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BICENTENARIO ROMA DON BOSCO 

 
 

ROMA – SALESIANI: famiglia salesiana in festa a Roma. 
 
La Famiglia Salesiana del 
Lazio ha celebrato 
numerosa e con vivacità la 
festa di San Giovanni Bosco 
nell’anno Bicentenario della 
sua nascita. 
Due i momenti celebrativi in 
programma per la serata di 
sabato 31 gennaio 
nell’Opera Don Bosco 
situata nell’omonimo 
quartiere di Roma. 
Un primo momento è stato 
vissuto nella sala teatro con 
un alternarsi di testimonianze e filmati che hanno evidenziato la attualità della persona di Don Bosco, 
profeticamente attivo nella storia dell’Ottocento e nella storia di oggi. 
Non è mancata la parola del Rettor Maggiore, successore di Don Bosco, con la proiezione del video 
di presentazione della Strenna per il 2015: come Don Bosco, con i giovani, per i giovani. 
Monsignor Domenico Sigalini, Vescovo di Palestrina, Benedetta Rinaldi, ex allieva e conduttrice 
televisiva, Don Leonardo Mancini, Superiore della Circoscrizione salesiana dell’Italia centrale, si sono 
alternati sul palco con le loro testimonianze, guidati dai salesiani giovani Domenic Alcudia e 
Pierpaolo Galota. 
Apprezzata la presenza di numerosi Vescovi della Conferenza episcopale del Lazio e di alcuni 
Cardinali, titolari di Basiliche romane nelle quali è 
animatrice una Comunità salesiana. 
Quasi superfluo evidenziare che a entrambi i 
momenti hanno partecipato numerosi i Salesiani 
appartenenti, oltre che alla Circoscrizione 
salesiana dell’Italia centrale, anche alla Casa 
generalizia e all’Università Pontificia Salesiana. 
Un coro di ragazzi dell’Istituto di Frascati Villa 
Sora, diretto dal Maestro Matteo del Vecchio, ha 



animato il momento nel teatro, e il coro 
parrocchiale del Don Bosco, diretto dal 
Maestro Maurizio Marchettini, ha 
animato la celebrazione eucaristica. 
La Concelebrazione è stata presieduta, 
nel Tempio Don Bosco, dal Cardinale 
Agostino Vallini, Vicario per la Diocesi 
di Roma.   
Il Tempio Don Bosco si è presentato 
gremito in ogni parte e con una veste 
insolita: all’interno una grande 
impalcatura sotto la cupola, quasi una 
“rinnovata tettoia Pinardi”, causa lavori 
da intraprendere per una manutenzione 
imprevista e straordinaria nella cupola 
maggiore. 

Le sintesi dei momenti vissuti in teatro e nel Tempio 
sono accessibili in Youtube nel canale della 
Circoscrizione dell’Italia centrale (ICC 
SalesianiDonBosco 
https://www.youtube.com/user/UfficioStampaICC/vid
eos ) con il titolo ICC -  BICENTENARIO DI DON 
BOSCO A ROMA. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YOUTUBE – PRODUZIONI VIDEO ICC 
 
Testimonianza di Benedetta Rinaldi – 
giornalista, ex allieva del Pio XI 

http://youtu.be/TJkpkb5JcEU 
 
 
 
 
 

 
 
 
Testimonianza di Monsignor Domenico 
Sigalini – vescovo di Palestrina 

http://youtu.be/WB0-w8CFdKU  
 
 
 

 
Testimonianza di Don Leonardo Mancini – 
superiore della ICC 

http://youtu.be/QhBITh_8DNg 
 
 
 
 

 
 
 
 
Don Bosco per me 

http://youtu.be/M7JqT1ombWY 
 

 
 
Omelia del Cardinale Agostino Vallini 

http://youtu.be/1FoSS-l_r18 

 

 
 



