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Ninguna mejor que algrin significativo pdrafo de su carta mortuoria,
escrita por el entonces inspector salesiano de Chile, don Luigi Nai, en
y data de su deceso, « Santiago "Gratitud Nacional", 8 Ottobre 1912 »:

d

lugar

« Slc. Dourxrco Toulrrs d,anni 63 [...]
Nam s Trinita di Mondovì nel Piemon:rc iI 2, settembre 1E49, ai
tredici anni aveva la bella sorte di mettersi sotto la dir€ziote dd nostro
Ven. Padre D. Bosco. All,Oratorio gli furono supuiori D. Rue, D. Cagliero, D. Laueto, D. Bonetti, D. Francesia [...]; ebbe a condiscrpoli
Lasagna, Bologna, Bertello, C,oatamagna, Fagnano, ecc.

[,,.]

Domeaico Tomatis vestì l'abito dericale nel 1866 [emise i voti uiennali ncl 18671 e fecc il suo tirocinio a Ianzo ed a Valsalice, mentrc si
pEpqmva p€r gli esami di maestK, e di professore, titoli che di fatti
conseguì con lode ad Alessandria ed a Torilo tispettivamente.
Hinato sacerdote nd 1873, andò professore di rcmtica s Yalazzt,
Quivi si tovava allorché D. Bosco lo prcscelse per far prrte della prina
spedizione di missionari destinati all'America. Gli parve di scntirc l?e,
docete e vi actonsentì volentieri [...] e paf,tì per le missioni, dove lavorò
da opcraio buono e fedele p€t ,7 anni, benedetto da Dio c dagli uomioi.
Trcdici anni passò a San Nicolds dc los Aroyos, ovc lasciò vivissimo desiderio di sé, e i dmanenti nel Chilì [...] Prima a Talca e poi a
Santiago, fondò e ditesse per vari anni gli impotantissimi nostti istituti
dd 'Salvador' e della ,Gratittil Nacional'. Ebbe arrche graa parte nel
nostro collegio 'Il Patrocinio di S. Giuseppe' [...], nella Colonia
Agricola di Linares, e specialmente nel nostrp Noviziam e Studentato
[Macul] che protesse s€mprc e ovunque di gran cuore e con genelocità,
Perciò nella stima generale D, Tomatis va meritatamente tenuto qude
uno dei ptincipali fondamri delle nostr€ opere in questa Repubblica.
Tanto più [in] quanto che le sue doti di omtorc e sctittore, nonchè di
consigliere espetto e sagsce, lo fecero proprio brillarc. A Santiago, sp+

fu

cialmente,

consultato dai

piìr eminenti ectlesiastici e laici del

verno [...]

Noi salesiani inoltre dobbiamo lodare
diente,

il

superiore sollecito e caritqtcvole.

go-

il rcligioro allegro cd obbcE non vi ha chi non debba

riconoscere queste sue vittùr, anche se volesse tenet cpnto delle miserie
o quelle, molte o poche, grandi o pictole, tutti abbiamo
quaggiù quasi rctaggio comune che tutti ci affratells nell'umilta.,. ».

che, queste

Don Doneoico Tomid!

m cl

momcnto de zarpat pere Argcntim Iormando p.rte de la

1. cxpcdici6o EirioDcr., Gémv. 14 noviéobre 187r.
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T.INTBODUCCION

la*oducciétt l)

«A la historia de las misiones salesianas [...] fdtan capltulos importantes
por escribir, arin de los diez miembros que Protagonizaron la expedici6n
pronera'. Pese al siglo transcumido se tiene una idea parcial de aquella empresa
t...1 y ap sus prot;gonistas, cuyo elenco recoge una exigua lista --{agliero',
de algunos nombres sefietos [...] Los archivos de la Con'
Èrgn*o à t...]
eregaci6n custodien datos preciosos de innumerables misioneros an6nimos,
inr" lo. que se encuentra; ocho miembros de Ia ptimera expdici6n'. Uno

t Dur.nte todo el 1875 don Bosco cuid6 personalmente l. prcparoci6n dc h expcdici&t
oioneta. rumho a la Patagonia cpn estaciones obligadar en Bucnos Aircs y Srn Nicol'is de
i* fu"'ovo.. Tra" no pocas dificultades ha lqrado formar el pequeÉo cscuadr6n dc diez
su bendici6n,
ir5venes ialesianos ld ttotas 2-5\. Et dla dc Todos hs Santos, iunto mn
recibfan del prpo Pio IX ta misi6o iurfdica,. rcompafiada dd tltulo y de las corrcspondientes
facultadcr de i[ition"rot Apostdlicos (MB XLS4587) El 1 1 dc aoviembre pot la tarde
se tenfa, en

el

santuario

de Ma a'Auxiliadore de Turfn, la solemne dcspedidr <on

alentadora pldtice de don Bosco, que, d abrazarloc; entrcgaba a cada misionem e algunos
recuerdos eipeciales » (MB XI 180'190). Y cl 14 zarpaban, en Génova. rumbo a Buenos

Aires. Ver t$tlòién rctas 5r-rr.
»
'lGiovrnni Caeliero (1818'1926), dc Castdouovo d'Asti, uno de los « fundadores
dc la Sociedad salesirna, profe*i en mayo de 1862, siendo ordenado sacerdote cl 14 de
junio del mirmo afio. Dirtctor espiritual del Instiluto de las Hijas de Ma Auxitiadota
i187r), pa"tl, par. la Argentinr en noviembre de 1875 al frente dc la primera expedici6n
misionera (1874-1877). Nombrado Vicario Apost6lico de la Patalonir septen[iond y ccntrd
(1S8r"t90r), es consagrado obispo el 7 de diciembrc de 1884 En 1904 Plo X lo nombrr
arzobispo titular de SÀbaste y Ministro Plenipotenci.rio en Costa Rica y Delegodo Apost6lico
para América Centrd. Benedicto XV, en 1915, lo hace cardenal y, en 1920, lo nombra
obispo de la di6cesis suburbicaria de TrisculeFrarati.
por
'Giuseppe Fagnano (1844-1916), de Rocchetta TaDaro (Asti), siendo seminarista,

seminario de Asti pas6 al Oratoriò, aunque, pòt entonces, prcfiri6 tomar a
su casa. Por fin, animado a seguir a don Boxo, proles6 en 1864 y iecibi6 cl srcerdocio
en 1868. Form6 parte de la la expericidn (187r) pora ser director de S' NicolCs dc los
Arroyos (18761879). Illesde enero de 1880 consumirC su vida en las regiones rnis sur€fias
de Àrgentina y Chile, como Prefecto Apo6t6lic! dc la Patagonia meridionol, Tiena dcl

el cierre del

Fuego e Islas Malvinas.

'

Incluimos aqui seis;

Valentino Cassini (1851-1922), de Varengo-Monfetrato (Alessand a, Italia), en el Oratorio
desde 186.3, profes6 en 187r. Apen.s ordenado secerdote (2.10.1875), pùÌi6 para Argentina en
la la expedjci6n, sieodo éstos sus qlmpos de apostolado: S. Nicolis, S. CarloAlmagro (Buenoa

Aircs), director de la colooia egricola de Uribclarea; director-fundador en S. Ftancieco
de California; de nuevo en Atgentina tmbaj6 dos afioc en Viedmo y, desde 1905 hasta ru
muerte, fue vicc-p{rrcco de S. Carlos.
G. B.ttista Allavena (1855-1887), de Pigu (Impcria). Alumno del colegio de Alassio
(Savona), pidi6 y logr6 ser incluido en la 1! expedici6n misioneta, ptofesando etr S. Nicol{s dc
los Arroyos (1878) y siendo ordenado sacrrdote en csc mismo afio. Fuc cxcelente pdnoco dc

14

Infiodaccid,t

5'
de ellos, D, Juan Bauptista Baccino »
Y ouo, don Domenico Toru.trrs, ctonista de dicha expcdici6n, de la que,
Giovanai
en realidad, hasta hace unos afios etan conocidos los dos « jdes >
- la me
Su rccia personalidad ha obsorecido
Cagliero y Giuseppe Fagnano
-.
moria de los ocho restantes, quienes
--cada cual en su 6rbit*-- brillan con

luz propria. Es el caso de don Tomatis, cuyo ,prcciable Epismlatio
cartas

1o proclama sin alhatacas.

y por la

brevlsima nota « leuoldgica

El-

-

106

olvido ha sido patente hasta la conmcmoraci6n ccntenatia de las
misiones salesianas (1975). Apenas interrumpido por la pterioss. Cdrtd mort*oia,
t,
esuita por el entonces inspector de Chile, don Luigi Nai que la linalizaba con
el « mgad por esta Inspectorla de Chile que [...] sc viste de luto y llpra Ia
pérdida de uno de sus miembros y fundadores mds consplcuos e impottantes »;

Paysandd-Uruguay (1881-1887)

Villa

»

y el primer

del Bollettitto Salesiato, que tesalaba

salesiaao quc pis6

cl Ptaguay

(Asunci6n y

Rica).

Vircrozo Gioia (1854-1890), dc Alosandtia (Itdia), tntrcha, muy iw«r, a Aoérica, cn
1a expcdici6n misionera, cooro sirnple « ascdtto »{oadjutot' Alll cstudi6 la canera
eclesiistica ---dérigo en Ia Boca, Ùiontevideo, Ville Col6n, PIo IX (8. Aires)--, siendo
ordenado sacerdote cn 1886. A principioc dc 1888 pas6 a Chile coo don Tomatie prm
tundar le crsa de Talca, donde, tuberorloso (Ep. 57 l. 56),Iall<r;ti el 263.1890 (EP 681.
Giacorag
[Bartolomeo, dcsdc cl momento dc portir perr América (MB XI 589;
E IL20)l - Molinad ( 1852- ), de Mondovì (Cuneo), saleeiano co&diutor eo 187r,
- psrtla pala Atgcntioa como miembro dc la 1a cxpediciritr. Maestro dc
en noviembrc
mÉsica, trabala en S. Nicolis, pe!o, por su carCctet, difictltader de vida òmunitrtia
(Ep.6i 12) obligan al inspcctot, err iulio 1877, a « dcepedirlo » a Montevideo, en donde,
dcjado la CongrcgacirSn, seguiÉ « dendo leccionce de mrlsicr en un colegio y cn algua
familia ». La riltima refercncis sc la da don Tomatir a don Cagliero el 6.9.1881: « Molinari
[...] me escribi6 una carta digiaca, Prrece no poco arrepentido. Estd de organista en
Fray Bentos, Uruguoy » (Ep. 32 l. 71-721.

l8

Bartolomeo Scavini (1839-1918), de Bene (Cuneo), selesiano coadiuot en 1872, fue .Drolado a Éltima hora en la 1! expedicidn, trabaiando, como rnaestto c.rpinteto, en las casag de
S. Nicolls de tros Aroyos, Buenoc Airta y Villa C,ol6n. Vuclto dc An&ica (1884), §ieùDrc
$tuvo prcnto a la obcdiencia cn varias casas de ltalia;
Stefano Belmontc (18467905), de Genola (Cuneo), selesirno coadiuto! eo 1872,

form6 parte de

l. la €xpedici6n.

Primero en Matct l{.iseticodiae, S. Nicolis

y, al fin,

en al colegio Pio IX de B. Aires « per ben 31 anni colla sua bclla voce & tcnorc compì una vera
missione, contribucndo el decoro ddle sacrc funzioni ndle nostte ctie* ». (Co a ,nottgoio).
t JesÉs Borrrco, Gioudrrrri Battitrd Bd.citto. Etttdio y ediciòx ctltica dc st Biofalla
Epistoloio. Roma, LAS 1977, p. 17. G. Bettista Baccino (1843-1877), de Giusvolla (Savonr),
salesiano en 1869, sacerdote en 1874,
.io siguiente form6 partc de la 1" expedici6n. En
Matet Misico ide - Iglesia de los ltalianot, «o Bucnos Aires don Baccino eserciò
suo
niristero tre gli immigrati italiaoi, comc retare ddla iglesia de lot itoliafios 1,.,) Le moltcplici
e incessanti rttività lo stroncarono all'improwiso in poco teEpo lmorh 14.6.1877], compianto
do tutti come 'il padre degli inlnigrati'» (DBS 25).
Luigi Nai (18rr-1919), de Nicorvo (Pavle), salesiano en 1872, sacerdorc an 1877, harta
1902 es prefecto y luego (1877) dircctor de S. Beni$o Canavese (Torino). Tras ser inspcctor
del Medio Oriente (1902-1906), 1o fue de Chile (19@1925), siguiendo a don Toruatis en el

t

.l

'

latgo calvario dc su eDfermcdld y rnuette.

il

ln*odrccìés

15

tratarse de « uno de los .lie' primeros nisionems enviadoa por D. Boaco a
»'. l,as lvlenoùe Biogralicba de don Bosm se recean eo el
grigen de su vocaci6n, recogiendo hechos espord&cos de su vida ", tan espor{dicos que pasarrin desapercibidos a los autores del Diùonaào biogdfici ilei
Salesia e. La conmemoraci6n centenaÌia de las misiones le otorga un puesto
entrc las « Semblanzas de misioneros sdesitttos,., »tu, al igual que en los
escritos sobre la obra salesiana en la Argentina', y en Chile r. pinceladas
ciertamente maestfas, pero insuficientes pare delinear su fisonomfa y su real
accidn apost6lico-misionera de vanguardia. El Epistolario brinda los presupuestos
pata entreteier, por ahora una seria semblanzc biogÉ{ica de don Domenico
Tomatis, preludio de una més extensa biogmfla.
América en 187)

? BS ,6 (1912) n' 12, diccmbtc, p,
,81: ( NEcrorocro
Dor Doraeuco Toru,rrrs
- America
Fu uno dei dieci primi Missionari inviati da D. Bosco io
nel 1875, Fino -el
1887 levorò con gtan zelo nella Repubbtce Argentine, quindi passò al Chill, ovc fotrdò
e diresse più cese, s€mpr€ am.to e stim.to de tutti. Volò al cielo l'8 ottobre u.s. L
lunghe soflerenze dell'infermità che lo traese alle tomba e i medti accumulati in taoti
anni di apostolico ministero gli aprano, insieme con i nostd sufftagi, le 1»te dcl rcgno
celeste, ErE treto { Trinità di Mondovì il 2l settcobte 1849 ».
Giovanni [san] Bosco (181a1888), de I Becchi (Crstehuovo d,Asti), sacerdotc cl
,.6.1841. El dia de Ia Inmaculada del mismo aio d feliz cncumtno cotr d iovencito
B. Gatelli Ie abre e[ camino de su entrega a Ia iuventud cn un Otrtorio festivo,-primoo
trrsum.nte y desde 1846
Recibc aqul jdvcoes obreroc
- filo.
- eo Valdo«o
- como
y en 1849 también
intemos
estudianto:
habh fuadedo las primetr.r « escuelas
de
-, » y el primer .« colcgio », A Ia ptioitiva capilla « Pinrdi » sucedi6 en 1852
.rtes y oficios
la iglesia de S. Francisco de Sales y en 1868 la basllica de Me Auxil.iadora, En 1859 di6
inicio a la Sociedad Salesiaw, aprobada pot ls Sta. Sede en 1869. Ett 1872 se dr la
fundacidn det lhstittlro de las Hiias de ùIa A*iliadoto, y en 1876 h pla lltifu de Coopctadores Salesiaxos, tercera familia. Muerto cn Turfn el 31.1.1888, fue decLr.do santo pot
Pio XI en la Pascuo, [1 de abril], de 1934.
I MB VII 641444; Ytll 46a472; X 312JD; XI 3jj, 394i XIt 104.107, 194,
276; XY 408.
'Eugenio Vererulr - Amedeo Rooryò, Dzioxaio biogalico dci Sdesiati IDBSI

Torino, Ufficio Stampa Salesiano 1969.
fo Eugenio
Vlrenrrn4 Dot Domezico Torrratir, en

di llaria Atsilidtice.

Ptulili

.li llitsioxa salesiani e

Roma, LAS 197r, pp. 2U21.
Raùl ENTÌArc s, Los Salesiatos et
Atge ha, 4 vols. Buenor Aites, Editotial
Plus Ultra 1969, 1972. Cayctrlo Br.rrNo, Los Soleiatos
los Hiias de Ma a Ar.itialtoto
e1 la ltge*lxa, ool,s. y II. Buetos Nta, fnstituto Saleriano de Altes GrCfic.i 19g1,
1981. Celso !. V»-Lt, Sm Nicdés, primer colegio salesiato de Amética, 1gZ6-1976, Santa
Rosa 1976.
ll Mugd Acuti^ PEN^, La Gntitld Nociottd- Ett*e h Cafrada y El ìlèrro. Saitiago
dc Chile, _Edito-rial_ Salesiana (1976). AIIredo Vruer.,r, Dot Bosco
Chilr. Noto, pio
uta bittoia de los Salesiatot en CÉlIe. Santiago, Editorial Saleriana 19gr, Sim6n Kuzvttrcr,
Ptetezcia Salesiaaa, 100 Aior èi Chìle, vols.
expctsiùi
llos ìliciot 1gg7l
1888-1920'J. Santiago, Ediorid Salerienr 1987, 1990.
FigJie
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16 lrtodt cci6r,
1. Dor,rBxrco Touerrs
La existencia de don Tomatis

como la describe

la carta rrortuotia,

-tal salesianas »- es de una simplicidad
. Sembranzas rnisioneras
lineal desvaida. El Epistolado hace emerger relevantes datos y catactetisticas

aureolada en las
lersonales.

Domenico Tomatis, que confiesa haber rccibido el nombre del abuelo
paterno (Ep. 79 l. 4l)tt, nace
y es bautizado
el 2, de septiembre de
! en Trinità de Mondovì.
- del disttito y de la
- Trinità
1849
didcesis de Mondovì, provincia de Cuneo -poblaci6n
en 1861 contaba con unos 3J54
-, lo era la familia Tomatis. La
habitantes, prevalentemente campesinos, como
iglesia paroquial, del siglo XVII, esti dedicada a la SS. Trinidad 6. De aqui

't Ei la Inttoduccidx sc ha prefcrido induir dentro del tcxo las cit.s dd Epistol.rio,
significando con Ep. [Eplstola]; coo el primet nÉmero, el nÉmcto cronoligico de la
c.tt.; y con cl segundo, ptccediclo de l. [fnea], el rengl6n. El punto y comr, denro
del mismo paréntesis, indica uatarre de cartas diversas,
Los abueloa patemos fueron: Domenico Tomatis y Caterina Tornavacta.
!{ Arch. Parocchiale di Trinità, r4rri di Bdttetino 1849, À" 84, Recibi6 el sacramcnto
de la Confirmaci6n el 19 novicmbrc 1855 (4rch. Porr. di Ttinità, Libet Confirmaorum
1855). Todoc los datog refetrntes a la familia Tomatis sc dcbco a ls diligcncie de don Bcppe
Bongiovanni, actual piuoco de Trinità.
" Para conocer Trinita del '800 cf G. C^s^Lts, Diziorrario geogalico stotìco4tatkricocommerciale deeli Stdti di S.M. il Re di Sa egna, vol. XXVIII. Torino 18r, (1856\, pp- 216270, y L. GuÀNELLÀ, Cenni intoftro dla oita di Frarcesco lvlo*llo da Trititò. Milano, Tip,
Eusebina 1884.

.,Ti iù

lTrinit

s, Ad

Sonctissimee Trinitetis), capoluogo

di

mandamento nella

provimia e diocesi di Mondovì, divisione di Cuneo. Dipende dal magistato d'appello di
Torino. IIa un ufficio di losta,
Sorge in sulla desta del torrentello Vdia, a macstrale de Mondovì, de cui è distante
sette miglia. Gli sono unite due villate, una, a levante, sulla gtrada di Carù, denominata i
Molini; I'altta, ad ostro sulla vie di lvlondovì, dena i Borrni. Qucsto mandamcno confina
con Cherrsco, Bene, Cardr, c con lg Stura. Si compone dei tre <omuni scgu.nti: Ttinità
capoluogo, S. Albano e Sahtrour.
Nel cenrro e nel sito che domina l'abitato di Trinitl sul principio della colline dove
ora esiste un pelezzo proprio dd <otrte Costs, rorgeva alticammte una fortcze, e si vcggono
artcom le vestigie delle fortificazioai della medesimr, che futono disuutte doi francesi.

Vi cortotio due strade, cioè quella di Torino, che attraversa il 1uese, acccnnando a Mondovì,
e la stada delle Laoghe inferiori, che passando per Cherasco e Bme trevetsa pure questo

per S. Albrno, Mont ner. e Castelletto.
vicinenzs dell'abitato veogono ad unirsi due tolreÀtelli, cioè il Canrvosso ed il
Vcglia: a queste clrrenti unite soprasù un ponte sulla sttada provinciale. Due colline si
diramano dellhbitato, sono esse feraci, e si coltivaoo con diligenza, e notevol profitto del
poese: rolo è denno che vi manca assolutamente l'acqua per irrigade. Nel territorio ewi
molta rrgilla per la fabbrica dei mattorri ed una gpccie di manu rcsso itrovat.si d. pochi
anni, Jr quale si scava, e rpargcsi in mencanza di terriccio per le terre embili, ropra i prati,
ed il suo effetto è rneraviglioro, ond'è che il suolo si mostra {ettile d'ogni vegetale prcduzione. Le principali sono il grano, il vino, cd il ficno di eccdlente qualità: il soprappitr ne è
smcrciato nei circonvicini paesi. La chiesr parrocthialc è di modem, costruzione: l'antica,
che era nel cattdlo, Iu dernolita, e non re ne consewò fuorthé il campanile. Vi esistono due
omtodi neU'utico recinto dd castello; uuo è proprio dei confratclli dirciplinanti c l'dro
dellc consorcllc della confratcmitr mederimr,
paese andendo a Cuneo

In
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procede su devoci6n
entonces- a Ia SS. Trinidad, a la que don
« todos las tardes [...] por mi queddo padrc Don Bosco,
Tomatis asegura togar-inusitada
por los muy queridos hermanos y por el desarollo de nuestra Sociedd salesiana » (Ep. 46 l. 85-87).
Su madre, Tetesa Vivalda, no puede aparecer en el Epistolado por habet
fallecido, a s6lo 25 afios, en 1854 n. AÉn no contaba 19 af,os, cuando se habla
unido en matrimonio (1848) mn Catlo Tomatis. Este, al enviudar, se despos6 en
rr, a la que don Tomatis
segundas nupcias, en 1857, mn Antonina Marla Delva
se refiere, de pasada, como a « su madtastra » (Ep. 37 i 39).
Al padre, Carlo, el Epistolario lo sotprende, siu prcvia orplicaci6n, cn
Argentina, lo que induce a pensar que, entre los motivos de su i& a América,
don Tomatis no descatt6 el de indagar el paradero del padre, a quien « la
Providencia me restituy6 ----escribe a don Cesarc Chial"a ,'
cuando lo cr€fa
mueto desde hacila seis a6os (Ep. l3); « perdido, me lo devolvi6
sano y sdvo,
et matatrls in melias (Ep L7).Y se lo devolvi6 en seguida, pues ys, en febrcrc,
envla a los hermanos la feliz misiva de rezar «por su padre » (Ep.8l. 152'l,,
al que embarca para Italia en manzo de 1876, ion correspondencia I que iamds
llegarla a manos de los destinatarios (Ep. 13; 151' 17). Él sl lleg6 a Trinità, a
tiempo de asistir a la apertura de una casa salcsiana, en noviembre de 1876,

(Ep. 14 l- 25) ---con oratorio festivo,

escuelas diumas y nocturnes-. que,
como é1, perdur6 tan s6lo tres afros, hasta el fin del curuo escoftlstico 1880-1881

',

Nell'anno 1812

ddla

SS.

vi Iu

fabbricato un ospedale.

Vi d

tcngono

ffc mnuc fi.rc; una dett{

Trinità; I'altra di S. Giorgio, l'ultimo dì dhprile; la tctza di S. Fraactrco il.3 di

le scuole elementari, dwenne un'ahra in cui s'insegru fino all. quint{
Gli abitenti sono di complessione lssei rcbuste, di menrc svegliate, ed
industriosi. Popolazione .1000 circa » in Michela CmlozzrNo, Dor Gunella c Dot Bosco,

dicembre. Oltre

classe inclusivamente.

Stoia di *t irrcorrtrc e di ,.r, corrlrobto. Roma, Nuove Fronticrc Editricc 1989, p. 6r,
I'Teresa Maria Vivalda, oacide en Bra cl 14 dc septiembrc de 1829 (Arch. Prtt. di
S. Antonino di Bra, Libro VIII de' B.tr.!imi, 1r.9.1829\, moria cn Trioità el 27 dc
dicicmbrc de 1854 (Arch. Part, di Trinità, Atti di mortc 1814, r'87).
" Corlo Tomatis, nacido en Trinità el 3-12.1825 (A-tch. Ptr., Libcr yII B.ptizatoruE,
p. 29), anno 1825), fallecid cn Trinita d 26.6.1880 (Arch. P.n. Atti di morte 1880, n" 62).
El matrimonio con Tercsa Vivalda ftre en la parroquia dc S. Antonino de Bra el f1.1.1848
y, siendo la eepoaa huérfana de padre y medre, aparecr confiada al « tutorc C.rlo Viv.ld. »
(Arch. Parr. di S. Antonino di Bre, Atti di rn.trimonio 1848, n' 14). El meuimooio con
Antonina Maria Delva
nacida en TrinitÀ en 18f5
fuc cn la petroquio dc le
- rt 2Ol.
(Arch. Parr., Atri di mstrirDotrio l9I7,
SS. Trinità cl 14.11.18, -

'r Cesrre Chiala (1817-1876), de Ivtea (Torino), srlcsiano eo 187r, s.ctrdote etr 187r, « siutò gÌandehente all'Oratorio pdm. cohe secolate, poi cpme chierico. Ma quando fu gcte [...]
il suo zelo si ectrebbe taltnentc, chc octupò contemporanegmente [...] il $.do di c.techiita
o direttore degli Atigiani, di direttore dclle Lettuc Catrolicbe lé aota 55'), dt raccoglitorc
delle lettete di Misgionari » - G. Bnarr.rs, ln Repubblico Argenrina e la Patagonid 1.,,)
LC 29t-292 (1877) pp. XUI-XN.
I' Lo confirms don Gglicro e cdttd I doa Chida, L5-2O.4.1876t ( L€ ultiÀc loitrc
letterc vi saranno rtcapitete dal Sg. D. Riccardo c dal C-ooll. Gruzolo lEp. 11.531. lO
I 1l ... Queste dat pedre di D. Tomatis » - A{, 27, Caglieto G.

