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COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

I I I . i provvidi successi di don bosco
nella conquista
delle anime

PROPOSITO:
O Padre e Maestro della
gioventù, san Giovanni Bosco,
che tanto lavorasti per la
salvezza delle anime, sii nostra
guida nel cercare il bene dell'anima nostra
e la salvezza del prossimo!
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COME DON BOSCO
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afferma Pio XI:
«La magnificenza e l'eleganza del trionfo
mondiale di Don Bosco e della sua opera
sono il collaudo divino degli sforzi sacrificati
di Don Bosco e dei suoi figli nel lavoro per la
salvezza delle anime ».

ragione religione amorevolezza

III. i provvidi
successi di don bosco
nella conquista
delle anime

1. Chi potrà contare le
anime salvate da Don Bosco
e dai suoi figli?

✓ da quella del figlio della sua padrona, quando era studente
a chieri, che da sbarazzino divenne ottimo ragazzo, a
tutte le anime giovanili che hanno trovato la salvezza in
don Bosco e nei suoi figli!
✓ da quella dei soci della società dell'allegria, da lui fondata
tra i compagni studenti a chieri, a tutte le anime salvate
attraverso le compagnie religiose, le associazioni, i circoli,
le Organizzazioni salesiale in tutto il mondo!
✓ dall'anima del sacrestano del duomo di chieri – che egli
avviò al sacerdozio –, a tutte le anime che hanno maturato
la loro vocazione sacerdotale e religiosa
nelle case di don Bosco!
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trice. Oggi, don Bosco si è moltiplicato in
circa 15.mila suoi figli, e in altrettante sue
figlie. Oggi i giovani apostoli sull'esempio
di san domenico savio chi può contarli?
esclamava già Pio XI:
« Quando si ponga mente a tutto questo
non si può non rimanere attòniti, come davanti
ad uno dei più straordinari miracoli ».

altri miracoli con le sue illustrazioni superiori, nelle frequenti
visioni.

« Obbedienza, ritiratezza, preghiera, fuga dell'ozio » (VIII, 857)
ecco i celesti suggerimenti per la salvezza delle anime, offerti a
don Bosco in visione.

3. Per tutti, pegno di salvezza è l'affetto sincero e la devozione alla Vergine; la stessa Madre di

dio disse a don Bosco:
« Io amo i Salesiani, perché essi amano me! » (XIV, 609).

Fu in seguito a queste garanzie celesti che il
santo potè dire ai suoi figli:
« Quando scrivete ai vostri genitori e parenti,
dite loro che tutti quelli che hanno dei Salesiani e
delle Figlie di Maria Ausiliatrice saranno tutti salvi,
fino alla terza e alla quarta generazione» (X, 651).

MUSIO

« Oh, quante anime salverà Maria Ausiliatrice,
per mezzo dei Salesiani! » (Summarium 527, n. 49).

Colui che procura la salvezza di un’anima,
può fondatamente sperare di salvare la propria.

I PENSIERI dI doN boSco:

/

2. Il Signore, per favorire l'opera di Don Bosco per la salvezza delle anime, ha voluto operare

✓ dall'anima dell'ebreo Giona, suo compagno di scuola, ch'egli istruisce segretamente e prepara al battesimo, a tutte le
anime di pagani convertite e salvate dai
missionari di don Bosco!
Oggi l'Oratorio di Valdocco si è moltiplicato in
oltre mille case, sparse per tutto il mondo, e in
quasi altrettante delle Figlie di Maria ausilia-
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