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Le due Colonne: Eucaristia e Maria

Tra i sogni di Don Bosco, uno dei più noti è quello conosciuto con il ti-
tolo di “Sogno delle due colonne”. Lui lo raccontò la sera del 30 maggio
1862.

Sappiamo che intorno al 1860, spinto dal suo intuito del cambiamento
sociale e culturale, e dal suo vivo senso di Chiesa, don Bosco intensificò la
sua devozione a Maria in quanto “Ausiliatrice”: “È la stessa Chiesa Cattoli-
ca che è assalita – scriveva –. È assalita nelle sue funzioni, nelle sue sacre
istituzioni, nel suo capo, nella sua dottrina, nella sua disciplina; è assalita
come Chiesa Cattolica, come centro della verità, come maestra di tutti i fe-
deli”.

In questa lotta don Bosco vede la Madonna quale Madre della Chiesa
preoccupata, in particolare, di soccorrere e proteggere l’indispensabile mini-
stero del Papa e dei Vescovi. La storia ne documenta gli innumerevoli inter-
venti.

Ecco la descrizione originale tratta dal racconto di san Giovanni Bosco:
«Figuratevi – disse – di essere con me sulla spiaggia del mare, o me-

glio 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 ro-
stro di ferro acuto a mo’ di strale. Queste navi sono armate di cannoni e
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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 con il rostro, di incendiarla e di farle ogni
guasto possibile.

A quella maestosa nave, arredata di tutto punto, fanno scorta molte
navicelle che da lei ricevono ordini ed eseguiscono evoluzioni per di-
fendersi dalla flotta avversaria. Ma il vento è loro contrario e il mare
agitato sembra favorire i nemici.

In mezzo all’immensa distesa del mare si elevano dalle onde due ro-
buste colonne, altissime, poco distanti l’una dall’altra. Sopra di una vi è
la statua della Vergine Immacolata, ai cui piedi pende un largo cartello
con questa iscrizione: Auxilium Christianorum (Aiuto dei Cristiani);
sull’altra, che è molto più alta e grossa, sta un’Ostia di grandezza pro-
porzionata alla colonna, e sotto un altro cartello con le parole: Salus
Credentium (Salvezza dei Credenti).

Il comandante supremo della grande nave, che è il romano Ponte-
fice, vedendo il furore dei nemici e il mal partito nel quale si trovano i
suoi fedeli, convoca intorno a sé i piloti delle navi secondarie per tenere
consiglio e decidere sul da farsi. Tutti i piloti salgono e si adunano in-
torno al Papa. Tengono consesso, ma infuriando sempre più la tempe-
sta, sono rimandati a governare le proprie navi. Fattasi un po’ di bonac-
cia, il Papa raduna intorno a sé i piloti per la seconda volta, mentre la
nave capitana segue il suo corso. Ma la burrasca ritorna spaventosa.

Il Papa sta al timone e tutti i suoi sforzi sono diretti a portare la nave
in mezzo a quelle due colonne, dalla sommità delle quali tutto intorno
pendono molte ancore e grossi ganci attaccati a catene.

Le navi nemiche tentano di assalirla e farla sommergere: le une con
gli scritti, con i libri, con materie incendiarie, che cercano di gettare a
bordo; le altre con i cannoni, con i fucili, con i rostri. Il combattimento
si fa sempre piu’ accanito; ma inutili riescono i loro sforzi: la grande na-
ve procede sicura e franca nel suo cammino. Avviene talvolta che, per-
cossa da formidabili colpi, riporta nei suoi fianchi larga e profonda fes-
sura, ma subito spira un soffio dalle due colonne e le falle si richiudono
e i fori si otturano.

Frattanto i cannoni degli assalitori scoppiano, i fucili e ogni altra ar-

– 4 –



ma si spezzano, molte navi si sconquassano e si sprofondano nel mare.
Allora i nemici, furibondi, prendono a combattere ad armi corte: con
le mani, con i pugni e con le bestemmie.

A un tratto il Papa, colpito gravemente, cade. Subito è soccorso, ma
cade una seconda volta e muore. Un grido di vittoria e di gioia risuona
tra i nemici; sulle loro navi si scorge un indicibile tripudio. Se non che,
appena morto il Papa, un altro Papa sottentra al suo posto. I piloti ra-
dunati lo hanno eletto così rapidamente che la notizia della morte del
Papa giunge con la notizia della elezione del suo successore. Gli avver-
sari cominciano a perdersi di coraggio.

Il nuovo Papa, superando ogni ostacolo, guida la nave in mezzo alle
due colonne, quindi con una catenella che pende dalla prora la lega a
un’ ancora della colonna su cui sta l’Ostia, e con un’altra catenella 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. Le une si affondano e cercano di affon-
dare le altre, mentre le navi che hanno combattuto valorosamente con
il Papa, vengono anch’esse a legarsi alle due colonne. Nel mare ora re-
gna una grande calma».

A questo punto Don Bosco interroga Don Rua:
– Che cosa pensi di questo sogno?

