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G.B. Lemoyne, Vita di San Giovanni Bosco  

(volume secondo, p. 629) 

II 16 maggio 1887 don Bosco volle celebrare all’altare di Maria Ausiliatrice nella nuova 

chiesa. Più di quindici volte ruppe in lacrime, e stentò a finire la Messa. Don Viglietti, che 

l’assisteva, dovette di tratto in tratto distrarlo dalla violenta commozione. Dopo Messa, la 

folla, intenerita alla sua pietà e al suo aspetto sofferente, gli si strinse intorno, 

baciandogli i paramenti e le mani e, com’ebbe varcata la soglia della sacrestia, lo 

supplicò di benedirla. «Sì, sì!» rispose don Bosco. E salito sui gradini, che dalla prima 

sala mettono alla seconda, si volse per benedire, alzò la mano e: «Benedico... benedico...» 

ripeté con voce fioca e tremante; e, poi, dando in pianto dirotto, si coperse la faccia con 

ambe le mani, e fu d’uopo condurlo via. Questo pianto impressionò talmente i presenti, 

che molti si misero a piangere con lui e volevano tenergli dietro, ma per prudenza si 

chiusero le porte. 

Interrogato perché si fosse tanto commosso durante la Santa Messa, rispose: «Aveva così 

viva, innanzi ai miei occhi, la scena di quando, dai 9 ai 10 anni, sognai della Pia Società, 

e vedeva ed udiva così bene la mia mamma ed i miei fratelli questionare sul sogno, che 

non poteva andare avanti nel S. Sacrifizio». 

Fu quella l’unica Messa che celebrò nella nuova chiesa. Indubbiamente il ricordo di quel 

primo sogno, mai come allora, dovette essere così affascinante per lui! «A suo tempo tutto 

comprenderai!» gli aveva detto la Vergine; e l’umile pastorello dei Becchi, dopo 62 anni, 

comprendeva chiaramente, come la missione, che nella fanciullezza gli avevano additata 

Nostro Signore e la benedetta sua Madre, avesse avuto, con l’erezione del tempio del 

Sacro Cuore di Gesù nel centro della Cristianità, ad invito del Vicario di Gesù Cristo, la 

sanzione più solenne. L’opera sua personale era compiuta: quindi, la sua partenza per 

l’eternità, imminente. 


