Don Teresio Bosco e la Scuola
Carissimi,
ho deciso di scrivere questo messaggio in occasione della morte del confratello salesiano don
Teresio Bosco. Insieme al cordoglio che come CNOS/Scuola vogliamo esprimere in occasione della
dipartita di questo figlio di Don Bosco desidero esprimere la mia gratitudine per la sua opera di
scrittore. So che tante generazioni di giovani che sono passate dalle nostre Scuole in tutta Italia
hanno potuto conoscere ed approfondire la vita del nostro Santo Fondatore attraverso i suoi scritti.
Il linguaggio semplice ed immediato da lui utilizzato nelle sue opere storico-letterarie hanno
permesso a tante generazioni di entrare nella vita di questo Santo entusiasmandosi delle sue vicende
e ammirando l’opera compiuta da Dio in lui.
Personalmente ricordo con simpatia e nostalgia le gare che si tenevano nel mese di gennaio in
cui era necessario rispondere ai tanti quiz e cruciverba costruiti sulle notizie contenute nei libri di
don Teresio su Don Bosco. I nostri educatori avevano saputo utilizzare sapientemente il materiale di
don Teresio per aiutare noi giovani studenti ad entrare sempre più in profondità nella vita di questo
Santo tenendo conto di tutti i periodi della sua esistenza e sottolineando i passaggi più importanti e
delicati che del resto caratterizzavano gli stessi anni della nostra vita.
Da queste poche parole penso possiate cogliere quanto l’opera di don Teresio abbia contribuito
in modo luminoso nella missione vocazionale affidata alla nostra Congregazione per tante
generazioni.
Grazie don Teresio, grazie perché con il tuo talento e la tua penna sei stato un degno figlio di
Don Bosco ed hai contribuito a sostenere la Congregazione allargando quel messaggio ricevuto da
Giovannino Bosco e mai dimenticato da numerosissime generazioni di ex-allievi: ”… renditi forte,
umile e robusto!”.
Che Don Bosco e l’Ausiliatrice ti accompagnino nel Paradiso in cui tutti speriamo e a cui tutti
tendiamo perché come diceva nostro padre: “un pezzo di Paradiso aggiusta tutto!”
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