,

ct Ep. t4 t.

25.
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Domenico Tomatis, el mayor de los hijos, rccuerda a los « hermanos »
(Ep- 8 l. L52; 15 l. 46), sin precisar nÉmero y nombre, que hoy conocemos r'.
Habla expresamente de sus dos hermenas: de Maddalena, que, en 1876, era
« Suora di C-,arité, » (Ep. 17 l. 76), y de su segunda hermana, Caterina, aspirante
de nuesnas hermanas de Niza, a la que augura pueda venir mds tarde I trabaiar
por d bien de las almas (Ep. 37 l. )4-4O".
Asegua a don Cagliero haber sabido la noticia ptecedente por su « tfo
Gesuita Don Tomatis » a, del que desconlla « encuentre los mil francos que
demandan para enhar » como aspirante (Ep. 37 l. 35,40). Este iu « tlo jesuita »,
padre Giuseppe Tomatis,
con el que mantendrd mrrespondencia epistolar
(Ep. 16 l. 75; 31 1. 19) - frecuenta con tal asiduidad el Oratorio que don
Bosco basa la patema reprimenda
por escribitle trn raramente en que « tuo zio
P. Tomatis Ia Io stesso lamento » ". Familiaiza con los momdores del Oratorio
y fue él quien llev6 al sobrino a la casa de don Bosco.
El 23 de octubre de 1862 entaba en el Oratorio (Ep. 45; 52), en la
seccirin de estudiantes ts. Se lo paga « tutto ds se», puntualiza el tegistro de
n Helos aqul
hermanos y hcrmanasttos
todos nacidoc en Trinità, Del rnetri
-, (1849),
monio con Tercsa- Vivalda nacieron: Dommico
Caterina (l8Jt) y Maddalena
(1854). Del matrimonio con Antonina Dclva tuvo: Bartolomeo (1859-1920), Giuseppe
(1860), Luigi (1863-1867), Cate na (1866), Angiolina (1868). Lo que mueslra que el padre parte
perr fugentina, apenas nacida la Éltima hijr, ya que don Tomatis lo encuentrs después
de creerlo perdido (1869-1876) 1rcr seis o sicte aio6. Cf Arch, Parr. di Trioità, Arri di
Battesimo 1851, n" 128; .1854, n'79; 1859, n" 14; 1860, n 66; t863, n 16 (Atri di morre
1867, n' 16); 1866, n'36; 1868, n" 82.
':: « Nuesttas Hermanas dc Nizza » son lu Hiits de Mat'u Attiliadora, fnstituto fundado en 1872 por don Bosco, sicndo cofundadora y primem superiora M. Domenica [santa]

Mazzarello (1817-1881), en Mornese (Alessandria). De aqui, en 1879, se trasladaba la sede
central a Nizze Monferrato (Asti). El nombre de Carerina Tomatis no apar.<e en los elencos
de 1882 a 1886, a.fios en [06 que debla ser novicia o posnovicia.
'!r «Su tlo jesuita » es el padre Giuseppe Tomatis (1809-1886), de Trinitd de Mondovì
(Cuneo), proleso en 1840; obtuvo el grado en 1853. Al quedar disuiltas, pot decreto del
25,7.7848,1as comunidades de la provincia « turinesa », hrsta el 1860 el padte Tomatis estuvo
en Lucera (NCpoles). Desde 1861 a 1869 es « Supedor Proc, Provincialis Operae [Taurinensis] », vivicndo, cù otrc6 iesuitas, en unl residencia paricular
(sin duda, la de
- del sobtioo en el
«Via S. Dalmazzo No 9», que él da pora que Ie pasen los gastos
Or.torio [ASC, E ,54 Re1ilrtì Contabilita... 1864-1866])
En 1870, nombrado superiot
-.
el padte Sccondo Fmnco, « a proprio rischio e pericolo, trovano
modo [...] di riunirsi di
nuovo s Todno [...] Questa nuova Residenza Torinese [.-] fino a 187! non ha indiri.zzo,
in quello del 1876 e 1877 ha Via Bellezia 17, cominciando poi con quello det 1878 [- afio
en el que concluyd Ia 'dispersi6n' de le ptovincial
Vis St.mparori 4, p- 2 >. El P. Giuscppe Tomatis
con otto padre
segrin el catdogo,
vivla « ext.m domum
Oper,
- », es decit, debi6
-, contiouar en su residencia partiq.rl.t. En[...]
Cons, a. 4 [Torino]
1884 fue
destinado a lo casa de Saluzzo (Cuneo), dondc « sebbene di età gia mokr avanzatl, non si risparmiava dlweto ndl'essiduo ministero del confessionsle ». Morla en Ssluzzo el 6.12.1886.
(4. MoNTr, La Compagnia di Gerù zcl tefiirorio della Prct)irrcid Torirrese..-, vol. V. Chieti,
M. Ghimrdi 191r-1920, pp. ,8M90, 460, 469). Tuvo otrc tlo iesuitr
Giovarui. Bsttista
Tom.ti! (1814-1848)
al que no conoci6.
,. E W 8, ca c-,a D, Tomatis, Torino ,1.11,1881,
à Todrs lrr fucnts
wt tarta, censirrrcnto dal 1847 ol 1866 IASC Or8 (D 720)j,

-
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contabilidad, si bien afiade a continuaci6n: Remitirlo todo « al domicilio del
P. Tomatis
en Tudn
», adonde el sobrino se desplaza en sus esporddicas
- el que va «a
sali&s del Oratorio,
y con
fines de junio » de 1866 a Trinità,.
Va a su casa por enfermedad, sin poder hacer los exdmenes de 5 ginnasiale1,
con los que coronatla brillantemente los estudios de latinidad4.
Su vocaci6n salesiana, germinada al contacto paterno-filial con don Boscoi
se afianza, en 1864, al coteiar el cumplimiento del anuncio profético de .la
muerte a dos de sus amigos
Francesco Vicini y Paolo Aiachini
a quienes
- habia dado permiso para ir al paraiso,
-, mientras
don Bosco, entre broma y serio,
a Tomatis susurraba: « Lo sei anche tu amièo di D. Bosco? Noi due però dobbiamo mangiare insieme molte pagnotte » s. « lCudntas veces
don
-anota
L. Nai$ en la carta mortuoria- olmos narrar a D, Tomatis c6mo
D. Bosco
lo invit6 a quedarse con él! ». Y don G. Battista Lemoyne ",, que declara
habérsela escuchado a él mismo, ha recogido lntègramente Ia narraci6n: Durante
las vacaciones de 1866, en Trinità, decidi6 enuar en la Compaffia de Jesris,
tras reflexionar, orar y consultar con su « tlo jesuita ». Habiendo sido admitido
al noviciado,

datos anagtdficos IASC 058

(D 883)]

el Oratodo.

'a Estos detalles en ASC 012

-

estdn de acuerdo en esta fecha de entr.d, en

(E 553, 1541 Co tabilità dei gjooaù, 186l-1866.

el a6o escolistico 1865-1866 las calificaciones mensuales, hasta junio, son todas:
sobresaliente (10 soble 10). En iunio anota: l Aegrotavit » y, en jutio: « Esami Finali:
Adversa valerudine implicitus inter pericula domi vetsabatur,. ASC, E 603 Relstro

'En

Scolastico

-

Srde i,

1864-1866.

' Tan brillantemente coronaba sus estudios de latinidad que la calificaci6n global anual
creci6 de curso en cu$o: afio 1862-18ÉD: 57 (sobre 70); ano 1863-1864: 90 (sobre 90);
ano 1864-1865: 115 (sobre 120), y pasando de Ia ,. a la 5d gittrrasiale, el ano 1865-1866,
aunque no pudo hacet los exrimenes finales (d aora precedente), su calificaci6n es l0 sobte 10.
ASC, E 602, 60) Regittro Scolastico - Stlzdetti, 1862-1864, 1864-t866.
" ASC 111 (A 006 tf 77], Lemotne; cf MB VII 641-645. Don Lemoyne nrtta
la aparicidn del amigo difunto, Vicini, a Tomatis: « Una notte Tomatis ebbe un sogno,
che ricordò semge [...] Gli apporve,, luminoso e beltissimo, il gia defunto Vicini, che
presolo per mano lo condusse sul poggiuolo e gli additò la statua della Madonna sulta
cupola della chiesa di Maria Ausiliatrice. Si noti che della chiesa non envi allora [1864]
altro che le fondamenta; eppute Tomatis la vedeva, come fu poi, in tutta la maestà della
sua mole. E Vicini gli disse:
Vedi lassù? quella è la tua vita! Segui fedelmentc i consigti
di D. Borco e poi verrai in Paradiso
con me [...] Giorni dopo, essendosi andaro a confessare
da D. Bogco, questi gli parlò con frasi equivalenti a quelle dettegli in sogno da Vicini,
siccLè ne rimase altamente meravigliato ». MB VIII 469.
el

r
"

Luig.i Nai: d zora 6.
Giovanni Bartista Lemoyre (1819-1916), de Génova, ya eacerdote (1862) entni etl
O$torio de Turln en 1864. Al afio siguiente es director del naciente colegio de

Laozo Torinese, donde permaneci6 hasta 1877, ,.fro en que fue enviado a Morncse
luego o
Nizza Monferrato- como director espirirual del Instituto de las Hilas dc M. Auxiliadora.
Desde 1881 hasta su muerte selC secretario del Capitulo Superior [hoy Conseio General] dc
la Sociedad salesiana, redactor del Bol.lenirc Saleiaro y preparadoi de lEs Mcnorie Bio-

graliche

di Dor

Bosco.
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«

prima

di

pattire volle andare a visitat

D.

Bosco 1rcr conlessatsi e

prendere da lui congcdo. Aadò. D. Bosco lo asmltò c, dopo lhssoluzione,

gli disse:
ricale?

Sei già an&to a farti prenderc

ls

misum della veste de-

-Ma no, D. Bosco. Io ho pensato di farmi Gesuita: così ho

- gli incombenti t...J Oggi debbo pattire pet Monaco [Prinfatto tutti
A giorni si metterà I'ultimo mattone
cipatol.
Vedi! fa cosl
- della chiesa e [...]
faremo una festicciuola. In quel giorno io
sulla cupola
ti metteò la veste s. Fermati oggi a praruo con noi, e stasseta andrai dal
Ma io debbo partilc alle due...
sarto pcr Ia misura.
Prese allora D.-Bosco un aslÉtto maestoso: E ti sei dunque di.
menticato [di] quanto abbiamo psrlato e ti ho detto nei temPi pa§sati? [...] E delle molte anime che, aiutandomi, tu devi salvarc? [...]
A un tratto la sua volontà fu cambiata. Si ferrnò a pmnzo, ed
ecco giuogcre Padre Porcheddu a chiamarlo di premura per esselt
Perchè
E perchè?
Ma io non Parto Più!
tempo di pattire:
Io rimango
con
la testa,
E dunque?
D. Bosco mi ha cambiata
D, Bosco.
E le cirte già spedite? - Mi rincrescc,- ma la cosa è c!§1.
- dira vostro zio Padre -Tomatis? Dica quel che vuole,
E che cosa
-ma io non mi muovo di qui [...]
La sera dunque del 2! settembre [1866] D. Bosco mise la veste a
Tomatis, Da qu"l p,rn,o cessò ogni dubbio sulla sur vocazione, noh
ostante certe contrarietà e disgusti inconffati » $, como rccotdatd en sus
cartas (Ep. 17 1.78l' 20

l.

46-501,

En noviembre inicia el noviciado, que conduye con la profesi6n temportl
altemard
[ 19 de noviembte 1867]- en Lanzo Torinese donde, hasta
-estudios
s
perpetuo
septiembre
de 1870,
en
filos6ficos
con la docencia. Profeso
1872,

los

3t. Ios dos
aÉn simple clérigo, es ya consejero durante el curso 1870-1871
sipnrientes los pasa entre el Oratotio (1871-1872) y Valsalice (1872-187r)
$.
prepardndose al sacerdocio, que recibe el 20 de diciembte de 1871 en Savona

r «Nel mese di settembte [...] la cupola della chiesa di Matia Ausiliatrice giungeva
suo culmine. Lcnta cra stata quell'erezione trovandosi D. Bocco in grande peouria di
danaro [..,] Il orpolino veone collocato . posto; e questo c la cupole furono ricoperti
di rame stagnato e spalmato di biacca, per guatentirlo da ossidazioni facili per lc intcmperie.
Nella stessa sera della domenica 2J settembre, D. Bosco compiva un. promess., mcttendo [a
veste dedcale ad un giovane [Tomatis] nella chiesa di S, Fraocesco di S.les, prÉsente tutta
d

la

C,omunité

». MB

VIII

465-468.

'! ASC 111 (A 006 [f, 7]l Lemo!rc. Bta natraci6n de la vocaci6n ralesiana de don
Tomatis le concluye Lemoyne: « Questa narrazione ci fu ripetuta dal caro <onftarcllo,
cd è una prova di piùr del dono che aveva D. Bosco di cono6cele le vocazioni ». MB
vlII!' 471472.
En efècto, su nombre no .p.recr en ASC, E 678 Oruto o di S. Frucesco di Sales '
Registro Esomi deEli Sr&le i dl Filosolia dell'anto Scolastico 1867-1868, 1868-1869. Sf
aparrtc el de sus compaieros de latinidad: G, Br.r,logn (cl totd76), L. Lasagna (Ep. 15 l.,2\ ...
Ello indica que Tomatis loc hacla cn Ianzo.

" Cf

Elenco general de

la

C,ongregaci6n

-

Secretarfa.

En MB IX !X2: su profcsidn

p.lpetu..

x

Para Ia tecepci6n de sus Ordenes (ministerios) ASC

0r8 (D 8$\ Dati Atagatici

e
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Io rccibe aqul por haber sido enviado en este afio escolistico (187r-L874)
como mnsejero y profesor &. la 5" ginnasialgll
s Varazze, en donde
-le esperaba la llamada misionera, que, enroldndolo en
- 18 pdmera erpedicida,
definiré su prolongada vida salesiana.
Don G.B. Lemoyne, que termina el vol. VIII de las Mcmorie Biogaticbe
en marzo de 1912, ciema Ia naraci6n de la vocaci6n de don Tomatis: « Egli
è salesiano, sacerdote e missionario in Amedca da trentasette anni » s. IIa
pasado, en efecto, doce a6os en Argentina ----en San Nicol6s de los Arroyos
(1876-1887)- y veinticinco en Chile: enre Talca y Santiago
Gratitud
-«
Nacional »- donde entonces (marzo l9l2l se extinguia lentamente. En 1905
un ataque aplopético habla delado huellas en el rostro, aunque sigui6 dirigiendo
Ia casa de Talca hasta 1911, Trasladado a Santiago-Gratitud Nacional, como
confesor, mermadas poco a poco sus facultades, en 1912 se habia convertido
«en un nifio [...] con la pétdida total de la sensibilidad y la nemoria » e.
Fallecla el 8 de octubre de ese mismo affo.
Hasta ahora se han rellenado estos densos 37 af,os con los insuficientes
datos, subsuaidos de un catdlogo o ficha anagnifica. De los 17 aflos « misionando » en el cono sur americano, treinta es director
de S. Nicolds (f8801887), de Talca (1888-1890, 1901-1910), de Santiago
Gratitud
-«La
Nacional » (1891-1902)- y miembro perenne del Consejo
Inspectodalo,
Estos frios datos estadlsticos en d Epistolario desvelan gestos, cctiudes y
caracterlsticas de su personalidad: hombre « inmépido » t', hombre « de gandes
visiones y extraordinario dinamismo », que con sus « dones especiales y gran

dell'Otdhi, p.
(to<las

el

mons. Gastaldi le confiete la tonsura, lm cuato menorcs
(en ASC 275 Toriatit D. sc con.
el subdiaconado el 22,12.1872
y el diaconado el 29.3.1871.-En Savooa mons. Ceruti lo otdena
el 20.12.187 -r.

3: En Turlo

1i,12.1872),
serva el documento)
sacerdote

,

MB XI

X MB VIII
471.
'27.
'El mismo don Tomatis enota en la crdnicr: «Settembrc.2 [190r]. Il Dircttote si
trova ihprowis.mente colla bocra storta
Sigue su vida normal h.§ta cl 14.2.1911, en el que l.
".
crdnica dicr: « Parte para Santiago ». Durante todo este aio la cr6nica seffala sus frecuenter
venidas a Talca: a prcdicar, dirigit el Ejercicio de la Buena Muerte (4rch. casa dc Talca,
oéxica, 1888-19281- En 1912 ya no ,p.nece, Ia enfermeded habia eatrado en su grado
tcrminal, como anunciaba don P. Dinale (Ep. 64 l. ,l)
don Paolò Albera, Recmr Mayor
(Sarrtirrgo, 22.r.1912): «,,. I[ Padre Tomatis si è fatto^bambino - Perdette per complcto
la memoria - Non può dire Mes.sa sino [ric] assistito da un Sacerdote che gli suggerisca
tutte le parole - Per la melet[t]ia che va io lui sempre progredendo, è venuto cosl suscettibile e nenoso che oon si può dirgli una patola ». ASC 38 Saxtiago - Grutittd Nacional.
'Ya fue conselero Inslxctorial, desde 1879, cuando todavla era informal el Consejo.
En 1881 «se defini6 bien quienes formaban el Capltulo [hoy Consejo] Inspectorial: el
padre Lasagna, el padre Fagnano y el padre Tomatir » (R. ENTrArcAs, o.c., lll, p- l94l
con el entonces inspector don Costamagfla, Luego, ya en Chilc, cn cl CatClogo eparece
consejero inspectorial hasta 1911.

MB

" Ari Io co.lific{ mons.
XII 679.680.

Ceccarelli

(é nota 46) en cdrtl u

don Bolco,

10.6.1877.
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virtud [...] supo ganarse los
a la Congregaci6n... » a.

a)

corazones de

la gente y lograt notable

aprecio

Cronista de Ia primera expedicittt mìsionerz

Sentird el deber de agradecer a don Bosco « I'onore di avermi annovelato
fra i primi missionarii della nostra Congregazione, benché indegnissimo » (Ep. 20
l. 20-21\. RaÉl Entraigas lo considera « el mris leuado de todos los misioneros
de la expedici6n »'3. Arin clérigo trienal, consiguid, en NÒvara, el diploma de
« maestro elemental superior » (1870) y, al afro siguiente, el doctorado en
Letras en la universidad de Turln {. En el momento de zarpar para Argentina
recibi6 del mismo don Bosco el eqcargo de « traducir su aritmética a Ia lengua
45.
castellana »
Apenas arribados a San Nicolds de los Arroyos le encomienda
« prepare un hermoso diilogo para recitar » en la academia, en la que se
mnsignardn solemnemente las condecoraciones pontificias otorgadas a don Fran*, sin olvidar que en el acto de inauguraci6n
cisco Benitez y a mons. Ceccarelli
o M. AcuF^ PEÉ^,

o,c.,

p. t75; ASC ,29 (E 9221Talco:

Risposta olle aotizie necessafie

htono alla... Casa Salesiana... Talca...
s R. Eurr,rrcrs, o.c., l, pp.2l7, )4)-

* En cuanto al segundo tltulo académico, la ficha anagrrifica Io define: « Lic. Ginn. Inf.
Torino 10 1871 ». En la lista de los nombres de los misioneros de la primera expedici6o
se lee: « Tomatis, Sac. Domenico: professore
tnanuscrito aut6grafo de don Bosco
-di Belle lrttere » IASC 112 Missioni; c{-MB XI l7ri, mientras que en la lista que envla
al arzobispo de Buenos Aires, mons. Aneiros (cf xota '12), lo nombra: « Politiorum
Litterarum doctor » (ASC 1)1.01 Aleircs; MB XL89), titulaci6n que Ie otorga E. Valentioi
eo Prolili dei missiozari salesiaai... p. 20: « Laurea in Lettere all'Università di Torino ».
'! Entre.las « instrucciones petsonales » que da don Bosco a don Cagliem: «... 3. To'
hatis traducs Ia mia aritmetica in lingua spagnola e me la mandi, che sarà stampata qui
a Torino » (E II 518). Se lo recuerda a 'Ibmatis en cfira del 7.1,7876 «Non dimenticarc
la traduzione dell'Aritmetica, aggiungendo le misure e pe§i della R. Argentina » (E III 27).
Si trana del libro di G. Bosco, Il sistema n etico decinale idotto a tenplìcità... ad uo d.egli
ortigiarri e della gente di carnpdgrrd. Torino 1849'.
{ El acto de la enttega de las conmemoraciones pontificias se celebr6 en la festividad
de Ia Asuncirin de 1876 (MB XII 648-649; R. ENrRArcAs, o.c., 11, p. 125-1271.
Don Francisco Benltez (1796-1882), « gobernador y geneul de Armada », alcalde de
S. Nicolis de los Artoyos, en 1871-1874 es nombrado presidente de la Comisi6n fundadora
del colegio «S. Nicolds », que lo puso en contacto con don Bosco. Llegados los salesianos,
hasta su muelte merecid el calificativo de « nuestro segundo padre,. Cf Angel Manrfit,
Fralcitco Benitez. Roma, Editrice S.D3, 1976.

Piello Bartolomeo Ceccarelli (1842-1893), de Mridena. Joven sacerdotc, recién
y derecho, fue encargado de acompaiar a Buenos Aires (1871) los
testos mofiales de mons. Escalada, arzobispo de B, Aires, fallecido eo Roma durante
el concilio Vaticano I (18.7.1870). Ttas ejercer el ministerio dos aios eo la Capital, es

graduado en teologla

nombrado cura y vicario de S. Nicolis de los Arroyos, donde su celo apost6lico de;'6
huella
hospital de S. Felicr, asilo de S. Jo#...
siendo
en senrir de don Cagliero
-, « brazo derecho
(ca d -a &i Bosco, 16,3.1876)
en los inicios
de los salesianos de
S. Nicol{s ». Can6nigo honorario de la Metropoliranr de Buenos Aires (1887), renuncid a
Ia parroquia de S. Nicolis (189t) para formar parte de la petegrinacidn .rgenrin. a Roma
y provee! a su quebrantada salud. Mutid eo Mr5dena ese mismo aio.

Iltmdgccidn 2,
de mano del 1876- fue don Domenico
del colegio * San Nicolis »
-26(Ep. 10; 11), y serÉ de los pocos que, con
Tomatis quien tuvo el discurso
soltura, predicarla de inmediato « a los emigrantes en la sonora lengua caste.
llana ». En sentir de un nicolefro, que lo conoci6 bien, « era una figura sefiorial,
bien parecido, posela una voz bien timbrada, una versacidn mdltiple y eta un
orador muy corizado »'?. As( lo present6 la prensa chilena a su llegada a Talca:
« El superior [don Tomatis] es literato, poeta oradot de primera fuerza. Es
s,
ademds un tenor de voz pura y plateada »
El Epistolario proyecta estas cualidades en la prosaica realidad cotidiana.

i

Se muestra poeta iocoso o serio (Ep. 22; 23\, estrend,ndose su estro con la
poesla dedicada a don Bosco en su onomistica de 1872 o'. Este, a los diez
aÉos, le recordarri que en el Oratorio con frecuencia hablan « delle tue pto5'.
dezze poetiche »
Se califica a si mismo de « tanto ciarliero » (Ep. 56 l. 45) y,
en efecto, en sus cartas se suceden las invitaciones a dirigir eiercicios espirituales
a sa.lesianos y a j6venes; discursos ocasionales 01, conferencias a seminaristas o

religiosas, predicaci6n popular, que alienta un ministerio pastoral con su
consabido estribillo: « sine tine dicenles »...
Su avidez de informaci6n
todo, salesiana- de fuera y de dentm,
(lcon qué ilusi6n recibe la prensa
de lectura
su facilidad lingùistica, su afin -sobre
de
ltalia!)
desvelan
una
frustrada
vocaci6n de escritot o periodista,
llegada
que se nos antoia refugia
su
discontinua
correspondencia, prologada por
se
en
RepÉblica
Argentina
».
su « Diario del viaje a la
.
Existe la imptesi6n que, al menos, las primeras expediciones misionems
contaron con un cronista oficial. Don Bosco para la expedici6n primera, que
cuidd en todos sus detalles, 1o encontr6 en don Tomatis. Este, escribiendo en
ruta a don G.B. Francesia s, le asegura que, en cuanto a ocupaci6n «le sobta
con la de tener que esoibir el diario de a bordo » (Ep. ) l. 63), y no porque
lo « hubiera prometido [...] sino porque don Bosco se 1o habia encargado »
(Ep. 12 l. 4-5), recordard luego a don Cesate Chiala. Encargado éste de
« preparar » la correspondencia de los misioneros para set publicada en el

ENri rc^s, o.c., ll, p, 207; Gllo !. V^LLL, o.c,, p, 17,
{ El diario « La libertad Catélica », Cancepci6n,
28 de febtero 1888.
{ Ha parecido oportuno incluirla @ns Apérrdice 7.
E lY 9, cata del 11.1.1881.
!'" Se conservan: l) el discutso ptonuncirdo en la in.ugur.ci6n del colegio «S. NicoHs »
(ASC l8 S. Nicolls);
--en dos agigrafos manuscritos - con el tittlo lwrrucci4r y Edacaciàn
2) el pmnunciado en la distribuci6n de pranios 12r.12,1882) a los alumnoc dd « Colegio
S, NicolCs », intitulado ProSrrro y Religi,tr, BS fargentino] 7 (188r] n' ), mcr?rJ, W. )2-)5;
n' 4, abril, pp. 4446.
r G. Battista Francesia (181&1930), de S. Giorgio Crnavese (Totino), fue uno de los pri'? R.

el 18 diciembre 1859 se uniercn a don Bosco para former la Sociedad
Salesiana
el primero en conseguir e[ doctorado en Letas. Sacrrdote en 18$2, dirigid
varioa colegios
y desde 1878 al 1902 lue inspector
Cherasco (Cuneo), Varazze (Savona)
de Ia inspectorle piamontesoJombarda y hrsta 1895 también de la véneta. Desde 1865 era

meros alumnos que

y

-

-,

miembro del Capitulo Superior, Fue historiador, humanfut.

y

poetr.
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diarb turinés L'Unità Cattolica (Ep. 12)d, se ha preocupado de solicitar a don
que
Gerooa a B*enos Ayres
Tomatis su « Diario del viaje »
-, alla
para el « ameno librito » Da Torho
serviri a don CLiala de caiamazo-Da
Repubblica Atgentina, publicado en Ls Lettue Cattolicbe §.

b)

E*

San Nicolls de los Arroyos

En «la primera casa salesiana de América » lEp. 55 1.9), « primer Centro
de estudios », « primer colegio salesiano de América », primacla jamds discutida , ahl uanscurrird don Tomatis doce aÉos (Ep. 55; 62 /. 40), enregado
en cuerpo y alma al senicio de la iuventud, primero como catequista ( 1876-1879)
y luego como director (1880-1887).
Iluminan este periodo argentino nada menos que cuarenta y cinco cartas
(Ep- 6 a la 50), por lo que se ha podido afitmar que « Tomatis era el que
mds escribla y eI que mejores datos nos ha dejado » e. Aunque su sensibilidad
periodistica lo inducirla a asomarse al exterior, su Epistolario habla, casi exclusivamente, de « nuestras cosas » (Ep. 20 l. 70): dificultades en el desarrollo del
colegio, problemas iniciales en la vida mmunitaria (Ep. 6; 12; 20). Su labor
pastotal y docente en el colegio ----<omo profesor de francés, de mrisica y
gimnasia-no le impedird participar en la que la o6nica denomina « misi6n al
campo », es decir, auténticas misiones populares en las estancias de emigrantes
italianos, distantes « cuato, cinco y hasta diez y quince leguas [...] ya en el
partido de San NimlCs, ya en los partidos limitrofes de Rosatio, Pergamino,
Ramallo » s. Esta Éltima, convertida prcnto en partoquia, tendri a don Tomatis
pot primer pd'rrorn (Ep. 241' 10'1.
Anima entusiasta al grupo de Cooperadores, que ve crecer en « nÉmero,
fervor y piedad ». Son en su mayorla excelentes qr,ti tetus genoveses (Ep..19;
3l; 36; )71 de una vida cristiana ejemplar con adhesi6n inquebrantable a la
causa salesiana, refrendada con el gesto significativo de enviar a don Bosco

'r Don Ccgrre Clialat cl ,rota 18.
L'lJxita Czttolica, dirtio crt6lico de Turln, fundado por

d prcsbltem dr, Giacomo Margoni (182r-1887), Éste, amigo lntinro de don Bosco, puro el diario a su disposici6o: « IUzilA
Cauolicz è sempre piena d'afferto c di vcnenzionc vcrso Don Bos.o [..,] Noi ci tiputeremo
fortunatirsimi ogni qual volta potremo favorirc col nostro gioinele le sue venerande apostoliche
fariùre.»- Mis,;otri Salesiae ir Patogonia, ei « LUnitÀ C-attolica », 19, (28,8.1876) 778.
s Domenico ToMÀTrs, Dd Gerooa a Bteros-Aytes. Itùterudo dei Mistion&ii Sdlesidni,
2o Dicembre ,87, (ASC 6.22 l,iissionil. Cf JesÉs Borraeo, Da Getooa a Buenos-A!rcs...
Edicidtr critica cn RSS 2 (1981) 54-96.
s

Cessr€ CHreLA, Da Totitto alla Repabblica Argen ind.
LC n' 286287 (otr.-nov. 1876).

ra

sizii,

R, ENT! rc^s, o.c.,
ru mirmo tftulo] .

