L'EUCARISTIA PER DON BOSCO

Il Cristo che domina l'esistenza di Don Bosco è, prevalentemente, il Gesù vivo e
presente nell'Eucaristia, il "padrone
padrone di casa"
casa (come soleva dire), il centro di gravitazione
verso il quale tutto convergeva, il ""Datore di vita", il "Figlio di Maria"" Madre di Dio e della
Chiesa.1
Don Bosco è vissuto di questa Presenza e in questa Presenza,
Presenza, a portata di mano. Spesso,
quando parlava di Dio, faceva appello alla presenza di Gesù - Eucaristia, vero uomo e vero Dio, sceso dal cielo
elo per salvarci, morto in croce per noi e sempre vivo sull'altare e nei
tabernacoli. Nulla di più accessibile ed insieme di più esaltante. Avere Gesù in casa, infatinfa
ti, voleva dire poter andare ad incontrarlo quando si voleva, partecipare alla sua Pasqua,
parlargli cuore a cuore, riceverlo nella Comunione,
Comunione, lasciarsi trasformare dal suo Spirito per
la missione.
La vita di Don Bosco,, già dagli anni della fanciullezza, e la storia del primo oratorio sono
un vero inno all'Eucaristia. Di quali sentimenti si sentissero pervasi i suoi migliori giovani lo
possono far intuire le seguenti accese affermazioni di Domenico Savio: "Quando
"Quando passo viv
cino a Lui (Gesù nell'Eucaristia) non solo mi getterei nel fango per onorarlo, mi getterei in
una fornace, perché così sareii fatto partecipe di quel fuoco di carità infinita che Lo spinse
a istituire questo gran Sacramento
Sacramento".
L’Eucaristia dunque Cuore del Catechismo di Don Bosco.
Bosco
Ricordiamo alcune delle più significative affermazioni di Don Bosco circa i tre grandi mom
menti dell'Eucaristia:
La Messa.
"Il sacrificio dell'altare - scrive Don Bosco - è la gloria, la vita, il
cuore del cristianesimo.
cristianesimo Siccome non si può immaginare cosa più
santa, più preziosa quanto il Corpo, il Sangue, l'Anima e la Divin
Divinità di Gesù Cristo, così voi quando andate alla santa Messa - dice
ai giovani -, siate persuasi che fate un'azione la più grande, la più
santa, la più gloriosa a Dio, e la più utile all'anima propria.”
propria.
La
a sua unione con Cristo nella celebrazione dell'Eucaristia toccava vette subli
sublimi.
La sua grande preoccupazione pedagogica era quella di aiutare i giovani a cogliere la rea
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tà sacramentale della Messa: "Capite
Capite bene, o figlioli, che nell'assistere alla santa Messa è
come se voi vedeste il divin Salvatore uscir da Gerusalemme e portare la croce sul monte
Calvario dove giunto viene ... crocifisso
crocifisso, spargendo fino all'ultima goccia il suo sangue
sangue.”
Questa dimensione della Messa come sacrificio è da fare riscoprire a tutti, in particolare
ai giovani, per favorirne il raccoglimento durante la celebrazione e la gravità nel non part
partecipare, almeno alla domenica, per futili motivi. Mentre un amico muore per noi, il non e
essergli accanto è manifestare un cuore profondamente ingrato.
La Messa è la preghiera per eccellenza
eccellenza, attraverso la quale Don Bosco svolge la cat
catechesi più profonda, mettendola a fondamento di tutta la sua opera educativa.
Ecco che cosa scrive in un suo libretto intitolato Il mese di maggio2: “Nell’Eucaristia
Nell’Eucaristia Gesù
Cristo ci dà il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità
divinità sotto le specie del
pane e del vino consacrati. Questo è il più grande prodigio della potenza Divina. Con un
atto di amore immenso verso di noi, Dio trovò modo di dare alle anime nostre un cibo pr
proporzionato e spirituale, cioè la medesima sua Divinità.”
Divini
Nel suo libro di preghiere scritto per i suoi giovani: Il Giovane Provveduto, così si esprime:
“Se
Se vuoi, o cristiano, avere una giusta idea della Santa Messa, portati col pensiero nel C
Cenacolo, quando il Salvatore la celebrò la prima volta con i suoi Apostoli,, la vigilia della sua
passione”.
La tradizione della Messa quotidiana,
quotidiana, per i suoi giovani, era dunque scontata ed orientata
ad offrire loro la possibilità di fare la Comunione, nella massima libertà. I genitori, i form
formatori e gli educatori dei giovani dovrebbero riproporre agli adolescenti e ai giovani l’incontro
eucaristico quotidiano, e vedrebbero i miracoli nella loro opera educativa. Meraviglia il verve
bo che ritorna con una certa frequenza nella catechesi che egli usa: il verbo «partecipare»,
insolito ai suoi tempi, ma attualissimo con la riforma liturgica. “Non
Non si va dunque alla MesMe
sa soltanto per sbrigare un dovere di coscienza e per essere a posto davanti a Dio. Alla
Messa si partecipa, si prende parte al mistero di morte e risurrezione del Cristo Salvatore,
e questo comporta il coinvolgimento personale di comunione con Gesù sacerdote e vitt
vittima.”