 
INTERVENTO DI MONSIGNOR DOMENICO SIGALINI  
VESCOVO DI PALESTRINA 
 
 
San Giovanni Bosco e la Chiesa 
Alcune riflessioni motivate e consacrate dalla storia e dalla vita intensa e santa di Giovanni Bosco. 
+ Domenico Sigalini 

Così descriverei il 
senso del mio intervento. 
Non sono uno storico, 
ma un appassionato 
della figura di don Bosco. 
Il primo regalo che 
ricevetti nella mia vita fu, 
in prima liceo classico in 
seminario, un premio di 
buona riuscita scolastica, 
ahimè solo quella, 
quando mi diedero i due 
non piccoli volumi della 
vita di san Giovanni 
Bosco del Lemoyne e da 
allora mi appassionò sempre la sua vita. Sono arrivato a san Giovanni Bosco così. Solo in seguito 
nei primi anni di sacerdozio, durante il mitico ‘68 fui incantato dal suo metodo, dal suo amore ai 
giovani ed entrai nella redazione di Note di pastorale Giovanile, nel nobile obiettivo, condiviso con 
don Riccardo Tonelli, che qui voglio ricordare, e molti altri di riscrivere, in quei tempi promettenti e 
difficili, il suo metodo nella pastorale giovanile. Le periferie di quegli anni non erano solo le difficoltà 
delle periferie cittadine di Torino, come lo furono per san Giovanni Bosco, ma le periferie esistenziali 
di una gioventù, cavalcata come tigre durante il ’68, lasciata a se stessa, frustrata perché fu utilizzata 
per altri scopi che non erano certo quelli della “Lettera a una professoressa” di don Milani. 

1. Il contesto storico entro cui collocare il rapporto tra san Giovanni Bosco e la chiesa. 

Siamo nel periodo pieno della Restaurazione. La parola stessa dice che c’era stato un grande 
movimento di destabilizzazione, vedi la Rivoluzione Francese, che non è solo l’idealizzazione che se 
ne è fatta in tutti i libri di storia, ma una vera ferita nel mondo della fede, checchè ne dica la retorica 
francese ancora oggi, con tanti martiri, ancora non tutti riconosciuti e dall’altro canto un insieme di 
destabilizzazioni degli assetti politici per le guerre napoleoniche, per le vendette incrociate e i 
tentativi di democratizzazione, alcuni riusciti, altri meno. In questo vortice si trovò anche la chiesa e la 
figura del beato Pio IX.  

Di fronte al disordine politico, sociale e religioso, l’uomo del XIX secolo era ansioso di ottenere nuove 
garanzie di sicurezza nell’ambito culturale e religioso. Sotto l’influsso della mentalità del tempo (cfr gli 
scritti di De Maistre e di Lamennais) si doveva far quadrato attorno al Papa, alla sua indiscussa 
autorità ecclesiale e morale, a un concetto forse un po’ troppo funzionale e politico della infallibilità. 
L’idea prevalente di Chiesa che ne emergeva era quella che abbiamo studiato nel catechismo di san 
Pio X, di società perfetta.  

2. Le convinzioni di fondo di don Bosco 

Scrive san Giovanni Bosco: “La chiesa è la società dei credenti governata dai propri pastori, sotto la 
direzione del sommo Pontefice.” Da qui la decisa collocazione di san Giovanni Bosco nella massima 
fedeltà al papa che sempre insegnerà e sempre vivrà. Tanto che sono numerosissimi i colloqui suoi 
con Pio IX  e i papi e altrettanto cordiale e libero il ricorso dei pontefici all’opera di san Giovanni 
Bosco; non ultimo, l’affidamento del completamento della basilica del Sacro Cuore di Gesù, di Via 



Marsala, che stentava ad essere terminata per l’annessione di Roma al regno d’Italia. La posa della 
prima pietra l’aveva fatta il beato Pio IX nel 1870. 