!''

lI,

p, r0; C. Bf,uNo, o.c.,

l,

Iir,et

dei llisrloaaùi Sale

p, 6)i CJ. V,rr.r.r, o-c,

R. Enfl,trc,trs, o.c-, lI, p. 19.
ASC ,29 (F 910) §. Nàollr dc los Anolos - Ctotoct, 1876.
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una « somma considerevole » para la consrucci6n de la iglesia dd Sdo. Coraz6n
de Jesris en Roma (EP. 35; 36).
Don Tomatis representa una pieza clave en la historia del « primer mlegio »
nimlefro, entregado a los salesianos, es cierto, « sin limite de tiempo », lxro
la comisidn fundacional (Ep. 9 l. 57) « se habla reservado s6lo el patronato,
D
por ser propiedad del pueblo ». Esta cliusula resultarla tan fatal para la obta
que, ante el riesgo de verse los salesianos en la calle (Ep. 44 l- 3{), en 1886
por conselo de don Tomatis los quinteros genoveses comPraron un amplio
de ellos
ierreno (Ep. 47 l.2l-231. En é1, edificados iglesia y dos colegios
-uno
desde finales de 1900 radica la presencia
para las Hijas de Maria Auxiliadora
salesiana en San Nicolds

c\

*.

-,

«lJno de los pincipales lundddores de x*estras obrus »

Asl es considerado don Domenico Tomatis en Chile, campo donde « ttat', nada menos que 2'l afros (1888'
baj6 la mayor parte de su vida salesiana r
l9l2), de los que veintitrés dirigiendo las casas de Talca y de Santiago
ambas fundadas por él'
« Nuestra Seflora del Carmen »
- Para una lectura comprensible-,de la cortespondencia, expedida por don
Tomatis durante su estancia chilena (Ep. 51 a la 106), hay que tener en
cuenta el estado juridico-salesiano de esta regi6n. En Chile hubo dos inspectotlas.
Todas las obras salesianas de Magallanes pertenecian a la Prefectura Apost6lica

de la Patagonia Meridional y Tierra del Fuego,

y

tuvieron como inspector,

desde 1887 hasta su muerte, en 1916, a mons. Fagnano. l,as casas de Concepci6n,

Vicario
y Santiago dependieron, hasta 1892, de mons' Cagliero
General para las Casas de América Meridional (c+ Ep. 47 r. 27) y « nuestto
que residla en Viedma, sede de su
Superior Provincial » (Ep. 7L l. 20)
- iunto a la inspectoda de San Miguel,
Vicariato Apoit6lico Patag6nico. En 1892,

Talca

s Pasadoa vtios r6os sc le dio una interprctaci6n peligtora: «El C,olegio San Nicoldr
es un establecimiento fundado pot iniciativa de varios vecinot de esta locelidad, y
mnstituye uoa propiedad exclusiva del pueblo, quc cstd suieta a lo que disponga el
gobiemo o
localcs, sin que lamds prrcdao pretendcr derecho alguno a ello
"u" "ot*idrd."
ni los que conttibuyan
o su creaci6n, oi sociedod o <ornisi6n rcligioea o seglat, cualquieta
que sea el tltulo o motivo que alegue ». ASC ,29 (F 910) S. Nicolls de los Atto1ot - Legaio

de la lntendencia Mranicir.l..., 1871-1878.
o La ctéxica precisar « Loc donantes fueron los hcrmanor Montaldo Juan y Sontiago
por 5.000 pesos y otros cooperadorcr en nÉmero de caorce [cf Ep. ,6 l. 62) pot 1o demis »
(ASC ,29 S, Nirollr). C.oncluido el nuevo cdi{icio, se trasledaron a él el 26 de noviembrc
de 1900 los 174 alumnos. Ia solemne inauguraci6n fue el 8 dc diciembre dc 1901. <El
antiguo colegio, situado iunto a las barraocas del ParanI, se trasfotm6 m apostadeto naval,
posteriormente renovado hasta los cimientoa » - C. BtuNo, o.c,, l, pp.72'741. d C.l. \t't-t-t"
o.c., pp. 2G24.
't Cotd ,no?tr.oti4- Puede consideqrse don Tomstis « uno dc lot ptincipaler funda'
dores » de la obra salesiana en Chile, si bicn habfa rido precedido, e[ afio antcriot (1887),
pot los fundadores de las cqsrs dc Conccpcidn (Ep, 50 l. 1r\ y Puna AtenEs.
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con sede en Punta Arenas (Ep. 83 1.3), se cre6 la inspectoria de San Gabriel,
còn sede en Santiago, para Chile-con excepci6n de Magallanes-, PerÉ y
Bolivia. Desde 1892 a 1897 mons. Fagnano fue inspector de ambas inspectorias.
Mons. Giacomo Costamagna, al no poder entrar en Ecuador
Vicario Apostd
- la inspecbrla
lico de Gualaquiza (Ep. 97 l. 44)
dirigi6, desde 1897 a lg11,
-, en 1902 la inspectoria de Santa Rosa para
de San Gabriel e. En ésta
creada
Peni y Bolivia
sucede inesperadamente a mons. Costamagna su sobrino Luigi
Costamagna 63, -,
sucesidn tachada por don Tomatis « de nepotismo » y ofensivaì
su persona e, que parecia esperar de derecho, el o inspeitorazgo o que ya, de
-hecho, venfa eierciendo por varios afios.
La lejanlsima residencia habitual
y Punta Arenas respectiva-Viedma
mente
desde las que mons, Cagliero
y mons. Fagnano regentaron Ia.ins-, como luego las frecuentes y prolongadas ausencias de mons. Costapectorla,
magna, hardn de don Tomatis su « representante en el Chile » norte y centraldt,
una especie de « delegado », de « vicario » (Ep. 6l; 65; 70) en funci6n permanente: asesora en la distribuci6n del personal, sigue los estudios y formaci6n
de los i6venes salesianos; afloran a su pluma los mds variados problemas de las
casas. El Epistolario desvela su caura, pero eficaz, intervenci6n in las diligencias
pata casi todas las fundacions5
de Santiago, en especial la de Macul;

-1ff

'? Tarcisio Varseccut, Oigìne e soil*ppo delle Ispetto e Saletìane... en RSS I (1981)
2rg27r: 4 (1984) lll-124, Tras mons. Costamagna regent6 la inslrctoria de S. Gabriel
siempre
sede en Santiago, pero separados ya Peni y Bolivia- don Luigi Cosramagna
-(1903-1906).con
k sucedi6 don Luigi Nai lcf nota 6), quien seria inspector duiante 18 a6oa
de la zona centtal y aorte de Chile y, al mismo tiempo, desde 1917
l_a muerte de
-a Cf A. Vroer,a,
mons. Fagnano- hast^ lg22 lo fue también de la zona sur (Magallanes).

o.c., pp:759-160; S. Kuzrrrerrqr, o.c.,

s Luigi

ll, W,20él2lr.

Costamagna (186G19411, de C,aramagna (Cr:neo), salesiano en 1886, patti6
aÉo clérigo pata Buenos Aires (Alrnagro), donde fue ordenado sacerdote en 1891. En- l89j
fund6 y dirig5 el colegio de La Paz (Bolivia), pasando luego a dirigir el del « patrocinio de
S. José » en Santiago de Chile (1900-l9or) y Ia Inspectoria di Chih e; 190r-1906, Luego inicia
su peregdnaci6n: en 1909-1910 es director de Sarria-Barcelona (Espafia); en 1910-191, funde

el lo cllegio cn

Filipinas; de retomo en Argentina es director de Viedma {lgl2-1g13,
l9l7-l920l y Bahia Blanca 1191}-1917); y, de nuevo en Chile, tras ser direcror de punra
Arenas (1920-1926), concluye su laboriosa existencia en Santiago.
e Un desconocido salesiano en un « Pro Memoria (riservato pel
Crpitolo Superiore) »
dirigido a don Filippo Rinaldi
desvela «la siruazione anormele deÌ Chif
";n l90r|9O{.- ! gnqe las causas que cree contribuyen a ella: « lo La elezione d'Ispettore di
C,ostamagna che non fu actettats da D. Tomatir, né dai preri della sua case
_Da lly,sr!
O. Tomatis poi attribuiva deta elezione a Moniig. Costamagna, calificandola
IT*"1.
[yc] di nepotismo t-l Egli poi si lagnava in pubblico ed in ptivato [...J del torto che i
Superiori gli _avevaao fatto, non nominando lui, e che presto iiniebbe la dinastia Costa.

magna- [,,.]-A
_tutto ciò, si può aggiungere un dualismo che regnava nell,Ispettoria, non
sapendo i-Confratelli e chi attenersi, sC a Monsigoorc [Costama-gna] o a
Costamagna...-». ASC J1.22 lF l0j'l bpettoia Cile - Santidio: ConispottdeiTt,

ùn

§

«Mons. Caglieto [..,] rappresentato nel Chill da D. litomenico Tomatig », ASC 11.24
_
Irqett. Cile^\antiagd Vhìté Struodirraie. Se trata de h efecturdg pot dorl p. Alber.
entrc 1901-1902.
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las de Chuchunco, Valparalso, Panquahue, Chilldn, Iquique, La Serena, Melipilla...-, hasta atraverse a aceptaÌ en Mendoza
escribe a mons. Caglieto
- {atlo io... ad rclercndum- »
«una casa pet noi: accettai, s'intende, come posso

(8p.74 l. 59.60).

Sorprende gratamente su entrega
abandonat la
educativo-sin (Ep. 60) y a la tarea
pastoral- a Ia {ormaci6n de los seminaristas
educaci6n en la
fe del pueblo, cuya rcligiosidad exalta. Sus esperanzas sobte un Chile cristiano
Io llevarCn a redamar de Turln privilegie, por unos aflos, el envlo de pcrsonal
salesiano, convencido que es terreno propicio en « muchas vocaciones » (Ep.
57 l. 85).
Canta el amor de Chile por don Bosco 6, en correspondencia al que don
Bosco le ha mostrado; Ya en los albores de la empresa misionera (1876)
« pfoyecta » abdr obras en Concepcidn, Santiago y Valparalso d. Y en zus
suefros misioneros, de 1881 a 1886, no s6lo son hitos de referencia estas dos

riltimas ciudades chilenas, iunto con Punta Atenas, sino que Santiago es punto
de partida y de llegada del pedplo geogrr{im, que presagia un halagùeflo
porvenir a la Congtegaci6n salesiana 6. Don Tomatis alude a estos suefios
(Ep. 80; 8f; 85) para urgir a Turln envlo de abundante personal, rinico medio
de verlos tealizados: « E'vero che Don Bosco ha veduto a migliaia di giovanetti
ditetti dai. Salesiani in Santiago e Valparaiso [...] me è chiato clre Don Bosco
era un sognatore [...] e conviene che i Supedori aiutino perché colà vi sieno
Ie decine & migliaia [dei giovanetti] » (Ep 81 1.24). Se nos antoia este pirafo
un eco de las recomendaciones que, pocos afios antes, el mismo don Bosco daba

6 Loc primeros e[cue[tros de Don Bocco con chilenos
[,,.] fueron con ocasi6n del
Concilio Vaticano I, inaugurado el 8 de diciembre de 1869 por Pio IX. Lo visitaron
en Tufrr el arzobispo de Santiago, mons. Rafael Valdivieso; d obispo <le Concepci6n, mons.
Jo# Hip6lito Salas, junto col la comitiva, entle los quc destacaban: Crescente Err{zuriz,
mCs tarde rtzobispo de §antiago; Ioc sacerdotes BIas Cafias
del « PaÉocinio
-fundador
y Jo# Ram6n Astorga, secretario del arzobiepo;
de S. )osé »
don Abd6o Cifuentes,
luego minisffo-de Justicie y de Culto. Y los mntactos lxrsooaler
Dototee Chopitea,
- dofla
y epistolares no se interrumpirdn hasta
don Angel R. Jara,..
lograr las fundaciones
de Concepcidn, Punta Arenas,
Telca... Cf A. Vroer,r, o.c., pp. 1+17, 2G45; S. KuzM^McH,

I,

pp. ,0-33, 49-7), 1OGl12, lfl-m4.
E III 89-90 Appello pet h secoxda spediziow di Missiottati, 2r.8.1876: «... Alre
case, alui ricoveri dello stcsso gmene sono prcgett.ti nella Repubblica dd Chitì. Colà ci è
offerto di aprire in Santiago [...] un ricovero pet Ie moltitudini di fanciulli abbandonati
[,,.,] un collegio a Valparaiso [,,.] un pictolo seminario nelta città di Crncezione, ultima
diocesi al sud e confinante coi selvaggi ddta Patagonia ». Por esto, el 29 de julio sc ha
atrevido a escribir al obispo de Concepci6n
pidiéndole licencia « o<petilatln
- etenBaibslos
- sivc P.mpas annuntiandum
mentum facere ad Evangelium inter Patagones
»
. E III 79.
o.c.,

6?

4 Suef,os misioneros de don Bosco entre
188!-1886: d del 29.8.1881 gobrc Amérìca
Meridiond (MB XVL85-r94); el del 31.1.1885 relativo a ks oocaciones eclesìisticas pau
las misiorcs de Alrica y Américz (W XVII 2D-l0j); cl dcl 2.7.1885 ctn l. desoipcid; del
loruetit d9 l* misiones (MB XVII 64r-64i\i y, pot rlltimo, el del 9.4.1886, referente d
lutuo de la Coryegaci6n Sdesiaa (MiB {'llli ii-iql. Ct tp.'gO l- loll.
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a mons. Cagliero: « [...] Ritieni che

il

ChiIì guarda

guatdano a.michevolmente quella nazione.

gtan Ìetta ai sogni

»

ù.

2. Dsscnrpcrdx »rr.

Mi

i

i

Salesiani, ed Salesisni
raccomando ancore c.he non si dia

EpI sror,,u.to

En nuestras manos las 106 cartas, a mds de una pesla (Apéfidice 1) y
una carta, fitmada, al unlsono, por é1 y por don Rabagliati (Apédice 2). C*i
todas se encu€nran en el Archivo Salesiano Central (ASC). Habiendo tenido
Ia oportunidad de revisat los atchivos sudameticanos m, que p,odftn amger
comespondencia de don Tomatis, creemos que estas 106 cartas suponen la
totalidad de su Epistolario.
Las cartas, manusctitos originales eut6gafos, ----.a €xc€pci6n de las
Ep. 2; 6; 481' 59; 9\ 93 (apografos manuscritos); de la Ep. l0 (apdgrafo mecanogrefiado) y de b Ep. 80 (ap6gnfo impreso)
en el ASC no se hallan
-, lB ,2r) Tomatis D.
todas ubicadas en su posici6n adecuada
275
-ASC
sino que pululan en las mds insospechadas
posiciones, a capriclo de citcunstancias, destinatarios y lugares, considerados prcferentes.
Respecto al conte:fto tiempo€spacio el Epistolario disdrffe sobrc coordenadas lineales. Temporalmente abarca las tres décadas, vitalmente mds signifi
cativas, esto es, desde 1874 al 1903, mn alusiones al arco complexivo de mda su
existencia. La correspondencia sefializa puntualmente, en el membtete, el lugar
de su residencia, tan origua en nÉmem como amplia €n dumci6n y contenidos:
« Colegio San Nicol4s »
Iuego, « Colegio Superior de Ios PP. Salesianos »
en S. Nicolis de los Arroyos;
« Talleres Salesianos del Salvador » en Talca,-y
« Talleres Salesianos de N'la S," del Catmen » en Santiago de Chile. Los escasos
cambios de rcsidencia se deberdn, casi siempre, a imperativos apost6licos ?1.

a)

Destinataios

Fiel a su consigna de tratar, ante todo, de « nuestms cosas » (Ep. 20 1.70),
hasta en los destinatarios de su cotrespondencia deia constancia de ttatar, sobre
todo, con los « nuestros ». Menos once cartas ----cartas dirigidas a mons.

., E Ml}r14, ca*a &l 102.1885.
x Ios rchivos inapeccionadoc han sido:

edemCs del ASC, lo archivos hrpectorialer
Aiter, Bahla Blanca, Montevideo, Santiago de Chile; lor de Ias caras
Mater Mirctico iac, Ia Boc., S. Nicolls de los Aroyos, Villa C.olén, Iar Piedro,

salesianos dc Bueoos

&

y Talca: los arthivog curiales de S. Nicol{s de loa Artoyoo y
y el archivo muoicipol dc S. NicolCs de los Arroyoa.

C-onepci6n

Srntiago de Chile,

1t Lt Ep,
I estl ercit en cl Oratorio; la 2 ea plcno océano Atldntico; la 3 co Rlo de
Janciro; la 4, 5, 65 y 66 en Bucnor Aites (Mdtct l/ihe?botdiae tEp. 4 y 51, Pio IX-Almagrc
lEp- 65y 661\; la Ep. 38 en Ias Piedrrs-prnoquie de S. Isidro; las Ep. 47 y 64
.n Crnepcidn,

bt*otkccìix
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Aneims (Ep. 30)u, a mons. Casanova (Ep.7O2i 105) y a eus Vicados Genetales
(Ep. 60; 67;68; 71; 106), a un sacendote de Melipilla lEp. 9l) y ol Juez de
su mnespondencia va didgida
Paz de S. Nicolds de los Aroyos (8p.251'27)
-, es decir, pt6cticament una
a « nuesros » salesianos: diez cartas a don Bosco,
6, casi todas siendo ya o vicatio o sucesor de don
cada afio; doce a don Rua
« al quale solo, dopo D. Rua, mi considerc
Bosco; veinte I mons. Caglieto,
obbtgato ad obbedire in fatto di- direttorato » (Ep. 81 l. 33)
nueve a don
?5, su
-;
Francesia , su director en Yarazzc; seis a don Giacomo Cosamagne
6,
« queridlsimo Superior »; cuatno a don Giuseppe Bologna
al que identifica,
que
nombrarlo,
con
el
«
carissimo
amico
»,
al
igual
Giulio
Barberis',
sin
a don
su « carissimo amico vecchio e nuovo ». Se enuemezclan ci,onol6gicamente
las tres cartas a don Angelo Savio E; las dos e don Giovanni Turco o y a
don Cesare Chiala; una a don Fagnano, su eterno compaffero en Vatù)rE,
a Mons. k6n Fedctico Aneircs (1826-1894), de Buenoe Airec, Doctor en detedro y
s.cerdotc en f848, ocuÉ h c{tedta de Dctecho Can6nico en Ia Univetsidad dcadc 1814
a 1870 sin deruidrr el periodismo y la ectividad polftice, En 1815 es sccret.rio dc Don!.
Escalada, y en 1865, dcvada Buenos Aires a sede arzobitpal, Aaeims fue clcgido vicrdo
gcncral. Muero monr. Escakda en Roma, dumnrc el concilio Vaticano I, rnons. Anefuoa
em nombrado arzobispo de B. Aires el 25.7.1871.
'Michele Rua (1817-1910), de Todoo, salesiano, sacerdote eo 1860, beato, o uno
de loo « fundadom » dc la Socicdad Salesiana. Director espiritud cn 1859, detde
186, . 186, dirige Mirabello (Alessaadria). Vuelve a Turfn, iuoto a do! Borco, corno ptefecto
del Otamdo y luego de la C,ongregacirin, Nombredo por Lc6n XIII, cn 1884, vicatio de don
Bosco, a la muene de éste (1888) fue elecido Recmr Mryor.

r

Cl not. 52.

B Giacomo Coctamagne (L84Gl92l), de Caremagnc (Cuneo), saleriano en 1867, sac.fdotc
en 1868 y dcsdc 1875 . 1877 dircctot copiritual de las Hiias de Ma Auxiliadora, en
Momesc (Alessandria). Gui6la 3. cxped.ici6n (1877), eierciendo su .postolado en ifdrer i[r'rericotdiae y ea S. Crdoa. Fue inspector de la Argentina (188G1894) y en 1895 er. consagrado
obispo, titu.lt de Colonic (Armenia) y Vicario Apoctr5lico de Méndez y Gudaquiza en
Ecuedor. Al no poder entra en su Vicrdato, don Rua lo nombrc vieitador-inspector de les
casas salesianas de América en la cocta del Pacffico con residencia cn Saotiago dc Chilc
(1897-f902). Muri6 an Bcmal (Argentine) el 9.9.192L.

i'Giureppc Boloena (1847-1907), dc Garcseio (Cuneo), salesiano €n 1868, sac€rdote
en 1872, s€rle suc€siv.medte vice-prefecto y ptefccto dd Omodo (187r-1878), dir€ctor
dc Marsclle (1879-1892), turspector de la Francia§ud (1892-1898) y de h FrancirNord y
B..lgica (1898-1902).

Batbctis 11847-19271, de M{thi Torinese, ralcsiano eo 1865, sacerdotc ca
y miembro dd Capitulo Superior
(189G1900); luego inepector de l. inspectoda ccntral (1902-1910) y, por fin, directot
espiritual de la Congrcguci6o S.lesiana (1912-1927).

'Giulio

1870, fue Erestro de novicios por 25 .fio§ (1875-1900)

n Angelo Savio (18rr-189r), de Cestelnuovo d'Asti, salcsiano en 1862, 3acèrdote etr 1860,
Siendo orin didcono (1859) fue elegido cc6nomo generrl h{st. 187r. « Ncl 1885 [...] accffipognò mons. Caglicto in America. In esctsioni apoctoliche percorre tutt. la Pategonio c fondò
opere nel Cile, nel Petìr e nel Paraguay [...] nel Brasite t...1 rrp.rtl ncl 1892 pcr l'Ecuador
[...] Morì durante un viaggio di esplorazione » (DBS 2rr).

" Giovaoni Turco (184G1898), de Montafia d'Arti, salesiano etr 187, (tmr h.cer cl
noviciedo también cn Varazze), saccrdotc en 1874 (Genova). Eofcma y su apo.tolado
lo eierce en Alassio (Savone), director « ddle chiesa della Madonna dc' Laghi in Avigliana »
(Totino), enseimte en Treviglio (Bergamo).

,O

l*ruduccìdt

Argentina
Francrsco

y Chile; a don G. Battista Leinoyne, su director en Lanzo; a don
Mratto, su inspector « srgentino », y a don Spirito Scavini a,

Sorprende

d

elevado nÉmero de cartas

escritas

a

don

-diecisiete-,
Giuseppe Lazzero. Este, exonerado en 1885 de la direccidn
del Oratorio-Valdocm,
« tecibe el encargo de la correspondencia con las Misiones », que ctecfu con el
crecimiento de las obras en América "t. De aqul que don Tomatis graciosamente
le invite a « fare una visita alla sua [di don Lazzero] Ispettori a» (Ep. 94 l. 7).
No ha aparecido respuesta alguna a estas cattas de don Tomatis, fuera de
la dada pot don Bosco, en las que se le presenta como « vero amico dell'anima
tua », lamentdndose incesantemente de recibir sus cartas « con gmn piacere,
ma troppo di rado »4. Lamentaci6n que en cada carta de don Tomatis se
hace estribillo prologal de excusa, de justificaci6n: « E' dd tempo assai che non
le scrivo; fin dal secolo passato?
se excusa mn don Lazzero el 14.5.1901

[-

-]
Che avra detto e che dirà? Che sono un pigro: perfettamente, è ciò che dico
anch'io » (Ep. 101).

bl

Lenguas del EphtolaÉo

Escribi6 en lengua italiana ----{on nostalgias de « su » dialecto piamontés
y en lengua castellana. Aquella por ttadici6n, ésta por impaciencia
b)
-, plenamente, y ambas por indispensable
de aciollarse
imperativo apost6lico.
Tanto en su etapa argentina como chilena valora de tal modo el saber lingtilstico
que, al describir al misionero cabal, enne las cualidades indispensables acentÉa
el que conozcan « le lingue dotte
latino e greco
le lingue sttaniere,
(Ep.

