


La figura di don Bosco educatore nella 
stampa nazionale polacca  

in occasione della beatificazione (1929), 
canonizzazione (1934)  

e del cinquantesimo anniversario della 
sua morte (1938) 



 In un Mensile pedagogico pubblicato 
nel 1929 in un articolo valutativo sulle 
istituzioni educative a Śląsk di Cieszyn - 
leggiamo:  
“Ci sono delle Istituzioni che stanno 
all’altezza, come  quelle gestite dai Padri 

Salesiani a Oświęcim e a Kraków /…/” .  





 
1. Polska Zachodnia [Polonia Occidentale], Ksiądz Bosko [Don Bosco] del 

4.06.1929  

2. Czas [Tempo],  Ksiądz Bosko [Don Bosco] del 05.06.1929. 

3. Głos Narodu [Voce del Popolo], X Jan Bosko - błogosławionym [Don Giovanni 

Bosco – il beato]  del 3.06.1929. 

4. Goniec Wielkopolski [Messaggero Granpolacco], Informazione sul viaggio del 

Cardinale Augusto prima te Hlonda a Roma per la beatifcazione  del don Giovanni 

Bosco del 1.06.1929 

5. Ilustrowany Kuryer Codzienny, I.K.C [Quotidiano Illustrato], Jak odbyła się 

beatyfikacja ks. Jana Bosko [Come si è svolta la beatificazione di don Giovanni 

Bosco] del 12.06.1929.  

6. Nowy Kurjer: dawniej "Postęp" [Nuovo Corriere]: [prima „Progresso”],  

Beatyfikacja Założyciela Zakonu Salezjanów. Don Bosco w Polsce  [Beatificazione 

del Fondatore dei Salesiani. Don Bosco in Polonia], del 05.06.1929.  

7. Polska - pismo codzienne [Polonia - quotidiano], Bł. Jan Bosko i Jego metoda 

wychowawcza [Beato Giovanni Bosco e il suo metodo educativo] del 19.07.1929. 

8. Wielkopolanin [Granpolacco], Błogosławiony ks. Jan Bosko [Beato don Giovanni 

Bosco] del 31.05. 1930. 

9. Wielkopolska Jlustracja [Giornale Granpolacco Illustrato], Wychowawca 

Młodzieży. Życie bł. Ks. Jana Bosko [Educatore della Gioventù. La vita del beato 

don Giovanni Bosco] del 1.06.1930  



 

1. Ilustrowany Kuryer Codzienny [Corriere Quotidiano Illustrato], (Korespondecja 

własna Jilustrowanego Kuryera Codziennego  JIC [Corrispondenza propria] ), Święty 

wieku żelaza i zbrodni [Santo di una epoca di ferro e degli omicidi] del 26.05. 1934. 

2. Kurier Poznański [Corriere di Poznań], Święty ksiądz Jan Bosko  [Santo Giovanni 

Bosco un Santo sacerdote]  del 01.04. 1934. 

3. Kuryjer Warszawski   [Corriere di Warszawa], Uroczystość Kanonizacyjna św. Jana 

Bosko. Miasto watykańskie 2 kwietnia. ( K.A.P) [Celebrazioni di canonizzazione di San 

Giovanni Bosco. Città del Vaticano  il 2 aprile] del 3.04.1934. 

4. Czas [Tempo], Uroczystość Kanonizacyjna św. Jana Bosko. Miasto watykańskie 2 

kwietnia. [Celebrazioni di canonizzazione di San Giovanni Bosco. Città del Vaticano  il 

2 aprile] del 3.04.1934. 

5. Polska zachodnia [Polonia occidentale], Kanonizacja bł. Don Bosco. [Canonizzazione 

di Beato don Bosco] del 3.04.1934.  

6. Polska zachodnia [Polonia occidentale], Uroczyste posłuchanie. [Solenne Udienza ] 

del 5.04.1934.  

7. Nowy Kurjer (dawniej „Postęp”) [Corriere Nuova (prima “Progresso”)], Wielki 

wychowawca i święty. W dzień Kanonizacji” [Un Grande Educatore e  un Santo. Nel 

giorno della Canonizzazione] del 1.04.1934. 

8. Polonia,  Ks. Jan Bosko. Z okazji kanonizacji w Rzymie w dniu 1 kwietnia  r. b. [Don 

Giovanni Bosco. In occasione della canonizzazione a Roma il 1 aprile anno corrente], 

del 1.04.1934. 

9. Słowo(Parola-Vilnius), Św. Jan Bosko [San Giovanni Bosco] del 14.04.1934. 

 



 

1. CZAS [Tempo], Św. Jan Bosko. W 50 rocznicę śmierci Apostoła 

młodzieży [San Giovanni Bosco. Nel  50 Anniversario della morte 

dell’Apostolo dei giovani] del 31.01.1938. 

 

2. Głos narodu [Voce del popolo], Wielki wychowawca. Ksiądz Bosko na tle 

naszych czasów [Un Grande educatore. Don Bosco nel contesso dei 

nostri tempi] del 30.01.1938 

 

3. Goniec Częstochowski [Messagero di Częstochowa] Apostoł młodzieży 

– św. Jan Bosko (W półwiekową rocznicę zgonu)  [San Giovanni Bosco. 

(Nel  Cinquantesimo Anniversario della morte dell’Apostolo dei giovani)] 

del 30.01.1938. 

 

4. Ilustrowany Kuryer Codzienny, I.K.C. [Corriere Quotidiano Illustrato], 

Wspaniałe Uroczystości Salezjańskie w Turynie [Le Magnifiche 

Celebrazioni Salesiane a Torino] del 23.06.1938 

  

 



 

LA FIGURA DI DON BOSCO EDUCATORE   

  

1. I meriti e i pregi di un educatore:  

  

•l’educatore in anticipo dei tempi prossimi 

  

•il potente pilastro dell’educazione cristiana  della 

gioventù 

  

•l’educatore delle nuove generazioni capaci di 

cambiare il mondo  

  

•l’educatore attento alle sfide del tempo - attualità del 

sistema 

  

•un apostolo della penna 
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Don Bosco appare come uno che sta con i 

ragazzi, li consola, sostiene e soffre con loro 

con un cuore di un padre.  

 

Egli sapeva arrivare ai cuori dei giovani.  

Lungi da un  rigido formalismo che crea 

distanza tra colui che insegna e comanda e 

quello che ascolta, don Bosco cercava amare 

e suscitare la confidenza senza perdere il 

dovuto rispetto.  
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3. I tratti particolari della spiritualità di don Bosco 

  

Don Bosco appare come un Santo povero, umile 

ma pieno di Dio. 

 Una persona modesta che con la potenza del suo 

amore ha superato i potenti di questo mondo. 

 

Tra le sue virtù viene indicata la pazienza,  

come una caratteristica particolare  

e così pure la dolcezza e comprensione  

di san Francesco di Seles.  

Queste caratteristiche permettevano ad una 

espansione dell’educazione salesiana in tutto il 

mondo.  
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Gli elementi che costantemente appaiono sono quelli che 

presentano don Bosco come 

•un educatore cristiano per eccellenza, 

• l’uomo semplice e concreto,  

•di una vita spirituale profonda,  

•tutto dedicato all’istruzione e alla salvezza della gioventù,  

•che sapeva servirsi della modernità  

per raggiungere le finalità. 

 

Un educatore e un sacerdote riuscito e fecondo.  

Un Santo educatore. 
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