Era un contesto che postulava una concezione della chiesa cattolica, come “unica arca di salvezza”, 
l’unico spazio in cui è possibile la virtù e la santità. E’ come l’arca di Noè: chi ne sta fuori, è 
condannato a perire nel diluvio. Immaginate quanta fatica devono aver fatto il Rosmini, il Newmann, 
Manzoni, Montalembert , Scheeben… a farsi accettare con il loro pensiero teologico che poi nel 
Concilio Vaticano II divenne di comune consapevolezza e fede. 

Se non fosse partito da questa assoluta fedeltà insegnata anche a tutti i suoi preti, la congregazione 
salesiana e tutta la sua opera pastorale non avrebbe potuto difendersi e restare immune di fronte a 
tutti gli errori e le animosità molto estese in quel tempo contro la verità rivelata, contro la vita di grazia 
che la chiesa proponeva. Allo scopo di ribadire la fedeltà al papa scrisse la vita dei papi e non solo. 

3. L’apertura ai giovani, apertura della concezione di Chiesa 

Se ci fermassimo qui però non saremmo veri e onesti nel descrivere il rapporto con la  chiesa in san 
Giovanni Bosco. Per lui la centralità di tutto, entro questa fedeltà incrollabile alla Chiesa e al papa, 
era data dalla grazia, da Cristo, da Maria, dai sacramenti. La Chiesa c’è proprio per questo. Ma 
quanti sono coloro che ne sono esclusi per la stessa inerzia della mentalità del momento? San 
Giovanni Bosco se ne accorge subito e si butta nel mondo dei ragazzi e dei giovani immaginando un 
futuro di accoglienza e di apertura della stessa chiesa. 

E’ insomma l’attività pastorale che obbliga san Giovanni Bosco a inscrivere in questa mentalità 
tetragona, dal punto di vista del pensiero e della stabilità di una esistenza, entro un mondo sempre 
all’attacco della chiesa, tutta l’attenzione ai ragazzi, ai giovani e tutta la costruzione della stessa 
congregazione salesiana. 

Questi ragazzi che sono di nessuno, queste periferie di Torino abbandonate, questo futuro 
dell’umanità, che sono i giovani, come possono venire a contatto con questi doni indispensabili della 
chiesa? Dico io alla mia maniera: che vuoi che interessi per la loro vita di grazia questa società 
perfetta dei cristiani, se non riescono a lambirne nemmeno una frangia del mantello? Questa 
struttura rigida delle componenti ecclesiastiche incarnata in una figura di prete fuori dal loro mondo, 
in una chiusura ancora funzionale a una società di privilegiati, se non di privilegi, come può aprirsi 
alle loro vite, ai loro spazi, alla loro sete di Dio, di bontà, di fede, non avvertita come tale, ma 
presente nel loro cuore? 

Non ditemi che non sono le stesse domande che ci stiamo facendo oggi, provocate continuamente 
da papa Francesco direttamente, e faticosamente vissute nelle periferie esistenziali in cui vive ancora 
oggi il mondo giovanile, che nella maggioranza ritiene nessuna parrocchia abitabile per la propria 
vita. 

Questa passione spinge san Giovanni Bosco a portare i giovani alla chiesa e prima ancora la chiesa 
ai giovani. Da qui leggo le difficoltà che spesso aveva con qualche vescovo anche santo. Tentava di 
prefigurare e mostrare la bellezza di una chiesa popolo di Dio, come sarà descritta e definita nel 
Concilio Ecumenico Vaticano II, aprendola al mondo giovanile e alle future generazioni. 

Nella concezione piramidale del tempo i laici cristiani non avevano un posto ben definito nella 
costituzione della chiesa; san Giovanni Bosco però comincia a educare i giovani a un rapporto di 
famiglia; in essa c’è un papà, un padre e un tessuto di relazione da figli. Così penserà la stessa 
congregazione salesiana, così deve essere la chiesa. 