-

-,

o

Francesco Bod$tto (1823-1880), de Morneee (Alessandria), rn estlo €r su pafs natal, se
encuentra cotr don Bosco en octubre de 1864 y, de inmediato, entra en el Oratorio. Salesiano en
1865, sacerdote en 1869, ejerce su opostol.do en Lanzo Torinese, Alassio (Savona), Borgo
S. Mertino (Alessandda) y OratorioTurin, donde por unor meses es ecdnomo geneel. Gulo

la 2.

expedici6n misioneta (1876), desarrollando su actividad apost6lica en Éuetroc Aites
sobre todo en el colegio<scuela
Artes y Olicios
-« Pio IX », por él fundado en la batriada
-; de Almagro. Primer insp€ctor de
en América (18771880), muere en S. Carlo-Almagro el 4.8.1880.
Spirito Scavini (1811-1899), de Bosia (Cuneo), rrciéo profeso (1876), formando
parte dc la 2a expedicidn, va a Villa Col6n (Montcvideo), donde tecibe el sacerdocio
(1877). Tras diez afios de apostolado en Uruguay
Las Piedras, Paysandri
forma pate
- lads tarde fundador y ptimer
del grugg futrdador de Concepci6n (1887), siendo
ditector
(1894) de la casa salesiana dc Valporalso, donde muri6 el 5.6,1899.
G. Fagnano: cf rcta 3; GB. Iaactyne: d rcta )1.
rr Giuseppe Larzerc (1837-1910),
de Pino Todnesc, salesiano en 1862, socerdote en
1865. Desde 1874 a 1a97 fue mieobro del Capltulo Superiot. Drectot del Oratotio de
Turfn, en la « sedut. del 9 Getrnaio 1885 D, Èoaco proponc la costituzione dcgli uffici
.lulatet, Hogar S. Vicenrè, La Boca

rimasti vacanti colla nomina di M[ons.] Caglieto pei il Vicariao ne[a pat.goriia [...]
I-azzero dceve l'iqcorico della cordspondenze colle Missioni » (ASC 0r92-ID S6gj
Verbali delh
y
-Reuioai Capitolari, vol. I;f. ,4r). eo este cargo estuvo hasta ig97, en
que «fu assalito
da una terribile malattia divcnuta oonica [...] Il zuo calvatio ebbe ternoin
nella
di Mathi il 7 marzo 1910 » (DBS 165).
a-cesa
E Il 2r1, carta del 14.1t.18i7., tY 8, ia*a del 31.1.1881.

D.

Irrrtodlccids 3l
francese, inglese... » (Ep 7 l. 60). No ha de extrafiar que pregunte al maes*o
de novicios si éstos « studiano le lingue sttaniere? Questo è un punto impof-

tante; lingua ci vuole, e con questa si pu6 lavorate fin dai primi giomi che
si ardva in terra straniera » (Ep. 57 l- 42-441.
Don Tomatis escribe casi siempre en la Iengua pa*ia, ante todo, en raz6n
de los destinatarios de Ia conespondencia, en su mayoria superiores o salesianos
italianos residentes en Turln, Lanzo, Yarazze. Ademds lurante su etapa
atgentina (1876-1887)-, S. Nicolds estaba ubicada en impttante babitat
inmigrante, como el mismo Epistolario se preocupa de revelar.
Exhibe un italiano rim y tan preciso en su terminologia, que se nos antoia
selecto, aunque, a veces, empalagoso. La premura del tiempo, que Io obliga
a escribir sin previa minuta, lo fuerza al empleo un tanto anCrquiio del acenio
Iinal
grave o leve
de los signos de puntuaci6n --{oma, punto, punto y
-,
coma con la consiguiente
dificultad de lectura.
- ortografia aparece imprecisa
Su
en ciertos nombrcs propios É y, aÉn mCs,
_
a la hora de aplicar la doble consonante, bien 1nr exceso
lacciarà, diriggere,
creopare, esiggere, soppra, sabbato, barile, induggio, peccora
como per
defecto -----com[m]issione, fac[c]ia, paroc[c]hia sopratlt]utto-,
Hilo de
-.
su época, utiliza siempre
danaro
con frecuencia
sieno
-soventi,
-; siempre con unanimidad,
-pasienza,la ma.
(pot « siano »), conchiude
y ptodiga, no
-,
yÉscula en nombres hoy comunes.
AI mntacto con el elemento aut6ctono su l&ico italiano se « castellaniza » en
la suprcsi6n mrriente del ap6sro{o, en la suplantaci6n del « que » por el « che »,
y en el uso habitual de «irmenso », y, frecuente, de « publim », « republica ».
Escribe tan s61o diecisiete cartas en lengua castellana u, cuarido entre sus
destinatarios estdn mons. Cagliero y mons. Costamagna, a quienes, en total,
ditige 26 cartas, y con los que normalmente deberla comuniiarse en espafiol.
Csusa extrafieza tan parco nÉmero, en quien podia vanagloriarse de habei sido
el primero
al alimdn con don Cagliero
èn ,tt.u.o" a « discursear » en la
- 1875, en el acto de bienvenida del
Iengua de C,ervantes.
Él 22 de diciembre de
pueblo de S. Nicolds a los salesianos, un testigo presencial rmrerda que n habl6
un espafiol bastante cortecto, lxtsuasivo y hasta galeno » r!. AI mes don
Fagnano informaba a Yaraze que don Tomatis progresaba tanto en eI dominio
del castellano que « lo creen hiio del pals » ù. A ello aspiraba, pues nada debla
herir mCs su orgullo y sensibilidad apost6lica que el que lo considerasen un
grìngo: <Ctrc vuole mai? ognuno di noi non è che un grizgo, mentre ciascuflo
di loto è un Americanoll!! anzi un Argentino!!!!» (Ep. 6 t. l4l-142).
Dotado de facilidad para las lenguas y aguijoneado por la cruda realidad
s Nombrrs propiog c!mo: Al[[]avena, Remotttli, Cassinis (por Gssini), Rabaglihtri
(por Rabagliati)...
' Fuere de lar cinco escritas a mons. C,agliero (Ep, 2Ai )2; )7; 19; 5l\ y una r dori
C.ostamagna (Ep. 22),las dcm{s son todas E penoaa! amelic.nas,
s CJ. Ver,u, o.c., p. 11.
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salesiana-, que lo mdea,
de Ia « gringada » inmigante italiana
-tembién
hace suyo el mnsejo rcpetido por don
Cagliero, de palabra y por escito:
( En estos paises, para triunfar, se requiere dominar el idioma no medianamente, sino bien, de lo couttatio dpestt a gringada, c.osa que desagrada a los
de acd » d.

Pese a los rr6pidos prcgrcsos lingtifsticos, sus dos primeras cartas castellanas

(Ep. 22; 231
con mezcla de vocablos de ambos idiomas
entre broma y
setio, ofrccen- un espafiol que, grdficamente, él calificarla-,mris tarde « spagnuolo salesiano » (Ep- 57 1.37) esto es, un « italiano castellanizado ». La
Ep. 29
escrita en noviembre de 1879
es paradigmCtica, ya que, pensada
- patria, evidencia las inexactitudes
- debidas a la afinidad idiomritica
en la lengua
y a la diversa constructi6n fraseol6gica.
Su fonética se recrea en la vocalizaci6n de la coniunci6n « y »,
comrln
entonces, sobre todo en Chile
en la supresi6n del « no » ante-el verbo,
-; an&ls», «y se hizo nada », o frases
cuando éste va seguido del adverbio
- indefinido por el pretérito
semeiantes
en el empleo Labitual del pretérito
-;
perfecto y, a veces, el uso del subiuntivo eI puesto del indicativo o futuro.
En la ortografia, omirc o aplica mal los acentos a; Ios signos de admitaci6n o
interrogacidn figuran
more itilico
Énicamente al find de la frase; quede
al descubieto, tanto a-la hora de aplicar- la « h », ---o la « x »-, como al emplear
la conlunci6n mndicional negativa (« sino »), que él escribe separada (« si no »).
Desde 1881 domina Ia lengua castellana a Ia pe ecci6n, con el maneio
corriente de los modismos pmpios de la tierra argentina o chilena. ;Y hasta
dan gracia e su espafiol escrito las tenues reminiscencias de Ia « bella lingua
patrie », que afloran inconscientementc!

cl

Estilo

El Epistolatio pota la impronta de su autor. Gerto que habl6 mds que
y
ptopia confesi6n- fue incluido « nel Departamento dd
-segÉn» (Ep. 90 L 46). Acusa gran capacidad para la conversaci6n,
Genera Linguarum
el didlogo y la comunicaci6n, que eieda en sumo grado, aunque, por escrito,
no con la periodicidad
cada quince dlas- que se pmpusieta al inicio, no
obstante las promesas,- siempre repetidas, por incumplidas, a don Bosco
(8p.20; 27;34 ...), quien se lo retrrdard paciente y paternrmente.

escribi6

al
' ASC f262, cùrt a bi Bosao, ,6.r.1877, que proeiguc: «... Duaque o cutiaoo
p.tclt'
nodo di toglicrl ld .liltìcoh| dc ' lioma
dtc ho trovato rispettabile e s€tia
- . si impicciolisc€ quando mi mcce-,prcdicarc
h stessa mia d.rdeìd orutoàa si colote, tcmc

itr crstell.no [dc]; e gti altd che mi attorniano (non e*lulri i bruoi di Stanl Nicolas)
quando parlano o mi sctivono 'o miiraie, qurnti burii mcnano al pascolo', Quelli di
Vilh{oloo, lo confctso, Di LcevrDo comprssione.., Brstr!... ».
t Bastr da! uaa olada a su6 clrtts pord percetarrc dc q ue lalattrente rccntÉa ler
pdabrar que se han dc .crntugr.

lrnoìlsccìdr,

,,

Un Epistolatio otdenado, con orden externo e interior.
Cuida la prcsentacidn exteriol de cada catta: emplea {olios de dimensiones
(210 x 7r5 6 270 x 215 mm.)
ptefetentemente pautedos y
corrientes
-,
timbtados con el membtete, que identilica la presencia
salesiana, dirigida por
don Tomatis. A excepci6n de las cartas
a wela pluma, en eI barco
ptemura en la deficiente calidad de la
o citomstancia inusitada, que descubre la-escritas
tinta y en las diversas correcciones, adiuntas y tachaduras
su corespondencia
-,
exhibe una pulcdtud, patente 'en la escasa crltica textual requedds.
A la cuidada prcsentaci6n externa acompaffa una extructuraci6n orrdenada del
contenido, no siempre ostensible, pero adecuada a la carta contestada. En alguna
de ellas ----a don Bosco, mons. Cagliero y a don C,ostamagna (Ep. 46; 57;
74; 79)
adquiere la modalidad de respuesta sistemdtica a un cuestionario.
perspicaz, el Epistolario es todo concretez,
Observador
contlnua intuici6n
- » (Ep. 51 I. 6).
de hechos, situaciones, personas
referida a « nuestras msas
-, « yo » en sus « mn(esiones » auÉnticas
Por esto, no solo radiografia el propio
- (Ep. 2; L7) ... sino d de las
(Ep.
a don Bosco
20; 2li 29), e don Francesia
-, salesianos que
comunidades
en el &latado elenco onom{stim de
-refleiado
desfila ante la vista del lector
y él de las casas, donde vivi6. ;Don Tomatis
-,
deja historiado en su cortespondencia,
con brevedad pero con maesria, el
periodo tanscurido en ellas!
Punto y aparte merece su amor
casi pasi6n
a la vetdad, exigi&
- a su exdrector, don
desde el ptincipio a sl mismo y a Ios- demCs. Escribla
Francesia, el 7 de febrero de 1876:
« L'ultima mia che le mandai, peccava per disotdine, per inesatteza
nelle notizie ed anche vi era qualche cosa che, secondo ni diss€ D. Ca.
gliero, avrei fatm meglio a non scriverc, Di tutto le domando compatinento e sctsa » (Ep. 7 I. 6-9).

Asl el Epistolario se transforma en un Cnfom rcbosante de autenticidad
propia y ajena. fmpresiona c6mo ama I"s sinceridad (Ep. 55 l. 25), c6mo le duele
la doblez, c6mo gdta Ia verdad descarnada (Ep. l3i 6O;76;83i LO4), c6mo ataca
la exageraci6n (Ep. 9; 24;34 ...); « Si Dios me da poder, afuÉn dfu voy a publicar
un tomo en folio contra Ia exageraci6n, hermana carnsl de la mentira » (Ep. 39
/. 8-9). Por lo que el lenguaje, ahlto de verdad y colmado de inttepidez @,
se hace fuerte, adquidendo tonos de agresividad, ironla y acdmonia (Ep. 58;
87; 101), pero sin perdet nunca su contagiosa lovialidad
«
vtetdt iilenìlo
- unaQ*is
dicere tenm? » (Ep. 6 l. 68)
a veces, velada pot
leve melancolfa,
-, lo stile melanconico » (Ep. 96 l- 54).
porque
mnfiesa
« a me piace
No ha pretendido dejamos un Epistolaio literaio, tan dd estilo de su
época. Es un Epistolario vivencial: bmta de la vida y decanta rctazos de ella.
'.lvlons. P. Cec.relli

[d rcto tt67, en cetd .

cada uno de loc sdesienos dc

irtrcpido », Cf MB

XII

la

679-680.

don Bocco, 10.6.1876, difiniendo a
comunidad de S. Nicolfu, de Tomatis dicc: « Toqutis

14
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Pem, eso si, esoito con lenguaje literario directo, dialogante, siempte dco y
selecto, pidiendo disculpas a su lntimo ---al que proclama « Doctot »
don
Giulio Barberis 1nr «lo stile un po'troppo familiare, forse » (Ep. 57 1.721).
Escdbe con la maesufa y, de vez en cuando, con la delectaci6n del dgil narrador,
sobre todo en el caso de su « Diario » de a bordo y en algunas cartas, que
ptesume pasardn a la imprenta.
Poeta de esno fdcil, como muesua de su estilo poético, a mds de la
Ep. 2,
ha sobrevivido una « Oda »
iocosa « versificaci6n » familiar
- afios
-,
de sus
dedicada
Bosco
a
don
en su onomCstica del
iuveniles
-afro 78728 .
-,
Entre las cartas, yacentes en el mundo de los deseos no realizados y las
exraviadas, el Epistolario adolece de notorias lagunas, imposibles de colmar,
y que se multiplican en los seis rfltimos aios de su vida, en los que la
enfermedad y otras causas apuntrdas, acallaron su palabra escrita y, pfi! a
poco, también la hablada: «Da ben sei anai fl povero D. Tomatis, causa il suo
primo colpo di apoplessia, era diventato unalro [sic]; gid non padava che di tado
e a stento [...], alcuni mesi or sono, perdeva quasi affatto la sensibilità e la
memoria o ". lMemoria, que, en uDa minima patte, pefdufa viva en el baìll
de su sensible Epistolario !

3. Cnrrenros or rorcr6ll
Criterio fundamental de la presente edici6n es publicar las ca as Ae tal
modo que el texto impreso refleje tigurosamente el ofrecido por los manuscritos
originales, iàcluso en su puntuaci6n, en la utilizaci6n impropia de las maydsculas
y en la ortografla. El empleo anérquico del acento €n ciertos términos italianos
(nè o né, perchè o perché...)
ha aconselado escribirlos con su acentuaci6n

-hoy usual.

-

Al texto de cada carta precede la descripci6n de los datos externos relativos
al estado del manuscrito. Su identificaci6n se establece por la ubicaci6n actual
en los erchivos pertinentes. La correspondencia existente en eI ASC
que
- la
es la mayorfa
viene sefralizada con doble nÉmero : eI primero expresa
(por materias)
colocacidn ._ -,
y el segundo, la posiciin
prer;isa,

-, conveniente, para mayor fidelidad,
-(c$a
Ha parecido
mnsignar las
anotacioncs relevantes, introducidas pot los alchivistas anteriores 6, en especi*I,

que lo contiene)

o'-.

n Es cl Apendice 1.

el ,rora 49.
Carta mottaoria.
tr Asl, por ejemplo: la Ep, 1, ubicada en ASC 27l
- [obispoa: oons. Costamagna] -;
B 693 [numeraci6n de la caia, donde ertd el docurneam].
er Se
aprecia la mano dc, al rneno6, tres .monuerrtes divcttoc, al identificar, cn don
Tomatis, al autot de les cartas, siempre en p, 14, narycD superior: d 10, por completo
desconocido, a lCpiz negto, « Sac. Tomatis »: Ep.7i 9t l}t 12; l)i 14; 15; 16; 17. Un
qt

20 amanuense podrla ser don Erminio Botio (18J3-193.1), quicn anota, . tfurta negra
intense, « sac. Tomatis Don Domenico »: Ep- 25t ;27;30. ].5t 17:'19;54.,.Y tn

ln*orl.cci6x 3,
incansable don Luigi Tevano s, inconfundibles e inqumerables.
Se reproducen también fielmente el lugar y Ia fecha del manusctito origiaal,
aÉn en Ias pocas cartas que 1o Ilevan al final. Utilizando normalnente papel

las

dd

mn membrete, el lugar de expedici6n de las cartas no es aut6grafo de don
Tomatis, por lo que vien trafltcrito entre (...). Si alguna vez el lugar y la
fecha aparecen entre [...], significa una intuici6n, apmxinativa, dd preparadot.
Se aportan las siete copias
manusctitas o imptesas
que, d no contar
- desmitas, y son numem&s,
- bien por folios
con el original respectivo, vienen
(Ep. 2;7; 56; 86)
o por p6ginas, tal como se pr€sentan en el cuademo
-(Ep. 28) o libto (Ep. 68;
-, 84), donde teposan.
Se consigna la edicifu de las escasas cartas, apdecidas en las MB o en el
BS
italiano, argentino o espafiol
prescindiendo de la de las mrfltiples
- editadas
-, y en castdlano- en divemas obtas.
cartas,
a retazos
Et apé*lices-siempre
se induye
a mds de la n Oda », dedicada a don Bosm eo
su onomCstica (Apérdice l) carta, del 28 de abdl de 1888, al auobispo de
-lz Casanova 6 (Apéndice 2), firmada pot don
Santiago de Chile, mons. Mariano
Tomatis y don Rabagliati, directores respectivamente de lae casas salesianas
de Talca y de Concepci6n. Al ser compartida, enre ambos, la patemidad de la
catta, ha parecido, en Apéndice, el lugar mris o.Ixlrtuno de su publiceci6n.
En el Indict onomdstico, con la orpresi6n (biog.) ttas un nÉmeto, se indica
la pCgina donde aparece la breve semblanza biogrCfica de las personas mCs citadas
en el Epistolado.

,o

aruruers€ podrla set

d 6.diutot s.lesiano Antonio Opezzo (1903-1987), quien, a
»: Ep.4; g 20;21;24;29i 3l; D; 16; 401'

lCpiz negro, escribe « Tomotis Domenico

43; 44; 45; 46; 51; 65; (6; 91; 94.

e Luigi Tavano (L9@-19821, de Sdauaicco (Udiue), salcdano en 1926, sacrtdotc cn
1936. Ttas una década corno 6ecretrrio dcl Rector Mayot, don P, Ricaldooe, pot 15 .flo§
(1947-1961) «gli fu affidao l'erthivio del Capiolo Supedore, drc nccersitrve di rinnov+
tIÉrlto », C&r4 lno?tqorid.
s Mons. Mariano CasùDva y Casoova (1838-1908), de Saatiago, sacerdote eo 1866,
cn el sesrinario fue profeor de fitrorofla, teologh, Dor.l y dercclto c.Àdùico; eo 1868 es
ctta del Salvadot y en 1872 prÉnoco de Vdpar.iro, Tres Ir luga { rcdc v.caate » (1878
[muettc de mros. R. Valdivicso]-1886), es consagtrdo obispo (1r,1.1887)

y

mmhrdo

arzobispo de Santiago (10.1.1887), iDteÀt.ldo ri.opr; I4 pacificacito, Fu<li la'Uoivcrsidad
CatrS,lica (1888) y propaed la <locEina social dc la Igle6ir, F. Atancdr subraye que r-"{r

j gTnF

v .dnimd6n por loc

ftroclador,"fJao
Sen Juan Bocco »

sderianor, tal vez, porque, co Europr, coooci6 e su
b ldesfu cl Cbite..,, p, 6191,

(Hhtori. .tc

lt. TExTo DEt EptsTotABIO (t874.t903)

Frcsioil dc l^ p.

, & li

EP. 46.

1874
I
A D. GIACOMO

COSTAMÀGNA

ASC 271 Costamagua (de Tonatis D.); B 69r.

Att., 2 ll., )lO ,. !J5 rnm., colot azuloaorro,
esctitos
tinta nega- eo grafla buene y cuidada,

-4

anotaciones archivlsticas de don Tevano:
S, 275 Tomatis Dom, ».
Cdlida fdicitaci6n ooomCsticr
eo guetta con los isabclinos.

-

«S, 27,

pautadoe; bicn consewados y
Ea, p. 7 mrg s
a ldpiz
CortaDagna G. 1874 VII 24

-

-

muestt suoo ioteÉr por los crtlistrr

ecpaÉolcc

Molto Revd" S.. D. Costam[agna]

l7r

l,e ho promesso di xrivede, ed è per questo, che dato di piglio ad una
penna nuova con un nuovissimo pennino, mi son messo risoluto a vergatle

,

il

presente chirografo.
Sicthé dunque, siamo a Santiago: che piacere. Dico che piacere, petché

veramente è cosa piacevolissima. Piacevolissima? Sissignote; concios[s]iac!é
S. Giacomo {osse un Apostolo, e che Apostolo
e poi fosse un gmn
protettorc
Santo, e poi... e poi
gran
Santo
di un
Prefetto!!!... Non è
10

[!];
il
vero? Viva S, Jago,
Ma vi ha di pitr, -ed anzi il meglio per me al pteseote,

cioè, anzi qucsto

si è, che S. Giacomo è amicissimo dei Cadisti e dei Carlistanti;

il

c:he

1 Don Giacomo Costamagna: cl xote 75 de la fntrod. Don Tomatis, de paso
en el Otatorio, escribe, en su onomdstica, a don Costamagna, que es prefecm
(vicarieedministradot) de la casa de Laqzo.
5 Se refiere aI apdstol Sautiago el Mayor, cuya festividad es el 25 de iulio.
11 Refe,rencia al papel atibuido a Santiago en la reconquiste contra los moros:
« Santiago mata-moros », que ahora lo solicita a favor de los carlistas. I-os guerras
carlistas espafiolas abarcan un prlodo muy largo (1811-1876), cotr trcs etapa§:
aqu{ se refierc a la tercera guera (1872-1876), el la que el pretendienrc carlista
em Cados Mo de Borb6n, con el nombre de Catlos VII (1848-1909), que conoci6
personalmente a don Bosco (IIIB X 1249-1210). Este, que iamds lo olvid6, patcci6
reconocetlo
en el sueÉo tenido la vlspera de Ia Epifanfa de 1870
el el
- dal Nord [che] porta uno stendardo; sulla destta
« gran guerriero
che-lo reggs
sta scdtto: Ixoilcibile mato del Signore

»

(l,llB

X 60; d MB IX

780-791).

Gertamente las preferencias de don Bosco « vanno ai Borboni. Nd ,74 sono
per Don Cados; più taldi afldranno al conte di Chambord. Elemento sinto
nizzante è la comunione di fede catolica praticata e fatts praticsr€ [.,.] Un buon
cattolico è un buon politico, è rispettoso verso 1r Chiesa. Don Bosco[,,.] pur nella
dutt ita pratica, dimostra la tipica attitudine it.molti cattolici dellottocento
i quali per nulla erano disposti a transigere su pdncipi e su fatti che noi oggi
giudiche_remmo abbastanza sciudibili dai valori religiosi[...]; cattolici perciò i quili
per nulla erano disposti a simpatizzare con prsone che 4»parivano pooitivamente
awerse alla religione » - P. Siru.l, Don Bosco lella *6iia delh ieligiositA cattolica, vol. II. Zùrich, PAS-VERLAG 7969, p. ,47.
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vuol dire c:he aiutetà D. Carlo a tdon{are dei Birbenti (scusi il B maiuscolo,
l'ho fatto per sbaglio). I Dapprima dei Bitbanti (corrige birbanti) spagnuoli,
l7o
e poi dei loro confratelli, italiani, francesi, ecc. ecc. ectetela che il Diav[olo]
15 Ii porti! Usque dum veniat tempus, quo Pater filiorum bravorum, libemtus
sit a Carlistarum Paue. Amen Amen Amen.
Ftattanto S* D. Costamagna io le auguro se me lo concede, mille grazie
gtaziosissime, mille augutii {ortunatissimi, ed ogni buorissimo bene; tutte
cose di cui S. Giacomo è a Lei deLitore, il quale petciò se non vorrà
20 essere condannato al dì del Giudizio, gliele deve serrza fallo pagde, e in
buona moneta.
A dide il vero, Ie avevo pr€paÌato una pifferata in veni, ma l'ho
dimenticata t Yaruze, eppetò Ia si contenti d'un'umile, anzi umilissima
prosa; colla qude nulladimeno io intendo dirle ciò dre le ho detto nella
25 dimenticata poesia (piffemta). Che cioè, la memoria dei bei giomi passati
con ki, sarà semprc con me, e semprc compagne all'affetto I mio pet
l2r
D. Giacomo, da cui ho appreso tante belle cose, ho dcewto tanti belli
esempi, e con cui spero arrivare un giomo al tiposo delle guere quaggiù
combattute.
30 Questa trotte ha fatto temporale. Dubito che sia l,ei che abbia fatto
piovere per pagarrni la festa, Tante grazie. Quantd bonitos!
Di gruia, Ella che gli da del Tu, dica o S. Giacomo che si sbdghi, che
svegli la Gallizia da dormire; che dia un c:.ldo a Zahala aompagno a
quello che [h]a dato a Concha, e che insomma si facria vedete: La Ma35 donna, S. Ignazio e S. Giuseppe è già un poco che lavoraao; ed Egli se ne
sta I fff niente. I"e dica due parole anche a mio nome, e 1o minaccia di
fiamarlo Giac* la cia , e vedrà che satà ascoltato, e D. Gdos finirà

L5

24

Patet cort ex patet
post detto del ia

2.1 Don Tomatis

3!

19 post @*. del

che

2O Sieae emerd ex gb.

es conseiero en dicha casa.

