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Don Bosco: da “sacerdote zelante” a “pioniere dell’azione cattolica”. l’immagine di don 

Bosco nel Belgio (1879-1934) 

 

Omer BOSSUYT-Wim PROVOOST 

 

1. Introduzione 

Il 29 aprile 1886 muore il sacerdote belga Étienne-Ignace Stiévenard, direttore 

dell’orfanotrofio Orphelinat de la Sainte-Famille a Mons. Nel discorso funebre si dice che il 

vescovo [di Tournai] perde un sacerdote impegnato: “un nuovo Vincent de Paul, il don Bosco 

della sua diocesi”. Mons. Isidore-Joseph du Rousseaux, vescovo di Tournai [1880-1897], lo 

chiama dunque il don Bosco della sua diocesi . Manifestamente per il vescovo e i fedeli 

presenti al funerale quel sacerdote italiano non è uno sconosciuto. Già nel 1886 don Bosco è 

presentato come un esempio da imitare. Ancora vivente, don Bosco è fonte di ispirazione per i 

sacerdoti che vogliono impegnarsi a fondo per dare alloggio ed educazione agli orfani e ai 

poveri  

In questo articolo intendiamo esplorare in che modo l’immagine di don Bosco si è sviluppata 

nel periodo 1879-1934. Partiamo da una breve evocazione storica circa il modo in cui il nome 

di don Bosco si è diffuso nel Belgio. Successivamente esamineremo come nella stampa la 

presentazione corrente di don Bosco si è sviluppata. E’ ovvio che in questo lungo periodo la 

stampa belga rispecchia anche la storia del Belgio. Naturalmente dobbiamo esplorare giornali 

delle due regioni del nostro paese (Fiandre e Vallonia) e della capitale Bruxelles. La ricerca 

non è limitata ai soli giornali cattolici. Anche giornali liberali e socialisti furono esaminati per 

vedere come presentarono questo “santo in divenire”. Esaminiamo anche l’impatto della 

situazione politica belga sull’immagine di don Bosco. 

 

2. L’immagine di don Bosco ancora vivente (1879-1888) 

2.1. Le prime notizie su don Bosco in Belgio 
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Il primo dato sicuro che di don Bosco si parla nel Belgio risale al 1867. Il conte Luigi 

Francesco Zaverio Provana di Collegno in una lettera al salesiano Federico Oreglia di Santo 

Stefano , parla del suo viaggio attraverso la Germania, la Francia e il Belgio. Dice di aver 

parlato con personagge influenti. Uno di loro, poco tempo prima, aveva parlato degli oratori 

di don Bosco con Johannes Jaspers, cappellano ad Anversa. Pertanto queste persone pregano 

il conte di esortare don Bosco a fare un viaggio in Belgio, eventualmente per partecipare al 

terzo congresso di Mechelen che avrà luogo nel mese di settembre.  

Dieci anni dopo il cardinale Victor Deschamps, primate del Belgio, prega don Bosco di 

mandare dei salesiani in Belgio. Si incontrarono a Roma il 12 giugno 1877.  

Alla fine di settembre 1886 la Union nationale pour le redressement des griefs organizza il 

primo congresso cattolico a Liegi. Inizialmente questa organizzazione ultramontana voleva – 

nella linea dell’enciclica Humanum genus – organizzare un congresso contro la massoneria. 

Dopo gli scioperi generali del 1886 decidono di cambiare il tema del congresso. Nel corso di 

questo congresso si rimanda due volte a don Bosco come soluzione parziale della questione 

sociale.  

 

2.2. Don Bosco nella stampa Belga  

2.2.1. Articoli su don Bosco 

Nella stampa belga si incontrano, a partire dal 1881, alcuni sporadici articoli su don Bosco. I 

primi articoli sono pubblicati sulla rivista cattolica Godsdienstige week van Vlaanderen nel 

periodo 1881-1883. Parlano della costruzione della basilica del Sacro Cuore a Roma, delle 

missioni salesiane della Patagonia e delle opere salesiane del 1882. Si tratta ogni volta di 

traduzioni di articoli del Bulletin Salésien. 

