
Per fermarsi a riflettere 

Maria nella vita di don Bosco 
 

Tutta la vita di don Bosco presenta una prospettiva mariana 
così singolare, da potervi leggere distintamente la presenza e 
l'influsso di Maria. Si può facilmente constatare che la presenza 
di Maria va dall'infanzia di Giovanni Bosco fino all'ultimo 
istante della sua vita, quando morendo, lasciava come suo 
testamento la raccomandazione: «Dite ai ragazzi che li aspetto tutti 
in paradiso. Siano devoti dell'Eucaristia e della Madonna...». Giovanni 
Bosco aveva imparato l'amore a Maria alla scuola della sua 
mamma, Margherita Occhiena. Nella sua vita don Bosco 
accentuerà quelle forme di devozione mariana, incontrate nei 

luoghi, in cui si era formato al sacerdozio. E così ha la devozione per la Madonna 
del Castello di Castelnuovo d'Asti, per la Madonna delle Grazie in Chieri, per la 
Consolata in Torino. Diventato sacerdote nel 1841, le preferenze di don Bosco si 
portano sulla devozione all'Immacolata Concezione. Sono gli anni in cui un forte 
movimento opera perché si arrivi alla definizione del dogma dell'Immacolata. 
L'Immacolata è stata sempre per don Bosco la Madonna delle origini dell'oratorio, 
colei che ha favorito lo sviluppo dell'opera, e l'ideale sublime di purezza a cui 
educatori e giovani avrebbero dovuto ispirarsi. All'inizio del 1856 nell'oratorio nasce 
la Compagnia della Immacolata, il cui spirito era condensato in un articolo dello 
statuto, che suonava così: «Una sincera, filiale, illimitata fiducia in Maria, una tenerezza 
singolare verso di lei, una devozione costante ci renderanno superiori ad ogni ostacolo, tenaci nelle 
risoluzioni, rigidi verso noi stessi; amorevoli col prossimo ed esatti in tutto».  Il frutto più bello, 
maturato in questo ambiente, fu Domenico Savio, che andò in paradiso dopo soli 
nove mesi dall'inaugurazione della compagnia, e fu riconosciuto santo dalla Chiesa il 
12 giugno 1954, nel corso del primo anno mariano. Ma fra il 1858 e il 1863 c'è 
qualcosa di nuovo nella vita di don Bosco. La devozione alla Vergine Immacolata 
diviene devozione verso l'Immacolata Ausiliatrice. L'abbinamento dei due titoli non 
era nuovo. Pio IX l'aveva fatto proclamando il dogma della Immacolata. Vi 
qualificava Maria come «Rifugio sicurissimo e fedelissimo Aiuto di tutti i pericolanti, 
potentissima Mediatrice e Conciliatrice di tutto il mondo ». L'Immacolata diveniva 
l'Ausiliatrice di don Bosco e della sua opera, in seguito a un sogno da lui avuto nel 
maggio 1862 e che raccontò ai suoi ragazzi. Aveva visto i nemici di Dio ingaggiare 
una lotta contro la Chiesa e il papa sotto forma di una gigantesca battaglia navale. La 
nave della Chiesa però viaggiava sicura fra le tempeste e i proiettili scagliati dalle navi 
nemiche. La prima colonna era sormontata da una grande ostia, la seconda da una 
statua dell'Immacolata, con la scritta Auxilium christianorum. Diceva don Bosco a don 
Giovanni Cagliero: «i tempi divengono talmente difficili che noi abbiamo un vero bisogno che 
Maria ci aiuti a conservare e a difendere la fede cristiana».   
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