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Questo è l’anno del Sinodo sui giovani e delle Verifiche triennali, ma anche il….. 
 
150° della consacrazione della Basilica di Maria Ausiliatrice (1868-2018) 
 

Per noi FMA questo non è solo un evento storico, ma una chiamata nuova a riscoprire i 
motivi per cui don Bosco ha innalzato quel tempio a Maria e ha voluto il nostro Istituto 
profondamente collegato ad esso. 
 
 
La consacrazione della Chiesa di Maria Ausiliatrice. 9 giugno 1868 

 
 
Ricordiamo il Sogno del 1844. Don Bosco scrive nelle Memoria dell’Oratorio, che è come 

“un’appendice di quello fatto ai Becchi” (MO 134-135). Egli era angosciato per non sapere dove 
radunare i suoi giovani.  
Qui c’è ancora Maria, vestita da pastorella, che gli dice: “Osserva.. E io guardando vidi una Chiesa 
piccola e bassa…poi mi fece vedere un’altra chiesa assai più grande con un casa vicina…”. 
Poi la Pastorella gli indica un terreno sul luogo dove avvenne il martirio di Solutore, Avventore e 
Ottavio. 
Poi Maria posò il piede sul luogo dove avvenne il martirio dei gloriosi martiri ”e me lo indicò con 
precisione”.  
“In questo luogo io voglio che Dio sia onorato in maniera specialissima”. Vidi allora una 
stupenda e alta Chiesa… “ 
Sente la musica strumentale e vocale. 
“All’interno vi era una fascia bianca con la scritta a caratteri cubitali:”Hic domus mea, inde gloria 
mea” (MB II,298) 
 
Qual è la gloria di Maria? 
La missione educativa. 
Che Dio sia conosciuto, amato, onorato… 
Don Bosco in sogno si vide “circondato da un numero immenso e sempre crescente di giovani”. 
Nel primo sogno Gesù gli aveva detto: Io ti darò la Maestra!”, era lei la Maestra-educatrice che gli 
avrebbe insegnato l’arte di educare “non con le percosse ma con la mansuetudine e l’umiltà”.  

 
Era convinto che la Madonna voleva quel tempio. Lei stessa gli aveva indicato il luogo dove 

doveva sorgere, e certamente gli avrebbe procurato i mezzi necessari per costruirla.  
Quella Chiesa costruita sul coraggio e sulla fede di don Bosco era la Chiesa dei poveri e per 

i poveri. 
Fino alla fine egli non si attribuì alcun merito e il giorno della consacrazione, il 9 giugno 

1868, disse con umile fede: «Io non sono l’autore di queste grandi cose che voi dite: è il Signore, è 
Maria SS. che si degnarono di servirsi di un povero prete per compiere tali opere. Di mio non ci ho 
messo nulla. Aedificavit sibi domum Maria [Maria si è costruita la sua casa]. Ogni pietra, ogni 
ornamento segnala una sua grazia» (MB IX 246-247). 

 
Don Bosco volle fare della consacrazione della Chiesa di Maria Ausiliatrice, che 

comprendeva una settimana di festeggiamenti (dal 9 al 17 giugno) , un evento di grande risonanza 
religiosa e popolare e, al tempo stesso, un’esperienza educativa per i ragazzi dei suoi collegi. 
Furono invitati per la solenne consacrazione, oltre che numerose autorità ecclesiastiche e civili, i 
giovani delle prime case della Congregazione: Valdocco, Lanzo e Mirabello.  



Il 6 giugno arrivarono a Torino i giovani di Lanzo e don Bosco volle che fossero accolti in 
cortile dai giovani di Valdocco con la banda e al gruido: Viva i Lanzesi! E gli altri rispondevano: 
Viva i Torinesi! Tutti insieme gridavano: Viva don Bosco!  

 
La gioia inondava l’oratorio! 
 
Molti di loro partecipavano al canto, al suono, a rappresentazioni teatrali e ginniche. 

Ci stupisce che in quell’evento siano stati coinvolti per il coro 450 giovani. Il 9 giugno 1868 
cantarono ai Vespri l’antifona mariana: Maria succurre miseris, musicata da don Giovanni 
Cagliero. Vi erano tre cori: uno era in presbiterio con circa 150 tra tenori e bassi e rappresentava la 
Chiesa pellegrinante; un altro coro sulla cupola formato da circa 200 soprani e contralti raffigurava 
gli Angeli e la Chiesa trionfante e il terzo, di circa 100 tenori e bassi, sull’orchestra simboleggiava 
la Chiesa che anela alla gloria eterna.  

Tutta la Basilica fu riempita di armonia, tanto che don Bosco, ascoltando commosso il canto 
dei giovani, disse sottovoce a don Giovanni Anfossi che gli era vicino: «Caro Anfossi, non ti pare di 
essere in Paradiso?». 

