
ALLEGATO 2°  GESÙ, MAESTRO E MODELLO 
dalla LETTERA DA ROMA, 10 Maggio 1884 
 

Miei carissimi figliuoli in Gesù C. 
Vicino o lontano io penso sempre a voi. Un solo è il mio desiderio: quello di vedervi felici nel 

tempo e nell’eternità. 
Mi pareva di essere nell’antico oratorio nell’ora della ricreazione. Era una scena tutta vita, tutta 

moto, tutta allegria. Chi correva, chi saltava, chi faceva saltare. 
Si vedeva che fra i giovani e i Superiori regnava la più grande cordialità e confidenza. Io era 

incantato a questo spettacolo e Valfrè mi disse: 
- Veda: la famigliarità porta amore, e l’amore porta confidenza. Ciò è che apre i cuori e i giovani 

palesano tutto senza timore ai maestri, agli assistenti ed ai Superiori. Diventano schietti in confessione e 
fuori di confessione e si prestano docili a tutto ciò che vuol comandare colui dal quale sono certi di essere 
amati. 

- Ma come si possono rianimare questi miei cari giovani, acciocché riprendano l’antica vivacità, 
allegrezza, espansione? 

- Coll’amore! 
- Amore? Ma i miei giovani non sono amati abbastanza? Tu lo sai se io li amo. Tu sai quanto per essi 

ho sofferto e tollerato pel corso di ben quaranta anni, e quanto tollero e soffro ancora adesso. Quanti stenti, 
quante umiliazioni, quante opposizioni, quante persecuzioni, per dare ad essi pane, maestri e specialmente 
per procurare la salute alle loro anime. Ho fatto quanto ho saputo e potuto per coloro che formano l’affetto di 
tutta la mia vita. 

- Non parlo di lei! 
- Di chi dunque? Di coloro che fanno le mie veci? Dei direttori, prefetti, maestri, assistenti? Non vedi 

come sono martiri dello studio e del lavoro? Come consumano i loro anni giovanili per coloro, che ad essi 
affidò la Divina Provvidenza? 

- Vedo, conosco; ma ciò non basta: ci manca il meglio. 
- Che cosa manca adunque? 
- Che i giovani non solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di essere amati. 
- Ma non hanno gli occhi in fronte? Non hanno il lume dell’intelligenza? Non vedono che quanto si 

fa per essi è tutto per loro amore? 
- No, lo ripeto, ciò non basta. 
- Che cosa ci vuole dunque? 
- Che essendo amati in quelle cose che loro piacciono col partecipare alle loro inclinazioni 

infantili, imparino a veder l’amore in quelle cose che naturalmente loro piacciono poco; quali sono la 
disciplina, lo studio, la mortificazione di se stessi e queste cose imparino a far con amore. 

- Come dunque fare? 
- Famigliarità coi giovani specialmente in ricreazione. Senza famigliarità non si dimostra l’amore e 

senza questa dimostrazione non vi può essere confidenza. Chi vuole essere amato bisogna che faccia 
vedere che ama. Gesù Cristo si fece piccolo coi piccoli e portò le nostre infermità. Ecco il maestro della 
famigliarità. Il maestro visto solo in cattedra è maestro e non più, ma se va in ricreazione coi giovani 
diventa come fratello.  

Se uno è visto solo predicare dal pulpito si dirà che fa ne più ne meno del proprio dovere, ma se 
dice una parola in ricreazione è la parola di uno che ama. Quante conversioni non cagionarono alcune 
sue parole fatte risuonare all’improvviso all’orecchio di un giovane nel mentre che si divertiva. 

- Chi sa di essere amato ama e chi è amato ottiene tutto specialmente dai giovani. Questa 
confidenza mette una corrente elettrica fra i giovani ed i Superiori. I cuori si aprono e fanno conoscere i loro 
bisogni e palesano i loro difetti. Questo amore fa sopportare ai Superiori le fatiche, le noie, le ingratitudini, i 
disturbi, le mancanze, le negligenze dei giovanetti. Gesù Cristo non spezzò la canna già fessa, né spense il 
lucignolo che fumava. Ecco il vostro modello. 

 
Vostro aff.mo amico in G.C.  

Sac. Gio. Bosco.  
 


