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Introduzione 

 

L´Ispettoria Tedesca-Ungarica fondata nel 1919 ebbe uno sviluppo promettente. 

Le domande delle entrate nell´Istituto crescevano velocemente, le richieste di nuove Fondazione 

si moltiplicavano. Le case con adiacenti Oratori nelle città irradiavano una forte attrazione e 

trascendente sui giovani e formavano una moderna attività giovanile. Giovanni Bosco, il 

Fondatore della Congregazione Salesiana, era conosciuto nel Milieu cattolico. Le attività dei 

Salesiani riscuotevano nei Media locali un Eco positivo, che a loro volta, incrementava 

l`interesse sulla persona del Fondatore. Dentro la Chiesa, la venerazione a Don Bosco cresceva, 

dovuta anche da una considerevole Pubblicità dei Salesiani. L´evento della canonizzazione 

divenne un Fattore essenziale per la crescita della popolarità di Don Bosco. 

Questo testo descrive esemplarmente, l´espressione che la Beatificazione e Santificazione di Don 

Bosco ha raggiunto nei Media, tra coloro, che non erano direttamente collegati alla 

Congregazione Salesiana.  

In Germania ci furono più di 400 Titoli di giornali quotidiani cattolici e di quotidiani cattolici 

Zentrum-Partei. I Media di riviste stampa periodiche settimanali o mensili, erano anch´esse 

rappresentati con più di 400 Titoli: Riviste della Famiglia, Ordensblätter, Riviste associazioni-

giovanili-e associazioni adulte, associazioni –corpo Insegnante, riviste specializzate pedagogiche 

e teologiche delle diverse Facoltà
1)

.Il Salesiano Ulrich Heroven neo 1974 ha presentato in 

Benediktbeuern un esame d´ammissione per la licenza teologica, che elenca gli articoli e i Temi 

su Don Bosco tra il 1883 e 1974. Una statistica cronologica allegata presenta per gl`ambedue  

anni 1929 e 1934 il massimo bilancio con 37 e 68 Titoli. Di questi 27 (73%) e precisamente 43 

(60%) non partono da organi dei Media salesiani.
2) 

Questi dati provano il crescente grado di 

conoscenza e un interesse pubblico sulla Persona di Don Bosco nel Milieu cattolico. 

La molteplicità dei giornali, in generale, di valore locale, fa comprendere che il flusso delle 

notizie sulla Beatificazione e Santificazione non è stata completamente raccolta.  

 

1. Relazione sulla Beatificazione di Don Bosco al 2 giugno 1929 

Il numero dei giornali quotidiani tedeschi, che portarono un comunicato sulla Beatificazione, 

rimane nelle pubblicazioni cattoliche limitatamente valutabile. 

Ad eccezione può essere citato il “Münchener Neuesten Nachrichten”, che portò un inserto di 

poche righe sul Frontespizio. L´Articolo menzionava, che la Beatificazione era la prima del 

50esimo anniversario del Giubileo Sacerdotale del Papa, e che un numero stragrande di devoti di 

Don Bosco di tutto il mondo, aveva partecipato ai festeggiamenti e nella serata la Cupola di San 

Pietro era illuminata da torce a vento
3)

. 

Gli stessi Accenti di corrispondenza, annunciarono nell´interno delle pagine  il “Münstersche 

Anzeiger”, il “Trierische Landeszeitung”, e il “Essener Volkszeitung” al 4 giugno, tutti con 

sfondo cattolico. Gli articoli denominano Don Bosco come “Fondatore”, “Apostolo sociale” e 

“Organizzatore caritativo”. 

 

Eccezionali sono i reportage locali dei festeggiamenti sulla Beatificazione nelle case salesiane, 

che si riferiscono sovente alla Persona di Don Bosco. I Salesiani di Essen avevano conquistato il 

famoso pubblicista P. Friedrich Muckermann SJ, che mise in risalto la personalità del nuovo 

                                                           
 Salesianer Don Boscos. Oberstudienrat i.R. (Kath. Religion, Geschichte, Politik) am Don-Bosco-Gymnasium in 
Essen-Borbeck (Deutschland). 



Beato come “Il più grande miracolo” del secolo 19esimo il quale carisma, in una società odierna 

di confusione politica, è una risposta pioniera nella Chiesa
4)

. 

Lo scrittore Friedrich Ritter von Lama esperto in politica Ecclesiastica, apprezzò nel settimanale 

”Allgemeine Rundschau” del Dr. Georg Moenius, le Realizzazioni organizzative di Don Bosco 

contro tante resistente  tra Chiesa e Stato. Fin dalla prima Guerra Mondiale Lama si occupò sulla 

personalità di Don Bosco
5)

.Lo incontreremo di nuovo nella Canonizzazione. 