Nel 1883 si rileva un maggior numero di articoli sui giornali e riviste del Belgio: c’è un primo 

resoconto del viaggio di don Bosco attraverso la Francia, poi si parla della sua visita al conte 

Henri de Chambord, gravemente malato, pretendente al trono di Francia e infine della 

missione [salesiana] nella Patagonia. In questi articoli del 1883 l’accento si sposta dall’opera 

di don Bosco verso la sua persona. 
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Nel periodo 1884-1887 la stampa belga offre soltanto alcuni articoli. Si parla della sua 

udienza presso il Papa Leone XIII, dell’aiuto di don Bosco nell’epidemia di colera a Torino, 

della missione nell’America del Sud, di una esposizione nella città di Torino, dei suoi viaggi 

in Spagna e in Francia, della sua visita a Milano, della costruzione e dell’inaugurazione della 

basilica del Sacro Cuore , e di una delle sue lettere suppliche. 

Nel mese di dicembre 1887 c’è una grande notizia. Alla domanda di mons. Victor-Joseph 

Doutreloux don Bosco ha accettato di aprire una casa a Liegi. La rivista De kleine 

boodschapper van den heiligen Franciscus Salesius e la Gazette de Liège parlano di 

“un’opera della divina Providenza”. Joseph II Demarteau della Gazette de Liège è esaltato 

apprendendo la notizia. Scrive un articolo con tanti elogi per dire ai salesiani che sono 

benvenuti a Liegi. Dopo qualche attenzione a don Bosco “fondateur des Salésiens” e 

“apôtre’” parla del sistema educativo di don Bosco. Una settimana dopo il Journal de 

Bruxelles riprende questo articolo. Questo giornale di Bruxelles deve però aggiungere notizie 

poco buone provenienti da Torino: Don Bosco è gravemente malato. 

 

2.2.2. L’immagine di Don Bosco  

Parlando della costruzione della Basilica del Sacro Cuore a Roma e della missione nella 

Patagonia, don Bosco è presentato nelle Fiandre come “superiore” e “fondatore dei salesiani”. 

Durante il suo viaggio attraverso la Francia la stampa Belga modifica l’immagine di don 

Bosco presentandolo come “santo” e “taumaturgo”. A partire da quel momento si 

attribuiscono diversi miracoli a don Bosco, però senza nominarli esplicitamente.  

Negli articoli pubblicati fino al termine dell’anno 1883 don Bosco è sempre indicato con i 

termini “religioso” e “sacerdote”. Si modificano soltanto gli aggettivi per qualificare il 

sacerdote: “umile sacerdote”, “sacerdote caritatevole”, “sacerdote italiano”, “sacerdote 

zelante”, “sacerdote povero”, “sacerdote buono”, “rinomato sacerdote” e “santo sacerdote”. 

Dopo il 1883 don Bosco non è più nominato sacerdote, religioso o fondatore. Da allora si 

parla di “rinomato” o “di fama mondiale”. Queste etichette diventano però superflue: ormai 

don Bosco è sufficientemente noto. 

Negli ultimi giorni del 1887 don Bosco è sempre caratterizzato come il “Vincent de Paul”: il 

“Vincent de Paul de l’Italie” e soprattutto il “Vincent de Paul de Turin”. Le Bien Public 
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comunica: “Dom Bosco, le St Vincent de Paul de Turin, comme on l’appelle en Italie, est en 

ce moment très gravement malade et cette santé si précieuse fait l’objet des préoccupations 

les plus augustes. Le Saint-Père tient à être renseigné journellement sur l’état du malade”. 

Negli anni 1879-1888 la stampa Belga è avara riguardo alla pratica religiosa di don Bosco. 

Quando si accenna alla sua spiritualità, si mette soprattutto in luce la sua grande fiducia nella 

Providenza e in Maria Ausiliatrice.  

Nel periodo di don Bosco ancora vivente, il lettore belga è ben tenuto al corrente dalla stampa 

belga riguardo al suo modo di trattare con i giovani. La maggior parte dei giornali mette in 

grande evidenza la sua cura dei giovani emarginati; gli orfani e i ragazzi poveri ricevono da 

lui una buona formazione professionale. 

