V. Dal testamento spirituale di San Giovanni Bosco 1
Miei cari ed amati figliuoli in G. C.
Prima di partire per la mia eternità io debbo compiere verso di voi alcuni doveri e cosi
appagare un vivo desiderio del mio cuore. Anzitutto io vi ringrazio col più vivo affetto
dell'animo per la ubbidienza che mi avete prestata, e di quanto avete lavorato per
sostenere e propagare la nostra congregazione.
Io vi lascio qui in terra, ma solo per un po' di tempo. Spero che la infinita misericordia
di Dio farà che ci possiamo tutti trovare un di nella beata eternità. Colà io vi attendo.
Vi raccomando di non piangere la mia morte. Questo è un debito che tutti dobbiamo
pagare, ma dopo ci sarà largamente ricompensata ogni fatica sostenuta per amor del
nostro Maestro il nostro buon Gesù.
Invece di piangere fate delle ferme ed efficaci risoluzioni di rimanere saldi nella
vocazione fino alla morte. Vegliate e fate che né l'amor del mondo, né l'affetto ai
parenti, né il desiderio di una vita più agiata vi muovano al grande sproposito di
profanare i sacri voti e cosi tradire la professione religiosa con cui ci siamo consacrati
al Signore. Niuno riprenda quello che abbiamo dato a Dio.
Se mi avete amato in passato, continuate ad amarmi in avvenire colla esatta osservanza
delle nostre costituzioni.
Il vostro primo Rettore è morto. Ma il nostro vero Superiore Cristo Gesù, non morrà.
Egli sarà sempre nostro Maestro, nostra guida, nostro modello; ma ritenete che a suo
tempo egli stesso sarà nostro giudice e rimuneratore della nostra fedeltà nel suo
servizio.
Il vostro Rettore è morto, ma ne sarà eletto un altro che avrà cura di voi e della vostra
eterna salvezza. Ascoltatelo, amatelo, ubbiditelo, pregate per lui, come avete fatto per
me.
Addio, o cari figliuoli, addio. lo vi attendo al cielo. Là parleremo di Dio, di Maria
madre e sostegno della nostra congregazione; là benediremo in eterno questa nostra
congregazione, la cui osservanza delle regole contribuì potentemente ed efficacemente
a salvarci. Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum. In te
Domine, speravi non confundar in aeternum.
... Dio pietoso e la sua Madre SS. ci vennero in aiuto nei nostri bisogni. Ciò si verificò
specialmente ogni volta che eravamo in bisogno di provvedere ai nostri giovanetti
poveri ed abbandonati, e più ancora quando essi trovavansi in pericolo delle anime loro.
La Santa Vergine Maria continuerà certamente a proteggere la nostra congregazione e
le opere salesiane, se noi continueremo la nostra fiducia in Lei e continueremo a
promuovere il suo culto.
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... Il lavoro, la buona e severa condotta dei nostri confratelli guadagnano e per cosi dire
trascinano i loro allievi a seguirne gli esempi. Si facciano sacrifizi pecuniari e personali,
ma si pratichi il Sistema preventivo ed avremo delle vocazioni in abbondanza.
... Tutti i confratelli salesiani che dimorano in una medesima casa devono formare un
cuor solo ed un'anima sola col direttore loro.
Ritengano però ben a memoria che la peste peggiore da fuggirsi è la mormorazione. Si
facciano tutti i sacrifici possibili, ma non siano mai tollerate le critiche intorno ai
Superiori.
... Non vi raccomando penitenze o mortificazioni particolari, voi vi farete gran merito e
formerete la gloria della congregazione, se saprete sopportare vicendevolmente le pene
ed i dispiaceri della vita con cristiana rassegnazione.
... Ciascuno poi in luogo di fare osservazioni su quello che fanno gli altri, si adoperi con
ogni possibile sollecitudine per adempiere gli uffizi che a lui furono affidati.
... A tutti è strettamente comandato e raccomandato in faccia a Dio ed in faccia agli
uomini di aver cura della moralità tra salesiani e tra coloro che in qualunque modo e
sotto a qualunque titolo ci fossero dalla divina provvidenza affidati.
... Procurate che niuno abbia a dire: questo suppellettile non dà segno di povertà, questa
mensa, questo abito, questa camera non è da povero. Chi porge motivi ragionevoli di
fare tali discorsi, egli cagiona un disastro alla nostra congregazione, che deve sempre
gloriarsi del voto di povertà.
Guai a noi se coloro da cui attendiamo carità potranno dire che teniamo vita più agiata
della vita loro.
... Ricordatevi che sarà per voi sempre una bella giornata quando vi riesce vincere coi
benefizi un nemico o farvi un amico.
... La nostra congregazione ha davanti un lieto avvenire preparato dalla divina
provvidenza, e la sua gloria sarà duratura fino a tanto che si osserveranno fedelmente le
nostre regole.
Quando cominceranno tra noi le comodità o le agiatezze, la nostra pia società ha
compiuto il suo corso.
Il mondo ci riceverà sempre con piacere fino a tanto che le nostre sollecitudini saranno
dirette ai selvaggi, ai fanciulli più poveri, più pericolanti della società. Questa è per noi
la vera agiatezza che nessuno invidierà e niuno verrà a rapirci.
... Non si dimentichi che noi andiamo pei fanciulli poveri ed abbandonati. Là fra popoli
sconosciuti ed ignoranti del vero Dio si vedranno le maraviglie finora non credute, ma
che Iddio potente farà palesi al mondo.
Non si conservino proprietà stabili fuori delle abitazioni di cui abbiamo bisogno.
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... Quando avverrà che un salesiano soccomba e cessi di vivere lavorando per le anime,
allora direte che la nostra congregazione ha riportato un gran trionfo e sopra di essa
discenderanno copiose le benedizioni del Cielo.

-3-

