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DON BOSCO OGGI

Da mihi animas caetera tolle
dalle nuvole d’argento; accompagnata a sinistra
da un cuore di rosso fiammeggiante d’oro sormontato da una cometa a sei punte con la coda
posta in banda, il tutto d’argento; accompagnata
in punta da un bosco desinente in colline e montagne innevate, il tutto al naturale. Lo scudo di
forma ovale, accartocciata, è cimato da una croce
latina trifogliata d’oro raggiante; dalla punta della
croce si diparte un fascio di raggi d’oro in sbarra che raggiunge la nimbatura del santo vescovo.
Accollati allo scudo due rami di palma e di alloro
al naturale, fogliati di verde, decussati alle estremità e nell’orlatura del capo due ghirlande di rose
fiorite e fogliate al naturale. Sotto lo scudo, nella
lista bifida e svolazzante d’oro, il motto in lettere
maiuscole di nero: Da mihi animas caetera tolle».
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Il primo stemma appare
soltanto nel 1885

Lo spagnolo don Ángel Fernández Artime è il nuovo Rettor
Maggiore e decimo successore di don Bosco. Per l’occasione,
ecco la descrizione araldica dello stemma dei Salesiani.
La descrizione araldica dello stemma dei Salesiani
è: «d’azzurro all’ancora di due uncini d’argento,
cordata d’oro, posta in palo, accompagnata a destra dal busto del vescovo san Francesco di Sales
nimbato d’oro, con il volto e le mani di carnagione e l’abito prelatizio di rosso, volto a sinistra,
nell’atto di scrivere su di un libro d’argento posto
sopra uno scrittoio al naturale, il tutto nascente

La Pia Società di San Francesco di Sales fu fondata
da don Bosco il 18 dicembre 1859, con decreto di
lode il 23 luglio 1864 e approvazione apostolica
nel 1874. Come ogni istituzione religiosa, anche
questa ha un proprio stemma spirituale o “carisma”, caratteristico dell’identità, della missione, dei
mezzi e dei metodi prescelti dal fondatore e sanciti
dalla Chiesa.

Don Bosco non teneva all’araldica; teneva al messaggio da offrire ai figli e agli amici, precisamente
come monito per una identità. Per conseguenza v’è
in questo stemma il tratteggio di don Bosco stesso,
che lo suggerì, lo definì, lo sottolineò con un motto perché dall’insieme trasparisse un programma.
Ma non ebbe fretta di proporlo. A venticinque anni
dalla fondazione, la Società salesiana non si era
ancora data lo “stemma” proprio di tutte le famiglie religiose. Come sigillo si soleva imprimere la
figura di san Francesco di Sales circondata da una
scritta latina che designava la “Società Salesiana”.
Lo stemma definitivo apparve per la prima volta
in forma ufficiale in capo a una circolare datata l’8
dicembre 1885. Esso non mutò più da allora.
I simboli abbondano. Per la fede, la stella. Per la
speranza, l’ancora. Per la carità, il cuore. La figura
di san Francesco di Sales esprime il patrono della
Società: essa si ispira a un dipinto storico, ma l’aggiunta di un foglio e di una penna sta a indicare,
verosimilmente, l’attività giornalistica del santo e
l’attualità (oggi diremmo “mass-mediale”) che vi
riconosceva don Bosco, autore di libri e fondatore di tipografie, editrici, riviste, librerie, eccetera.

Maria Ausiliatrice,
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Poi, il boschetto richiama il cognome del fondatore.
Le alte montagne significano le vette di perfezione a cui devono tendere i soci. L’alloro e la palma
sono emblemi del premio riservato a una vita virtuosa e sacrificata: l’alloro è simbolo di sapienza,
la palma di martirio. Le rose sovrastanti sembrano
alludere a un sogno di don Bosco dove egli vide sé
e i suoi camminare festanti in mezzo a un pergolato fiorito mentre le spine pungenti ne facevano
sanguinare le carni. Per il motto, don Bosco propose il Da mihi animas caetera tolle da lui adoperato
fin dai
primi
itinerante.
casa e narra
il fatto
alla tempi
mamma,dell’oratorio
che
però non
lo
prende
in
considerazione.
Storia e simboli a parte, lo stemma salesiano è un
Il giorno dopo alle tre del pomeriggio
“condensato”
di stimoli
la bambina
ritorna per pregare
e no- essenziali per qualificare
ta che l’immagine
sacra
è coperta
di su- Bosco. Potrebbe sembrare
ogni vero
figlio
di don
dore.
assente
la
presenza
di Maria Ausiliatrice da cui –
Meravigliata, fa notare la cosa a due
uomini diceva
di passaggio
constatadoni quali,
Bosco
– tutto ciò che è salesiano deto il fatto, esclamano: “ragazza, è brutriva.
Ma
lo
stesso
fondatore,
e tutti i “primi”, idento segno”.
le pareti dell’edicola per trovare se vi
tificarono
negli
dell’ancora,
dellapresenLa fanciulla
dopo sempre
molto tempo
ve- emblemi
sia qualche
spiegazione della
de passare
una donna,
Maria Bertorelliza di quel sudore
“lucente
stella,
del cuore,
anche il riferimento
a Gesù
e acome
sua la ruCattaneo, e la chiama perché constati
giada”. I documenti parlano di guariMadre;
e questo
è unaaltro
aspetto della densità
il prodigio;
convince
poi la mamma
gioni prodigiose regolarmente regivenire essa
pure alla Cappella
vesignificativa
che loperstemma
racchiude.
strate
e conservate negli archivi.

rugiada

U
l
t
t

dere la Madonna, il Crocifisso e i SanIl 19 febbraio si celebra la festa per
ti che sudano.
ricordare
il fattoAldrighetti
miracoloso che diede
Giorgio
Il fatto si ripete nei giorni successiorigine al Santuario.1
redazione.rivista@ausiliatrice.net
vi sempre dalle ore 15 e alle 17 e si diMario Morra
vulga in modo inspiegabile. Il Parroco
morra.rivista@ausiliatrice.net
del paese Don Piero Conti, il sindaco
Luigi Marchesi e l’ingegnere Enea Ru1 GIAMBATTISTA BUSETTI, Santuari mariani delbini procedono ad esaminare il tetto e
la Bergamasca (Bergamo, Velar 1984).

MUSEO MARIANO
Orario di visita:

Domenica e festivi
ore 10,00 -12,00 / 15,00 -18,00
Per visite guidate:
tel. e fax 011.52.24.254
E-mail: csdm.valdocco@gmail.com
Internet:
www.donbosco-torino.it
www.accoglienza.valdocco.it
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