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monumento a giovannino giocoliere  
 

Un monumento in bronzo ricorda Giovannino Bosco che si esibiva in giochi di 
abilità di fronte ai ragazzi della borgata, dopo un momento di preghiera e di    
catechesi. 
 

Nella bella stagione, specialmente ne' giorni festivi, si radunavano quelli del   
vicinato e non pochi forestieri. Qui la cosa prendeva aspetto assai più serio. Io 
dava a tutti un trattenimento con alcuni giuocarelli che io stesso aveva da altri 
imparato. Spesso sui mercati e sulle fiere vi erano ciarlatani e saltimbanchi, che 
io andava a vedere. Osservando attentamente ogni più piccola loro prodezza, 
me ne andava di poi a casa e mi esercitava fino a tanto che avessi imparato a 
fare altrettanto (...). Ad undici anni io faceva i giuochi dei bussolotti, il salto        
mortale, la rondinella, camminava sulle mani, saltava e danzava sulla corda, 
come un saltimbanco di professione. Finito questo montava sopra una sedia, 
faceva la predica, o meglio ripeteva quanto mi ricordava della spiegazione del 
vangelo udita al mattino in chiesa; oppure raccontava fatti od esempi uditi o 
letti in qualche libro. Terminata la predica si faceva breve preghiera ed ognuno 
se ne andava pe' fatti suoi.  
 

Basilica superiore ed inferiore 
 

La Basilica odierna è formata da due chiese, sovrapposte. L'11 giugno 1961             
venne posta la prima pietra; il 15 agosto 1965 (150° della nascita di Don Bosco) 
ci fu l'inaugurazione; il 12 settembre dello stesso anno la benedizione della       
chiesa inferiore, che fu aperta al culto. Il primo maggio 1984, conclusa la chiesa 
superiore, con la grande statua lignea del Cristo Risorto e terminati i dipinti (del 
salesiano Luigi Zonta), ebbe luogo la consacrazione del tempio con le due chiese 
aperte completamente al culto. Il 3 settembre 1988 vi fece visita il pontefice 
Giovanni Paolo II, con la beatificazione della giovane tredicenne Laura Vicuna. 
Nel 1999 si diede inizio a un'opera radicale di restauro del tempio superiore: fu 
completamente rivestito in legno di faggio, vennero posti i dipinti di Mario           
Bogani, sui due campanili fu installato il concerto di 12 campane e all'esterno 
vennero collocati i tre mosaici.  
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VISITA A COLLE DON BOSCO 
 

La casetta 
Don Bosco è nato in questa cascina, detta cascina Viglione. Purtroppo oggi la 
casa originale non esiste più: essa venne abbattuta nel 1958 per fare posto al 
Grande Tempio. Solo a seguito di meticolosi studi del professor Caselle, di Chieri, 
si poté scoprire che qui era nato Don Bosco. 
Francesco Bosco (il padre di Giovanni) era venuto qui con la prima moglie 
(morta nel 1811); aveva poi sposato la seconda moglie Margherita nel 1812. dal 
secondo matrimonio ebbe due figli, Giuseppe e Giovanni, ai quali si aggiungeva 
Antonio, avuto dalla prima moglie. Consisteva in una piccola tettoia ad uso        
ripostiglio, la stalla, la cucina e un piccolo portico. Al piano superiore vi erano la 

In questa stanza, Giovannino a 9 anni ebbe il sogno della sua missione. Qui, tra 
queste povere mura, Giovanni assimilò i preziosi consigli della mamma, fece la 
prima esperienza della preghiera, sperimentò la vita di sacrificio e la presenza di 

. 
Il primo restauro venne effettuato nel 1901 dal beato Michele Rua, primo                
successore di Don Bosco. 

 
Pilone del sogno 
 

Eretto nel 1929, sorge sul versante ovest della collina, a una ventina di metri 
dalla Casetta. Vi è rappresentato il celebre sogno dei nove anni in una raffigura-
zione del pittore Pietro Favaro. Così don Bosco descrive il sogno: 
 

A quell'età ho fatto un sogno, che mi rimase profondamente impresso nella 
mente per tutta la vita. Nel sonno mi parve di essere vicino a casa in un cortile 
assai spazioso, dove stava raccolta una moltitudine di fanciulli, che si trastulla-
vano. Alcuni ridevano, altri giuocavano, non pochi bestemmiavano. All'udire 
quelle bestemmie mi sono subito lanciato in mezzo di loro adoperando pugni e 

vestito. Un manto bianco gli copriva tutta la persona; ma la sua faccia era così 
luminosa, che io non poteva rimirarlo. Egli mi chiamò per nome e mi ordinò di 

ma colla mansuetudine e colla carità dovrai guadagnare questi tuoi amici. 
Mettiti adunque immediatamente a fare loro un'istruzione sulla bruttezza del 
peccato e sulla preziosità della virtù.  
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Il santuario di maria ausiliatrice 
 

Nel 1915, don Paolo Albera, secondo successore di Don Bosco, diede inizio alla 
costruzione del santuario dedicato a Maria Ausiliatrice. Triplice è il motivo:           
celebrare il centenario della nascita di Don Bosco, commemorare il centenario 
della istituzione della festa di Maria Ausiliatrice, pregare per la pace nel mondo 
dilaniato dalla guerra.  Per questo terzo motivo, ai bambini delle nazioni in         
guerra fu chiesto di inviare una piccola offerta: le bandierine visibili ancora oggi 
sotto lo spiovente ricordano questo gesto di speranza. 
Il santuario fu edificato sul luogo dove sorgeva la piccola casa del fratellastro 
Antonio; il progetto in stile neogotico è dell'architetto salesiano Giulio Valotti.  
La statua lignea che sovrasta il presbitero è dono della scuola professionale  

guarda verso la stanza dove Giovannino ebbe il sogno rivelatore nel quale gli fu 
assicurato che Maria sarebbe stata la sua guida e la sua Maestra. 
 