Insomma mi sento di dire che tutta l’opera di san Giovanni Bosco e il suo rapporto con la chiesa 
veniva da una teologia che pensava la chiesa del tempo in forma decisamente piramidale in tutti i 
sensi, ma la apriva nella concretezza a un mondo giovanile fortemente missionario, fortemente 
motivato e con la solidità di un attaccamento alla chiesa che poteva essere sempre riformata dal di 
dentro. Chi ascolta i giovani non può starsene tranquillo nelle posizioni conquistate, ma si lascia 
sempre provocare, anche affrontando sofferenze e incomprensioni, al cambiamento, 
all’aggiornamento dirà san Giovanni XXXIII. San Giovanni Paolo II dovrà molte delle sue riforme nella 



chiesa e delle sue scelte al rapporto con i giovani. Ricordiamo tutti ciò che ebbe a dire ai giovani 
nella GMG del 2000. “Chi sta con i giovani rimane sempre giovane” e se lo fa il papa, che nella 
struttura della chiesa è l’uomo della comunione e ne presiede l’unità, a maggior ragione lo debbono 
seguire sia i cristiani che le riflessioni teologiche. 

Uscire nelle periferie per accogliere i giovani e fare con loro una chiesa vera e unita. 

Papa Francesco, se potesse contare sull’attaccamento al papa di tutta la chiesa di oggi, come la 
voleva don Bosco e la apriva al mondo giovanile, abiteremmo già tutti, preti e laici, vescovi e 
professori, in tutte le infinite periferie in cui i giovani sono ancora abbandonati, segregati e lasciati 
soli, seguiremmo di più il suo invito ad uscire, ad avere l’odore delle pecore, a costruire anche per i 
giovani chiese ospedali da campo, ad annunciare a tutti loro l’infinità bontà e misericordia di Dio e la 
felicità che porta alla vita di tutti. 

 
DON LEONARDO MANCINI – SUPERIORE DELLA CIRCOSCRIZIONE SALESIANA 
ITALIA CENTRALE 
SALUTO NEL TEATRO DI ROMA-DON BOSCO 
 
 

Ci sarebbero sicuramente tante cose da poter dire in una occasione come questa, ma occorre essere 
rapidi: e allora, dopo aver ascoltato le testimonianze di Benedetta e di Mons. Domenico, che 
ringrazio entrambi di cuore, provo a guardare Don Bosco con gli occhi di un salesiano consacrato e a 
domandarmi che cosa oggi - a 200 anni dalla nascita - la sua vita e la sua missione possono dire a 
me ed anche alla Famiglia Salesiana. 
 
 Sono tanti gli aspetti che mi interpellano, ma adesso desidero fermarmi unicamente sullo 
sguardo di Don Bosco, su come lui ha scelto di guardare il mondo, o meglio, a partire da quale 
prospettiva egli ha scelto di guardare il mondo. 
 
 Anni fa uscì una serie di disegni che raffiguravano gli occhi di Don Bosco visti da punti di vista 
e con tagli differenti. Era un modo per dire che il suo sguardo aveva una fascino particolare ed anche 



una grande capacità di trasmettere affetto: lo sguardo era senz'altro uno degli strumenti che 
permettevano a Don Bosco di infondere quell'amore dimostrato e personalizzato che lui chiamava 
“amorevolezza”. 
 