No olvidemos que Sa-ntiago el Mayor esÉ sePulado en Saatiago de Com-

postels (Galicia).
juan de Z,ra,lr..r (1808-1879), se distingui6 en la guera cadista y en Mamrecos
i fue presidente del poder eiecutivo a la calda de la RepÉblica en 1874.
ia J'uan de la Coircs,r Castaieda (181s-190r), dritor, periodista y polltico
muy compctente en l8s
espaffol: elegido diputado en las Cortes de 1E6l
criestiones eàn6micis y financieras-, cn efecto se-r€tid de la edministraci6n
al proclamar rey a don Alfonso XII (1874),
35- Sin duda alude a S. Ignacio de layoh (1491-1556), quien, como bueo vasco,
ha de estar por los catlisas.
17 «;Santiàgo, ilumina! » (naducci6n castellana del piamont&)
Pero don Cados VII no tdunf6: primero luch6 cmtra Amadeo I (184r-1890),
rey de F,spaÉa dede d 2.1.1871 al Lb.2.1873i luego contm los rcpublicanos, y find-

idio 7874 4,

l2o

prcsto le sue {accende; ed allora Viva S. Giacomo !!!!! |
Ieri ho veduto con piecere il Direttote, al quale volevo date quesa
40 mie, ma essendo scompaso irrsal*tdto ospite, didz mandetò per una saf-

fetta postionale.

Ie mando dei saluti quanti ne vuole, perchè non mi occorra di peccare
per eccesso o per difetto. Ella, ne la prego, ne faccia pate ia quella
misuta che crcde, mme crede, quanto crede, ed a chi crede; se cede di
45 dovetlo fate, s intende.
Pdna di finirc Ie dirò che sono all'Oratorio coi miei rctorici, e ro! a
Valsalice; ché avendo cercato di andare colà mi fu risposto: Non habemus
lectula, (pto vbbis). Tanto meglio!
Tanti saluti dt Yatezze, che gode buona salute, v. tutti i giomi ai
50 bagni, e cosl spera di l*i. Satis yo adess*m.
La sptofondo umilissimamente, e mi raccomando a I.ei per esscre ds
Iri mccomandato a Chi di ragione.

Il

suo sempte eguale

Otatorio - 24

-7 -74.

Domenico Tomatis.

39

al

49

n

cor

ti

ex

il

efiexd ex Lci

41 postionale corr ar postionanc
5l a emerd ex pnt

mente cotrtm Allonso XII (1857-1885), prodamado rcy ea diciembte de 1874.
Acabada la guerta en 1876, Carlos abaqdon6 Espafia, muriendo el 18 de iulio de
1909 en Varese (Italia).
19 Ha visto al director de Larzo, don G. B Iemoyne t cl rcta )L de la Introd.
46 Asl llamada la primeta casa furdada por don Booco cn TutIn-Vddocco.
47 Casa. en Turln-Valsalice, abierta en el curso escoléstico 1E72-1E7!: d MB X
339-146.
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Pars la casa de Yaruzzr

é Ep.2l.

6

1875
2

A D. GIOVANNI BATTISTA FRANCESIA
ASC 275 Tomrtis D.; B 325.
Cop., 3 1t,,265 x 210 mm., color azul, cua&icukdos; bien cooservadoc (aÉn con
a tinte violdcco
ca gafla dan
doblez horizontal ccntral pronunciado); escrios
y putroa por .sunueme desconocido. En p- m4 s iz don Rua
a
lregta
detto
escribe: «Dà not[izie] del viaggio de'MissioÀri ripctrndo a un diptcsso

I - tbt il da D. Cagliero »; mtg d *rtte l. l7-l8t < 1782 * 2471 : 6255 [nillas] ». En p. 6
y
mt s iz- a lApiz
don Rur anota:
-t « Sac. Tomatie », cncitla -- a tinta negra a- tinta
« D. Durando veda di compiacerlo » a don Fraacesia, quicn
violdcer
- la letten
riccvut.
apostilla: « Caro D, Rua, Credo di fatti un pircere di copiare

& D. Tomatis, e msnddrtele. Ti unisco il rcldiconto, drc, oculis dauris,
sottos.f,ivo pcf, l'aono passato. Venne
Coadiutore e non ancorlr
Chicrico; forrc
doani l'avremo. Racconande a D. Durando la spedizione ddlUziù Cattolbt... ».
staloaÀe (19)

il

il

Viaje desde Gibraltar a S. Viceate
- n6pico de CCocer
de la misa
cenr a bordo
mat taoquilo.

-

l1r

-

-

celehtrci6n dooinical

Sulle vaste pianure dell'Oceano Adantico

25 Novembte 187r. Ore 9 Ant[imeddiane].

Rev*

ed Amato Signor Direttote,

Le scdssi già da Gibilterra, e sperc avrà ticevute le nosue lettene:
5 le scrivo nuovamente, spetando fare cosa grata a ki, non solo, ma an@ra a
tutti i bravi mnfratelli ed amici del caro Collegio di Yaruzze; ed ancle per
non perdere la bella occasione di rivolgede quattro parcle per fucdtto,
unica soddisfazione, dopo quella di amasi, che rirnanga agli amici lontani.
Vuol dunque sapere qualche cosa di noi? l§bia pazianzt, peiché di

9

l\bbia corr ex

I

Primera o<pedici6n misionera salesiana eo

abbie.

troducci6n3 El « amato Signor Direttore »

de la Introd.

6

& \ataze

El « cam collegio di

altr mar: d inicio de la In-

era don G.B, Francesia:

é

ttotc 52

Varazze », fundado en 1872, fue « cuna de e*ai.r misio
Yaruzz,e a Savona, no tnenos que
entusiasmo « pot el
método de educaci6n » salesiano, incrcment6la amistad enue G. B, Garzolo, ci6nsul
atgentino en Savona (cf Ep. ) l. 511,V don Frsnc€sia. En diciembrc de 1873, « en
nombre de su gobicmo, de mons. Aneyros
rctal2 de Is Inboduccidùl le rcg6
coldial y encarecidamente [a don Bosco] enviase sus hiios a la Argentiru para que
nes

». La cercanla

&

d

lé

se cuidasen de los inmigrantes itslianos e intentaEcn la evaagdizaci6n de la
Patagonia... D. Bosco acept6 », eligiendo entrc los diez « primeros misioaetos a
tres Superiores dcl colegio de Yataze; don Fagnano lcf. ,tord , de la Irtrod.],
don Baccino lcf ,tota 5 de la Inuod.l, don Tomatis » - Arc ,29 É 94O - Vuouc
Crcflacd 1871-1917,

p. 12.

tooìenbe

7871

4,

10 quelle awetrture suaordinade, che sono ciò, che piace a chi Iegge descdzioni di viaggi, noi non ne abbiamo proprio alcuna. Ma invece se ancor non
siamo morti, o ingoiati .lall'onde o strangolati da qualche pesce cane, noD
vuol dite che nel nostro viaggio non si trovioo dre tosà; dondolati da
mane i sera in questa prigione che è la Sonie non abbiamo altrc pensiero
15 ed altro desidedo che vedete un po' di arra: e considerare che siamo
appena alla terza psrte del viaggio! Questa notte anivercmo a S. Vinctozo
ed allota avremo perstse 2471miglia, e ce ne timaranno a lxrcorere 3782.
Il viaggio finbra fu buono, anzi buonissimo per dguardo al mare, ma
in generale si sta poco bene, prima perché cresce il caldo avendo passato
20 il Tropico del Cancro, ed essendo entrati nella zona torida fino dal 23 alle
8 di sera; e poi anche per il mal di mate, il quale toglierebbe l'appetito
and:e a Coppa.
D. Ggliero è quel che patisce di più, e poi D. Cassinis, c5e per non
soffitlo sono obbligati a star coticati metà del giotno. Quelli che soffrirono e
25 solfrono meno e che a Tavola mantengono alta Ia bandiera, sono Tomatis,
Scavini e Gioia. Tenga però che non vi ha nulla di serio anche per quei
che soffrono, perché D. Caglieto medesimo dice ogni ù Ia Messa, come
gli alri, ed il Breviario, e si cante e si suona ecr..,,
A ptoposito di canto, domenica scorsa abbiamo cdebrato sohnnemente
30 la Domenica nel modo seguente. Una vasta tda copriva tutto il bastimento,
che oltre a questo tetto mobile aveva un'infinità di bandiere che Io adornavano dalla oarte di poppa, dove stanno i passeggieri di 1. classe, e ne
l1t allontanavano li raggi del sole che era sorto bdllante alle sei del mattino.
In mruo al bastimento, vicino alla bussola[,] stava l'altare patato a festa
35 (con una croce in mezzo e quattro candelieti coi rispettivi mocmli). Nel
fondo dell'altare stava Ia bandiera Argentina, a destra la Francese, I sinistra
Ia Italiana, e venivan poscia la Spagniuola, fnglese, Ameticana ecc. A destra
dell'Altare sta l'armonium, e D. Caglieto che suona. Alle 8 e 7/2 vlerre
il Capitano col Medico, ed un Ufficiale di bordo, vestiti in gran pompa.
40 La campana suona, D. Baccino va all'altare assistito da D. Cessinis ed
Allavena. Due Giovanetti spagniuoli servono Ia Messa. D, Tomatis, Bel-

14 El vaprlt Saooie, de la Société Générale des Ttansports Maritimes, lo describe
el mismo don Tomatis en su « Da Genova a Buenos Ayres », dlas g y 10 de
diciembre: cl notas 54 y 5, de la Itrtlod.
16 Don Chiala puntualiza: « S. Vinccrzo, isola del Caoo Verde. aooartenente
al Portogallo » (o.c., p. 118). La milla equivale a 1.852 m:ts.
22 Crlppa: cf Ep. 41. 18?
P.n 9. Cagliero: cf nota 2 de la Introd. Don Valentino Cassini, no
Cassinis: cf nota 4 de la Tntrod.
26 Batolomeo Scavini y Vincenzo Gioia é rcta 4 de la Intod.
19 En el « Diario » don Tomatis subraya: « Non si pu6 tacerc dello zelo del
capitaao Sù Guiraud ... » (dlE 29 dc noviembre).
41 G.B. Allavena y Stefano Belmonte: d nota 4 de la

lntrd.
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monte, D. Fagnano ecc cantano pezzi scelti, I passeggied di prima dasse
aIIa desna in ginocchio, dietro del Capitano, davanti al quale stanno Ie
Monache. I passeggieri di 2u dasse sono dietro a quelli di 1", tutti questi
alla destra, cioè dal lato di babordo. Alla sinistta, stanno inginocchiati da
circa 400 passeggieri di 30 clas[s]e, la maggior parte italiani.
In tal modo si disse la Messa con piacere grande di quasi tutti.
A1 dopo pmnzo poi, D. Cagliero ed altri si passò a mccogliere una sessantina di tagazzi e non più tagazzi d'ambo i sessi, e si fece loro una
oretta di catechismo, le Monache alle fulie, e noi ai giovani.
Così speriamo & fare le domeniche seguenti, finché si possa fare a
S. Nicolas, ciò per cui siam venuti a chiuderci in questa gabbia ambulante.
Frattanto si comincia a fate qui qualche cosa, e specialmente a D. Caglieto non manca ocrasione di fatsi vedete Doctote in Sactis, essendovi qui,
in fatto di opinioni, ogni sorta di bestie come nell'arca di Noè: e v'ha qui
di certa gente che va presa proprio colle molle affocate; basti iI dirle che
un tale si vanta discepolo di Moleschot[t], un secondo vuol credete a
nulls, un terzo è seguace di Confucio, e via dicendo. I
Ote 8 di sera: in vista dell'isola San Vince[nzo]
3'Pagina
- noi siamo contenti, specialmente del 10 Capitano Sigor
Malgtado ciò
Guiraud, e di tutta l'Ufficialià Ai Bonlo, rutte ottime peBone.
Ieri sera abbiamo invitato a cena mn noi il 1" Capitano (che si
chiama Comandante), il 20 Capitano, il Medico di bordo, ed un awocato

45
50

babtdo corr er

borbordo

59 San emerd ex dt

Erano 15 « suore », Hermanas de Nua. Sra, de la Miseticordia de Savona,
fundadas (1817) por Sta. M'Josefa Rossello (1811-1880). El cdnsul Gazzolo tramit6 su ida a Buenos Aires con la de los salesianos. Cf Mnrrxrco, Sor M" Josela
Rossello, Buenos Aires 1886. R. Errn,rrc,rs, o.c., I, pp. 1)3, )L8-)21; C. BRUNo,
o.c., I, p. 45.
52 Tras la misiva, en abril 1875, del arzobispo de Buenos Aires de que « la
iglesia de la Virgen de la Misericordia lE?. 4 l. 161 es, por ahora, imposible
de obtener », estaban convencidos que todos iban a San Nicolds de los Aroyos
(d Ep. 6): « Menre noi ci pensavamo di passare a Buenos-Ayres, e di là recarci
to6to I S. Nicolas de los Arroyos, I'Arcivescovo aveva disposto che noi ci assumessimo il servizio della chiesa detta Madre di Misericordia che viene anche
chiamata l'iglesia de los ltalianos » - C. Cnr,rr,a, o.c,, p, 228, El arzobispo logt6
conveocet desde abril a diciembre a los cofmdes de dicha iglesia a que enttcgaran
« la direcci6n de la iglesia italiana » a los salesianos. Todo esto en J. Bomrro,
o.c., pp. ll0-1l5.
57 Jacobo Moleschott (L822-1891), natumlista holandés.
,8 CoNFUcIo - Kong-Fu-Tseu (551-479 a. de JC), gran fil6sofo chino, fundador
de une religi6n de ideal bastante elevado, basado en el culto de los padres.
63 El « awocato argentino » es el dr. Luis V. Varela, hijo de Florencio (1807.
1848), y hermano de Héctor (1818-1891) y Madano (1814-1902\, todos pollticos,
publicistas y jurisconsultos argentinos. Don Luis, siemprc muy libcral, fue diputatò
durante varios pedodos por el Estado de Buenos Aires. Cf R, ENrnere,rs, o.c., I,

,rooict brc

1875

47

argentino, potentissimo signore di Buenos-Ayres, col quale abbiamo già
65 tatto amidzia, malgrado la sua awersione a preti e Frati. Abbiamo cercato
di farli stare allegri, e l'assicuro che il miglior mezzo Éuono due dozzine
di bottiglie, delle quali alcune avevano 15 anni fatte venire da D. Fagnano
da sua casa. Una cassa regalataci dal Sig"'C.erato emn tutte guaste.
In lin di tavola si invitarono a bere un bicchiere di vin di Piemonte
70 gli dtri passeggieri di 1a Classe in numero di 10: e nè ebbimo inliniti
ringraziamenti.
Dica a Barberis, che è geografo, che se vuole sapere dove abbiamo
detto messa domenica, cerchi il punto d'inconno de'gradi llo e 10, Iatitudine Nord, e 73o. 2)' longitudine Ovest del meridiano di Parigi; e Io
75 saprà. Questo era il punto pteciso in cui eravamo alle 8 e l/2 quando
D. Baccino andò all'altare, e noi cominciammo a cantarc iJ, Sit tomen
Douili beledicta2 di !. Crgliffo, iI quale ci fece ricordare l,addio dd
giorno 11 a Todno.
Awerto petò che la Messa si è detta a val»fe, e dutante la medesima
80 abbiamo percorse circa 5 miglia, facendo il nostto Connoglìo 11 miglia
all'ora o poco meno. Se le monache le domandassero notizie & queste loro
Consorelle, dica loro che sono tutte in buona salute: che alcuna ha sofferto
un poco (a L,ei diò che parecchie hanno sofferto e assai), ma che in generale hanno soffeto meno degli uomini: che ora poi stan bene tutte, e che
85 il mare non può essere migliore.
(Tre di esse sono mricate). I
proposito
A
quando
di mare,
l2o
siamo montati a Genova parecchi marinai dicevano: abbiamo imbarcato dei rcligiosi, al)ren o certdntente qaolche
burrascc, ma ora invece dicono già il contrario, cioè che in grazia nosfta

68

por, guaste del Infin di

tzvola

72 geo$aflo con ex C,eografo

p. 245. Dola Cagliero lo presenta:

« Soy amigo de Varela, diputado, jefe de un
partido, demagogo ect., pero amigo usqae ad aras y nada Eui;!!!» (ÀSC 9.126,
cfita a. don Rua, 15.1.1876), Esta amistad llevarri a Vatrla a elogiar « fogosamente » a los salesia[os en la Cdmara de Diputados, el 19.1,1876, cuiado se h-abl6
del cglegig de S. Nicolds d e los Arroyos. ef R. ENrnuors, o.c., l, W. 4t7-4t8.
68 Sr. CsxR ro, « gtan amigo de don Bosco » al quc hospedaba en su casa
§iempr€ que pasaba por Asti (MB VII 429, 533; IX 691-692). Después de la
funci6n de despedida en la basilica de M. Auxiliadora, « quaado [<ion Bosco]
partiva da Toriao per acrompagtratc a Genova i missionari, enuò nella vettura
ferroviaria con lui il signor Cerrato di Asti, venuto appositamente per acsisterc
4la funzio-ne dell'addio: sant'uomo,. già avanzato in ètà, gan benéfattore delI'Oratorio » - MB XI 501.

72

Don Giulio B^RBERrs (cf lota 77 & la Iatrod.), profesor de geogrrLlla y
la obra La tetra e i stoi abita*i. Manuale ii Geografia. torino, Li-

autot de

breria Salesiana 1890.
76 Don G.B. Ba«ilrp

d

nota 5 de la Innod.
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quali diciamo ogni giomo messa il mate si mantiene placidissimo, come
90 ha fatto dal 10 giorno fino ad ora: cosa, secondo loro, radssima in questa
Awi anzi una partimlarità di piùr, ed è che abbiamo sempte
stagione.
in
wuto vento poppa, il clre ha fatto che percorressimo dalle 11 miglie alle
12, mentre ordinariamente, la Saooie non ne percorre che 10 all'ora.
Dicano dunque con noi i nosui amici: Deo grdtids.
Se quando ricrverà questa mia sapesse che D. Turm non ha anmta
95
fatto per noi alcuna spedizione & giornali, io prego Lei, ed Ella abbia la
bontà di pregare D. Turco a volersi rimtdate de' poveri esilati, benché
sia ceto che avendo dato la sua patola non siavi bisogno di ractomandazioni.
Se si sapesse quanto costano certi sacrificii, si direbbe ctttamente,
100 che o non si previdero, o i missionari sono veri eroi. E dite che il birbante che scdve, si rova con loro! Così doveva essete in penitenza de'
miei peccati, e chi è causa del suo ben, dia grazie a Dio: cioè io non fui
causa, ma Dio mi fece grazia, e sia lodato. Dio sia lodato, perché avendo
qualche cosa da sofftire, è vetamente l'occasione di lodar Dio.
105
Ma lasciamo di filosofate e finiamo Ia lettera.
Si dcordi Ella che chi le soive più che le notizie poli[ti]che, desidera
quelle degli amici, e specidmente, del Direttore, e poi dei Sacerdoti, e
poi Suddiaconi, e poi dei Chierici, e poi dei Coadiutori, e poi de' suoi
scolari, e poi di tutti i giovani e persone che sono nel Collegio di Varazze:
110 e quindi una sua letterina, quanto prima ce la scrivetà, tanto piùr I,e satò
gratissimo del favote. I
Sono le 9 meno 10 minuti di sera: iI bastimento si è fermato in
1-3,
questo momento nel porto di S. Vincenzo. Ci {ermeremo questa notte
per prendere carbone, e domattina ii pattirà pet Rio Janeiro.
775
Chiudo la lettera, per consegnarla al commissario, che la manderà
posta.
alla
Tutti, e frati e monache, Le inviano mille saluti. Io gliene mando diecimila, e tutti cordialissimi, de' quali farà parte a D. Turco, a Pesce, a
D. Bruna ecc ecc a tutti, e non si dimentichi i miei antichi allievi, ed il

i

120

loro maesho.

Voglia bene a me come a Lei il suo
AfF"o Tomatis
Ore 8 Matt[ino]
26
Venerdì
- il bastimento:
noi stiamo col cappello in
mezzogiorno, tiparte

Le bacio la mano.

A
89
95

-

placidissimo emend ex

placato

114 Janeiro

cor ex iateiro

Don Giovanni Turco [d ,rota 79 de la Introd.] ha sucedido a don Tomatis
como conseiero en Yataue.
118 Luigi Pesce (1849-1910), entonces didcono, sacerdote en abtil ,de 1876'
Don Domenico Bruna (1850-1911), habla sucedido a don Baccino en el cargo de
cat€quista et Yataue. Pasard 10 afios en Randazzo, donde muete,
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725 capo per discendere a teffa. Uns barca & Mod còmandata da uo piemon
tese, unico italiano-abitante in queste isole.

,
A D. GIOVANNI BATTISTA FRAÀICESIA
ASC 275 Tomatis D.; B 325.
Att.,4 lf,,2lO x 115 mm.,

blonco y poutadoa los trcs primetos, rerde
- 8;<olot
paginadas p. 4, 6,
clslo el 4o
bien cotrs.tvados. E$ritos
negra
-, pero no cuidrda, abundan las corrccciores y p.qucfios
- r tintr
en gm{io clara
bortones. En
p. L,ttg t
a li,piz
« Sac. Tomatis ».

-

-:

Vaje desde San Vicente r Rlo de Jrnciro
de Rlo
viei6n de ls ciudad-

-

ltrf. S.

l1r

Ambrogio

Rio Yaneirc

Vigilia dell'Immacolata Concezione,

-

vi6it.

.

-

7

Dic. Ore

-

oons.

kccdr,

8lt

obispo

di

sete.

Amato e Rev-o Sor Direttote

5

Le scrissi da S. Vicente una lunga lettera, che spetp avrà ricevuta: in
questa avrei molte cose a dirle e di qualche impottanza, me non lc dfuò
che le principali.
Siamo giunti qui quest'oggi alle 9, e pamiremo domani alle 10 ant[imeridiane]; Domenica saremo a Montevidm, e Lunedl a Buenos Apes.

viaggio finora fu ottimo pet riguardo al marc; ma parte per il caldo,
10 parte per un po' di ondulazione del bastimento, (inevitabile, in un viaggio
di un mese) nella scorsa settimane abbiamo passati veramente i misHi
dolorosi.
Partiti da S. Vincetzo, e trcvandoci a 40 grddi Nord. dell,Equatote,
un bell'uomo, piemontese di Scalenghe
imbercatosi per Buenos Ayres,
- Il 29 Nov. alla sem alle 8 ore,
15 venne matto, si oede per effeÈò del caldo.
venne da noi per confessarsi, dicendo che alla notte doveva morire; pateva
sano di corpo, ma grandemente preso dalla rostslgia. I Si cetcò di conso
l1o
Iarlo, ma non si riuscì. Si mnfessò da D. Cagliero, e voleva anche comunicarsi ma a quell'ora non si potè. Si mnsegnò al Capitano che lo mise
Il

14 Scalenghc corr
corr ex consignò

er

Scalenge

ante

pe

del

bu

19 consle d]gnò

125 En el « Diario », don Tometis comenta: « ... Trovammo nel paese la stessa
miseria in tutti i ragazzi del luogo [...] Ci satemmo fermati qui volentieri 1rcr
§ocrortcre in qualche modo alla ignoraua ed alla mis€ria di tanii poveri fanciulli
ma il nostro dovere ci chiamava altrove,,. ».
1 rif S. Ambrogio 1144-)97): por s€r ese dla la fiesta.

4 Es la Ep, precedente,
13-26 Descrito ampliametrte por dotr Tomatis en su « Diado », dlas 29
novlembte-

y 30 dc

,0
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20 sotto vigilanza pcr timore di qualche cosaj pas[s]ò la notte dormendo, na
all'indomani alle ore 9 di mattino sfuggito improwiso alla guatdia spiccò
un salto (stava sopta coperta perché ora di colazione) e giù nel mate. Si
fermò il bastimento, si gettò il salaauita, mrse una batca calata in mate
con fte uomini, Fino a questo punto si era veduto a nuotate gagliatdamente,
25 e si sperò di salvarlo; ma quando giunse la barca di era scomparso, e non
si vide più nulla.

Il

caso lunesto

ci rese malinconici; e per questo, e pel caldo, e pet

aluo si passò una bruttissima settimana, nella quale

awto tutto

il

campo di far vedere
30 e Molinari, che si distinsero.

i

nostri fuochisti hanno

la loto abilità; praesertìtt D.

Cassinis

Abbiamo intemotto un po' la monotonia del viaggio il giorno di I
Mercoledì primo Dicembte (giomo in cui D. Cagliero è stato così male,
che rimase sdtaiato in un seggiolone soppra [sic] copetta senza muotetsi,
con due limonate, tutto il dl) nel quale giorno, avendo passato la linea,
35 si fece festa a botdo, mn fuochi e mascherate alla sera, e disuibuzione di
Confetti ai tagazzi di Ja Classe ecc....
ll giorno Sabbato 4 Dicembrc fu- il caldo così indiavolato, che una
giovane dai 16 anni di 3a Classe impazzì, ed ora mritinua a rimanerc
tale, cioè stupi& e folle.
40 La Done ca J. Vi -fu vento fresco; e si potè dire la Messe soppra
la tolda, come nelle Domcniche scorse; ma non si potè fare il Catechismo
per il troppo caldo.
Ieri poi 6 Dlccmbre
abbiamo passato lo zenit del sole, e mentte
- aslxttavamo di cuocere,
- abbiamo avuto mare grosso e vento di prua
ci
45 msì frcddo, che ci pareva essere a Torino il medesimo giomo.
- Questo
{reddo fu migliore del caldo, ma avendo il mare grosso si è danzato
non
pom: e gtandi fuochi d'Artifizio; ai quali[,] giazie a Dio, finora io,
D. Fagn'ano e Scavini non abbiamo ancota prcso parte; e speriamo non
prenderla per l'awenirc. I D. Cagliero, D. Cassinis e Molinari hanno
l2tt
50 passato iI giorno letteralmente digiuni ed a letto. D. Baccino ed Alfi]avena
vennero a tavola, ma dovettero fuggire pitr che presto pei soliti affati
d'importanza. Dimodoché ieri fua 26 che siamo tra noi e le Monache,

12,

27 ante er del od.
24 te cmetd ex dre
25 egli eme*l ex ere,
monoto)0 post e delD.
31 atte Abu,€lmo del Ssbbato scorso poi I
nia con ex Monotonia 32 Dicembre corr ex dicembre )4 lz cot ex
Ia
16 C-orfetti con er confetti 41 Domenichc cort cx domqiche 48 D. emehd ex S.
52 tra cot ex
49 hanno corr ex panno
tm
toi eaetd ex Mo,,.

y Bartolomeo Molinari: cl nota 4 de la Inttod.
«Fta 26 che siamo tra noi e le Monache »: éstqs etsn 15 (EP. 2 ,. .50), 10

29-30 Don Valentino Cassini

52

saleeianos

y el cdnsul Giovanni Battista Gazzolo.

dhìe*bc
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etavamo in tutto 10 a tavola; compreso il Console. Ma siccome il mal di
marc passato che è non lascia conseguenze, così oggi tutti si trovarono, e
55 fecero 1e loro parti.
Si può conchiudere che

remo

il

tutti stiamo benone (chi più chi meno) e finiviaggio ottimamente, non rimanendoci piùr che 5 giomi di navi

gazione.