Dalla fine del 19esimo secolo i Lehrervereine (associazioni- maestri) cattolici s´impegnarono 

nella Kulturpolitische Discussione di apportare  un orientamento confessionale nelle Scuole. Nel 

principio basilare sulla Questione dell´Educazione dei giovani, hanno scoperto Don Bosco come 

un modello e guida. La Beatificazione diede l´occasione di pubblicare e additare al nuovo Beato, 

copia l´Insegnate Gerber
6) 

e J.Heinrichs  con il titolo programmatico “Cosa ci dice Don Bosco a 

noi Maestri e Maestre cattoliche?”
7) 

       

2. La Canonizzazione di Don Bosco nei quotidiani tedeschi 

Lo scrittore cattolico D. W. Mut (pseudomino per Werner Dunkel) Introducendo la 

pubblicazione della nuova Biografia sulla Canonizzazione di Don Bosco, commisera, che i suoi 

inserti sulla Beatificazione e il lavoro dei Salesiani, sono stati pubblicati dai Media solo in 

parte.
8)

  Dalla Stampa tedesca si era atteso una maggior attenzione, per i festeggiamenti della 

Beatificazione, che a lui testimone oculare, lasciò una profonda impressione. La Canonizzazione 

che il S. Padre scelse come conclusione finale dell´Anno Santo 1933/34, e segnò un atto  

inconsueto nella Solennità di Pasqua – sciolse nel modo salesiano un´ondata di entusiasmo e 

suscitò interesse anche dai Media. 

 

Con l´istituzione della nationalsozialistischen Dittatura all´inizio del 1933 la gran parte del 

panorama della Stampa venne a trovarsi sotto il controllo dello Stato. La Legge sulla Redazione 

del 4 ottobre 1933 metteva la responsabilità dei Contenuti al Capo-Redattore.  I Redattori erano 

obbligati a distanziarsi da ogni sorta di corrispondenza che era “geeignet-idonea a indebolire la 

forza del Deutschen Reiches internamente o esternamente, la volontà collettiva del popolo 

tedesco, e la Wehrhaftigkeit-aderenza alle armi, e la cultura o l´economia”
9)

. Due uffici di 

Agenzie di Stampa tedesche, furono fusi in Deutsche Nachrichten-Büro (DNB) e nel 

dicembre1933 assunti dal Reichspropagandaministerium. Il NDB con le notizie consegnava a 

tutti i giornali anche i commenti e le istruzioni sulle interpretazioni .
10)

 Tramite questa 

conduzione statale della Stampa, “le forze vitali religiose del Cristianesimo erano esclusi da una 

politica culturale sulla formazione dell´opinione pubblica  e privata tramite i quotidiani, che 

dovettero limitarsi solo a giornali di tipo religioso. 

 

I quotidiani cattolici e i giornali cattolici del ex. Zentrumspartei che, al 5.luglio si sospesero da 

sé, riferirono quasi esclusivamente sulla canonizzazione di Don Bosco. 

Oggetto della relazione era la: canonizzazione di Don Bosco, unita con la chiusura della Porta 

Santa come Atto - Simbolo della fine dell`Anno Santo 1933/34.  

 

Segue un´enumerazione di circostanze esterne: La fiumana di Pellegrini, per la prima volta la 

trasmissione della Liturgia in piazza San Pietro con l´altoparlante, il volo dei piccioni viaggiatori 

verso Torino con il messaggio della canonizzazione avvenuta, l`illuminazione serale della piazza 

S. Pietro. Alcuni giornali sostenuti dal desiderio di trasmettere l´importanza e l´apprezzamento 

per il nuovo Santo, rinunciarono al servizio del DNB e si azzardarono con coraggio a un maggior 

Spazio della corrispondenza.  

 

“Die Glocke” –La Campana- pubblicò nell´edizione del Venerdì Santo su tutte le colonne del 

Frontespizio un articolo del giovane Salesiano Heinrich Reineke, che presenta la Persona e la 

Congregazione di Don Bosco.
12)

 Il comunicato sulla Canonizzazione riferisce le impressioni 

sulla fiumana di Pellegrini di tutto il mondo e punta nella seconda parte al DNB. 
13)

 



Il giorno seguente la pagina mostrò due Fotografie: il ritratto monumentale di Don Bosco nella 

facciata del Duomo di San Pietro e il Papa XI. in processione.
14) 

 

La relazione del “Koblenzer Volks-Zeitung” rende l´attualità del nuovo Santo per il 

Cattolicesimo tedesco trasparente in quanto pubblica, in un saluto di Pasqua del Pontefice, un 

comunicato della fine dell´Anno Santo, alle associazioni giovanili cattoliche tedesche.  