Casa del fratello Giuseppe 
 

Il fratello Giuseppe si sposò all'età di vent'anni (1833) con Maria Calosso, dalla 
quale ebbe dieci figli. Durante i nove anni (1830-1839) di lavoro come contadino 
riuscì a raccogliere i mezzi necessari per l'acquisto di alcuni terreni sulla collina 
dei Becchi per la costruzione di una sua casa, povera, ma dignitosa e sufficiente-
mente ampia per la numerosa famiglia. Vi si trasferì nel 1839 e vi restò fino alla 
morte (1862). L'edificio, situato quasi di fronte alla «Casetta», a fianco del      
santuarietto di Maria Ausiliatrice, è a due piani. Nell nuova casa Giuseppe aveva 

 
Sulla facciata, accanto alla lapide che ricorda l'importanza del fabbricato, nel 
2002 è stata riprodotta una Meridiana Astronomica con una scritta tratta dalla 
famosa meridiana che nel seminario di Chieri scandì gli anni di studio di Giovan-
nino Bosco: «Le ore passano lente per coloro che sono tristi, velocemente per 
chi è nella gioia». 
 

Cappellina Madonna del Rosario 
 

Al pian terreno della propria casa, Giuseppe aveva adattato un piccolo ambiente 
ad uso cappella, e don Bosco lo dedicò alla Madonna del Rosario. La chiesetta 
venne da lui inaugurata l'8 ottobre 1848. Il Santo, fino al 1869, vi celebrava ogni 
anno la festa della Madonna del Rosario. Il locale è il primo centro di culto    
mariano voluto da don Bosco. In questa cappella pregò certamente anche             
Domenico Savio il 2 ottobre 1854, in occasione del suo primo incontro con don 
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Bosco. Così don Bosco ci descrive il suo primo incontro con Domenico Savio: 
 

Il primo lunedì d'ottobre di buon mattino, vedo un fanciullo accompagnato da 
suo padre che si avvicinava per parlarmi. Il volto suo ilare, l'aria ridente, ma   
rispettosa, trassero verso di lui i miei sguardi. - Chi sei, gli dissi, onde vieni?  
- Io sono, rispose, Savio Domenico, di cui le ha parlato D. Cugliero, mio maestro, 
e veniamo da Mondonio. Allora lo chiamai da parte e messici a ragionare dello 
studio fatto, del tenor di vita fino allora praticato, siamo tosto entrati in piena 

del Signore, e rimasi non poco 
cuore. Dopo un ragionamento alquanto prolun-

gato, prima che io chiamassi il padre, mi disse queste precise parole:  
-Ebbene che glie ne pare? mi condurrà a Torino per  studiare?  -Eh! mi pare che 
ci sia buona stoffa. A che può servire questa stoffa? A fare un bell'abito da rega-
lare al  Signore. -Dunque io sono la stoffa: ella ne sia il sarto; dunque mi prenda 
con lei e farà un bell'abito pel Signore. -Io temo che la tua gracilità non regga 
per lo studio. -Non tema questo; quel Signore che mi ha dato finora sanità e  
grazia, mi aiuterà anche per l'avvenire. - Ma quando tu abbia terminato lo            
studio del latino, che cosa vorrai fare? - Se il Signore mi concederà tanta grazia, 
desidero ardentemente di abbracciare lo stato ecclesiastico. - Bene: ora voglio 
provare se hai bastante capacità per lo studio: prendi questo libretto (era un 
fascicolo delle Letture Cattoliche), di quest'oggi studia questa pagina, domani 
ritornerai per recitarmela. 
Ciò detto lo lasciai in libertà perché andasse a trastullarsi con altri giovani, indi 
mi posi a parlare col padre. Passarono non più di otto minuti, quando ridendo si 
avanza Domenico e mi dice: se vuole recito adesso la mia pagina. Presi il libro e 
con mia sorpresa conobbi che non solo aveva letteralmente studiato la pagina 
assegnata, ma che comprendeva benissimo il senso delle cose in essa contenute. 
- Bravo, gli dissi, tu hai anticipato lo studio della tua lezione ed io anticipo la      
risposta: Sì, ti condurrò a Torino e fin d'ora sei annoverato tra i miei cari figliuoli. 
 

monumento a mamma margherita 
 

realizzato nel 1992 da Enrico Manfrini. La grande statua bronzea raffigura la 
madre di don Bosco in abiti contadini, intenta ai lavori di casa. Alle sue spalle, 

della sua vita: la morte del marito, il sogno del piccolo Giovanni a nove anni, la 
carità di lei verso i bisognosi, il suo arrivo a Valdocco con il figlio sacerdote.  


