
 

L’immagine di don Bosco nella 

rivista «Unione» 1921-1965.   

 

Mara BORSI  



La fonte della ricerca 

• la rivista Unione, organo 
ufficiale della 
Confederazione Mondiale 
delle Exallieve/i delle 
Figlie di Maria 
Ausiliatrice  



La ricerca è suddivisa in tre punti 

1.  L’Associazione delle Exallieve e le origini di 
Unione 

2.  Una panoramica della rivista; sintesi dei 
contenuti più significativi.  

3.  Il cuore della ricerca: la spiritualità e la 
passione educativa di don Bosco. 



L’Associazione delle Exallieve/i si impegna, a 
fianco delle FMA, per la promozione della 
donna, l'educazione integrale delle nuove 
generazioni, la difesa della famiglia, dei diritti 
umani e della pace.  

 



Le origini di Unione 

La rivista si caratterizza 
fin dalle origini come 
periodico di 
collegamento di tutte 
le exallieve, strumento 
semplice, adatto ad 
informarsi e formarsi, 
punto di riferimento 
per una donna 
impegnata 
nell’apostolato 
dell’educazione 
cristiana popolare. 

Il 24 maggio 1921 esce il primo 
numero di "Unione.  
 



• La signorina Benvenuti 
circa il nome da dare 
alla pubblicazione, 
testimonia: “Lo si 
voleva bello, 
significativo, sonoro, 
poetico. Molte furono 
le proposte. Don 
Rinaldi, sorridente e 
buono, lasciò discutere 
e poi propose il suo, 
semplicissimo, secondo 
il suo stile, ma che 
voleva dire tutto: 
UNIONE” 



Contenuti …. in sintesi 

• Resoconti delle iniziative delle attività locali dei 
diversi gruppi, (relazioni sui convegni locali, 
regionali, nazionali). 

• La parola della superiora generale e di altre 
consigliere, dà notizia di nuove elezioni di 
consigliere FMA 

• La Strenna del rettor maggiore.  

 

Il periodico segue con attenzione la vita della 
Congregazione Salesiana e dell’Istituto FMA 



Contenuti … 

• Le festività dell’anno liturgico 

• Le devozioni della tradizione salesiana: 
eucaristica, mariana, quella al Sacro Cuore e 
all’angelo custode 

• Avvenimenti della Chiesa universale, soprattutto 
pubblica discorsi, presenta orientamenti e 
indicazioni del Papa,  

• Numerosi sono pure gli articoli che fanno 
riferimento  alla donna e al suo ruolo nella 
famiglia, nella società e nella Chiesa.  



 Dopo il 1960 la 
rivista ha una 
fisionomia sempre 
più internazionale 



Una precisazione circa l’identità 

“Unione non è un rotocalco, non è una rivista 
femminile, non è un organo di divulgazione 
letteraria o religiosa. Unione è un coro 
affettuoso di voci amiche, echeggianti in modi e 
lingue diverse un unico ideale di amore e 
fratellanza”. 

 

Editoriale, in Unione 43 (1964) 3, p. 39 



Gli articoli su Don Bosco  

delle exallieve  

Nel periodo considerato da questa ricerca, i 
riferimenti più numerosi a don Bosco sono 
collocati tra il 1921 e il 1950.  

 

In questo periodo troviamo il numero maggiore di 
articoli redatti in modo certo da exallieve.  

 



Alcune redattrici 

Vittoria Chiora 

Maria Scavino 

Angiola Maria Caviglione 

Ines Barone 



LA SPIRITUALITÀ 



IL PROGRAMMA DI DON BOSCOIL PROGRAMMA DI DON BOSCO  



 

 Dalle origini della 
rivista 
l’espressione 

  Da mihi animas 
cetera tolle è 
considerata come 

  il programma 
 del Santo  



“L’essere indolenti o sonnacchiose nell’azione 
salvatrice delle anime può essere colpa 
grave, colpa imperdonabile in noi che 
abbiamo in sacra eredità il  motto di Don 
Bosco: Da mihi animas!” 

 
Unione 32 (1953) 2,  p. 14. 

 
“Il da mihi animas di don Bosco echeggia 

sempre più gagliardo, e viene tradotto in 
opere ovunque c’è un’exallieva”.   

 
Unione 44 (1965) 12,  p. 16. 

 



La dottoressa Cornelia Pistonato riflettendo sulla 
radice della prodigiosa attività di don Bosco ne 
mette in luce l’ascesi spirituale, e invita a guardare a 
lui come uomo di preghiera assetato della salvezza 
delle anime, aperto all’azione dello Spirito Santo, 
che riconduce tutto alla virtù della fede integra e 
pura; 

  
Unione 9 (1929) 11-12, p. 36. 

 
 Margherita Stoppino lo presenta come uomo che fa 

fruttificare i doni ricevuti da Dio, esprimendoli 
attraverso una personalità integrata e nella sua 
azione sociale. 

 
Unione 6 (1926) 1, p. 2. 