Il Papa aveva affrontato il problema, sul pericolo che corre l`esistenza delle associazioni  

giovanili nel Deutschen Reich.
15)

 In un`altra relazione dopo due giorni, collocò di nuovo nel 

Frontespizio la canonizzazione come una festa ”edificante”, che elevò i giovani Pellegrini 

tedeschi e valutò la canonizzazione  un ” gesto simbolico per il nostro tempo” e per il Papa, nelle 

sue gravi preoccupazioni per i giovani del mondo.
16) 

 

Il “Badische Beobachter” si distinse, con una molteplicità variegata di notizie su Don Bosco e la 

sua Opera. Iniziò i suoi annunci al 29 marzo e offrì ai lettori fino al 14 aprile 1934, informazioni 

su Don Bosco. Un Articolo informò su “Don bosco e le Missioni”, l´autore si firmò con R.v.F.. 

Dalla sua penna uscì anche una presentazione per il giorno della Canonizzazione, che racconta 

dell´arrivo di 450 Pellegrini  dall´India sotto la guida del Salesiano Arcivescovo Mederlet. Cita 

anche altri partecipanti dell´Episcopato e Cardinali, che a Roma e Torino hanno predicato tridui 

in preparazione ai festeggiamenti. Un´Articolo sulla grande Processione con le Reliquie del 

Santo in Torino, lo collocò al 14 aprile.
16) 

 

Sul frontespizio del 3 aprile indicò come fonte, per le notizie sulla Canonizzazione  il DNB.
18) 

Le Edizioni del 6 e 10 Aprile portarono notizie, che descrissero gli eventi sulla Piazza San Pietro 

e nella Basilica. Entusiasta il Corrispondente scrisse sullo sviluppo dell´Opera di Don Bosco, che 

nei settant´anni si era estesa in tutto il mondo. Con l`enumerazione di Vescovi e Cardinali della 

Congregazione e alcuni Ospiti d`onore illustrò il significato dell´Opera mondiale di Don 

Bosco.
19) 

La Signora Klara Maria Faßbinder, Professoressa nell`Akademia pedagogica di Bonn, spiegò in 

un`Edizione del 6 aprile l´influsso che Mamma Margherita, la mamma di Don Bosco esercitò sul 

figlio, che gli trasmesse la fiducia sull´aiuto della Madonna, e come Don Bosco di conseguenza 

con Maria Mazzarello fondò la Congregazione  delle Don -Bosco-Schwestern.  (Figlie di Maria 

Ausiliatrice) 
20) 

Con una selezione di citati, il giornale additò all´articolo di Peter Dörflers “ Don Bosco, il Santo” 

sulla rivista “ Hochland”.
21) 

 

Anche i giornali del ex. Zentrumspartei onorarono la Persona di Don Bosco con una propria 

relazione. In un allegato sul “Tremonia” La Dr. Klara Maria Faßbinder orientandosi alla 

Biografia di Don Bosco, mise in evidenza il suo lavoro educativo improntato sull´amore ai 

giovani.
22) 

 

Allo stesso tempo un Cooperatore romano diede una relazione preliminare sulla Canonizzazione, 

che mise in risalto la fede in Dio di Don Bosco con l`istituzione del “ mite, veggente, esemplare  

metodo educativo salesiano che lo annovera tra i grandi Pedagogisti del secolo19.esimo”.
23) 

Una corrispondenza sulle feste pasquali seguì nel mercoledì dopo le feste. Il giornale parlò dei  

“sublime Festeggiamenti a Roma” e valutò la Canonizzazione come un punto culminante.
24)  

La 

“Germania” anch´esso un  giornale del Partei cattolico, seguì i contenuti  delle direttive del 

DNB.
25) 

Al venerdì di Pasqua pubblicò  il richiamo ammonitorio che il Papa  fece nell´Omelia 

della canonizzazione,  contro la statale riscossione dei giovani, che come si espresse, lo fece con 

una “saggezza oltremodo impressionante”. 
26

)
 

 

Il Redattore con il Signum R.v.F. riferì nell`Edizione del sabato sulla commemorazione statale 

del Campidoglio, che in presenza di Mussolini e alti rappresentanti Ecclesiastici e Statali, Don 

Bosco fu dichiarato un Santo patriottico, che contribuì all`unione D`Italia. 
27) 



 

Il “Fränkische Kurier” tratta la Canonizzazione di Don Bosco sotto l´aspetto economico 

finanziale. Accosta indeterminate supposizioni sui profitti in questa  crisi economica mondiale, 

che da ambo le parti Chiesa e Stato italiano, traggono dalla moltitudini di Pellegrini.
28) 