Per norma però di chi debba venire altra volta, dica a Remot[t]i ed a
di ragione, che qui non si può fare assolutamente nulla; per modo che
alcuno lasciò il breviario molti giorni, ed altd perfino Ie preghiete: se la
messa poi non manò mai, si fu perché D Fagnano ed io tenemmo buono;
di studii non se ne pada: io poi ne ho assai, dovendo fare il giornale di
bordo.
65
Oggi siamo stati a novare Monsignore Arcivescovo, il quale fece alle
Suore una I accoglienza suaoldinaria, ed a noi disse poche pamle, credendoci preti secolari italiani. Quando poi seppe che eravamo Piemontesi,
e non Napoletani, od alro, e che etavamo regolad, allora Ie cortesie furono
senza limiti. Che anima bella che è quel D. Pedm Mada de Lacerda! Parla
60 chi

l3r

70 bene l'italiano.

non
62 pos, prcrché del io
69 atima cott ex ami,..

60

post nola del

53

G.B. Gazalo (1827-1895), genovés de Camogli, quien, llegado en matina a ca-

post buotni del che

pitin de primera, corri6 también la aventua de inmigrar a la Aigentina para tomar
a su pauia (1870) como c6nsul del gobiemo argentino en Savona. Impuls5 la
emigraci6n italiana hacia la Argentina, preocupdndose de la asistencia rèligioaa.
C-onocidos los salesianos en Vrrazze (Ep.2l. 61, ayudar4 a don Bosco para iievat
a cabo la que él dcfine « la nosoa spedizione americana » (ASC L31.21 Ganolo,
carta &. don Bosco, 26.8.1875), a la que acompa.Ee a Buenos Aires. Siempre
«5nsul en Savona, falleci6 d 23.2.1895. Cf R. Evrrlrces, o.c., l, oo. 43-49.

59

Taddeo R€motti (1854-1912), de Pozzolo Formigaro (Aless-aìrdria-Italia), sa.
lesiano, es ordenado sacerdote, en 1876, un mes antès de patit para Argeotina
en la 2. expedicidn. Fuera de uir tdenio en S. Carlos-B. Airci (1877:1879),

otr.o clmo director en Mater Miseicordiae-B. Aires (1880-188r), otro eD
Patagones (f884-1887) y offo en Bemal (1928-1931), su vida Eanscurri6 eo
La Boca-B. Aires (1888-19rr) y Udbelarrea (19L6-1927, 7932).
65 «_Monsignore Arcivescovo » Pedro M" Lacerda (1830-1890), de RIo de Janeiro.
Sacedorc en 1852, fue obispo de su ciudsd desde 1868. Promovi6 la inuada
de vatias congrcgaciones religiosas, ettre éstas los salesia[os.
67 El clero inmigtado, en este caso, italiano, deiaba mudro que desear ---cqo
exc€pcioncs_ estupendas-, tanto en aprcciaci6n dd arzobispo dc RIo de Janeito
como del de Buenos Aircs, quien confiesa a don Bosco que « la maggiomnza
-stringe
dei prcti iqliani vengono, mi
iI cuore al dirlo, pet fàr quattdni; niente
altm » - MB XI 603: cata del É.12.187r. Cf J. BoixEGo, Giooarrrri Battista

Baccino...,

pp.

183-186.
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Ci disse ira di Dio contro i preti italiani secolari che vengono qui, ed
aveva ed ha ragione. Uno dice Messa, e negozia in vetdura. Un'altro [sic] il dì
Un tetzo ... silenzio! che il tacete è
dei morti disse 7 (sette!) Messe.
quanta
quanto
male
e
corruzione. Rio Gianeiro è una città
bello
mio!
Dio
frati e Monadre c-he dimotan'
più
di
chicchessia:
Ptetit,l
del
diavolo
che
75
dovi mezz'ora ne esmno illesi, possono {are iI quadto: è un odio diabolico
che hanno conmo tutto ciò che sa di religione; al punto che il Vexovo,
non può uscire di casa, ed ha già dovuto ticorrere tante volte alla polizia
che qui non serve ad altm se non ad affestare per le strade i muli e le
80 mule ricalci*anti, dei quali animali Ia città è picna.
(In confidenza, ma pet carità legga piano,
le donae di cattiva
quando
forestieri,
mandano
un
elegante
vapodno, a ticevere
vita,
ardvano
l3a
I
i passeggieri a bordo dei bastimenti, per mndurli ai loro albetghi. La deputazione di questa mattina, I'abbiamo veduta cogli occhi nosui, ed erano
85 elegantemente vestite.

parroc[c]hie senza un prete, noti senza un prete,
Vescovo ha 50-[)]
patroco
la
sua Diocesi conta Due milioni (2000000.) di anime,
né
né altri
(cinque)
ed ha cinque,
5, (5), chierici in Seminario: cJre le parc, cinque
chierici in due milioni di anime!. Qui la cottuzione ha tolto la virtùr dalle
radici, e non v'han più vocazioni.
Dica a puoi btavi Supedori subalterni, che mltiviìro i nosmi giovani:
questa volta è proprio vero che la salute ha da venite dai prcti, e dai bravi
Preti! Anche qui sul bastimento udiamo. cose dell'altro mondo. Si beve
l'iniquità come l'acqua pura, ma e frattanto? Chi va al Diavolo ci rcsta!
Quante cose abbiamo vedute ed apprese in pochi giorni! e ancora non
siamo al termine del prhcipio di nostra missione! Non ci voleva meno
per confermarci nei noìtri pmpositi!
Perdoni se anche questa volta sono stato lungo, anzi si assuefaccia a
perdonatmi, perdré scrivere a Lei, e scdvere poco, sono persuaso mi satà
sempre difficile, ed impossibile.
Quante volte ho gia desidetato tivedere une mezz'ota almeno Varazze,
i Cari Amici, i Carissimi Conftatelli: eppurc bisogna che mi contenti di
amarli e ricordatli a Dio. Così faò, perché Esso li benedica, mentte pute
a loto tutti mi mccomando, e sopra a tutti all'amato Ditettote, di cui sarò
sempre Umile ed AfFo C,onfratello e Amico

Il

90

95

100

105

Tomatis Domenio

Santi 77 Vescovo cofi ex yesrpvo
T
82 quando cot ex matdo
albetghi corr er albergo 91 Superioti corr er supetioti
beve corr er bene
corr ex suÉaltenni 93 Preti corr ex preti
73
23

morti emeul sl ex

Cati

cor er

trantil ticdtcitranti

I

80 ricalcisubaltemi

lo2

cati

7L-733 Esta visi6n de Rlo de Janeiro, brotada a quema ropa, bdnda a C. Crnrrr-r
(o.c., pp. 154.170) el caffrmazo de su amplia descipci6n de Rfo.
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Appendice

t4r

Finita la lettera, bene o male, ho veduto che ci voleva un foglio
bianco per coprire le parole dello scritto, onde non si vedessero, essendo
110 la coperta ffoppo sottile: porlo tutto bianco ad accrescete il peso inutilmente,
non volli, e vi aggiunsi altre pocbe righe. Se mai fosse stanco, e ne ha
ragione[,] la faccia leggere dal segretario, e amen, che io le scrivo.
Sappia adunque che ora sono le 7 di mattina, e che a momenti io
andrò da Monsignore a portarle un nosro ritratto, ed a mettete alla posta
115 questa lettera. (All'Oratorio soive D. Cagliero.)
feri questo Vesmvo ci trattenne tre ore con se, facendoci girate con
pel
Lui
suo palazzo; ci fece accethre una grandissima quantità di dolci
eccellenti con birra, e ne lasciò partire, Monache e Frati carichi di tegali.
Oggi festa dell'Immacolata concezione volevamo dire la Messa a tema, ma
t20 egli ce lo vietò per tema di disordini, essendo che in una sola chiesa di
questa città si dice messa, e si fanno Comunioni alla Festa. Peggio che fta
pagani!

E'un

Vescovo veramente degno

di

mmpassione.

Se poi volesse sapere di Rio Yaneiro, che le posso dite che di città
Europea ha nemmeno l'ombra. Sporca e btutta è veramente Ia capitale
725 degli insolenti, (alcuni di questa razza oggi ne han fischiato una dozzina

di volte

non

vi

ha che

di mstoro in

questo paese.)

Ia

statura gli

hanno
regolare, ma hanno occhi da bue, ed fl-colore del volto

abitanti
è di un giallo falso, come di chi ha I'iterizia; il peggiote che dat si possa:
!4t sono sucidi nella persona. Totale: brutti e perversi. I Ciò che vi ha di
730 bello è il porto, che è veramente magnifico e suaordinario. E'veramente
fuoi di posto, e se io comandassi vorÌei rcgalare a questi portoghesi dbrigine
e brasiliani di adesso, una parte del deserto di Saara in vece sua. Ma io
non mmando, e pasienza [sic]!
Qui dovendo finire per foea, la prego a scusarmi del tempo che le
7r5 feci perdere, e le auguro nuovamente dal Signote ogni bene, sanità e bravi
giovani. Tra quesd mi saluti i miei scuolari.
AfF- Tomatis. [rÉbrica]

ll4 post ed del alle 10 si fa vela pet Monte[viileo]
la add sl
174 post ed del alle l0 ii fa vela per Montetvideol 120 Post §F,l^ del citt
122 clmpassione rozr e.x C-ompassione 121 post Yarcito del clrc.
L29
72T gli abitanti add sl
126 costòro emerd sl ex questa razza
132 deserto corr ex D6etto
*no add sl

ll}
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A D. GIOVANNI BATTISTA FRANCESCA
ASC 31.22 Argentina-Buenoa Aires, Baccino G3.; F 062.
Aut., 2 fI., 210 x.1)5 mrr., color ros:iceo; bien conservados; escritoa
a tinta
- ». las
negra
err grafia clata pero descuidada. Fn ,ntg s iz
a lérpiz
« Tomatis
- vut en m4 k. Se trgta de ls p. 4 de la cana- de dot Giov.
-t Battista Bacri.oo
l. 32-34

a don Fnncesia,

18,12.1875.

giunti alla fine del principio », camino de S, NcoHs
el
y don Ceccarelli
gha recibido mis cartas?
saludoe de todos.

« Siamo

Benitez »

-

«

Patriarca

-

[Buenos Aires 18 dicembte 1875]

t1r

Rev-" ed Amaio S"' Direttore

5

Siamo giunti alla fine de1 principio: vale a dire siamo arrivati felice
mente, fummo accolti entusiasticamente, chiusi due ore nella ilogana da un
temporale arr4bbiato che ci sorprese appena posto piede a tema, maltrattati
a su{ficienza dai doganieri, e tutto questo gtdlis et amorc.

Domani o post domani partiremo per S. Nicolas, dove ci aspettano
impazienti, accompagnati dal Patriarca Benitez (uomo di 80 anni, che fu
Govematote e Generale d'armata: ora è milionario, uomo dottissimo, di una
10 memoria ferea, di una umiltà profonda e carità grandissima, e ciò che
vale meglio, nostfo primo amico e protettore) e dal nostro nuovo Paffoco
Doctor Ceccarelli: pelsona simpatica per cento motivi, odiata solo dai
birboni, specilamente preti ltaliani, dei vizi dei quali è il marello, essendo
l'Arcivescovo I'incudine.
15 L,e annunzio, che D. Francesia ed il suo Collegio, sono invitati a
prendere il matbe a casa del nuovo C*ru ile la lglesia ile los ltalianos, in

4

post due del

volte

13 ante vizi del quali

3

« Siamo giunti »,.. « Siamo arrivati », escribirin don Cagliero, don Baccino.
Se hace eco C. Cm,lr-r, o.c., pp.2L9-220: « Ecco Buenos-Ayres! [ ...] Ci siamo,

fu un grido solo, e la gioia

che leggwasi sui nostri volti faceva sotintendele il
il nostro cuore ». Cf J. Bonnrco,

resto chc passava per la nostra mente e rallegmva

o.c., pp. 171-172.
7 Para todo lo referente a S. Nicolis ct Ep. 6, Ahl se asegura que el dla que
-de
fueron es el 2! de diciembrc, confirmado por don Pietro Ceccarelli, prirroco
S. Nicolis (MB XI 602).
7-13 Don Francisco Benltez v don Pietro Gccarelli: d ttota 46 de la lntrod,
14 Avobispo de Buenos Aires, mons. Fededco Aneiros: cf rcta 72 &. la llrtrod.
16 Invita a esta tlpica costumbre sureda americana de « tomar el flare »: especie
de acebo, de cuyas hojas se hace una infusi6n que los naturales beben como
t6nico estomacal, excitante y nutritivo.
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S. Nicolas, Calle Moreto, Sor D. Juan Bautista Bacrino. Sono comprcsi
nell'invito Coppa e Giacomin, i quali resta incaricato di salutate de parte
sua e no§tta.
20 I.e ho già scritte patecchie lettete; le ha dcevute? Suppongo &e
sì, eppeò le ricordo il debito delle corrispondenti rislrcste; e se non di
tutt€, almeno due righe a saldo, dei nostri conti corrcnti, affinché ptoseguino
a corlerc. Di salute sdamo tutti ottimamente; ed io meglio dre tutti.
Non è da fat mataviglia: sono alloggiato all'Hotel del Globo dove
25 si mangia, si beve, si dorme all'Americana: sono cotr me D. Fagaano,
Mulinad, Gioia, e Scavini.
Havrei [sic] un migtaio di cose a dirle, ma per quests volte mi
scusil accetti ciò che sta s§itto da D. Bac[c]ino e da me, ed aspetti un
otto giorni, dopo i quali manderò da S. Nicolis un quademo, e le dirò
10 quanto mi resta a dirle del viaggio, dell'arrivo, e ciò che seguì.
La ptego di consegnare al loro indidzzo queste Eie, e di $adire i niei

24

ljotel cort ex H(a<kl d\ Otel

cot ex

2,

pos, dorme del rcglio che Americana

Ame(add sllricalla

17 Don G.B. Bactino (cf rcta 5 de la Introd.), « nuovo cura de la Iglesia de los
Italianos ». Don Cagliero en el informe, enviado a don Bosco el 30 de diciembre
1875, atestigua què mientras los demds emigrados (franceses, aleàanes, in" de diversas Congregaciones[.,. s6lo los italianos, siendo
gles€s) tienen capellanes
]
los mds numerosos en Buenos Aires, [...] no tienen un solo sacerdote que sc
ocupe de ellos » y subraya que rcalmente « su parroquia es la capiglio.,. itolia?,a ».
Don Cagliero es nombrado jurldicamente « rector »
cura o pdroco », paftr
los salesianos-, pelo --como comunica a don Bosco-« apenas desembarcado,
« tomaré posesi6n provisoriamente, dejando a D. Baccino -,
con el dtulo de capelldn »
(ASC 126.2, ca as del 14,18 y 30 diciembre 1875), servicio que don Baccino
ejercitd hasta su muerte, L4.6.1877. Cf J. Bornr.co, o.c., pp. 95-103. Ligicamente
tal iglesia no estd en S. Nicolis, sino en B. Aires.
18 «.Coppa e Giacomin »: don Baccino en la carta, ctya p. 4 es Ia de don To-

matis, dice al mismo don Francesia: « Factia anche il favorc di salutar il Sig. Fascio
Giacomo (Giacomin) » (ASC 31.22 Atgerrtind-Bseflos r{ires). Ambos para R. ExTRATG s (o.c., I, p. 345) « probablemente, scrfan dos veciuos y amigos del colegio
& Yarazzr », mientras mis bien parecen dos fdmulos, En e[ elenco de 1878, en
Varazze, espotddicamente, aparece un « Coppa Luigi, aspirante<oadiutore »,
24 Hotel El Globo, « situado en c/ 25 de Mayo, n" 122-L26, em una inmensr
casona que de i846 a 1900 fue hotel. Se llamaba tombién la cosa de los goberradores, ptque alll se hoepedaban los altos magistrados de tierra adentro ».
Cf R. Errn,ucas, o,c.,l, p. 102, Los demds se hospedarcn, en esa pdmel. semana,
don Cagliero y « el simpdtico clérigo Allavena » en el palacio de don Francisco

y el coadiutor Belmonte (cf tota 4 & l,
Introd.) quedaron ya instalados « en Ia ighsia de los italianos » (ASC 126.2, cuta
Benltez, mientras que don Baccino

de Cagliero a don Bosco, 14.12.187r\.
29 Alude, sin duda, a su « Diario de viaie

»: cl ttota ,4 de la Introd.
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saluti; Iddio intanto benedica I.ei,
preghierc dei quali si raccomanda
Devm ed AfF-

i

il

miei mnlratelli ed

i

suoi alunni, alle

suo

Tonatis [ntbrica]
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AD. GIOVANNI fiJRCO
ASC 275 Tomatis D.; B 125.
Att., I f.,2lO x 115 mm., color rosdceo, no bicn conservado (cot mrg iz meJ
tallado); escrito
a tirt. negra
cn gafla
aunque rdpida. En p- I 6rg t h
-«Sac. Tomatis » y- en D.2 ttgclara
a lipiz
Jd
rinta aegra
la I. 2, d
-:
-. la precedentc. destinatùio,
La data, (1, 1)), es la del 18-12-1875, como
Espera le envlen periddicos de
de Bueoos Airet,

11,

Ihlia

-

sus

«

cùissjmi Carlisti

»

-

.mbiente

[Buenos Aires, 18 .dicembre 1875)

Al

D. Turco.
Amico Caris* e Revmo
Prima di partire da S. Pier D'Arena, ricevetti le sua dsposta al mio
5 biglietto inviatole; la ringazio cordialissimamente, e l,assicuro che la
ptomessa sua di ricordarsi di me nelle sue preghiere fu pet me un consG
lante pensiero per tutto il viaqgio. Mi permetta pertaoìo c]he mentte Ia
ringtazio, le ricordi la promessa fattami, e la preghi a volermisi obbligare
in perpetuo,
10 Anche I'affarc dei giomali le raccomendo, benchè sia più che certc
che farà quanto porà per mandatceli. Peccato che non àbbia Ia sua pasienza [sic]! Come mi servirebbe in quest'octasione! Non importa, ne aL
Revd" Sor

biamo 18 del mese, e giorno più giorno meno spero riceveò notizie dei miei
carissimi Carlisti.
75 Chi sa quanto avran fatto di grosso in un mese? Le ditò a questo
proposito, che avevamo con noi sul bastimento una dozzina di Spagnoli
saliti a Batcellona, discesi a Montevideo; li ho intenogati in tanti Àodi,
ma non ne ricavai se non che essi non sono Alfonsisti e meno Repubblicani:
che d,'nque, diavolo saranno? Carlisti io credo; ma non lo &ssero: eppure
20 di affali Carlisti etano ignorantissimi.
Comunque sia, io seguito a pregar per loro, e fo voti pel loro tdonfo, in cui ho gran fiducia. Se avesse ad essere altrimenti, temo assai che
la ruzza dei I galantuomini, in questo mondo si abbia a perdere.
l7o

2 Don Giovanni Tuta: é Ep. 2 l. 97.
Don Bosco,.tms largos rdmites, cpnsigui6
.4(1872)

comprar en Génova-Sampierdarena
una iglesir y un convento. En 187, el colegio ya contaba con mds de cicn
elumno§ mterno§, estudrante§ y attesano8.
11-2) Para la cuesti6n carlista d Ep. 1.
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Qui v'han dei buoni, ma i birboni sono i più, e di questi, essendo
25 frammassoni una metà, vi è proprio da temere. Le basti sapete, drc fra 15
giomali quotidiani che escono in Buenos-Aytes, vi ha un solo diario
Cattolico (El Catolico Argentino) e questo clle vale pochissimo, esce il
Sabato solamente. Anche a S. Nicolis vi è una Loggia a cui sono affigliati
non meno di 50 o 60 capocioni.
30 Il popolo 1lerò non ancora cor[t]otto è buonissimo, è noi abbiaho
tutto a sperare che {aremo un bene immenso. Solleciti Remot[t]i a ptepararsi e gli dica che D. Bac[c]ino, (Parroco alla Chiesa ddi Itali4ni ilJ
Buenos Ayres con 300 Lire di stipendio al mese, e Ie Messe) lo aspetta
per suo aiutante.
35 Abbiamo bisogno di compagni baozi e coruggiosi: qualità di c-ui le
necessità molto più ho imparato a conoscete adesso che prioa di patire,
essendo che tali che si misero per viaggio, trovando spine, e non tutte
tose, si lasciano andare a confessare, che se avessem I psftite ancora,
non partirebbero più. Noti che io pado genedcamente.
40 Noi tutti siamo lieti, ed alcuni, tra quali anch'io, siamo lietissimi: non
mancando alla nostra piena contentezza, se non la plesema, o almeno le
notizie degli amici. Ella tenga sempre m€ tfa plitoi suoi, e mi ceda suo
sempte Aff*" Confr[atello] ed Amico.

45

Mi saluti tanto D.

Tomatis,
Pesce,

e gli dica che quanto prima gli sctive6.

Stia benissimo.

2,

è odd

d

30 noi

cor

ex

tpn

32

§i

add

d

4l

alla zlM sl

26

«Hacia e[ affo 1870 el periodismo habla evolucionado, multiplicdndose los
y revistas. Generalmente el nombre del propietario em una bandera
plftica. k Paupa... La Prensa... la Naci6tt.. La Tribuna... el diario cat6lico
La Uni6r, por José Manuel Estrada... » - R. Errr,rrcls, o.c., 7, pp. 308-109. Naci6
ademds EI Catdlico Argextitto, semanario (salfa todos los sribados) religioco, fundado bajo los auspicios de omns. Aneiros, de 1E74 a 1876: al clausurarse éste,
nacla el diario cat6lico (f5.2.1876\ --de interés geoeral- Iz Auérica del Sd.
28 Ct Ep . 7 ; 121, 12. Pero es paradigmdtico lo escrito por don C.assini (d rcta 4
de la Introd.) a don Barberis (cl rctd. 77 de la Innod.), desde S. Nicolis el
peri6dicos

8.1.1876: « In tutte le conve$azioni si parla di filanmopia, di progtesso, di fat
del bene (come dicono essi), ma non ho mai udito parlare di opere di carità per
Dio; lodano quei pochi che la fanno e per loro basta. La framassoneria regnr quasi
in tutte le famiglie, peò non è tanto inviperita contro il dero come in ltalia;
solameote qui in S. Nicolas vi sono tre loggie, il capo di queste è molto benevolo
ai padri salesiani e ha posto un figlio nel Collegio. Molti e quasi tutti si credono
che sia una società buona o che abbia lo scopo di far del bene » - ASC 275 Cassixi

V.; B 2)8.

1l
45

Cf. ED.3 J. 59: don Remotti irla en la 2" expedici6n.
Don Pesce Luigi (Ep. 2 l. ll8), al que cre(an ya ordenado sacerdote. Ante
las dificultades puestas por mons. Gastaldi, seda ordenado sacerdote s6lo el
I de abril 1876 por mons. Ferrè, obispo de Casale (Alessandria). Cf MB XI 185-186.
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A D, GIOVANNI BATTISTA FRANCESIA
ASC 275 Tomatis D.: B 125.

) fl., 270 x 215 mm,, color azul{scuro, cuadriculados; bien conservadoc
con doblez horizontal pronunciado); escritos
a tinta negra -- en grafla cuidada,
por el mismo amanuense de la- Ep. 2, En p. 5 -,nry iz las l. 165-166, 171; en p. 6
cenho fitE d
« Sac, 'Iomaris ».
a, làpiz
(lin

Cop.,

-:

-

Condiciooes en que s€ encu€ntran al llegar a S, Nicolds: colegio sin terminar
en le cese patroquial dif(cil ambiente comunitario
descripci6n « del 1»ese », de
-la gente, del colegio recibe el primer « pacco di giorne.li
- ».'

-

11,

S. Nicolas de los Arroyos

- 28-12-7, -

Rev-" ed Amato

Casa Parroc[c]hiale

Sigor Direttore

Ci roviamo a S, Nicolas da sei giorni, essendo qui giunti mercoledì
5 di mattino. Prima le dirò qualche cosa di noi, e poscia le

scotso alle

5 parlerò del

paese.