 



Lavoro e preghiera 

“Figlie ed alunne di D. Bosco, seguaci cioè del suo 
pensiero, eredi del suo programma, ah!  Non 
dimentichiamo il nostro dovere, non 
trascuriamo il mandato del padre: Lavoro – 
preghiera”. 

  

Unione  9 (1929) 1,  p. 1.  

 

Gli stessi temi vengono ripresi anche nel primo 
numero del 1930 (cf Unione 10 [1930] 1, p. 1). 

 



La dimensione mariana  

e le devozioni salesiane 
Maria Teresa Benvenuti scrive:  

 

“Sono cento anni da che don Bosco fece il suo 
primo sogno che delineò la sua vocazione 
futura. Da allora la Signora del sogno fu 
ispirazione, guida, ausilio di tutta l’opera 
salesiana”.  

 

Editoriale, in Unione 4 (1924) 5, p. 2. 

 



  

“Lo spirito salesiano è spirito mariano è stato 
insegnato a don Bosco da Maria Ausiliatrice. «Io 
ti darò la Maestra ed essa ti insegnerà tutte le 
cose». E la Maestra insegnò a don Bosco la 
maniera di fare il bene.  

Le exallieve … devono fare il bene, secondo lo 
spirito di S. Giovanni Bosco, nel quale sono state 
cresciute, che è spirito evangelico e di Maria”.  

 

Unione 33 (1954) 2, p. 20.  

 



La gioia 

La gioia è collegata al cammino di santità ed è 
strumento efficace per l’educazione: 

 
 “Don Bosco, che aveva ben compreso quale forza 
e coefficiente per la santità e per l’opera 
educativa avesse l’allegria, fonda da ragazzo la 
società dell’allegria e più tardi accentra nel 
concetto di gioia tutto il suo sistema preventivo”. 

 
Unione 18 (1938) 11, p.43.  
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risplende in carità 
evangelica e 
semplicità, ed è 
caratterizzato da 
una costante lotta 
contro il male, 
fede tranquilla 
nella bontà del 
proprio lavoro e 
nell’immancabile 
aiuto della 
provvidenza. 



Sintesi 
“1 Permeare di soprannaturale la vita, attraverso i 
sacramenti (base e forza segreta dell’educazione ricevuta). 
2 Pietà semplice e serena che non si distacca mai dalla vita 
[…] saper fare del lavoro e di tutte le manifestazioni sociali 
preghiera. 
3 Intensificare lo spirito di carità, lo spirito di famiglia. 
4 Distinguersi nella laboriosità […] lavorare sotto la 
spinta, sempre viva e sempre urgente del molto bene da 
compiere. 
5 Portare in ogni ambiente lo spirito dell’allegria, servire il 
Signore in letizia, 
6 Essere pioniere e osservanti nella famiglia, scuola, 
società del metodo preventivo […] peculiarità dello spirito 
salesiano”. 
 

Unione 22 (1942) 9, p. 33. 



LA PASSIONE EDUCATIVA 



Don Bosco geniale educatore, interprete del 

metodo preventivo …. 

… che “non ha lasciato scritto in volumi di arida 
scienza filosofica”, ma ha attuato fin dall’inizio della 
sua missione.  
 
Cf STOPPINO, Una grande opera educatrice, in Unione 4 (1924) 12, p. 
47. 

 
educatore del popolo …  
attingere alla sua sapienza pedagogica per diffonderla.  
 
Cf BALESTRINO, Come far penetrare  lo spirito di don Bosco, p. 10. 

 



Tenerissimo Tenerissimo padre dalla genialità educativapadre dalla genialità educativa, che 
insegna l’infinita dolcezza di regolare ogni 
attimo di vita con la disciplina dell’amore, della 
carità, del dovere sempre compiuto con 
responsabilità.  

Egli insegna a “disciplinare se stessi con forza, 
disciplinare gli altri con grande amore, con 
grande carità”. 

 
Dina CONSOGNI, Un fiore, in Unione 8 (1928)1, p. 2. 

 



“Amare la gioventù come l’ha amata don Bosco 
significa fare dell’educazione la ragione della 
nostra vita; coordinare tutti gli sforzi, tutte le 
aspirazioni, tutti i dolori, tutte le gioie in 
funzione della gioventù”. 

 

M. B., L’amore alla Gioventù nel concetto di S: 
Giovanni Bosco, in Unione 17 (1937) 2, p. 6.  

 



Don Bosco artista dell’educazione … 

…. che sa toccare le corde giuste delle anime 
giovanili perché in sintonia con il vero conoscitore 
del cuore umano: Dio. Nell’educazione è 
fondamentale dare Dio, dire alla gioventù la loro 
origine divina, imprimere nella mente, nel  cuore, 
l’idea e la certezza di essere fatti per l’eternità.  



tutto consacrato al bene degli educandi, 

capace di sacrificio e  di indomito amore 

“In una vita di travaglio e di immane fatica, fra 
gli affari più disparati e le ansie e le 
preoccupazioni d’ogni genere, egli riuscì uno dei 
più splendidi modelli della vita interiore. È il 
principe degli educatori del suo secolo. A Dio 
parlava dei suoi giovanetti, per loro faticava e 
soffriva”. 