 

L` “Oberhessiche Tageszeitung” è uno dei pochi giornali del partito ufficiale del NSDAP, che 

portò una notizia della Canonizzazione. Brillò per la  banalità  del Titolo: “Altoparlante sulla 

Piazza San Pietro” e portò notizie del DNB.
29) 

 

Una posizione speciale assume il “Rhein - Mainische Volkszeitung”, che come quotidiano era al 

servizio del movimento rinnovatore religioso. La  maggior categoria dei lettori erano maestri e 

giovani religiosi. Nei confronti con il NS-Staat, assumeva un chiaro atteggiamento 

opposizionale.  Come prevalentemente la maggioranza dei giornali, bezog le notizie della 

Canonizzazione dal DNB. Ma al 27 marzo comparse dal Dr. Popp un lungo Inserto con il Titolo 

“ Don Bosco, un Modello per i giovani cattolici ”. Sullo sfondo della Storia contemporanea, Dr. 

Popp dà alla materialistica visione del mondo e del nationalistischen Immagine umana di 

tedeschi dominatori, una coraggiosa risposta negativa. Alla Guida e Immagine umana, 

propagandata dallo Stato, contrappone la religiosa Personalità di Don Bosco, che per puro amore 

”rinunciando alla propria valorizzazione” come Prete e Guida diventò un “Punto di salvezza per i 

poveri e miseri”.
30)

 
 

Al 5 maggio 1934 seguì un inserto sui festeggiamenti di Don Bosco della gioventù cattolica della 

Diocesi di Limburg del 22 aprile 1934 nella città vescovile. In uno Stile giovanile combattivo del 

tempo, un presunto Studente appartenente al katholischen Schülerverband Neudeutschland, 

presentò con molto entusiasmo i punti culminanti della Festa, dimostrando la compattezza  della 

gioventù cattolica  contro il Nationalsozialismus. Con la Canonizzazione tramite l`autorità 

pontificia vedeva l´approvazione del” Jugendarbeit moderno nella Chiesa”. Non stupisce perciò, 

che proprio la gioventù cattolica tedesca, che in unione stretta con le loro Guide pastorali lottano 

per l´esistenza, tende l´orecchio a questo nuovo Santo e a lui si rivolgono”.
31)

   

 

Nei quotidiani tedeschi della resistenza, Don Bosco era visto come un Modello nella lotta per 

l´esistenza della  gioventù cattolica, e un`Immagine contrapposta al nationalsozialistischen 

ideologisierten Pädagogik.  

Il Rhein-Mainische Volkszeitung fu proibito nel 1934 e la Carolus-Drukerei a Francoforte fu 

espropriata. 

 

3. La Canonizzazione nelle riviste cattoliche 

Le riviste cattoliche nel periodo della Canonizzazione non erano sottoposte alla legge del Capo-

Redattore. Furono inseriti nella Reichspressekammer che per la particolarità delle riviste, fu  

allestito  un settore di esperti della Stampa cattolica ecclesiale. Agli Esperti sottostavano i 

Sonntagsblätter, Kirchenblätter, 

Verbandzeitschriften, Ordenszeitschriften, religiös- erbauliche Schriften e Fachzeitschriften. 

Mentre per i Redattori di giornali l`essere soci della Reichspressekammer era la condizione per 

esercitare la professione, i membri di questa categoria non sottostavano all´obbligo. Tuttavia 

però, chi esercitava il potere, (Machthaber) poteva limitare chiaramente le riviste cattoliche ai 

soli temi di stampo religioso. 

 

Un eclettico scrittore, pedagogo e Sacerdote, era Peter Dörfler che i suoi libri per bambini e 

giovani ebbero successo fino nel Dopo-Guerra. Per la canonizzazione di Don Bosco scrisse nella 

rivista “Hochland”, un organo importante nel cattolicesimo tedesco, che  promuove l´incontro  

tra cultura e Chiesa, l´articolo sopra citato   
32) 

Dörfler evidenzia l´importanza sempre valida del nuovo Santo, che vivendo la realtà di uomo del 

suo tempo, fu sempre con il cuore rivolto a Dio, ed è per noi un`incomparabile Personalità. Una 



recensione nella rivista mensile “Sanctificatio nostra”, denominò l´articolo “Appassionante”. Un 

anno dopo la Beatificazione Dörfler aveva pubblicato una serie tripartita nel settimanale 

“Schönere Zukunft”: Don Boscos Jugend
33)