Dalle varie lettere che già le scissi, saprà come sia stato felice il
nosro viaggio, più felice l'arivo a Buenos Ayres, ed ottima l'accoglienza
avuta in quella città da molti e specialmente dall'Arcivescovo. Questi ci
promise la sua protezione, e diede a noi sacerdoti tutte [e] facoltà che
10 possiedono i Parroci (mnfessare, e predicare in ogni lingua, assolvere dai
casi riservati, comporre marimonii malfani ecc).
Lasciammo in Buenos Ayres D. Cagliero, D. Bac[c]ino e B€lmonte,
al possesso della casa e chiesa degli Italiani, ed io cogli altd venimmo
dove ci ttoviamo al presente. In qual condizione poi ci troviamo qui, non
l5 saprei a dirlo, ed è di ciò cagione il non uovarci ancora a casa nostla,
o meglio al nostro posto. Il Collegio non è terminato, ed il peggio si è
che non vi è danaro per terminarlo; in ciò che vi ha di fàtto sarà molto
se potremo ricevere 35 o 40 convittori: per di più non serà abitabile prima
di un mese e mezzo, dovendosi fare ora parecchie divisioni, e modificazioni
20 per adattare il locale a Collegio. In questo fmttempo dovremo abitare
nella casa parroc[c]hiale, dove ci t'roviamo mloto bene per letto, camera e
tavoh, ma con bastante sacdficio pof parte nostra, assuefatti come siamo

17 di fatto

1

con ex dilfatto

S. Nicotds estd bien descdta en esta caÌta y et la Ep. 8. Baste afiadit que
a 299 kms. de Bucnos Aires, El colegio se llam6 primero de los Santos
Angeles; después, de San Nicolis; y, al trasladarlo en 1900, de Don Bosco.
Cf CJ. V,rr.r,t, o.c., pp. 73-14; R. Errnerc,rs, o.c.,l, pp. 5l-77.
12 Cf Ep.4. El coadiutor Bclmonte era sacristitr y organista.
21 Cinco de ellos habitaron en la casa parroquial y Don Fagnano con otm en
la de Francisco Benltez (por éste cf ,loro 46 de 1a lntucd'\ .
estaba

dicientue

25

l0

,5

40

tla
45
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a vivere alla regola; e qui non vi ha se non quella della volontà nòstra.
Non creda però si stia perdendo il tempo: si studia, si fanno e si ticevono
visite, si va studiando i costumi del paese, e via dicendo... Pet esempio:
Ia notte di Natale abbiamo celebrata messa cantata [da] noi, (Ce1[ebrante]
D. Fagnano, Diac. Tomatis, Sud. Cassinis, Cerem. Al[1]avena) menue i pteti
del paese assistevano, ed i cantori cantavano la messa di Corio & Rossi;
all'indomani poi alle 10 i preti del paese celebrarono, e noi cantammo Ia
Le diò di passaggio, che i cantori deI paese
Messa della S. Infanzia.
- un Romano; dei due Spagnoli iI 1', di 29 anni,
sono tre: due Spagnoli ed
è uno sviscerato Carlista, col [quale] il 2o giorno dopo il mio arrivo, siamo
venuti a contesa, e poco mancò di venire alle mani, e ciò per uno sEanissimo
equivoco che per darle un po' da ddere sul conto mio le dferisco.
Deve sapere che in questi paesi si odia di buon cuore i napoletani, e
si disprezzano a più non posso: inoltre ogni nuovo arrivato se dice
che è Italiano lo credono Napoletanol deve dire che è Ligure, o Piemontese,
o Lombardo, o Romano ecr. Orbene, un mattino io stavo otdinando una
cassa di immagini in casa del Sigo" Benitez, quando aniva con Molinari,
questo giovane che è un ottimo maestro di musica, suonatote e centore;
mi saluta e mi domanda se sono ftaliano, ed alla mia dsposta affermativa[,]
mi I ride in faccia. Questo mi spiacque e gli voltai le spalle. Egli si awicina
e mi domanda se ho da regalarle S. Gennato: io non sapendo che esso si
chiama Gennato (Menendez) mi adirai e gli risposi un zo bmsco btusco,
htedendo lo facesse pet butlarmi; ma egli invece mi domanda un'altra
volta con pac tw^ che gli dia un'immagine di S. Gennaro. Allora mi
scappa la Wiewq mi alz". e gh vo inconro coi pugm chiusi e gli occhi
accesi, e gli dico che noi siamo Piemontesi e non Napoletani e che vada
via dalla casa dove venne male a proposito e subito. Allora egli conobbe
il petché del mio adirarmi; mi fece le seuse dicendo che solamente voleva
un'immagine del suo santo e non più. Alla quale spiegazione, poco soddisfatto io mi presi il cappello e via, Erano le 9 del mattino. A mezzogiorno

36

non] non non T

47 coi cot ex con

27 Y con los tr€s coadiutor€s -Molinad (mÉsico), Gioia, Scsvini- estd la co
munidad al completo.
2& Messa di Corio, di Rossi [Luigi Felice (1805-1863)?].
30 Messa della S. Infanzia: era de don Cagliero.
-17 El término « napolitano », aplicado al sacerdote emigrsnte italiano, _tiene
matices diferentes. Paia el secretariò de mons. Aneiros, dt. Espinosa (Ep. 17l,.29\,
son clmunmente llamados napolitanos (MB XI 602); para don Bactioo «la
mayor parte de tales sacerdotes (no ejemplares) son Napolitanos » (ASC 726,2,
caita { doa Bosco, 16.1.1876), opini6n corroborada por el obispo de Rlo de
la\eno Èp. 3 l. 671.

43

S. Gcnnaro, patrono de Ndpoles, tal vcz obispo de Benevento, fue mattirizado

en Pozzuoli hacia el 305.

60
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tutti sapevano I'awentura. EgIi frattanto domandò & me ed io di lui. Seppi
che era un ottimo giovane e sviscerato Carliste. Non volli saper oltte.
55 Alla sera fui a rovarlo a casa: mi ricevette con cortesia, e bevetti la bina
con lui. All'indomani ci scambiammo regali, ed ora siamo i migliori amici.
E di ciò basti
- Dopo ciò le -diò che stiamo tutti di salute ottimamente, ed anche in
ottima armonia; siccome però I'armonia chiama l'idea del disaccordo, così
60 le diò che qui a S. Nicolas siamo sette, e vi staremo finché a Dio piaccia,
ma non tutti; vale a dire che uno di noi sette ha da andar via prima che
passi un anno, e per cavarla di enigma le dirò che vi hc ua r:r:li un tale,
ml quale non possiamo andare d'accordo, ed è necessario pro bono pacis
che noi sei, e qual tale stiamo lontani. Senza questa condizione vi sarà peri
65 colo che l'America torni Europa, per alcuno. [Nota] (1.) Trale sette nore
della scala musicale,b Mi è quella che.discorda fta noi.
Ciò le dico, affinché se udirà qualche scoppio & tuono, non le torni
improwiso, avendo veduto prima balenare il lampo. Quis uetat idenlo
dicere uertm?
70 E' tempo che le parli di questo paese. Dico paese, perché mi pare poco
una città, essendo che esclusa la campagna appartenent€ a S. Nicolas, la
città sola non comprende sei mila anime. La sua superficie sarà tte volte
quella di \Js1av2s
le vie diritte e parallele, con isolati tutti eguali (le
case col solo piano- terreno) detti q*adras. Il paese ha posizione bastante
75 buona, ma privo di monti, e di colline, e di boschi, con pochi albed e bassi
nei contorni, molestato per nove mesi dell'anno dagli omibili mosquilos,
zanzare, che salgono a miglioni dal fiume Parand, non è roppo atto per
certo a cacciare la malinmnia. Eppure bisogna lasciarlo com'è, ed amen.
Una patticolatità di questo luogo è questa che il paese pare un
80 deserto, ed a qualunque ora passi pcr le vie, ogni mille passi *oveÉ
un uomo, due cavalli e quattro I cani. Uomini pochi, cavalli molti, cani
12r
moltissimi e & ogni nzza. Lasciamo i cani e veniamo alla tavola.
Qui
sogliono mangiare due volte al giorno alle 9, o 10, o 11 (almuerzo) -e vetso
il ramonto del sole (Comida). Inoltre ad ogni ora si prende bfuta, o the,
85 o caffè o mathe. Il vino non si conosce, solo alle tavole dei ricchi si pone
un po'di vino francese cattivo nei bicthietini. Anche Ia frutta qui è poco

57 Econ

exe

58-66 La nota discordante.l{i es el coadiumr Battolomeo Molinari (é rcta 4 de
la Inrod.), Este pCrrafo, al parecer inocente, tmer6 disgustos a don Tomatis:
d Ep. 12.

74 cuadrut en América, manzana de casas.
86 ?or las mismas fechas, don Baccino, desde Buenos Aireq

escribe también
a Yarazrct « La frutta è in abbondanza. Ora ci portano pcre, albicocdre, prugne,
pesche, ed altro... » (ASC )1.22 Argentim-Ù, Aitis, cartd a dorlPesrc,7E.72.787r).
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mnosciuta, ed in otto giomi che siamo qua, abbiamo avuto due fichi vetdi
caduno, il dl dell'arrivo, in cui vi {u gran pranzo. All'opposto bisogna

essete carniuori e bestiali all'eccesso. Tre, quattto piatti per volta, con
90 porzioni di mezzo Chilogrammo di carne caduno;
pane si mangia con
parsimonia come la carne, e Ia carne coll'abbondanza con che si mangia il
pane in Italia. La cagione è chiara; per aver pane bisogna lavorare e qui
non se ne ha voglia; al contrario qui le bestie sono innumerevoli, e man-

il

mmale che han da valer poco, Non è però che il pane qui valga molto,
è buonissimo, ma è caro relativamente alla carne che
ha i7 prezo delle rape fra noi.
fn questo Irattempo
prqramndo
- un'area grandissima stiamo
il Collegio il quale olte ad avere
di terreno di sua
proprietà, si trova situato fuor della città e nella miglior posizione, rivolto aI Parani, e sulla sua sponda desua, aI egual distanza da esso,
100 che il Collegio di Yarazze dalla Parrocchia, essendone separato & uaa
95 vale anzi poco ed

ripa erbosa, con alberi.
k dissi che il Collegio non essendo terminato, è poco mmodo; ma
consideri che ciò va detto relativamente a questi luoghi dove Ie abitazioni
sono larghissime, e comodissime, ed inolne la Commissione ha l,obbligo di
10, terminarlo in due anni; e quando sia compiuto verrà ad essere il migliore
dei Collegi nostri. Oggi stesso I'ottimo Papà Benitez ha mminciato
le ptatiche per provvedetci una quinta (cascina di campagna) col teffeno
necessario per manrenere una mandra di bestiame, a profitto del Collegio.
Il tutto conchiudendo, dico, che la nostra posizione è buona per ora,
110 e tale che in un paio d'anni va a fasi ottima. Al presente abbiamo qui
somma necessità di giardiniere o meglio due; impetocché il giardino
annesso al Collegio per ordine della Commissione tutto seminato è fatto
coltivare da un Napoletano e da un Piemontese, i quali enlrando noi aI
possesso del Collegio, dovremo pagare con grandissimo stipendio e contentt5 tarsi di poco lavoro. Per questa ragione è sommamente necessario un

giardiniere nostro; il terreno da coltivare è molto.
Del resto passando, dal materiale allo spirituale, mi parc che S. Ncolas
abbia dei punti di somiglianza, prciò che riguatda n;i, con Vatazze, e

l2a

mi spiego.

I

98-«El colegio
sudeste r.

estaba fuera de

Ia ciudad, de Ia que distrba

ocjho cuadras al

104 Ia Comisidn del colegio, « cuyo prcsidente era el Sr. Benltez, estaba formada
por.los_seflores D. Antonio Preyra, Viccpresidentei Don Pedro Bartolomé Ceccarelli .fcf nota 46 de la Introd.l. Secretaìio D. Metchor Echagiie, D. lflenceslao
Acevedo, D. Ventura Martf, D. Pedro Llovet, D. Manuel Olidei, D.
Juan Vaquié.
Estos seiores son los que se empefiaron
É..rrar" recursos nectsario"s para èvar
a cabo el proyecto, en representaci6n del"nmismo pueblo de San Nicolds, debidamente_ aumrizados por el Gobierno. Con ellos fue el arreglo establecido enme el
- ASC ,29
_Superiot General de los Padre Salcsianos y el pueblo de S"an Nicplds
"
.tF 9101 S. Nicolds - Cronaca t875-lg7g.'
107 Qairrrd, casa de recreo en el caopo.
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120 lo La maggior parte del suo Collegio non sono della città di Varazze, ma
dei paesi limitrofi e lontani: il medesimo succederà a S. Nicolas, serza
{allo.

2o I giovani della città son quelli che meno frequentano il Ginnasio, e
qui e Ià.
125 In quanto poi alla popolazione in genere, da questa a qudla non
vi ha confronto. Infatti, questi paesi mi paiono, anzi ci paiono la sede
della poltroneria, e quindi dei vizi, (una metà della popolazione muoiono
tisici, consunti dai vizi, e la più parte son uomini e donne cl-re cambiano
consorte due, tre e più volte) e per conseguerza le Chiese non servono
130 più che pei pteti. Qui assai pochi sono che ricevano i Sacramenti una volta
all'anno; la più parte però, dei buoù s''itende, si degnano domandare
la confessione quando sono dati spediti dai medici. Non vi ha più di un
uomo che vada alla Messa alla Festa sopra dieci donne; e non vi ha
dieci donne sopra duecento della popolazione che si accostino ai Sacramenti
135 alle maggiori solennità.
Spiegatevi con un esempio.
Alla Messa di
Mezzanotte vi erano in -chiesa da 90 a 100 persone; il -giorno del Natale
iommando le persone venute a tutte le Messi, ed alla Missa canhta, non
ariviamo a 120 donne e l0 uomini. Vi furono una dozzina di comunioni.
Che le pare?
Eppure provi un po'a dire a costoro che sono poco
140 cristiani?... Ie -larebbero un brutto tiro, senza dirle nemmeno carambd!
Che vuole mai? ognuno di noi non è che tn gringo, mentre ciascuno di loro
è un Americano!!!! anzi un Argentino!!!!!.
N.B. Le factio osservare che la demoralizzazione di questo paese è
grandemente dovuta alla m ncanza di preti. Difatto, non eravamo ancora
145 arrivati noi, che già ci venivano e vengono a domandare pei sacramenti.
Mancano gli operai ed ecco tutto!
- sono poco consolanti, ed ha tagione.
Tutte queste cose, Ella mi dirà,
Tuttavia non sono tutte spine, e qualche rosa mi par già ravvisate nella
buona accoglienza fattaci, e nella fiducia grande che si ha di noi nella
150 educazione dei giovani.
Inoltre saprà che già s'incominciarono delle

-

L40 iCarunba!, interiecci6n, que denota extrafieza o enfado, muy del agrado de
los salesianos « ameticanos ».
l4L Grirgot en América meridional --dice el diccionario- « gringo » aplicase al
cxtranjero cuyo lenguaie difiere del castellano. Y los primeros salesianos, apenas
abrlan la boca
don Cagliero a don Bosco- delatan su identidad:

-aseguta
tecién
llegado ». (ASC 126.2, ca*a del2O.l.L877).
146 Juicio compartido por todos: La escasez de clero autrictono, mal endémico
en la Ifesia latino-américana, fue la causa de la falta de una verdadeta formaci6n
cristiana dd pueblo
mris de la juventud- y de contar con un laicado
-mucho
comprometido. C{ Igino
Tm.[oo, Popoli in cat,t itto. Torino 1958, pp. 18-19.
150-157 Pot el contenido del pdrrafo, se dcbe referir, a un colegio en « la ciudad
de Dolores » (poblaci6n hacia la Patagonia), no Merccdes, y a los rumores de que
el gobiemo argentino quiere « que èn las nuevas colonias [a establecer en el
Chubut-Patagonia Épidamente] Iòs comisarios fuemn acompaflados por misioneros

«Ur gtingo
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trattative per un Collegio alla città di Mercedes; e di più fummo domandati
per Ia Patagonia, non tra popoli civilizzati, me fta i barbari nello stetto
senso della parola: {ra i quali noi dovremmo compiere Ia Missione di
S. Francesco Zavetio. E chi ci vuole è il governo medesimo, il quale volendo
155 civilizzare quelle tribùr per ridurle a governo civile, vuole che l'opera dei
Missionarii gli spiani la via, noppo persuaso e consapevole, che senza &
loro non potrà fat nulla.
Se son rose {ioriranno. I
30-12-75 / orc, pom..
!3r
160
Ricevo in questo momenro il primo pacco di giomali speditomi da
Yamzze- 1o ringrazio Lei, ed Ella ringrazii per me D. Turco, e gli dica
che il solo vedere sull'indiùzo la sua scittura mi fu di grandissimo
piacere, e che ricevetti le notizie d'Italia come un saluto ed un felice augurio,
che mandano a me, ed a' miei compagni, i cari amici miei & Varazze, per il
165 buon fine e principio dell'anno.
Anch'io le mando i miei augurii, i quali
speto riceverà volentieri, benché -un po'tardi. I miei augurii pel nuovo a 10,
sono questi: Che I'amoroso nostro redentore le dia gtazia e sanità abbondante; pet lavorare a prò dei giovani, che formano le sue delizie, che
le dia ottimi e zelanti cooperatori nella sua vigna; e che il fruno di loro
170 fatiche sia grande e durevole.

Se potessi dire due parole a'miei Compagni, vorrei dite loto che
benefizi ricevuti da Dio, ricordassero anche quello di avete un buon
direttore, e pensassero a corrisponderc; cosa che certamente essi fanno
meglio che non facesse chi ora le scrive; al quale se fosse dato poter
175 tealizzarc uno solo de' suoi desiderii, egli farebbe che D. Francesia ritor-

ra i

nasse suo Direttore.

Ma basti di parole: Iontani o vicini lavodamo pel Signote, che paga
a cento, l'uno; e quando partiremo per la sua Gttà, non ci resteranno
desidedi a realizzare. Qui seminant in lacrìmis, in exultatione nerent.
180
Scusi, se per amor di conversare con Iei, fui troppo lungo: le -{o
promessa di non cambiere.
Saluti nfiti, ,romifldtir?r, per me e per
- semprc UmEo ed Aff* Conf
D. Fagnano, ed Ella mi creda suo
Tomatis D.
N.B. Salutando i giovani da parte mia, pottà narrat loro questo fatto:

151 C.ollegio corr

ex

cr,llegto

Direttore cozr ex direttore
cott ex ctttà.

175 rcalizzate corr ex rcalazaze L76
177 Signorr cor ex sigtore
U0 Gttd

catdlicos ». Don Cagliero, que es el que informa a don Bosm, espera al comisario
don Altonio Oneto, italiano al sewicio de la Argentina, « paia combinar una

misi6n ». ASC 126.2, carto del 30.12.1875.
179 Salmo 126, 5.

U
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185 Non sono ancor venti giomi che venne in questa città l'Atcivescovo di
Buenos Aytes per la visita pastorale. Più di mille uomini e giovani gli
andarono incontro a cavallo per riceverlo ed accompagnarlo in città. Due
rirchi Signoti beffandosi di loro, dissero, che il Vescovo ed i suoi preti
erano ciarlatani, che qui venivano per far danaÌo; e si diportatono malis190 simo. Due giorni dopo ad uno tovinò una parte della casa, e gli rovinò una
grande quantità di barili di liquori; all'altro la medesima notte un incendio
gli mnsumava Ia casa, con effetti per (300) tecento mila lire, Inoltte il
vescovo fu mandato via malamente dai cattivi, e appena pattito una furiosa
grandine distrusse tutto il taccolto, che il flagello delle locuste aveva
Propter peccata veniunt adversa
Nolite tangere Chdstos meos.
195 lasciato

-

-

195 Bat 6,1(?); Salmo 105, 15;

I

Par 76,22,

1876
7

A D. GIOVANNI BATTISTA FRANCESIA,
ASC 275 Tomatis D.: B 325.
Aut. I1.,210 x l.r5 mm,, blancoamarillento, bien conservado (aunque mal tallrdo
en su fi8l iz); escrito
a tinta violCcea
en grafia clata peto diafnuta y no
cuidada (tachadura-bofton- l- 73)- En p. I tltg- s iz
« Sac. Tomatis », y
a làpb
acotadas las

/.

-

5.1-6J.

-:

paseo a caballo
Cartas de Varazze
agradecimiento a don Francesia
estima y afecto en S. Nicolis
se prcpala Ia -apertura del colegio.

-

l7r

Dal Collegio di S. Nicolas

-

S. Nicolas de los

Revnìo ed Amato Su' Direttore

Aroyos

-

-

7-2.76.

Approfitto della occasione, e mando nella lettera di D. Fagnano, questo
foglio. Cose da dirle avrei moltissime, ma per ora non potendo, mi rise$o,
5 fua alctni giorni a {arlo, quando cioè partirà il vapore il giotno 20. c.m.
Comincio. L'ultima mia che le mandai, peccava per disordine, pet
inesattezza nelle notizie ed anche vi era qualche cosa, che, secondo mi
disse D. Cagliero[,] avrei {atto meglio a non scrivere. Di tutto le domando compatimento e scusa.
Solamente il giorno della Purificazione,
10 due Febbmjo[,] ho ricevuto le -tre lettere, del 12. Dicembre! cioè una sua,
I'altra di Remot[t]i e la 3a di Gioanin. Li ringrazio rutti e me di cuore.
Erano le sette di sera; io era tomato allora da una passeggiata fatta con
Scavini a cavallo. Era stanco, di una corsa di quatto leghe al gran galoppo,
fatta su di un furioso cavallo che ci regalaronol soffiava un vento terribile,
15 il vento dell'uragano che ci aveva fatto voltare i cavalli e fuggire unbra
prima. Era notte oscura, alle sette, e pioveva a fovesci: in conseguenza di
tutto che io era malinconico assai, e pensava alla cara Yatazze, dove essendo
circa le undici e mezza di sera, probabilmente cessava nel Collegio in
quell'ota stessa ogni rumore, che il teamo aveva prolungato: ed ecco in

10

del 12 Dicembrc add sl

7
1l

La

que no debla haber dicho es, sin duda, sus discordias ctin Molinari:
58.66.
Taddeo Remotti: cf Ep. 3 /. 59.
Para saber quien es Gioanin hay que ver, mds adelante las Theas 2)-28, en las que
claramente « Gioanin responde al coadiutor salesiano Giovanni Riboldi, que el
"
elenco muestra et Yarazzet en 1875 como aspiraote y en 1876, 1877 ya socio de
voto_s temporales, al igual que en 1878 en Nizza Madtima. Luego desaparece del

ct Ep. 6

cardlogo.

cosa

l.

66
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20 quell'istante avvicinarsi una mano amica che mi porge le care lettere d'Italia,
le prime lettere di alcuni amici di questo spiantato missionario. S'immagini
se furono lette con piacere! Ora le rispondo, ed Ella rispondetà per me a
Remot[t]i ed a Gioanin. Dirà a Riboldi che gli sono grato delle notizie crhe
mi mandò: mi tallegro di sua guarigione, che credo sarà ota perfetta'
25 Continui ad essere di buon umore ed a lavorare volentieri, e se al Signore
piacerà, qui vi è posto per lui, e per molti altri; i quali presto o tardi
han da venire, non potendo noi disimpegnare i nostd uffizi, massime per
aver lasciato a Buenos Ayres due compagni. Dirà a Remot[t]i, che mi rincresce tanto che non vi sia piìr a tavola tutto il buon umore dell'anno passato;
J0 ma che poi mi rallegro molto che sia cresciuta quella prudente gravità che

D. Domingo conosceva pdco. Che, posto in America avvene ancora peÌ
100 Repot[t]i, altrettanti Tatteo [ric] e più assai. Venga dunque e presto
che io l'aspetto per fare una corsa a cavallo in queste lande solitarie.

'k

dica pure che asini qui non ce ne sono, ma cavalli solamente, e molti
35 e che belle bestie! Ditei che in fatto di bestie l'America del Sud è più
innanzi che I'Italia, benché non abbia asini, che in ltalia sono in sì gtan
numero!

ki

poi che cosa dirò?... ln pimis la ingrezio della buona memotia
che conserva di me! E ciò malgrado quelle poche che le feci, pro temporis
40 opportanitate. Dawero, se fossi ancora a Yarazze o vi dovessi tornare
vortei essete un po' meno libero, e più sottomesso al Direttore! Adesso
vedo che non basta mirare il passato, selza dmprovcro a farsi, di colpa
mortale; sarebbe mdio poter vedere un gran corredo di buoni atti e
virtù che fossero capana di lieto awenire. Ma, aimé! io guatdo indietro,
45 e non vedo nulla, o vedo tanto poco che non discerno cosa da cosa. Pasienza! | Gli anni.del giudizio han pur da venire una volta! spedamo
11,

A

che sieno giunti! Voi[,] o anime cristiane, pregate a questo fine per me,
(e se vi piace anche per voi.). Tutto ciò pouebbe voler significare che:
D. Tomatis per l'af{etto e la gratitudine che porta a D. Francesia, vorrebbe, (non dubitando clre Iu, è e sarà) che tutti i suoi[,] i cari amici e
50 confratelli di Yarazze, formasseto sempre col loro Direttore co? urrat?z
una
rna non basta, et caput urr m. lttelligenti pauca, ed' io
' -ho 411iv14
già detto ttoppo.
Chi sa, se questa pretesa di date consigli, mi sarà
perdonata?... 0 sì, o no: comunque sia, quod scripsi, suìpsi.
Già le accennai nell'ultima, ed ora le confetmo che Ia stima che qui

)6 i$dnzi cor ex ianaln add sl7 lzi
maLgta& del la
40 o cort ex e
dine 49 ( cotr ex D
31

32

)9 Post
cor ex 1...)
48 gratitudine con ex gtalid,u'

abbia

es decir, él mismo,
No olvideÀos que don Remotti se llama Taddeo de nombre.

D, Domingo Tomatis,

lcheto

7876

67

55 hanno di noi, è grandissima, l'affetto è pure grande e sincero, di modo che
anche i cattivi, i gesaitofobi, numerosissimi qui, ed i pretolobi in genere,
fanno di noi una eccezione, e ci giudicano qualche cosa di speciale, quasi
fossimo di altra natura. Dicono: « questi sono preti sì, ma sono giovani,
sono di buon umore, cantano, suonano (suoniamo la campana) conoscono
60 le lingue dotte, latino e greco, le lingue straniete, ftancese inglese ecc.....
sono affabili, trattano con tutti, si levano di buon mattino, non vanno a
dotmite tte ore al giorno, non fumano, sono poveri ecc,.,. ecc..,». Così
dicono essi. Vero o no essi lo credono, ed in molte cose hanno ragione. Di
questo modo il Signore ci aiuta andare avanti tfionfaLnente; malgrado
65 gLi sforzi della Massoneria che qui regna regina.
che abbiamo
- Quello
fatto finora è nulla e già tutti ci conoscono, perché
i giornsli padano
di noi molto e molto bene.
Il più resta a farsil e per parte nostra
essendo che in Matzo apriamo-il Cnllegio, zollanelli qlla prooa: ed essendo
io iI pitr ciarlatano di tutti, così avò oltre il resto, anche Ia predice une o
70 due volte per ogni Domenica o solennità. Così sia.
Comincietemo pute
di quest'anno a fare qualche piccola accademia; e-siccome questa buona
gente amano il fracasso, io farò tutto il possibile per sgonfiarli a più
non posso.
Di salute tutti stiamo bene, e speriamo altettanto di tutti loro. Il
75 nostro Collegio pare un arsenale, essendovi gran numer<, & Muratod e
Falegnami a lavorate. Questi ultimi sono cinque. Li dirige Scavini, il quale
è ben voluto da tutti pel suo buon umore. A tutti esso parla in piemontese,
perché, dice esso, à Ia lixgra piìr bella del mondo, e siccome nessuno lo
intende, così esso dice loro che sono labioc e land6, per cui si ctedono
80 onorati, ed egli ride tutto il giorno. Questo, tfa le notizie varie, Il venti del
prcsente parte di qui un sacerdote modenese, capellano di un ospedale
che lascierà a noi. Passerà a Genova ed a Torino circa il 20. di Matzo,
carico delle letteré che gli daremo noi.
Ringrazii D. Turco della sollecitudine,
nel mandarmi i giomali. Gli

57

la
69 post io del sono

port speciale del che a loto

che emerd ex in

68

essendo emend
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ex siccome

Maggio ed essendo emetd ex e sic70 ogai eue ex Domen 7, PosI
e se ciò non basta li farò [...]
75 post

Matzo cott ex

come
posso del lcon tacbdn casi ilegible'l

di del F

56 4 i gessitolobi »: a los cuamo

dlas de la llegada a Buenos Aif€s ya observaba
don Cagliero a don Bosco, que se ve con buenos ojos a los sacerdotes
mds a los saceldotes religiosos-, pero « basta que éstos no sean iesuitas-mucho
». ASC
L25.2, calta del f8.12.1875.
76 Scavini Bartolomeo, coadjutor: d nota 4 de la Intrpd,
79 Jabioc e landit tor,ltito.