Le principali caratteristiche della sua pedagogia sono menzionate solo sporadicamente. Viene 

anzitutto dato rilievo alla gioia che è ovunque presente. Poi viene messo in rilievo la sua 

fiducia negli stessi giovani. Si accenna, in terzo luogo, alla base religiosa del suo stile 

assistenziale senza ricorrere ai castighi. Infine si caratterizza il suo sistema educativo come 

“pedagogia dell’amore”. 

2.3. La corrispondenza tra cittadini Belgi e don Bosco. 

Negli archivi salesiani di Roma e di Oud-Heverlee sono conservate 198 lettere spedite dal 

Belgio a don Bosco o a don Rua. Le lettere sono scritte da 161 corrispondenti nel periodo tra 

il 21 febbraio 1879 e 25 febbraio del 1888. Queste lettere ci permettono di aprire una finestra 

sulle relazioni tra cittadini belgi e don Bosco nell’ultimo decennio della sua vita e di tracciare 

una immagine del quadro sociale e religioso dei corrispondenti. 

 

2.3.1. Dati generali 

Molto probabilmente le 198 lettere conservate non sono che una frazione del numero globale 

di lettere che da cittadini Belgi furono mandate a Torino. Nelle lettere dal Belgio leggiamo 

che i corrispondenti ringraziano don Bosco per la sua risposta oppure dicono che già prima gli 

hanno chiesto delle grazie, mentre di questa corrispondenza precedente non c’è traccia negli 

archivi.  
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Le prime lettere mandate a Torino risalgono al 1879: 7 lettere scritte da 5 corrispondenti. Poi 

più nulla fino al 1882 (anno in cui furono spedite 2 lettere). Nel 1883 – anno in cui don 

Bosco, viaggiando attraverso la Francia, si spinse fino a Lille – 16 Belgi spediscono 21 lettere 

a don Bosco. Nel 1884 14 corrispondenti mandano 17 lettere. Nel 1885 si trovano soltanto 3 

lettere scritte da tre belgi. Anche nell’anno successivo 1886 vi sono soltanto 4 belgi che 

mandano ciascuno una lettera. Nel 1887 c’è una esplosione di 85 lettere, scritte da 81 belgi 

(80 lettere scritte in seguito alla lettera di supplica che don Bosco aveva inviato ai suoi 

collaboratori in data 4 novembre 1887. Nei primi due mesi del 1888 furono scritte 56 lettere 

da 51 corrispondenti. Di tre lettere non è possibile stabilire la data esatta.  

Queste lettere provengono da tutte le regioni del Belgio: 92 furono spedite dalla Vallonia, di 

cui 38 dalla provincia Hainaut; 4 lettere provengono dalle Fiandre e 37 dalla provincia 

Brabant. 5 lettere furono spedite da belgi residenti all’estero. 

Tutte le lettere – all’eccezione di tre lettere scritte in latino – furono scritte in francese: che nel 

19° secolo era la lingua franca per la corrispondenza tra stranieri e cittadini Belgi (sia Valoni 

che Fiamminghi ).  

Accanto alle lettere ritrovate negli archivi di cui sopra si trovano nei medesimi archivi e 

nell’archivio della diocesi di Liegi 17 lettere provenienti da Torino e indirizzate a cittadini 

Belgi: 14 lettere scritte da don Bosco, di cui una scritta insieme con don Rua e singole lettere 

scritte rispettivamente da don Carlo Cays, don Michele Rua e don Camille de Barruel. 

 

2.3.2. Il profilo dei corrispondenti 

Del numero globale di 198 lettere 108 furono scritte da 84 signore e 88 scritte da uomini, di 2 

lettere non si riesce a identificare se lo scrivente è uomo o donna. 