La Comunione.
Il momento del banchetto sacramentale è un altro punto focale
dello spirito e dell'azione di Don Bosco. Egli definisce la ComuCom
nione
ne eucaristica come "il
" cardine del buon andamento
mento della ccasa"; la "grande colonna che tiene su il mondo morale e materiale
materiale";
"ilil più valido sostegno della gioventù"gioventù "la
la base delle vocazioni
vocazioni".
“Non
Non c'è felicità più grande sulla terra - diceva ai giovani - di quella che procura la Comunione ben fatta: Oh che felicità poter ricevere nel nostro cuore il D
Divin Redentore! Quel
uel Dio che ci deve dare la fortezza e la costanza necessaria in ogni
momento di nostra vita".
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(8° giorno del mese, pag. 56-57).

In particolare Don Bosco si sofferma sulla Comunione affiancandosi ad altri che, in netto
anticipo sulla grande apertura pastorale di San Pio X, rivendicavano vigorosamente la necessità della comunione frequente, creando occasioni ai fedeli e promuovendo con equilibrata larghezza la Prima Comunione ai bambini.
Il suo pensiero, al riguardo, è chiaro: egli sa che la Prima Comunione è l’incontro con Dio
che può segnare tutta una vita. Scrive nell’opuscolo sul Sistema preventivo: “Si tenga lontano come la peste l’opinione di taluno che vorrebbe differire la Prima Comunione a un’età
troppo inoltrata, quando per lo più il demonio ha preso possesso del cuore di un giovanetto a danno incalcolabile della sua innocenza... Quando un giovanetto sa distinguere tra
pane e pane, e palesa sufficiente istruzione, non si badi più all’età e venga il Sovrano Celeste a regnare in quell’anima benedetta”.
L’esperienza gli insegna che l’adolescente attraversa un’età in cui si sviluppano in lui le
passioni più pericolose, e le prime crisi si manifestano proprio con l’allontanamento dalla
Confessione e dalla Comunione; perciò non esita ad esortare i suoi giovani: “Fate con
molta frequenza delle fervorose Comunioni. Andando a ricevere sovente Gesù nel vostro
cuore: l’anima vostra resterà tanto rinforzata dalla grazia, che il corpo sarà costretto ad
essere obbediente allo spirito.”
È di grande attualità il modo che Don Bosco usa, nella sua catechesi, di presentare ai suoi
giovani, per lo più adolescenti, un Gesù amico e compagno di strada, il modello che ogni
cristiano deve imitare. L’ultimo giorno del 1875, dà come ricordo e come impegno personale e comunitario questa «strenna»: “Oh, quanto bene vi procurerà questo amico! Voi già
capite che vi parlo di Gesù Eucaristia. Andatelo a ricevere con frequenza, ma bene; custoditelo nel vostro cuore; andatelo a visitare molto e fervorosamente questo amico. Egli è
tanto buono, ma non vi abbandonerà neppure in morte; anzi è in morte che si dimostrerà
veramente vostro amico e vi condurrà con lui in paradiso”. 3
Se non potete comunicarvi sacramentalmente, fate almeno la Comunione Spirituale. Di
che si tratta? “Essa consiste in un ardente desiderio di ricevere Gesù nel vostro cuore”.
“Gesù mio, ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni
cosa e ti desidero nell'anima mia.
Siccome ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio
cuore.....
Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a Te: non permettere che io abbia mai a
separarmi da Te. Amen”.
Il ringraziamento
"Dopo la S. Comunione, trattenetevi almeno un quarto d'ora a fare il ringraziamento. Sarebbe una grave irriverenza se, dopo pochi minuti aver ricevuto il Corpo-Sangue-Anima-
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(da un quaderno di Don Giulio Barberis).

Divinità di Gesù, uno uscisse di chiesa o stando al suo posto si mettesse, a ridere, chiacchia
chierare, guardare di qua e di là per la chiesa..."

L'Adorazione.
La coscienza della permanenza viva di Cristo nell'Ostia cons
consacrata stimola a un convinto atteggiamento di
di adorazione. È qu
questa una caratteristica della pietà cattolica dell'Ottocento, in part
particolare a Torino, città del SS. Sacramento. All'Oratorio di Valdo
Valdocco una tale pietà sboccia dal cuore eucaristico di Don Bosco, da
dalla convinzione, che egli sa creare tra i giovani, che Gesù dimora
in casa: è presente, col suo amore infinito, per essere l'Amico d'ogni giorno.
Nella sua catechesi eucaristica Don Bosco vuol guidare i giovani a una pietà personale,
fatta di convinzioni profonde e di scelte responsabili. Insegna loro come fare la visita al
SS. Sacramento, a Gesù presente nell’Eucaristia conservata nel Tabernacolo.
"Vi
Vi raccomando la visita al SS. Sacramento: Il dolcissimo Signor Nostro Gesù Cristo è là in
persona,, si vada ai piedi del Tabernacolo soltanto a dire un Pater, Ave e Gloria quando
non si potesse di più, esclamava
esclamava. Basta questo per renderci forti".
E in una
a Buonanotte insistette con paterna convinzione: "Non
"Non vi è cosa che il demonio ttema di più che queste due pratiche: la Comunione ben fatta e le visite frequenti al SS. SaS
cramento. Volete che il Signore vi faccia molte grazie? Visitatelo
isitatelo sovente. Volete che ve
ne faccia poche? Visitatelo di rado".
rado