 
In un’epoca in cui non c’era ancora il telecomando, come regolare il tempo a tanta distanza, 

poiché non tutti potevano vedere il maestro principale? La difficoltà venne superata con un 
“apparato elettrico”: “Un lungo filo conduttore applicato ai poli di una pila andava ad unirsi ai 
campanelli elettrici posti nel centro di ogni coro e compiendo il circuito terminava colle sue 
estremità in una specie di manipolatore costruito appositamente. Il direttore di musica tenendo il 
manipolatore colla sinistra poteva con la destra fare la battuta come se nulla avesse tra le mani, e 
intanto i campanelli tutt’insieme facevano un colpo solo con la battuta del direttore. In questo modo 
i cori restavano uniti e regolati con precisione come se fossero in una sola orchestra e regolati da un 
solo maestro” (MB IX 247). 

 
Uscendo di Chiesa tutti i fedeli ebbero la sorpresa di vedere la cupola illuminata a gas e le 

stelle incoronavano il capo della statua di Maria Immacolata. E questo si ripetè negli otto giorni dei 
festeggiamenti. 

 
Il 12 giugno giungevano da Mornese con il Sindaco e don Pestarino 40 capi famiglia per 

ringraziare Maria Ausiliatrice delle grazie accordate al paese (MB IX 270-271). 
  
In quell’anno don Bosco scrisse un libretto per ricordare tutti i festeggiamenti.. (cf BOSCO 

G., Rimembranza di una solennità in onore di Maria Ausiliatrice, 1868). 
 
Da allora questa Casa di Maria è per tanta gente fino ad oggi un centro di attrazione, di 

irradiazione di fede, dove si sperimenta la presenza di una Madre che ama, che accoglie, che 
intercede e che orienta a Gesù suo Figlio. 

 
 

L’Istituto delle FMA è monumento vivo di gratitudine a Maria Ausiliatrice  
 
 Desiderava innalzare un tempio di pietre viventi per prolungare per sempre il suo canto di 
gratitudine a Maria.  
Egli stesso lo confermò nel giorno della fondazione dell’Istituto: «Voi ora appartenete a una 
Famiglia religiosa che è tutta della Madonna… Abbiate come gloria il vostro bel titolo di Figlie di 
Maria Ausiliatrice, e pensate spesso che il vostro Istituto dovrà essere il monumento vivo della 
gratitudine di don Bosco alla Gran Madre di Dio, invocata sotto il titolo di Aiuto dei cristiani» 
(Cronistoria, I 306).  

 
Don Bosco ha collegato strettamente il nostro Istituto al tempio innalzato da lui a Torino in 

onore di Maria Ausiliatrice, come ricordava il Rettor Maggiore don Luigi Ricceri nel 1968: «Voi 
sentite questo centenario come un interesse di famiglia, perché in realtà la Basilica è un po’ la 



vostra Casa, perché è la Casa della vostra Madre, della vostra vera Superiora» (Torino, Omelia del 
31 maggio 1968).  

 
 
Ogni pietra di quella Chiesa era “una grazia di Maria”, e ogni FMA avrebbe dovuto 

essere “un grazie a Maria”. Il monumento, nell’intenzione di don Bosco, è simbolo di un’identità, 
sintesi di un patrimonio carismatico che rivela aspetti tipici di una spiritualità e di una missione. Il 
monumento porta a far memoria, ad essere segno di una realtà più grande. Come ci ricorda il 
Progetto Formativo «ognuna di noi è memoria vivente di Maria, la Vergine del Magnificat … 
segno e testimonianza dell’amore di Dio per i giovani» (Nei solchi dell’Alleanza, p. 30). 

 
Dio passa nella nostra povertà. Lui non ha bisogno di noi per esistere, ma ha bisogno di 

noi per rivelare il suo amore 
 
Don Bosco desiderava che l’Istituto fosse un monumento vivo, dinamico, pervaso da 

un’interiore tensione di crescita, da una forza di espansione missionaria. A don Francesco Cerruti 
nella fase della maturazione dell’idea fondante spiegava: «Vedi, la rivoluzione si servì delle donne 
per fare un gran male e noi, per mezzo loro, faremo un gran bene!» (MB, X 600). Quel monumento 
vivo doveva avere nella Chiesa un dinamismo di trasformazione ed esercitare un profondo influsso 
nella società attraverso l’educazione delle ragazze e delle giovani. 

 
L’evento celebrativo di quest’anno ci aiuta perciò a ritrovare la gioia e la bellezza della 

nostra vocazione: «essere risposta di salvezza alle attese profonde delle giovani» (C 1). La nostra 
esperienza di affetto filiale per Maria, Madre dell’umanità e della Chiesa, diviene una chiamata ad 
essere con Lei e come Lei “ausiliatrici” tra le giovani e i giovani più bisognosi (C 4). Solo se 
radicate in Gesù, possiamo realizzare la missione per cui siamo state suscitate dallo Spirito Santo 
per la vita di tanti bambini/e, adolescenti e giovani. 
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