 Per giungere a maturare quello sguardo, oltre all'aiuto indispensabile dello Spirito Santo che 
modella il cuore a chi permette di lasciarselo plasmare, Don Bosco ha compiuto una scelta a mio 
parere fondamentale: ha scelto una prospettiva particolare da cui guardare il mondo: ha scelto di 
mettersi a guardarlo dalla parte dei giovani, con gli occhi stessi dei giovani (ma con il cuore di Dio): 
Amate quello che amano i giovani, perché i giovani amino quello che amate voi. 
 L'esperienza vissuta in carcere con Don Cafasso all'inizio del suo ministero sacerdotale, 
esperienza che gli permette di conoscere le drammatiche conseguenze a cui va incontro un ragazzo 
abbandonato a sé stesso, gli insegna (anche se già aveva cominciato a capirne la necessità alla 
scuola attenta di Mamma Margherita) che per aiutare davvero gli altri - ed in particolare i giovani - 
bisogna prima, conoscerli, capirli, amarli, accorgersi delle loro ferite, amare quello che loro 
preferiscono, guardare il mondo come loro lo vedono.  
 
 Troppo spesso, noi adulti seguiamo il procedimento opposto: chiediamo ai giovani di guardare 
il mondo solo come lo vediamo noi, e non accettiamo il confronto. 
 
 Don Bosco non fa così. Andando – potremmo dire – alle periferie geografiche ed esistenziali 
del mondo giovanile, camminando in una sorta di esodo personale – quello richiesto dalla sua 
vocazione - egli prova a guardare le cose come si vedono da lì, ed in particolare come si vedono dai 
giovani del carcere. Allora gli appare con evidenza perché un giovane arriva alla reclusione: egli 
intuisce la solitudine di chi giungendo dalle vallate piemontesi per lavorare a Torino si trova presto 
senza soldi, senza aiuti, lontano dagli affetti familiari e possibile vittima di sfruttamenti. Gli appare 
contemporaneamente evidentissimo il rischio che i ragazzi cadano nell'illecito, che scivolino verso 
modalità di vita poco dignitose, che diventino via via incapaci di cogliere ciò che è davvero 
importante, che perdano il gusto di ricercare il senso dell'esistenza, il progetto che dall'eternità Dio ha 
sognato per ciascuno di loro; che considerino Dio come un nemico, o comunque come insignificante 
e assente dalla loro vita.  
 
 Visti dal carcere questi sono alcuni dei pericoli che i giovani possono incontrare e che di fatto 
molti giovani hanno incontrato sulla loro strada: Don Bosco comprende allora che deve trovare il 
modo di aiutare i ragazzi offrendo gli strumenti ed i sostegni adeguati. Capisce che c'è bisogno di 
amici dell'anima ma anche di amici del corpo (cioè di chi dia da mangiare, dormire, giocare, lavorare 
e faccia sentire l'affetto di un papà e di una mamma ora lontani).  
 
 Don Bosco sceglie di fatto una visione prospettica periferica, e non perché voglia limitare ai 
ragazzi più poveri (anche se li preferisce) la sua azione educativa e pastorale, ma perché comprende 
che quel punto di vista gli permette poi di allargare lo sguardo e il suo raggio d'azione davvero su 
tutti: è partendo dai piccoli, dai poveri, che si raggiungono anche i grandi, mentre è raro che si riesca 
ad includere tutti se si utilizza il procedimento contrario!  
 
 Non sorprende la scelta “periferica” di Don Bosco: è dello stesso genere infatti la scelta 
dell'Incarnazione da parte del Verbo. Dio anticipa di molto il tipo di prospettiva esplorata da Don 
Bosco, decidendo di porsi Lui stesso alla periferia della creazione, dove il peccato sta minando la 
salvezza terrena ed eterna dell'uomo e dell'intero universo; egli sceglie perciò di vivere, insegnare, 
lavorare, amare, morire da uomo, caricandosi il peccato del mondo. Il maestro della prospettiva 
scelta da Don Bosco è il Signore Gesù.  



 
 Celebrare il Bicentenario della nascita di Don Bosco credo allora che possa significare anche 
riscoprire il suo sguardo prospettico periferico, il punto di osservazione scelto per guardare il mondo. 
È il punto di osservazione che anche il Papa ci chiede di avere! È un tipo di prospettiva, di sguardo, 
sul quale tutta la Chiesa – in uscita - è invitata a verificarsi, ma che anche le istituzioni civili 
potrebbero assumere, se non l'avessero già fatto.  
 