Dei 155 corrispondenti ne abbiamo potuto identificare 119 sulla base dei registri di nascita, di 

genealogie e di altre fonti. L’età media degli scriventi è di anni 48,5. I corrispondenti più 

giovani hanno 20 anni: Jeanne Van Cutsem (di anni 20) ed Edmond Evens (di anni 20). I più 

anziani sono la baronessa Savine van Caloen (nata: de Gourcy-Serainchamps, di anni 72) e il 

sacerdote Jan-Jacob Verbist (di anni 78). 
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Con il medesimo procedimento è stato possibile specificare la loro classe sociale e/o la loro 

professione. 43 di essi appartengono al clero, uno è seminarista, 31 sono sacerdoti, due 

religiosi (uno dell’ordine Sanctae crucis e uno trappista), uno è vescovo e 8 sono suore. 20 

corrispondenti appartengono alla nobiltà: una duchessa-principessa, un marchese, sette 

contesse, un visconte, due baroni, quattro baronesse, una sposa di un cavaliere, due giovani 

nobiluomini e due giovani nobildonne. 17 corrispondenti appartengono alla classe borghese 

(due banchieri, due notai, un avvocato, un ufficiale giudiziario, un cancelliere del tribunale di 

commercio, un consigliere della corte d’appello, un giudice di pace, un medico, un farmacista, 

un viceconsole e un console). Inoltre vi sono 13 commercianti, tre ingegneri e un 

rappresentante delle seguenti categorie: un ufficiale giudiziario, una governante, un 

proprietario fondiario, una signora artista, una contadina pensionata, la moglie di un 

carabiniere, una signora che vive di rendita e un editore.  

 

2.3.3. Motivazione e carattere religioso delle lettere 

In 114 delle 198 lettere si legge che il mittente invia a don Bosco in contemporanea 

un’elemosina o promette di mandarla. Le somme variano da 1 franco a 5000 franchi belgi, per 

un ammontare totale di 14.087,25 franchi belgi. Ci sono anche corrispondenti che mandano 

valuta straniera: 150 centavo e 200 franchi francesi.  

Accanto a coloro che vogliono semplicemente pagare le spese del Bulletin Salésien oppure 

ottenere una foto di don Bosco, assai spesso i mittenti vogliono pagare una intenzione di 

messa, o alcune preghiere. Non siamo lontani qui dal pensiero romano del do ut des (penetrato 

più tardi nella Chiesa cattolica): si fa un dono per ricevere una grazia in ritorno.  

 

2.3.4. Questi scriventi come hanno fatto a conoscere don Bosco? 

Nel paragrafo precedente abbiamo già scritto che la stampa belga ha fatto conoscere don 

Bosco e la sua opera in Belgio. La stampa comunque non è la fonte principale. Molti 

corrispondenti fanno riferimento a familiari o a conoscenti che hanno raccontato loro di Don 

Bosco e la sua opera. Si accenna pure a una terza fonte, il libro su don Bosco de Charles 
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d’Espiney. A partire dal mese di novembre 1887, accanto alle fonti precedenti, anche l’ultima 

circolare di don Bosco è menzionata come fonte.  

2.3.5. L’immagine di don Bosco che emerge da queste lettere  

Nell’ultimo decennio della sua vita don Bosco riceve delle lettere dal Belgio. I corrispondenti 

gli fanno parte delle loro gioie e sofferenze; gli pregano per situazioni disperate e ringraziano 

per grazie ricevute.  

L’immagine di don Bosco che si è diffusa attraverso la stampa nel periodo 1881-1883 trova 

riscontro anche nelle lettere: don Bosco è un santo sacerdote, guida un convento, prende cura 

degli orfani ed è il loro sostegno e salvezza. 

L’aspetto taumaturgico che negli anni 1883-1884 si aggiunge all’immagine di don Bosco, si 

riflette anche nelle lettere: attorno a lui accadono cose prodigiose e Maria lo ama come uno 

dei suoi migliori servitori. D’ora in poi capita anche che è invocato come santo. 

Quando i giornali comunicano che don Bosco è mortalmente malato, dal Belgio arrivano a 

Torino 19 lettere che dicono che si sta pregando per la sua guarigione. Le lettere che nel mese 

dopo la morte di don Bosco vengono inviate a Torino confermano la santità di don Bosco.  

 

3. L’immagine di don Bosco nel periodo dopo la sua morte (1888) 

L’agonia e la morte di don Bosco è notizia di prima pagina nei giornali Belgi. Riprendono 

articoli usciti sui giornali Francesi quali La Croix, l’Univers e le Gaulois. I giornalisti usano 

l’avvenimento per illustrare più da vicino la vita e l’opera di don Bosco. Si può dire che a 

partire dal gennaio 1888 incomincia ad affermarsi l’approccio agiografico. I giornali 

comunicano che pochi momenti prima di spirare un sorriso celestiale è apparso sulle labbra di 

don Bosco. Questo fatto però non è documentato nelle fonti salesiane. 