 ,Don Boscos Anfänge in der Jugendfürsorge
34)

  e 

Don Boscos Werk und Vollendung.
35) 

 

Il Pedagogo Dr. Franz Holzheimer nella  rivista mensile „Pharus“ del Stiftung Cassianeum in 

Donauwörth riconobbe l´elemento essenziale dell´Opera di Don Bosco, accostandolo al Vangelo 

di  Matteo 24, 26-27: “ Don Bosco non cerca cristiani nel deserto”,-per lui il deserto è 

quintessenza del vuoto – lui li cerca, “dove veramente si trovano: in una vitale, crescente, ricerca 

della personalità.”
36) 

 

Il Sacerdote di Monaco e Ordinarius di pedagogia Josef Sellmaier descrisse nella rivista -Unione 

katholischen  Akademiker  “Der  katholische Gedanke” in un eccellente Articolo, Don Bosco 

non un uomo che pratica la Pedagogia, ma il Santo, che è sulla soglia tra il cielo e la terra, per 

trasmettere la salvezza del Buon Pastore Gesù Cristo. Nella parola di Don Bosco: “Sono sempre 

andato avanti, come il Signore mi ha mostrato e le circostanze richiedevano”,Sellmair scoprì: “ 

Che questa spiegazione è sommamente istruttiva, perché rivela il mistero dell´arte educativa, che 

consiste  nella cooperazione tra  natura e  Grazia tramite il Medium della personalità 

dell´Educatore.”
37) 

 

Nella rivista “ Der Seelsorger”  il Teologo-Pastorale Dr. Anton Stonner approfondì il “ 

erzieherischen Geheimnis” – mistero educativo- di San Giovanni Bosco. Evidenziando l´essenza 

reale del talento pedagogico di Don Bosco che espresse in questi termini: Pedagogia della gioia, 

dell`incoraggiamento, della lode, dell´amore, del soprannaturale”
38) 

 

Il Docente di Vienna Dr. Oskar Hergert, oppose  contro la Riforma Scolastica liberale, la 

fondamentale differenza del metodo Educativo di Don Bosco: L´ancoraggio nella religione  e nel 

sistema preventivo, che fa dell´Educatore un amico del giovane e apre un rapporto di 

incondizionata fiducia verso l´Educatore e il giovane. 
39) 

 

Nella rivista “Ambrosius”, giornale mensile per la direzione delle associazioni Donne -Guide 

spiritali per uomini -giovani, il Parroco Dr. Jakob Sebastian fece un proposta per riportare  

un`agiografia orientata a Don Bosco. 
40) 

Nella “Sanctificatio nostra” il D.W. Mut  in una versione ridotta, riferì  sulla Biografia di Don 

Bosco. In modo particolare mise in risalto l´Opera delle vocazioni tardive, che Don Bosco contro 

tante resistenze e considerazioni fondò nel 1875 nel suo Ambiente.
41)

  

 

Il Sacerdote svizzero Robert Mäder, grande devoto di Don Bosco, era Redattore del 

“Schildwache” che portava il Sottotitolo” Herold des Königtums Christi”. Il fascicolo era unito 

con la Katholischen Aktion. Mäder offrì ai suoi lettori sei puntate di una serie di omelie su Don 

Bosco.
42)

 La “Schildwache” Nr. 26 la pubblicò come numero speciale per la Canonizzazione.
43)

 

Questa edizione porta due Articoli del Dr. Flemisch, che nella Bibliografia non sono elencati: “ 

Der heilige  Johannes Bosco und di Katholische Aktion” e “ Johannes Bosco, ein ganz großer”. 

In questi articoli sono messi in evidenza la vicinanza concettuale di Don Bosco all`Azione 

Cattolica e il suo esemplare apostolato di Stampa. 

 

Dr. Heinz Johanntobers nel giornale dell´Associazione “Caritas” denominò Don Bosco  un tipico 

Santo della Caritas, che per i suoi giovani bisognosi era per strada a mendicare.
44)

 
 

Nella rivista specializzata di Linz ”Theologisch-praktische Quartalschrift”, Dr. Josef Massarette 

riferì nella sua Rubrica ”Kirchliche Zeitläufe”,  come testimonio oculare dei festeggiamenti della 

Canonizzazione a Roma, sull´Omelia del Papa, sulla presenza delle Autorità civili e religiose e 

sull´udienza del Papa.
45)

 



 

L´influsso d`orientamento della Chiesa cattolica nei riguardi della Scuola, fu fin dalla fondazione 

del Deutschen Reiches nel 1871, un punto controverso della politica interna, che già nel 