Maria e l’Eucaristia:
l’ ucaristia: il sogno delle due colonne
Una tiepida sera di maggio del 1862, con la consueta abil
abilità narrativa don Bosco raccontò:
“Figuratevi di essere con me sulla spiaggia del mare, o
“Figuratevi
meglio sopra uno scoglio isolato, e di non vedere attorno a
voi altro che mare. In tutta quella vasta superficie di acque
si vede una moltitudine innumerevole di navi ordinate a
battaglia, con le prore terminate a rostro di ferro acuto a
mo’ di strale. Queste navi sono armate di cannoni e cariche di fucili, di armi di ogni genere,
di materie incendiarie e anche di libri. Esse si avanzano contro una nave molto più grande
e alta di tutte, tentando di urtarla
rla con il rostro, di incendiarla e di farle ogni guasto possib
possibile. A quella maestosa nave, arredata di tutto punto, fanno scorta molte navicelle che da lei
ricevono ordini ed eseguiscono evoluzioni per difendersi dalla flotta avversaria. Ma il vento
è loro
o contrario e il mare agitato sembra favorire i nemici. In mezzo all’immensa distesa
del mare si elevano dalle onde due robuste colonne, altissime, poco distanti l’una all’altra.
Sopra di una vi è la statua della Vergine Immacolata, ai cui piedi pende un llargo cartello
con questa iscrizione: “Auxilium
Auxilium Christianorum”;
Christianorum sull’altra, che è molto più alta e grossa,
sta un’ostia di grandezza proporzionata alla colonna, e sotto un altro cartello con le parole:
“Salus Credentium”.
”. Il comandante supremo della grande nave, che è il Romano Pontefi-

ce, superando ogni ostacolo, guida la nave in mezzo alle due colonne, quindi con una catena che pende dalla prora la lega a un’ancora della colonna su cui sta l’Ostia, e con
un’altra catena che pende a poppa la lega dalla parte opposta a un’altra ancora che pende
dalla colonna su cui è collocata la Vergine Immacolata. Allora succede un gran rivolgimento: tutte le navi nemiche fuggono, si disperdono, si urtano, si fracassano a vicenda”.
La nave è – fin dagli inizi del cristianesimo – immagine della Chiesa. Ebbene, non c’è
dubbio: per don Bosco, l’Eucaristia e Maria Ausiliatrice sono le due grandi devozioni
che sostengono la Chiesa nella sua missione e la difendono dai pericoli. Il sogno ha
una valenza ecclesiale di perenne attualità. In successione, Cristo Risorto, presente
nell’Eucaristia, Maria assunta nella Gloria e a Lui associata nell’opera della salvezza, e il
Papa pastore e centro visibile di unità nella fede, sono gli intramontabili punti di riferimento
per la Chiesa di tutti i tempi. Lo sono oggi per l’educazione dei giovani nella fede, per una
vita spirituale viva, per l’efficacia della nuova evangelizzazione, per l’autenticità del nostro
senso di Chiesa.
Don Bosco, sulla scia di numerosi santi, ci ha insegnato che la Chiesa procede sicura
quando è saldamente ancorata alle “due colonne” dell’Eucaristia e di Maria. Insieme rappresentano un’unità d’amore concreta: insieme realizzano la totalità di Cristo, che non esiste senza la sua Chiesa; insieme realizzano la pienezza della Chiesa, che non esiste senza il suo Signore; insieme sono il corpo di Cristo, perché la Chiesa è generata dal Corpo
eucaristico del Signore, ma questo è il corpo che Maria ha generato e sacrificato.
Gesù e Maria per don Bosco sono vivi e presenti nella storia, sono i due risorti che intervengono potentemente a favore della Chiesa. La Madonna porta a Gesù. Ma il modo di
presenza reale di Gesù, a cui conduce Maria, è quello del mistero eucaristico.

Conclusione
Possiamo concludere questo rapido sguardo sulla centralità dell'Eucaristia nello spirito e
nell'azione di Don Bosco ricordando che cosa ha significato d'impegno eroico una devozione per lui inseparabile dall'Eucaristia, quella del Sacro Cuore concretizzata - come suprema sua fatica - nella costruzione del suo Tempio a Roma. Egli stesso aveva affermato
che "la devozione al Sacro Cuore di Gesù tutte le racchiude" e che la sorgente di tale devozione si trova appunto nel SS. Sacramento. "Abbiate sempre dinanzi alla vostra mente disse a Parigi - il pensiero dell'amore di Dio nella Santa Eucaristia...