 Certamente come Salesiani di Don Bosco e Famiglia Salesiana del Lazio (e non solo) 
sentiamo l'impegno di verificare con che prospettiva lavoriamo nei nostri oratori, parrocchie, scuole, 
CFP, ecc.: se l'esame sarà attento certamente cresceremo in fedeltà a Don Bosco, che il 16 agosto 
2015 festeggerà allora con ancor più letizia i suoi meravigliosi 200 anni! 

 
  

DON LEONARDO MANCINI – SUPERIORE DELLA CIRCOSCRIZIONE SALESIANA 
ITALIA CENTRALE 
SALUTO ALL'INIZIO DELLA S. MESSA IN BASILICA 
 
 
Em.za Rev.ma Card. Agostino Vallini, 
Em.ze Rev.me  Card. Lajolo, Sardi e Versaldi,  
Ecc.ze Rev.me,  
responsabili delle istituzioni civili e militari, 
carissimi confratelli,  
carissimi componenti della Famiglia Salesiana, consacrate/i e laici, 
carissimi giovani.  
 
 Con gioia e commozione sono onorato di darvi il benvenuto nella Basilica di Don Bosco a 
Roma, in occasione dei festeggiamenti per il Bicentenario della sua nascita e vi ringrazio di cuore per 
aver aderito al nostro invito. 
 
 La gioia è un po' velata 
e fisicamente oscurata dalla 
superficie protettiva che nei 
giorni scorsi è stata montata a 
causa di alcuni problemi 
occorsi all'intonaco della 
cupola: noi chiediamo 
protezione dall'alto, ma 
qualche volta dobbiamo 
anche proteggerci dall'alto! In 
questo caso il demonio, che 
ha sempre combattuto i santi 
- e Don Bosco non fa 
assolutamente eccezione - ci 
ha voluto giocare un brutto 
scherzo. Però sappiamo che il 
diavolo fa le pentole, e non i 
coperchi. Dunque il coperchio lo abbiamo messo noi, per proteggere da qualsiasi tipo di rischio 



quanti partecipano a questa celebrazione come alle altre celebrazioni dei prossimi giorni, in attesa di 
un intervento di sistemazione risolutivo. 
 
 È veramente bello vedere in quanti avete aderito alla proposta di ringraziare insieme il Signore 
per Don Bosco, ed in particolare ringraziare il Signore per la presenza di Don Bosco a Roma e nel 
Lazio. Credo che lui sia un santo molto amato, simpatico, accessibile, anche perché si è occupato 
dei giovani, della porzione la più delicata e la più preziosa dell'umana società, come li definiva lui 
stesso. La sua simpatia mi pare emerga anche dal fatto che continuiamo a chiamarlo semplicemente 
“Don Bosco”, e solo raramente S. G. Bosco. 
 
 Abbiamo desiderato celebrare l'eucaristia con la presenza dei pastori di questa e delle altre 
diocesi del Lazio, perché sappiamo che Don Bosco è un dono per tutta la Chiesa e vogliamo 
confermare il nostro sentirci Chiesa e il nostro desiderio di lavorare con e per la Chiesa. Le 
Costituzioni salesiane recitano all'articolo 48: La Chiesa particolare è il luogo in cui la comunità vive 
ed esprime il suo impegno apostolico. Ci inseriamo nella sua pastorale che ha nel vescovo il primo 
responsabile e nelle direttive delle conferenze episcopali un principio di azione a più largo raggio. 
Offriamo ad essa il contributo dell'opera e della pedagogia salesiana e ne riceviamo orientamenti e 
sostegno. Quanto scritto nelle Costituzioni vale naturalmente per gli sdb, ma credo valga allo stesso 
modo anche per tutti gli altri gruppi della FS. 
 