Per la prima volta in questi articoli don Bosco è chiamato un santo: “santo sacerdote”, “il 

santo di Torino”. Si usa persino il termine “venerabile”, termine che normalmente viene 

conferito a una persona di cui il processo di beatificazione è già progredito. Non si aspetta 

neppure la canonizzazione: i giornali comunicano miracoli, guarigioni, e profezie. 
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Il giornale Het Fondsenblad sfrutta l’articolo sulla morte di don Bosco per denigrare i liberali 

e i socialisti. Secondo questo giornale don Bosco offre una soluzione per risolvere la 

questione sociale. Anzi è un miracolo che don Bosco abbia potuto sviluppare la sua opera in 

una Italia rivoluzionaria e liberale. Il politico liberale Belga Jules Bara vorrebbe abolire tutte 

le elemosine date a don Bosco. Vorrebbe “dichiarare illegali tutte le donazioni a don Bosco e 

confiscare inoltre le sue istituzioni a vantaggio dello Stato, che – secondo lui – ha il diritto di 

prevedere alle necessità sociali”. I giornali liberali passano al contrattacco.  

Anche in altri giornali si ripete che don Bosco offre una soluzione per la questione sociale. 

Alcuni mesi dopo lo si ripete ancora all’occasione dell’uscita del libro Vie de Dom Bosco, 

fondateur de la Société Salésienne di Jacques-Melchior Villefranche. 

 

4. L’immagine di don Bosco in cammino verso la canonizzazione (1889-1928) 

4.1. Articoli su don Bosco  

I giornali Belgi seguono da vicino il processo della canonizzazione di don Bosco: l’inizio del 

processo con l’introduzione all’esame del cardinale Gaetano Alimonda, l’esame a livello 

locale, il decreto che apre il processo in Vaticano e infine il riconoscimento della eroicità 

delle sue virtù.  

Questi giornali offrono però scarsa informazione circa i dati biografici di don Bosco. Si 

trovano sporadici articoli che informano sulla visita – immaginaria – di Victor Hugo e quella 

di Francesco Crispi; parlano del fondamento religioso delle sue opere, dei miracoli che si 

ottengono per l’intercessione di Maria Auxiliatrice e della madre di don Bosco: Margareta 

Occhiena. 

La maggior parte degli articoli in questo periodo parlano dell’apertura e dell’espansione delle 

diverse case salesiane in Belgio. 

 

4.2. L’immagine di Don Bosco 

Nel periodo 1889-1928, i giornalisti dei giornali da noi esaminati chiamano don Bosco 

“fondatore dei salesiani”, “sacerdote”, “servitore di Dio”, “venerabile” e “santo”’. Non è 
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casuale che don Bosco sia chiamato “fondatore dei salesiani”, “fondatore di orfanotrofi 

/ricoveri”. In questo periodo vengono aperte case salesiane in diverse parti del Belgio. I lettori 

dei giornali conoscono queste case e i salesiani. Mediante questo termine i salesiani sono 

associati a don Bosco.  

Rileviamo comunque che in questi numerosi articoli apparsi sui giornali Belgi non c’è quella 

sovrabbondanza di miracoli che si incontra nelle riviste salesiane, o nelle biografie e 

agiografie di don Bosco che spuntano come funghi nel bosco. Soltanto un paio di volte si 

accenna a miracoli. Un paio di volte si parla in maniera molto specifica : il denaro c’è quando 

don Bosco ne ha bisogno. Si accenna di nuovo alle sue virtù taumaturgiche. 

Alcune volte i giornali prestano attenzione al sistema educativo di don Bosco. Mettono in 

rilievo sopratutto il fondamento religioso su cui poggia questa educazione. Ciò che don Bosco 

vuole sopra ogni altra cosa è questo: fare dei suoi ragazzi “buoni cristiani e onesti 

cittadini“.Infine, in un articolo sui castighi il giornale Het Handelsblad fa riferimento a don 

Bosco: “quel rinomato apostolo della gioventù sfrutta tutti i mezzi offerti dalla religione per 

incrementare il sentimento del dovere nei suoi ragazzi con lo scopo di prevenire nella misura 

del possibile infrazioni e castighi”. 

