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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

LA BEATIFICAZIONE A 150 ANNI DALLA MORTE 
DELLA MADRE DI S. GIOVANNI BOSCO 

 

Il 26 novembre 1856 è stata chiamata a Dio 
“Mamma Margherita”.  
Nata e battezzata il 1° aprile 1788 a Capriglio 
(AT), la madre di don Bosco ci è rimasta fino al 
matrimonio con Francesco Bosco.  
Vedova ventinovenne, debba affrontare da sola la 
conduzione della famiglia in un momento di gran-
de carestia, ad assistere la mamma di Francesco e 
suo figlio Antonio; poi a educare i suoi figli Giu-
seppe e Giovanni.  

Donna forte, dalle idee chiare, determinata nelle scelte, con un regime 
di vita sobrio, nell'educazione cristiana è severa, dolce e ragionevole. 
Costretta a fare scelte talvolta drammatiche (come l'allontanamento da 
casa del figlio minore per farlo studiare), asseconda con fede, saggezza 
e coraggio le propensioni dei figli aiutandoli a crescere nella generosità 
e nella intraprendenza.  
Accompagna con particolare amore Giovanni fino al sacerdozio e poi lo 
segue nella sua missione tra i giovani poveri e abbandonati di Torino.  
Qui per dieci anni, la sua vita si confonde con quella del figlio e con gli 
inizi dell'Opera salesiana: è la prima e principale Cooperatrice di don 
Bosco; con bontà fattiva diventa l'elemento materno del sistema preven-
tivo; è, senza saperlo, "confondatrice" della Famiglia salesiana, che crea 
santi come Domenico Savio e Don Rua.  
Illetterata, ma piena di quella sapienza che viene dall'alto, è stata l'aiuto 
per tanti poveri ragazzi della strada, figli di nessuno. 
Ha messo Dio prima di tutto, consumandosi per Lui in una vita di po-
vertà, di preghiera e di sacrificio. E’ deceduta a 68 anni, a Torino, il 26 
novembre del 1856.  
Mercoledì 15 novembre, nella Cappella della Comunità Salesiana del 
Vaticano, il Cardinale Prefetto José A. Saraiva Martins ha dato lettura 
del Decreto che riconosce l’eroicità della vita e delle virtù di “Mamma 
Margherita”, nonché la fama della sua santità.  
Erano presenti il Rettor Maggiore dei Salesiani, il Postulatore Generale, 
il Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana e i Confratelli della Co-
munità. Al termine della lettura, il Segretario di Stato, il Cardinale Tar-
cisio Bertone, ha portato il suo saluto e la sua benedizione. 
Al termine delle breve e sentita cerimonia il Rettor Maggiore ha dichia-
rato: “Tra le tante merita attenzione l’Associazione Mamma Margherita 
che riunisce i genitori dei Salesiani invitandoli alla preghiere e all’in-
coraggiamento per la vocazione dei propri figli. Ci affidiamo a lei per-
ché interceda per tutta la Famiglia Salesiana e per la Congregazione 
che si appresta a celebrare il Capitolo Generale 26 nel 2008”. 

NOVARA 
Oggi nel capoluogo piemontese 
l’Associazione Internazionale 
Regina Elena festeggia i suoi 
primi vent’anni di attività con 
alle ore 15 una conferenza in 
sede, nello storico Palazzo del 
Sen. OCS Conte Aldo Rossini. 
Seguirà una S. Messa.  

 
AFGHANISTAN 

PALMANOVA  
Operazione umanitaria  

per Herat  
L'associazione "Regi-
na Elena" che opera 
nel campo umanitario 
ed è coordinata in re-

gione da Gaetano Casella, ha 
portato a termine una serie di 
aiuti, in collaborazione con il 3° 
reggimento artiglieria di monta-
gna che ha sede a Tolmezzo, 
prevalentemente diretti ad Herat 
in Afganistan, ma anche in 
Friuli Venezia Giulia. Tutto il 
materiale è stato caricato dal 
deposito nazionale sito presso la 
ex caserma Piave di Palmano-
va . Il totale delle donazioni ha 
raggiunto la consistente cifra di  
94.330 euro.  
Oltre a Casella, che è anche vi-
cepresidente nazionale del soda-
lizio, alle consegne erano pre-
senti Clara Tagliavini, vicepre-
sidente della rivista on line Tri-
colore e vari delegati regionali.  
                    

 (da: Il Gazzettino,  
                    23 novembre 2006) 
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