Don Rua risponde:
– Mi pare che la nave del Papa sia la Chiesa, le navi gli uomini, il mare

il mondo. Quelli che difendono la grande nave sono i buoni, affezionati al-
la Chiesa; gli altri, i suoi nemici che la combattono con ogni sorta di armi.
Le due colonne di salvezza mi sembra che siano la devozione a Maria SS. e
al SS. Sacramento dell’Eucaristia.

– Hai detto bene – commenta Don Bosco –; bisogna soltanto correggere
una espressione. Le navi dei nemici sono le persecuzioni. Si preparano gra-
vissimi travagli per la Chiesa. Quello che finora fu, è quasi nulla rispetto a
quello che deve accadere.
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Due soli mezzi restano per salvarsi fra tanto scompiglio: Devozione a
Maria SS., frequente Comunione (M.B. VII,169).

Tratto da Pietro Zerbino (a.c. di), I sogni di Don Bosco, Leumann:
LDC, 1995/2a ristampa, pp 53-55.

SAN GIOVANNI  BOSCO 
(Castelnuovo d’Asti, 16 agosto 1815 - Torino, 31 gennaio 1888)

Di famiglia povera, ma ricco di doti, fu mosso da
speciale vocazione divina a dedicarsi totalmen-

te alla gioventù. Dinamico e concreto, da ragazzo fon-
dò fra i coetanei la «società dell’allegria», sulla base di
«guerra al peccato».

Fatto sacerdote, sentì e affermò sempre di dovere la
sua opera a Maria Ausiliatrice. Iniziò con i giovani in
cerca di lavoro: diede loro una casa, un cuore amico,
istruzione e protezione, assicurando per essi onesti
contratti di lavoro; creò scuole professionali, laborato-
ri. Offrì uguale assistenza agli studenti. Indirizzò i gio-
vani a conquistare un posto nel mondo, aiutandoli 
a raggiungere competenza e abilità professionali; li
orientò alla vita cristiana, curando molto la formazio-
ne religiosa, la frequenza ai sacramenti, la devozione a Maria. Zelò le vocazioni. 

Cercò fra i suoi ragazzi i migliori collaboratori alla sua opera, avendo l’ineguaglia-
bile arte di formare ciascuno secondo la sua personalità. Con loro formò i Salesiani
e intraprese una vasta opera missionaria. Con santa Maria Domenica Mazzarello fon-
dò le Figlie di Maria Ausiliatrice; come collaboratori esterni, uomini e donne, creò i
Cooperatori, salesiani nel mondo. Anticipatore in molti campi della vita ecclesiale,
Don Bosco, tanto bonario e semplice, ma di acuto ingegno e di forte capacità di azio-
ne, è tipo di apostolo dei tempi nuovi. La sua pedagogia cristiana, attuata con abilità di
genio ed efficacia di santo, mira a «prevenire» i mali a «preservare» la gioventù con l’in-
telligente comprensione, l’adattamento alle sue esigenze, con ragionevolezza, confi-
denza, carità, allegria, espressioni tutte della «presenza» costante dell’educatore: «Che i
giovani sappiano di essere amati». Già vecchio, poteva dire di sé: «Ho promesso a
Dio che fin l’ultimo mio respiro sarebbe stato per i miei poveri giovani». 

Tra i più bei frutti della sua pedagogia, san Domenico Savio, quindicenne, che ave-
va capito la sua lezione: «Noi, qui, alla scuola di Don Bosco, facciamo consistere la
santità nello stare molto allegri e nell’adempimento perfetto dei nostri doveri».
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Spiegazione del Presepe 2012

Nell’anno della fede, nell’anno in cui teorie millenariste (legate al calendario maia) so-
no tornate a far capolino fra la gente, abbiamo pensato di ispirarci per realizzare il

nostro presepe a un sogno che san Giovanni Bosco fece esattamente 150 anni fa. 
Il presepe riproduce l’ultimo fotogramma del sogno di don Bosco, quello in cui la na-

ve della Chiesa, capitanata dal Santo Padre riesce ad entrare nelle due colonne, una con
l’Eucaristia e l’altra con la Vergine Maria e ad ottenere così una grande bonaccia. 

Anche le altre navi, pur non facendo parte strettamente della Chiesa, entrando nella
scia della nave del Santo Padre riescono a scampare dalla tempesta e a raggiungere il
porto e la pace.

Dietro le colonne abbiamo messo una sorta di grande vela con il logo dell’anno della
fede a significare che il sogno di don Bosco si realizza proprio nei nostri giorni.

Don Bosco appare sugli scogli del quadro che fa da fondale al presepe. Nei flutti si di-
stinguono dei libri, che i nemici gettavano contro la nave della Chiesa, e dei resti delle
navi nemiche.

Abbiamo voluto offrire un’immagine di pace e dare un segno di grande speranza. I
Santi, come la Vergine Maria nelle sue apparizioni (don Bosco sogno nel 1862 cioè quat-
tro anni dopo (1858) le apparizioni della Madonna a Lourdes), ci dicono che pur dentro
una grande purificazione Dio sempre vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano
alla pienezza della verità.
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