 

5. L’immagine di don Bosco nella cornice della beatificazione e canonizzazione (1929-

1934) 

5.1. Articoli su don Bosco 

Nel periodo 1929-1934, nel contesto della beatificazione e canonizzazione, c’è una esplosione 

di articoli su don Bosco nei giornali belgi. La data della beatificazione è annunciata; vengono 

illustrati i rituali e i miracoli che sono richiesti. I giornali prestano anche molta attenzione 

all’ordine dei salesiani e delle suore di don Bosco. Offrono abbondanti spiegazioni sull’atto 

della beatificazione, presentano i tratti principali della biografia e del sistema educativo di don 

Bosco. Nella cornice della beatificazione i salesiani organizzano a Bruxelles e a Gent un 

triduo su don Bosco. Il triduo riceve molta attenzione nella stampa e si scrive sulla 

venerazione del nuovo beato.   
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Dopo la beatificazione segue normalmente la canonizzazione. Già a partire dal 1932 appaiono 

le prime notizie dell’imminente canonizzazione. Nel 1934 c’è nuovamente tutta una serie di 

articoli che espongono la vita di don Bosco. Altri articoli parlano dei miracoli che si sono 

prodotti. Forniscono anche informazioni dettagliate sulla solennità della canonizzazione, sul 

numero dei partecipanti. Dopo la canonizzazione si organizza nuovamente un triduo, 

rispettivamente a Bruxelles, Tournai, Gent e Kortrijk. 

 

5.2. L’immagine di don Bosco 

I giornali belgi usano sopratutto i titoli ufficiali che la Chiesa applica a don Bosco: prima lo 

chiama “venerabile” (vénéré), poi “beato” (bienheureux) e in fine “santo” (saint). Accanto a 

questi titoli si usano frequentemente i titoli “fondatore” (fondateur) e “fondatore dei salesiani 

(fondateur des salésiens). Le case salesiane sono ancorate nella società Belga: forse si 

conoscono meglio del loro fondatore. 

Negli articoli in questo periodo c’è molto interesse per l’aspetto pedagogico di don Bosco. Più 

volte è chiamato “educatore”. Diversi aspetti del suo sistema educativo vengono esposti. Si 

mette in rilievo l’assenza di castighi nel sistema preventivo e la funzione della buonanotte. La 

sua pedagogia è caratterizzata come “una figlia dell’amore”. Con altre parole, il suo sistema 

educativo è perfetto. 

Sopratutto l’interesse di don Bosco per la gioventù popolare è messo in evidenza. Il 1° aprile 

1934 il giornale Het Nieuws van de Dag scrive: “Con la canonizzazione di don Bosco... padre 

degli orfani... protettore della gioventù... pioniere dell’azione sociale cristiana”. Anche Le 

Courrier de l”Escaut scrive: “par son attachement aux œuvres d’ éducation populaire, Don 

Bosco peut être considéré comme le précurseur du grand mouvement jociste moderne”. Don 

Bosco è presentato come precursore e pioniere dell’azione cattolica, movimento lanciato da 

Pio XI per controbilanciare la secolarizzazione della società. Pertanto mons. Coppieters, 

vescovo di Gent, spera che don Bosco sarà proclamato santo protettore del movimento della 

JOC. 

Questa risposta cattolica alla questione sociale fa di don Bosco un avversario del liberalismo e 

del socialismo. Il giornale Nieuws van den Dag chiama don Bosco un precursore 
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dell’enciclica Rerum Novarum. Secondo i giornali don Bosco si opponeva al liberalismo e al 

socialismo non solo con azioni, ma anche con parole, in particolare nei suoi scritti polemici. 

I giornali dimostrano pure attenzione per le cose sopranaturali che don Bosco opera durante la 

sua vita e dopo la sua morte. E’ sopratutto il giornale Le Bien Public che – in vista della 

imminente canonizzazione - descrive don Bosco come taumaturgo. Altri giornali segnalano i 

miracoli che dal Vaticano sono riconosciuti per la beatificazione e per la canonizzazione. 