19.secolo diede motivo a una fusione del corpo insegnante in associazioni di categorie 

confessionali. Le loro pubblicazioni perseguirono lo sviluppo del Don –Bosco-Werkes e 

scoprirono in Don Bosco un modello di pedagogia e un simbolo d`identificazione per gli 

educatori cattolici. In questa intenzione Elisabeth Schmitz presentò Don Bosco  nella rivista 

“Katholische Frauenbildung”.
46) 

 

Nella stessa annata uscì un articolo sulla rivista dell´Insegnante e politico di Centro, Else Giese, 

che fin dal 1933 era Membro del consiglio prussiano. Nei suoi viaggi a Torino, Argentina e India 

si era informata personalmente sul lavoro che si svolgeva nella Congregazione di Don Bosco e 

apprezzò l´Opera del Fondatore.
47) 

 

 Il “ Katholische Frauenbildung” raccomandò alle lettrici di diffondere gli Scritti di Peters 

Dörfler sui giovani di Don Bosco, indicando  -una scelta significativa per promuovere doni 

Natalizi alle giovani generazioni. 

 

Il Sacerdote e Insegnante di Religione di Monaco, Josef Hoch comparò l´opera catechetica di 

Don Bosco con la Didattica e i Fini dell´insegnamento di Religione del suo tempo. Venne alla 

conclusione, che la prassi di Don Bosco coglieva la situazione di vita dei suoi giovani. Don 

Bosco aveva considerato il rapporto tra Insegnanti e Insegnamento, aveva avvicinato la Fede 

come esperienza vissuta nelle molteplici forme della Liturgia e messo la persona al centro della 

sua catechesi. Questi punti fondamentali della pratica didattica giunsero soltanto nel 20.Secolo a 

un riconoscimento generale.
 48)

 

 

Le pubblicazioni citate si aggirarono nei contenuti nell´ambito delle indicazioni del NS-

Dittatura. Con trattative con il Reichsministerium per Volksaufklärung Propaganda, l´Episcopato  

era riuscito ha ottenere per le riviste cattoliche l´indipendenza dallo “Schriftleitergesetz”-(Legge 

di Redazione).Tuttavia commissari della Gestapo tentarono i Membri degli esperti di limitarli nei 

loro diritti di corrispondenza ai soli temi religiosi per rompere definitivamente l´influsso della 

stampa cattolica sulla popolazione. 

 

Il “Junge Front” con il sottotitolo “Wochenzeitung ins deutsche Jungvolk”(settimanale del 

giovane popolo) si era sviluppato nel 1932 dal “Katholischen Jungmänner-Verband” non era una 

rivista dei Membri dell`Associazione  e veniva pubblicato nel Jugendhaus Düsseldorf. Seguiva  

chiaramente un determinato corso di resistenza nei riguardi di NS-Staat, perciò devette accettare 

i controlli della Redazione, le loro pubblicazioni furono più volte proibite per settimane. Al 31 

gennaio 1936 ricevette una proibizione definitiva. Lo scrittore Peter Dörfler intrattenne nel 

giornale al giorno del Canonizzazione una pagina intera con il Titolo “Don Bosco und die 

Jugend”. Dörfler menzionò il sorprendente comportamento del Prete di Torino, che venne 

osservato con diffidenza: “ Le Autorità iniziarono a sospettarlo e sorvegliarlo, perché anche in 

Italia nel 1848 era piena di rivoluzionari sovvertivi”.
49) 

Dietro all´osservazione c´è la realtà 

presente della sorveglianza per mezzo della Polizia di Stato. 

 

Il Gesuita P. Friedrich Vorspel attualizzò la Canonizzazione con l`osservazione, che il Papa “ 

eloquentemente” collocò, “ La Statura di questa santa Guida” nella presenza attuale,  che lo Stato 

italiano lo eleva a cittadino onorario, e “che a soli pochi decenni l´odio per la Chiesa era 

all´opera”.
50

 Questo linguaggio l´anno inteso i lettori e  gli  avversari del Nationalsozialismo. 

 

Anche nella rivista “Jugendpräsens” si trova in rapporto con Don Bosco questa semiotica. Il 

Präsens Zonale del Jungmänner-Verbandes cattolica di Düsseldorf Aloys Büth pubblicò per i 

Jugendseelsorger una relazione con il titolo “Don Bosco, modello e protettore dei giovani”. 