 Questa celebrazione possa dunque essere occasione, oltre che per ringraziare il Signore, 
anche per rafforzare i vincoli di comunione e di collaborazione di tutta la Famiglia Salesiana al'interno 
delle Chiese particolari in cui essa si trova ad operare. 
 
 

 
 



ROMA – DON BOSCO: indulgenza plenaria con la visita alla Basilica 
 
Il Santo Padre ha concesso il dono dell’indulgenza plenaria a coloro che, alle condizioni riportate 
sotto, visiteranno la nostra Basilica. E’ un grande regalo e una grande grazia, che Dio ha concesso 
alla nostra Parrocchia. Grande è la Sua misericordia! 
Petizione 
Giancarlo Manieri, SDB, parroco e rettore della Basilica Minore, intitolata a S. Giovanni Bosco, in 
Roma, fiduciosamente ricorda che il 16 agosto 1815 è nato S. G. Bosco, fondatore della 
Congregazione Salesiana e dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice; inoltre che il giorno 20 
novembre 1965 è stato attribuito il titolo e il privilegio di Basilica Minore al predetto tempio. Per 
celebrare questa duplice memoria secondo le usanze religiose, quest’anno saranno celebrate 
particolari funzioni e prese varie iniziative spirituali, con l’intento di promuovere una salutare 
devozione verso S. Giovanni Bosco nei fedeli che piamente visitano la Basilica giubilare, perché con 
il suo aiuto, conformino più intensamente i loro costumi al santo Vangelo. Perciò affinché ai fedeli 
che parteciperanno alle predette celebrazioni, sia più abbondantemente aperto il tesoro della grazia 
divina, il predetto parroco implora il dono delle indulgenze per il valorizzare il giubileo. 
Il giorno 8 gennaio 2015 
La Penitenzieria Apostolica, su mandato del Santo Padre Francesco, concede benignamente l’anno 
giubilare con annessa indulgenza plenaria, da lucrare alle solite condizioni (confessione 
sacramentale, o eucaristica e preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice), ai fedeli cristiani 
pentiti dei loro peccati e sospinti dall’amore nella Basilica di San Giovanni Bosco in Roma; i quali 
possono anche applicarla come suffragio alle anime dei defunti che si trovano in Purgatorio, se 
parteciperanno piamente a qualche funzione sacra, o almeno davanti a una reliquia o immagine 
sacra del Santo sosteranno per un congruo spazio di tempo in pie considerazioni, concludendole con 
l’orazione del Signore, il simbolo della fede (il credo) e alcune invocazioni alla Vergine Maria e a san 
Giovanni Bosco. 
Anziani e ammalati 
I fedeli della parrocchia giubilare, impediti dalla vecchiaia o da grave malattia, parimenti potranno 
acquistare l’indulgenza plenaria se, pentiti dei loro peccati, e con l’intenzione di adempiere, appena 
possibile, le tre consuete condizioni, meglio ancora se davanti a una anche piccola immagine di san 
Giovanni Bosco, si uniranno spiritualmente alle celebrazioni o alle visite giubilari nella propria casa o 
dove l’impedimento li trattiene, recitando le preghiere sopra indicate, offrendo le proprie sofferenze, o 
i disagi della propria vita. 
Ai sacerdoti 
E affinché l’accesso a questo, per conseguire il perdono divino mediante la Chiesa, risulti più facile 
attraverso la carità pastorale, questa Penitenzieria chiede insistentemente che i sacerdoti salesiani, 
provvisti delle facoltà necessarie per le confessioni, si offrano con animo pronto e generoso per la 
celebrazione del sacramento della Penitenza e amministrino spesso la santa comunione agli 
ammalati. 
La presente disposizione sarà valida per tutto l’anno giubilare di san Giovanni Bosco. Nulla 
essendoci in contrario. 
S.E.R. card. PIACENZA Penitenziere Maggiore Cristoforo NYKIEL Reggente 
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