Molti articoli parlano delle molteplici profezie e sogni di don Bosco: da un lato i sogni 

riguardanti la sua vocazione e i salesiani e, da un altro lato, riguardanti fatti più profani: la 

morte di alcuni membri della famiglia reale italiana. Prestano pure attenzione ai patti 

Lateranensi tra il Vaticano e lo stato Italiano, alla distruzione della città di Bologna a causa di 

un terremoto e infine al fatto che nella basilica di san Pietro vi sarà una statua di don Bosco. 

Un solo giornale – De Gentenaar – parla persino di una apparizione di Maria nella notte tra il 

7 e 8 dicembre 1887, quando c’era la visita di mons. Doutreloux. 

A modo di sintesi possiamo citare il salesiano Pereni Scotti che scrive sul giornale L’Avenir 

de Luxembourg: “c’est une lumière surnaturelle qui se révèle, car le surnaturel et 

l’extraordinaire étaient le naturel et l’ordinaire dans la vie de cet apôtre”. 

 

6. Conclusione 

Negli anni 1860-1880 la fama di don Bosco è penetrata nel Belgio a partire dalla Francia. A 

partire dal 1879 le sue preghiere vengono invocate: 161 corrispondenti mandano 

complessivamente 198 lettere in cui supplicano don Bosco di pregare per la guarigione dei 

loro cari, per i defunti, per avere successo... Don Bosco diventa il loro sostegno e consigliere 

nei momenti difficili. Lo chiamano sacerdote zelante che si prende cura degli orfani. Questa 

stessa immagine si riflette anche sui giornali di questo periodo che noi abbiamo analizzato: si 

accenna alle caratteristiche principali della pedagogia salesiana: la gioia ovunque presente, la 

sua fiducia nei giovani, il fondamento religioso del suo stile assistenziale e infine la sua 

pedagogia dell’amore.  

A partire dal 1883 cambia l’immagine presentata dai giornali. Durante il suo viaggio 

attraverso la Francia si attribuiscono a don Bosco racconti di miracoli. Ora don Bosco diventa 

taumaturgo. Anche i corrispondenti dal Belgio percepiscono questo aspetto ed invocano il suo 
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aiuto. La sua morte nel 1888 non cambia questa immagine miracolosa. Da quel momento è 

descritto come “santo”, mentre il processo di canonizzazione non è nemmeno avviato. I 

giornali cattolici usano la morte di don Bosco come pretesto per attaccare liberali e socialisti. 

Da parte loro liberali e socialisti passano al contrattacco. 

Nel periodo in cui corre il processo di canonizzazione, i salesiani aprono diverse case in 

Belgio. Pertanto non sorprende che i termini più frequentemente usati sono: “fondatore dei 

salesiani/orfanotrofi/ricoveri”. I lettori conoscono i salesiani che in questo modo vengono 

collegati con don Bosco. In questo periodo ci sono pochi racconti di miracoli, mentre cresce 

l’interesse per la pedagogia. 

Nella cornice della beatificazione e della canonizzazione c’è una esplosione di articoli su don 

Bosco nella stampa belga. L’interesse privilegiato riguarda la sua pedagogia e la sua 

attenzione per la gioventù popolare. Questo è anche il periodo in cui l’azione cattolica è 

stimolata da Pio XI, come risposta alla secolarizzazione della società. Anche don Bosco viene 

associato a questo movimento e vi sono tentativi per presentarlo come pioniere dell’azione 

cattolica.  

In un periodo di appena 50 anni don Bosco passa da prete zelante che costruisce una chiesa a 

pioniere del movimento JOC e dell’enciclica Rerum Novarum... Durante la celebrazione della 

canonizzazione Mons. Coppieters disse: “che io possa vivere il giorno che san Giovanni 

Bosco sarà proclamato protettore dei nostri gruppi della JOC e anche dei nostri movimenti 

giovanili studenteschi. Egli è l’uomo più indicato per questa funzione. E’ stato, infatti, 

precursore degli organizzatori moderni. E’ stato il primo sacerdote che era molto vicino ai 

giovani operai, portando con loro gioie e sofferenze”. 

 