Come Don Bosco che subì le ostilità   dello Stato italiano nella lotta per i giovani, i membri delle 

associazioni giovanili cattoliche possono dimostrare di essere buoni cattolici e buoni cittadini.
51) 

Quattro mesi dopo la Canonizzazione di Don Bosco, al 2 agosto 1934, morì il Presidente del 

Reich Paul von Hindenburg. Il Governo del Reich deliberò allo stesso giorno il “Gesetz über das 

Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches“ che univa le cariche del Presidente del Reich con il 

Cancellerie del Reich nell`unica Persona di Adolf Hitler. Hitler portò ora il Titolo di “Führer und 

Reichskanzler”. Dopo questo Atto politico, la propaganda nazionalistica perseguì una 

convenzione linguistica. Il titolo “Führer” doveva essere riservato solo a Hitler.  Nel dopo  

Guerra il concetto “führer” era usato abitualmente  nelle “Associazioni giovanili” e nella Chiesa, 

tanto nell´annuncio del Vangelo come nelle Pubblicazioni e a Personalità, dunque anche a Don 

Bosco.   

 

Il richiamo del Reichsleiters del Nationalsozialistischen Lehrer-Bundes e Leiters del Hauptamtes 

per Educatori lasciò intendere:  Con Articoli di giornali scolastici cattolici e con Fascicoli nel 

campo della pedagogia si prende la corsa contro il Nationalsozialismus. Sistematicamente in una 

Domenica in tutti i pulpiti si parla contro il Nationalsozialismus Weltanschauung (visione del 

mondo). Si predica: Il nostro Führer è Gesù Cristo!” 

Ho detto a un prete cattolico: Mi indichi una persona in Germania, che  alla frase: “La nostra 

Guida è  Gesú Cristo” nelle mente non aggiunga: “e non Adolf Hitler!”
52) 

 

Schemm ha dato una valutazione realistica della parte cattolica che si rispecchia nel rapporto 

della corrispondenza sul nuovo Santo Don Bosco. Nella stragrande parte dei Titolo accennati 

Don Bosco è denominato “Führer”. 

Gli esempi di due giornali cattolici rivestono l´utilizzo del concetto nelle corrispondenze sulla 

Canonizzazione secondo l´uso linguistico; sono stati compresi  tanto  dal popolo di Dio  ma 

anche come critica ai capi del nationalsozialismo: 

 

Il “Münchener Katholische Kirchenzeitung” scelse il titolo: Ostern im Zeichen des Heiligen 

Jugendführers”, (Pasqua nel segno del Santo Jugendführers) poi espose: Questa fu  l`Idea che 

dominava centinaia di migliaia di Pellegrini a Roma a Pasqua di quest`anno: Der Führer der 

Jugend hin zum Sieger Christus.”(…), Großer, heiliger Jugendführer, bitte besonders für 

Deutschlands katholische Jugend.” 

 

Il “Regensburger Sonntagsblatt” scrisse: Ora Don Bosco è registrato nella “Führerliste” della 

Chiesa cattolica, e precisamente in una eccellente posizione e per tutti i tempi fino alla fine del 

mondo. Che sia anche il nostro Führer! Guida specialmente ai Padri, Maestri e Educatori, Guida 

a tutti gli uomini, che soffrono necessità, dispiaceri e preoccupazioni che opprimono il cuore. 

Guida di tutta la gioventù cattolica, Guida delle Missioni cattoliche tra i pagani nella nostra 

Patria e all´Estero. Non vogliamo ora menzionare le sue grandi opere, ma le caratteristiche e le 

circostanze che lo innalzarono ad alta cima come Persona e come Prete, come Educatore dei 

giovani e uomo popolare”. 

 

Il Reichspressekammer (camera della Stampa del Reich) che competeva la censura, sollecitò a 

duri provvedimenti contro i giornali cattolici e raggiunse nel 1936  la limitazione a contenuti 

religiosi. L´uso del concetto “Führer” fu sottoposto a un`interpretazione versata a una Persona. 

Tra le molte proibizioni ci fu anche il “Don Bosco Kalender per l`anno della Salvezza 1936” per 

deliberazione del 31.giugno 1935, “causa dei molteplici attacchi allo Stato in parole e Immagini 

e per i ripetuti usi abusivi dell´espressione “Führer”(…)sono confiscati dalla Polizia e 

sequestrati”. Dei 55.000 copie dei Calendari, 50.000vennero confiscati.
53) 

 

Friedrich Ritter von Lama nel “Katholischen Jahrbuch 1935“ ha indicato  il valore nella storia 

contemporanea della Canonizzazione di Don Bosco e Konrad von Parzham il semplice Padre 

Cappuccino che passò tutta la vita in portineria in Altötting e al 20 maggio 1934  fu  dichiarato 



Santo. Con La Canonizzazione il Pontefice Pio XI aveva per scopo di mostrare al mondo un 

contrapposto sull´Ideologia delle potenze ateiste che prendono il diritto, di opprimere le Persone 

e costringerle a diventare seguaci. 