 
Del Sistema preventivo nell’educazione della 
gioventù, in Unione  21 (1941) 4,  p. 15.  



“Ma dov’è in tutta la 
storia della pedagogia 
il maestro che abbia 
simili espressioni e una 
tale concezione del 
potere illimitato della 
bontà, del sacrificio, 
della spirituale 
paternità 
dell’educatore?”. 
 
Del Sistema 
preventivo…., in 
Unione  20 (1940) 1,  p. 
52. 

 



Un metodo educativo efficace 

sulla formazione dell’animo giovanile e non 
ultimo sulla rigenerazione della società, … tale 
risultato si basa essenzialmente sull’insegnamento 
della catechesi ai fanciulli, sulla pratica delle 
religione e sulla frequenza alla comunione.  

 

Cf Celestina GANDOLFO, L’exallieva maestra ed 
insegnante, sua sfera d’azione, in Unione 3 (1923) 
3, 14. 

 



Pierina Margherita Stoppino, alle exallieve maestre, 
ricorda che don Bosco studia e medita l’opera della 
redenzione. Egli riceve da Dio il mandato di 
continuare l’opera della redenzione e di applicarne alle 
anime i copiosissimi frutti. Dal valore di tale compito 
divino scaturisce l’efficacia del suo metodo.  
 
“E nella fatica di applicarlo si sostanzia la sua 
santità”.    
 
STOPPINO, Per le maestre. Santità dell’educare, in 
Unione 14 (1934) 2,  p. 3. 



“Lo studi attraverso i libri da lui scritti, le persone 
che vivono del suo spirito, non dimenticando che 
questo metodo ha per fondamento un forte spirito 

di fede e di sacrificio”. 
 

Celestina GANDOLFO, L’exallieva maestra… 

 

Ogni maestra 
applichi con le 
sue alunne il 
metodo 
preventivo di don 
Bosco.  
 



Unione per alcune annate consecutive (1939-
1940-1941) propone la rubrica Del Sistema 
Preventivo nell’educazione della gioventù dove in 
modo sistematico vengono ripresi i temi del 
trattatello sul sistema preventivo scritto da don 
Bosco, sono focalizzati i principi metodologici e 
insiste sulla necessità del prevenire e di evitare i 
castighi.  



 “La ragione della riuscita, la corona e il 
fondamento dell’opera educativa e del Sistema 
preventivo è dunque qui: la carità è benigna, 
paziente; soffre tutto”.  

 

Del Sistema preventivo ..,  in Unione 20 (1940) 3, 
p. 10.  



La rivista pubblica in diversi momenti 
testimonianze di exallieve che narrano casi 
concreti in cui mettono in pratica il metodo di 
don Bosco e lo sperimentano efficace.  

 



“Non volli  davvero incominciare dal sistema 
repressivo, io che venivo dalla scuola di San 
Giovanni Bosco […].Vedo ogni giorno che grandi 
frutti si ottengono applicando quanto [egli] ha 
espresso in quelle semplici note sull’educazione:  
educatori vivete con i bimbi, agite con essi, 
adattatevi al loro modo di parlare, di vedere, 
giocate con essi!. Il Santo dei giovani è veramente 
modello ad ogni educatore, che tale voglia essere, è 
la mia guida, il maestro per eccellenza”. 

 
Ida MASSARA, L’exalliva nella sua prima scuola, in 
Unione 21 (1941) 4 , p. 16. 

 



L’oratorio:  

l’opera prediletta di don Bosco 



conclusione 

• Testimone credibile dei valori che propone  

 capace di affascinare e coinvolgere altri nella sua impresa 
formativa e pastorale. Uomo di fede che crede nella presenza 
di un Dio misericordioso e providente 
 

•Risalta lo spessore della sua umanità unita alla concretezza 
della sua santità. 

 



L’analisi evidenzia la centralità dell’amore, in cui 
confluisce la storia personale di don Bosco, la 
sua spiritualità e pedagogia.  

Il suo cuore tutto consacrato ai giovani appare 
infiammato di carità  che tutto crede, tutto 
spera, tutto sopporta, non perde mai la 
speranza. Essa è pure fondamento del metodo 
educativo di cui le exallieve dimostrano di voler 
essere fedeli interpreti. 

 



Lavoro, preghiera, sacrificio, gioia, dedizione 
apostolica sono elementi costantemente 
richiamati dagli articoli analizzati;  

emerge una figura poliedrica, un mistico 
dell’azione e insieme della contemplazione.  

Un uomo, un Santo tutto proiettato nel Da mihi 
animas, essenza del suo spirito e del suo 
insegnamento, preziosa eredità lasciata a chi lo 
segue nell’amore a Cristo e ai giovani, in 
qualsiasi stato di vita si trovi. 
 



• Alla scuola di don Bosco le 
exallieve dimostrano di 
aver imparato a non stare 
a guardare, ma a porsi in 
prima linea per offrire alle 
nuove generazioni 
un’educazione integrale 
radicata sulla dimensione 
religiosa. 

 


