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Quanti incontri, che avrebbe-
ro dovuto diventare scontri, ebbe
don bosco! Quante volte nella sua stessa
casa fu assalito violentemente con ingiurie e
rimproveri da persone esterne, che non ave-
vano capito il suo operato e l'osteggiavano
acerbamente, perché sventava le loro mene
antireligiose e massoniche! 

In tali casi don Bosco seppe sempre conservare la calma e
riuscì con la sua dolcezza a conquistare e ad amicarsi questi
suoi avversari.
Mons. Manacorda, a roma, trovandosi a mensa con don Bosco
e con molti altri invitati presso un benefattore, tentò di farlo
andare in collera importunandolo, rimproverandolo, contrad-
dicendolo, senza risparmiargli titoli poco riverenti e parole iro-
niche. 
Ma don Bosco sempre sorridendo, scherzando, tacendo, seppe
schermirsi così delicatamente, che quasi a perdere la calma fu
il bravo Monsignore, che non riusciva nel suo intento.

ecco dunque don bosco sempre
calmo nelle grandi come nelle pic-
cole occasioni, anche negli scherzi poco
graditi e intempestivi, davanti ai colpi duri e
violenti, come di fronte alle punture di spillo. 

egli mi predica col suo amabile esempio: 
«Niente ti turbi. Non offendere e non offen-

derti mai. Tutto serve per praticare la virtù, che

si rivela appunto nelle suddette occasioni ».
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come è difficile conservarsi
calmi e non avere nessuno scatto
nervoso, anche nei piccoli con-
trattempi! don Bosco mi offre meravi-
gliose lezioni anche in questi casi.
una mattina dice ad un confratello di accom-
pagnarlo alla stazione. Ma appena uscito di
camera, ecco un chierico che ha bisogno di
dirgli una parola. don Bosco si ferma e lo ascolta. 
Per la scala un altro, e don Bosco si intrattiene con tutta tran-
quillità. 
In cortile un terzo. 
Più in là lo circondano preti e chierici e don Bosco dà soddi-
sfazione a tutti. 
Finalmente s'incammina verso la porta, ma un giovane gli
corre dietro chiamandolo, ed egli si ferma ancora con una pa-
zienza di Giobbe. 
Giunto alla stazione, il treno era partito, ed egli con tutta
calma andò a celebrare la Messa alla chiesa di s. carlo e
prese l'altro treno.

ci sono poi dei casi in cui con-
servare la calma riesce ancora
più difficile. È quando ci si incontra con
certe persone, suscettibili ed adirate, per cui
gli incontri facilmente si mutano in scontri. si è
un poco come i fiammiferi: se si accende uno,
presto si accendono anche gli altri. 

Quando si tratta con una persona eccitata
dall'ira, è ben difficile conservarsi calmi, come
si può costatare in casi simili occorsi in tram o
in treno.
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I PENSIERI dI doN boSco:  Anche le piccole cose si devono fare adagio e bene.

G. LAGNA


