Comunicato stampa
VI Convegno internazionale ACSSA
Percezione della figura di don Bosco all’esterno dell’opera salesiana (SDB e FMA) dal
1879 al 1965. È il titolo del VI Convegno internazionale di studi organizzato dall’Associazione dei
Cultori di Storia Salesiana (ACSSA), in collaborazione con l’Istituto Storico Salesiano; si terrà a
Torino Valdocco dal 28 ottobre al 1° novembre 2015, con la partecipazione di circa 90 SDB, FMA,
studiosi laici e alcuni altri membri della Famiglia Salesiana provenienti da quattro continenti. In
coerenza con gli scopi associativi, la maggior parte delle ricerche sono state effettuate da membri
dell’associazione, assicurando così una larga rappresentatività di contesti e culture. In coincidenza
con la conclusione dell’anno bicentenario, quasi quaranta ricerche presenteranno non il don Bosco
storico, ma la sua immagine sociale ed ecclesiale sviluppatasi in un secolo, per sondare le risonanze
ed eventualmente gli influssi nei diversi contesti storici, politici, sociali, culturali, pedagogici ed
educativi, economici in cui si è inserita l’opera salesiana.
La domanda soggiacente è: la percezione della figura di don Bosco, come è stata mediata e
recepita, in diverse aree geografiche e su diversi piani di lettura, ha a che fare con un’identità
sociale, o con la formazione della matrice di qualche gruppo in costruzione? La simbolizzazione dei
valori legati alla sua figura appartiene solo all’area educativa e religiosa, o incide anche in qualche
identità collettiva sotto il profilo sociale, civile, economico?
L’esplorazione della percezione diffusa dell’immagine di don Bosco è stata articolata
intorno ad alcune aree di ricerca: educativa e pedagogica, religiosa, formativa, associativa,
letteraria, dei mass media (stampa, teatri, musical…), delle belle arti; toponomastica e urbanistica,
politica… Si è delimitata l’indagine a persone e ambienti esterni alle due congregazioni religiose
fondate dal santo, escludendo ad esempio scuole o chiese dedicate a don Bosco, edificate o
promosse direttamente da SDB o FMA; biografie, monumenti, libri, opere d’arte o riviste
periodiche pubblicate in ambiente salesiano. In altre parole, interessa la proiezione esterna, sociale e
culturale, educativa e religiosa, ideale e valoriale, del personaggio don Bosco; il contenuto passato
nella comunicazione e come esso è stato percepito nel territorio indagato. Oltre a fornire materiali
locali per ulteriori approfondimenti e interpretazioni, ci si attende anche alcuni spunti di riflessione
che riguardano la comunicazione attuale, estesa soprattutto in contesti di pluralismo religioso o di
minoranza cristiana.