 

4. Segnalazione sui singoli Autori 

Peter Dörfler ha introdotto il suo Articolo nell`Hochland scrivendo che Don Bosco non è più uno 

sconosciuto nell`Ambiente tedesco. L´Evento spirituale della sua Canonizzazione mosse una 

sorprendente fascia di Autori nelle diverse  branche specialiste, a mettere per iscritto, 

Informazioni, Riflessioni e  risultati di ricerche per mantenere nei lettori il carisma  di Don 

Bosco presente. Tra i l gruppo dei pubblicisti emergono come Personalità di fama Peter Dörfler, 

Friedrick Muckermann e Friedrick Ritter von Lama. 

 

Dörfler (1878-1955) diresse a Monaco un`Orfanatrofio. Apparteneva al circolo di Karl muth, il 

fondatore del giornale “Hochland”.Ai studenti e nell´Associazione giovanile ispirata da Romano 

Guardini tenne una Conferenza su Don Bosco.Friedrick Muckermann (1883-1946) nelle sue 

Prediche e Articoli tematizzò il risveglio della Chiesa in un nuovo tempo e promosse l´incontro 

(fusione)di Cultura e Cristianesimo. Dopo esitazioni iniziali, combatté il Nationalsozialismus e 

dovette nel 1934 emigrare nell´Olanda e nel 1936 a Roma. 

 

Friedrick Ritter von Lama (1876-1944) apparteneva allo stato Laicale. Si può denominarlo 

un`ostinato rappresentante del cattolicesimo militante. Con energico impegno riferì su Therese 

Neumann stimmatizzata e sulle presunte apparizioni di Marpingen. Il punto centrale delle sue 

pubblicazioni era nella descrizione della politica ecclesiale del Vaticano. Il NS.Regime lo 

penalizzò con il divieto di pubblicazione. Più volte fu arrestato. Nel 1944 fu scoperta 

l´intercettazione radiofonica con il Vaticano che lo costò la prigione di Monaco Stadelheim. 

Dopo tre settimane di detenzione morì, probabilmente in seguito a maltrattamenti e sevizia. 

La professoressa Klara Maria Faßbinder (nata 1890) dal 1923 era attiva nella Direzione insieme 

al Fondatore P. Franziskus Stratmann OP nel “Friedensbund deutscher Katholiken” fino alla 

proibizione del NS-Regime. Anche nell´associazione Insegnanti cattoliche tedesche, lasciò Orme 

della sua attività.  

 

Else Giese (1884-1959) era Membro del Vereinsvorstandes e del Reichsverbandes per i cattolici 

tedeschi all´Estero. Il Teologo–Pastorale e Insegnante di Religione pedagogica  Anton Stonner 

(1895-1973), docente all´Istituto per la Pedagogia scientifica, era molto unito al movimento della 

Bibbia e della Liturgia e lavorò al theologico-scientifico Fondamento nella Jugendseelsorge.   

Il Cooperatore nella Jugendhaus Düsseldorf, Josef Diewald, pubblicò nel 1933 una Cartella con 

il Titolo “Ruf ins Reich” (chiamata nel Regno) che conteneva motti per Feste, per cori, cori 

parlati e Testi liturgici e un Inno a Don Bosco. Si tratta di un Testo di Lirica in 37 versi, che 

nello Stile del tempo,  in forma reciproca, in diverse altezze dei suoni e parlati da due gruppi. Il 

Testo deriva da Thomas Klausner, un pseudomino per Georg Thurmair (1909-1984).
54) 

Egli era dal 1926 segretario di Ludwig Wölker, il Presens generale del Jungmänner-Verbandes. 

Nel 1932 prese in consegna la Direzione del “Junge Front”. Era attivo nel Movimento liturgico. 

Il suo interesse era rivolto a rafforzare la posizione dei Laici. Riuscì a guadagnarsi il Teologo di 

Religione scientifica, Otto Karre, come Scrittore spirituale e cooperatore della rivista Junge 

Front, che anch´esso aveva scritto su Don Bosco. 

 

Da tutte queste segnalazioni, si apprende che la Canonizzazione  di Don Bosco soprattutto tra i 

rappresentanti  della riforma del Cattolicesimo ha trovato una positiva risonanza. 

Simpatizzavano con una persona nella Chiesa che cercava vie nuove e le percorreva 

coraggiosamente, il quale carisma per il tempo di nuove  risveglio nella Chiesa era visto come 

segnale indicatore. La già citata osservazione di P. Friedrick Muckermann nell´anno 1930, che il 

carisma di Don Bosco  è una risposta della Chiesa alla confusione politica e sociale, che  non ha 

perso validità. 