81

Es el sacerdote Riccardo

Bauarfi d Ep.

1O

l. 3.

68

lebtero 1876

I saluti miei c dei compagni a tutti. Stia bene e si ticotdi
manderà sue nuove di parlatmi de' miei smlari che Cinzano
rubò, e li saluti pet me, suo AIF" Confr.
Tomrtis Dom.

85 scriverò presto.
quando

mi

mi

8

tA D. GIUSEPPE BOLOGNA]
ASC 27, Tom.tio

D.; B )25.

Aut.,. 2 ll.,
1o (270 x 210 lÀE.) de color azul, el 20 (210 x 115 nn.) color
"1 conservados (el 1" con pliegues pmfundos); esclitos
verde intenso - bien
. tinta
-, clara y pulcta. El 2. folio, datado equivocadamente en 1880
- (?), se
regre
eD grafia

- ASC )8 S. Nicolàs de los Anoyos. Las l. 1rl-152 van cn p. , mrg s. Ttat
halla en
« Amico carissimo » (1. 2)
a, ldpiz
dan a « Luis Pesce », como dcstinaario de la
carta, cuando, pot todo d- contexto, -tanto de égta como de las Ep. 14; 15; 16, el
« Arnico carissimo » mis bein se refiere a don G, Bologna (Ep, 19 l. 4) Este, coadisclpulo
de don Tomatis en el Oratorio, casi contertdneo, conoce su familia (1. 151-lt2); es
pollglota (1. 138-142 y Ep. 14 l. 12; Ep. 32 l. 74); los saludos finales, no son para
loc de Varazze, sino par. los del Oratorio (1. 25, 143-144)i y, sobre todo, al tnico
que puede erribir « quando sarai in Ausralia... r es a don Bologn^ l.t l, 147).
fntercambio epistolar
descripci6n dd «pafs», de la « pequef,a ciudad »
- los proveedorcs son italianos llegen las Hijas
nuestto C-olegio »
todos
Mieeticordie a S. NicolCs
futuro hrlagùefio en América. «

vde

deh

-

1.1,

Collegio S. Nicolas

-

in S. Nicolas de los Aroyos

Amico carissimo

-

29

-

Febbnio

-

76.

Eccoti una metà del foglio che mi mandasti ritornare a te, dopo aver
ricevuto una parte dei miei disordinati pensieri, che ora sono per scriverti.
5 Volli psate questa carta, per più ragioni: 1. essendo leggiera molto, peserà
meno; 2' questo foglio che tu mi mandasti bianco, ti dirà per me, che
dovevi mandarmelo scritto, o delle parole tue od altrui, e non fargli fffe
il viaggio invano, e che viaggiol; 3u Il medesimo ti dirà pure che noi nofl
abbiamo di questa carra, così opportuna per mandare molte parole senza
10 che pesino molto, epperciò ci faresti una cruita a mandarcene un buon
numero di fogli: e ne guadagneresti anche voi, perché vi potrcmmo sffiverc
lettere più lunghe.
Basti per l'esordio.

-

86. Cinzano Giovanni (1854...), entonces clérigo de votos temporales, ea 1877
perpetuos, sacerdote en 1878, dei6 la Congregaci6n en 1889, pasando a la
di6cesis de Acqui (12.6.1909).

2 El « amico carissimo » de esta carta y dc las Ep. 14; L5; L6 ----aunque don
R. ENrnrrces (o.c., II, p. 20) lo identifique con Luigi Pesce (Ep.2l. Ll1li" at91ure
don Tomatis asegura « che quanto prima gli sciveò » (Ep. 5 l. 45\-, por las
pruebas aducidas en la descripci6n del documento es don Giuseppe Bologna.
Por éste cf nota 76 &.la Introà.

tebrao
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Voi aspettate ansiosamente le nostre lettere?... e noi aspettiamo le
vostre con desiderio maggiore. E'naturale in noi questo desiderio, perdré
15 se voi avete perduto sette od otto fratelli, noi ne perdemmo sette od otto
cento, epperciò è assai più grande in noi la probabilità di ricevere nuove
interessanti da voi, che siete in sì gran numero a fatne delle grosse; che
non in voi nel riceverne da noi.
Gedo di essermi spiegato abbastanza su questo punto, per farti
20 intendete che quando ci scriviate, tu e compagni, della carta che ci manderete, non una riga abbia ad essere vuota: lascio adunque la Iilosofia da
parte, per non annoiarti maggiormente, e passo a sragionare & cose
piùr serie.
Comincio a dirti que [sl'c] ho ricevuto or sono 15 giorni la tua
25 lettera di Natale, la quale giunse con una di D. Chiala (dalla scrittura mi
pareva sua) a D. Cagliero. Non ti risposi ancora epperciò ti rispondeò ad
amendue con questa. Comincio rispondendo alle tue domande.
(3. Matzo

-

1876.)

27

1 cotr ett

-

I1 paese in cui viviamo, a 180 miglia da Buenos Ayres, posto sulla
riva del Parani, ha un piccolo poro frequentatissimo, al quale più volte
[al]la settimana approdano bastimenti, non solo postali ma ancora commercianti, deponendo prodotti da Europa, e caricando lana e pelli, principale, anzi unico prodotto di queste terre. fn queste teffe non vi è altro
che bestie; la più parte mrnute. Cavalli pure ve ne sono molti, ed i piùr
35 belli ne valgono 100 lire. In fatto di asini poi, ti dirò che qui non so come
sia, non avvene neppure uno, (di quatmo gambe). L'Italia a questo riguardo
è assai più fortunata
La campagna è fertilissima
pochi
- mlline. Immense pianure, che dovunque;
alberi, senza monti e senza
stancano l'occlrio
più che la vista dell'oceano. I paeselli più vicini gli uni agli altri, hanno
40 dai 25 a 50 miglia di distarza. Le città, [-]poche, piccoie per abitanti,
con vie brutte[-], hanno Ie case di un solo piano; tutto, granaio e sale,
cantina e dormitorii, tutto è al pian terteno.
Di bell,ingegno sono gli
- poco ri danno temendo
abitanti, ma assai indiemo nelle arti, alle quali
abbassarsi. Poltronissimi e suberbissimi, credono di esser nobili, e sapienti,
45 e perciò non lavorano, e quindi impoveriscono invece di amicchire. Chi ne
guadagna è I'elIem]ento straniero.
Figurati che noi nel nostro piccolo siamo serviti: per verdura, dai
Montaldo, una famiglia di 30 persone, fttri parenti[,] di Pontedecimo; per

l0

25
48

2

44 abbassarsi cor ex abbassame

Don Gsare Chiala: cf tota 8 de la Tntrod,
Esta familia Montaldo
Santiago, Juan, Juao Bautista, Manuel
(sacerdote)-_forma parte de-Francisco,
la cristiana colonià g..roueta de S. NicolCs, que se
pasea por el Epistolario de don Tomaris: cf Ep 36 I 64-71.
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came, da due Milanesi; pet vino da un Genovese, pasti [,] came, olio ecc,..
50 da una {amielia di Genovesi; pane da Milanesi; Muratori, pittod, falelltt gnami | {abbroferai, tutti It8liani.
S. Nicolas è una piccola città di 15 mila anime mi circondari; è
mandamento, anzi 10 mandamento della Prcvincia di Buenos Ayres: in
città vi sono circa 6 mila anime. Un mills s cinqgecefto sono fuorestieri;
55 & questi, quattrcquinti sono italiani, ed un quinto metà fmncesi, meta
fpfsnuoli. Inglesi e tedescJri pocJrissimi. Nota ancora che qui awi una
bella banda musicale, e tutti i sonatod sono italiani; italiani patimenti
sono tutti i marinai del porto; e direi crhe non vi è in questi immensi fiumi
della Repubblica un solo bastimento sd quale non vi sieno italiani, spe60 cialmente Genovesi. I barconi e le barche piccole poi, in tutti i porti, sono
tutte di genovesi e di napoletani
Da tutto che si vede, che le arti,
-... repubblica è in mano a stranied,
la industr[i]a, ed il commercio della
specialmente italiani: e ne risulta che noi italiani siamo un popolo molto
briga*e, e va benissimo. Che bella msa, se tutto fl mondo i-p"rarr.
"
65 mangiar maccherroni e fare polenta!
A proposito di cibi, ho veduto, e vedo qui tuttota delle cose offibili.
Exempli grztia. La meliga (mais) si {a cuocere, quando è anmr verde con
la carne, e si mangia così, come fosse putè. Sotto questo riguardo è qui
stimata assai, sotto ogni alro nulla. Il pane poi Io fanno, pastando la fadna
70 con grassa & pecote o vacche, e poi lo fan cuocere al fomo. Riesce un
pane il quale piace a chi piace. Noi mangiamo pane all,italiana. euesta
gente però re consumano pochissimo pane; il più che mangiano è came
boll.ita (pucero) od arostita (assado): Per fare I'assado (airosto) fanno
cuocere agnelli interi allo spiedo sulla bragia, e quando la came dento fa
75 ancora iI sangue, se la divorano. Insomma sono camivori e bestiali all,eccesso, e temo che a poco a poco noi pure divenemo tali: funelli rcgalatici,
ne abbiamo già mangiati re, e seguitiano. G regalarono già due cavalli
e trc vacche. Il latte è ottimo. Abbiamo bisogno di un matgaro e di un

50 pittori emend sl ex genove
immelsi 74 post carne del fa

,7 b&dt aùl sI

58 inmetsi cot ex

52

« S. Nicolds « una ciudad de cerca de 12000 almas, paso obligado de las
caravatra§- que sublan hacia el Norte, mojido puerto de intcrcambio mundial, y

el segundo en el orden nacional » - CJ. Vu.r,e, o.c., p. 14.
57-63 Este pirrafo es reproducido por G. Blnrrrus, I2 Repabblica Argatfua c h
Pottgottia, lL 291-292 (marzo-aprile 1877) 481.
7.) pacbero, ante todo es la vasija de barro o de hierro fundido y esmaltado,
dondc se cuece la comida. En senti'do figurado es « el alimento diatid y regular »,
en d que no faltg « la came cocida » (bollita).
Asado, canrc asadr, que ctando se hace al airc libre en d Rlo de la Plata es eI
famoso asado cot dteto, o sea, un temero tiemecito, asado baio y con la piel:
cf R. Enrrercrs, o.c.,ll, p. 18.
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giardiniete. Il giardiniere che abbiamo adesso è un vecchio che è piùr buono
80 a poco, e gli diamo 80 ftanchi (ottanta) al mese, mantenuto, letto e stanza.
Ed è molto se l'abbiamo tovato. Se venisse qui Fiorenzo pottebbe avanzare
alla casa quatt[r]ocento franchi al mese. Credi che non esagero nulla. Ia
terra qui è una minieta d'argento; non vi sono btaccia che la scavino. Tutto
cresce a vista d'octhio, e tutto qui è carissimo.
8'
Riguatdo al Collegio nosro, saptai già che è fuor del paese, in situazione amena, con aria buona, e che è fabbdcato solamente pet una cuatta
[sic] parte. Da due mesi abbiamo in casa muratori, e Dio sa quando
andranno via. Abbiamo aperto il C-ollegio ieÌi l'altro, 10 di Marzo, e già
sono oc[c]upati i 20 posti interni disponibili per ota. Oltre a questi avremo
90 una cinquantina di semimnvittori, ed dtrettanti esterni
Non essendo
che quattro, quali dobbiamo far scuola (D. Tomatis - Cassinis - Al[]avena - Molinari) ed avendo inoltre, le camere, 10 studio, l'assistenza, Ia
Chiesa, la ricreazione,
malati fuor di Collegii ecc, mi pate cJre per
quest'anno possiamo essete soddifatti. Bisogna che ci mandiate del petsoquale lavota a più
95 nale a noi qui, e a D. Baccino in Buenos Ayres,

i

-

i

i

il

non posso.

l2r
100

Ieri

I

abbiamo benedetto

Is nostra chiesetta, quasi grande mme

Ia

Chiesa piccola dell'Oratorio. Vi fu grandissino concorso di gente.
Lunedì (sei mtrente) incomincieremo [sic] le scuole regolari

Dopo domani, (5) arivetanno da Buenos Apes D. Cagliem ed il
Console, con quattm suore della Misericordia, di quelle venute con noi,
alle quali fu dato l'ospitale di questa città. Per ote vengono quattro, ma
devono essete sei, perché oltte all'ospedale avmnno anche una o due
scuole pet le figlie. Deve affivarne di queste suore, un certo numero

10, d'Italia, e forse vermnno con quelli dei nostri conlratelli che D. Bosco
mandetà, speriamo, quanto prims, in socmrso al distacramento di Amedca.
Tanto noi come le suore, siamo impazienti di vedete affivare compagni.
Dei quali[,] se prima quando tutto ancora di questi luqghi ci era ignoto,

l.orn

86 post clrc del
lO8, Dei
dale

81
91

cot

90 Pos,

lna del

50

102 ospiale cort ex wpti-

ex dei

Fiorenzo: Debe ser un empleado dcl Oratorio o de Varazzc.
« Desde el comienzo sc abrieron cuatro cutsns de instrucci6n: tres elementales,
regentados por Molinari, Cassini y Allavena, y una dase prepatatoria a cargo del
padre Tomatis » - C.J. Vr.ru, o.c., p. 16.
95 Es interesante quc todos mircn cl trabaio de don Bactino q Mato Miseù
cordiae, advirtietdo don Cagliero: « D. Baccino è un matirc della fatica ».
Cf J. Bonnrro, o.c., pp. 287-291.
101 Fue, no el 5 sino el 8 de marzo, con ttes Hetmanas de la Misericotdia de
Savona (Ep. 2 L 50), traidas por don Ceccarelli, pare el hospital-asilo de S. Felipc.
AI afio siguiente completarcn el nrimero de 10. Cf C. BRUNo, Hlrtoria de la lgJesia
et Atgentina..., XI, p. 489; R. E*rrerc.rs, o.c., ll, p. 24.
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tanti già erano i desiderosi di partire, molti più sarar.no ora, sapedosi
già in tutti i nostri Collegii, che venendo in Americe, trovetanno ctri
li va a ricevere al posto, chi li accompagnerà alla loto casa, dove roveraono
i confratelli dell'avanguardia, clre li aspettano impazienti, a braccia aprte.

Che cosa dicono ora quei Tommasi, (non santi) i quali dicevano sempre
che in Ametica non si veniva? Quando D. Bosco lo aveva affermato; aaom
115 non lo vedevano, o fingevano & non credete, Non solo siamo venuti, e
ben venuti; ma ci sdamo e stiamo bene, siamo amati grandemenrc, rispttati da tutti, e grandissimamente stimati.

Tutti ci tegalano, Fiori, uova, dolci, polli, tacchini, agnelli, vacùe,
cavalli;
una cosa non aspetta I'altra. Tutto I questo è buono, ma vi ha del
t2u
120 meglio; ed è la ignoranza in tutto, che abbiamo da combattere. Avrcmo
battaglie e vittode belle su tutti i campi. La superbia è qui regino, e la
smstumatezza imperauice. In fatto di religione sono tutti ctistiani perché
battazati, e molti cresimati, ma non più in 1à. Un'ora di crepuscolo, e 23 di
notte buia. I ragazzi per esempio li battezzano dopo un'armo [sic] o due; gli
125 ammalati chiamano il prete per l'oglio santo; per Ia conlessione radssime
volte: di morite senza olio santo hanno scmpolo, senza mnlessione non
ci pensano. Pochi sanno gli anni di Ioro esistenza. Se Ii interroghi, dicono
che son nati, I'anno della tale battaglia
l'anrlo della carestia
l'anno
delle pioggie ers...
t)0
Vengano dunque anch'essi i cari Tomasini, che in Amecica vi è
buon'aria, e si fanno negozii all'ingrosso. D. Cagliero inoltre avrà scritto
delle molte dimande che qui ci fecerc per aprir€ altd Collegii. Io eedo
che Montevideo verrà scelto fra i primi, anzi il pdmo, petché le condizioni
sono veramente buone, ed ottime quanto è onesto il desidetade. SaÈ ciò
135 che a Dio piacerà.
Abbiamo provato fispiacere per la notizia dguardante Gioia: quando
mi sctivi un'altta volta, (come spero sarà prcsto) mi dirai qualche altta
cosa.
In quanto a scivere, scrivi pure italiano, spagnuolo, francese o
Iatino-che è lo stesso.

110 Collegii cotr ex

Di

Francese

collegii

lr4

ho scuola regolart tutti

i

giomi. In

post è del possib

113 « quei Tommasi », es decir, aqudlos incÉdulos, cocro Sto, Tom{s. Asl se lo
hace escribir don Bosco a don Cnrer-,t (o.c., p. 281: « Malgmdo fosse gia annunziato il petsonale destinato per l'America, malgrado si facessero tanti preparativi,
molti stentavano ancora a credere che la missione si compierebbe ». Tambien MB

xll

299.

Cf Ep. 6 l. 157.
1)1 Ct Ep. 19 l. ,9-42. En e{ecto, serla la primera: Villa Col6n-Montevidco.

t)2

1]6 coadiutor salesiano Vincenzo Gioia: cf nota 4 del la Inrod.
118 Una de las pruebas de que don Bologna es el destinatatio de csta cstta:
em pollglota y lo demostrqba.
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a fate qualche cosa. Io ti sctissi in
italiano, per fare più in frctta. Un'altra volta Ii rispondet§ nella [i1gqa
in cui mi sctivetai.
Salutami, e riverisci tanto D, Bosco pet noi tutti; dopo ai [sic] tutti i
Superiori, ed Amici, sopratutto ricordati di D. Villani e D. Sala.
145 Hai ragione di lagnami pel ritratto: fu una dimenticanza. Io però
sono persuasissimo che te 1o mandai; ed è ceto ée ha preso un'altm
via.
Quando satai nell'Ausualia ce lo scambieremo, petcJré anche tu mi
- mandare
hai da
il tuo.
Addio, prega per me.
150
Amim Affno Tomatis.
Di salute stiamo tutti ottimamente. Saluta i miei Ftatelli, ai quali
scriverò presto. Dì loro che preghino pel lom padre.
140 qusnto all'inglese, incomincio ora

9

A D. GIOVANNI fi'R@
ASC 275 Totoatis D., B ,25.
Aut., 2 ll., 210 x 135 om., blanccamadllento; bieo consewados (lin osteosible
el doble pliegue); esctitoa
a tinta legra
dara y puli<la. En p, I ang s ì2,
- entr$ofla
e[ conocido « Sac. Tooatis-», con la rf,adidua
mtg s d; «76»,
furadece el envlo dc petiddicos: LTdù Conolicc
nosffe cose vanno bene »
don Fmncisco Benltsz.

-

143 riverisci corr ex

Riverisci

atte u del

-

.Eo!

.

la verdad

-

« le

S

144 Giuseppe Villani, sacerdote salesiano (1849-1909), de Torino, enttri en el
Oratotio en 1867, sacerdote en 1876...
Antonio Sala (1836-1895), de Olgiate Molgara (Como), sacttdote en 1869. Toda
su vida dedicada a tlabaios administrativos de Ia Congegaci6n salesiana, sieodo
ec6nomo geneml desde 1880,
147 « Quando sarai nell'Australiq », frase que s6lo a don Bologna puede aplicatsc.
Ape_nas en América, don Bosco ayisa a iion Cagliero que estudie inglés, pues
-defi
tendrd que darse un paseito < a Ceilal nd.[e Indie i (E UI 107), ya que « ho
nitivamente acrettato il Vicariato delle Indie» - E III 112. - «Pel pi:iacipio del 1878
andremo ad assumere il Vicariato Aposmlico di Mancslor nelÉ Indie [...] DoD
Cagliero Vicatio Apostolico, Don Boìogna suo Vic. den., etc. o - E IIi fiO. Al
que_ don Bos<o dedica también una poeila: «.,. Il Ceilan è prepatato, - Mangalor

braccio tende: -vieni presm ai
?È"ìTf rXTi'*oi;","rfilrrÌ:.'" "1
152 Acaba de encutrar a su padre en fugentina: d Ep. l, 1. 14.

lidi eoi'.»
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Collegio S. Nicolas

h

S. Nicolas de los Attoyos

Molto Revd" Str D. Turco

5

10

75

20

l7o

25

30

-

17

- 3.76

Le sono tsnto obbligato che avendo la occasione, se non le mandassi
alcune righe mi cederei in mlpa.
Non potendo fate di meglio, la dngmzio della diligenza con cui mi
spedisce i giornali i quali sospiratissimi da un atrivo all'altro, sono sempre
i ben venuti quando giungono. Né le rendo grazie solo per me, rna per
tutti i mmpagni, pei quali la Unità Cattolica è un vero confotto nella
nosffa solitudine e lontananza dagli amici e dalla patria.
Abbiamo letto gli artimli che ci tiguatdano, e se le ho da dire il
vero, vi ho trovato un po' d'incensg e qualche esagerazione che non mi
piacquero. P.E. si dice nella prima lettere che il nostto bastimento aveva
E'possibfle un bastimento
una lunghezza & m. 130 per 34 di largheza
- 105 m. di lungh. per 11 &
con tali dimensioni?
Il veto si è che aveva
latghena.
pure
Diceva
di prediche e catechismi in diverse lingue, di un gran
Dei
numero di comunioni fatte dai viaggiatori, tutte robe da poesia,
passati
seggiolone,
giorni
da alcuni intieramente in letto o sdraiati sopta un
non se ne pada; neppure di quelle volte nelle quali ci fiovammo a ptanzo
io, Scavini, Gioia, con una o due monache al più non se ne patla. I
Queste cose le dim con Lei, con cui posso parlate a fidatza, ed'tl
quale sa dare Ia tara alle cose. Gliele dim pure affinché gli serva di
norma, quando avrà da giudicare,dei mitacoli dre si scrivetanno a riguardo
mio, i quali saranno poi solamente mitacoli, pesandoli colla tara con cui i
bastimenti di m. 11 di larghezza si son fatti & m. 34.
La colpa di queste cose satà di nessuno, ma rinctescercbbe che questi
sbagli lacessero dubitare della verità di ciò che è rcale, e ciò a scapito di tutti.
Riguardo ai giornali, quelli mandati per la via d'Inghilterta ci atrivano
sempre con titatdo, e le lettete mandate per la stessa via, non solo dtatdano
20 giomi o un mese, ma anivate qui ci lanno ancofa pagare una tassa.
Peò D. Cagliero mi lascia di dirle che awisi qudli che può, affinché non

2
8
14

Cl nota 79 de la Introd. y Ep. 2 1.95: don Giovaoni Tutco.
L'Uxit Caxolica, diaio cat6lico turinés: d rcta 53 de la Introd.

Son las mismas medidas que da en el « Diatio » (dfa 26 de novieobre) y que
repite don Bosco: MB XI 403.
l4-2O D4Torino c Bueros Ayes. Lettere dei missiotari salesiani, rf l, (20.1.1876)
58 y n' 19 (25.1.1876) 74.
31-16 El barco que partla de Génova el 1.4 era el Saooie (Ep. 2 l. l4\. «Ia
Società G.B. Laaatello 1...1, divenuta poi la Veloce, tra il 1870 e 1880 comiacid
a iopostare la proptia attività sul trasporto emigtanti[...] con servizi di linea
a vap-ore per il Norà e il Sud America » - V. BnLrxr, ll laaoro itzliano all'estero
,redi ,tltirr,i cefiro 4tti. Roma 1870, p. 47. Contaba cln «una linea mensile fra
Genova e il Rio della Plata, con vapori del Regio Sewizio Postale Italiano »
- L'Era ltdiaru, de Montwideo, sept. 1881.
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ci man&no più né lettete né giomali se non col vapote {rancese che parte
& Genova il 14. e con Lavardlo che parte il 1' d'ogfl mese. Anche noi
di qui non manderemo più lettere in Europa se non per quei Vapori, i quali
3' partono & Buenos Ayres, il francese il 20., e Lavatello il 5 & ogni mese,
Questi sono esatti.
Come vanno le cose lom? Ir nostte vanno bene. Ctescono i giovani
prodigiosamente, ed andando di questo passo, verÌemo ad avere in due o
trc afff 300 giovani. Abbiamo da lavorare come I matti, perché siamo
12r
40 pochi, ed io per ptepararc queste lettete devo da più giorni rubare il tenFo
al sonno, asp€ttando che i giovani vanno a dormire.
Mille gazie infine della sua lettera e delle notizie che mi diede. Ho
salutato
45

i

salutandi ecc. ecc.....

Aff'"

in Glestrl e M[ada]

Sac. Domenico Tomatis

P. S. Ie raccomando, e per mezzo suo taccomando agli amici, il nostro
secondo Papà
il Benitez Francesco, il quale all'età di 80. anni compiuti
è un vero miracolo di santità, sanità, memoria e scienza. Dal giorno del
nosro artivo a questo istante egli ha già speso per mobigliarci il Collegio
50 e la Chiesa dai 20 ai 25 mila franchi. E' tutto il gromo in chiesa (quando
non è nel collegio, o in giro a co4prare qualche cosa pei Padi Saleiani),
e vi sta cinque o sei ote inginoccJriato sulla nuda terta senza appoggi.

-

5'

Cammina tutto fl giomo, e sempre a piedi, oon un piccolo bastone che
usa solamente quando incontra per via dei cani che lo awicinano; allora
lo adopeta a percuotedi. E' milionado, pet sé non spende che il puro

necessario per vivere male ; il resto è degli altd.
La Commissione del Collegio si trova aÌenata, e non lo pottà finire.
Siamo
solamente alla quatta parte, e chi lo finirà? Don Franccsco I non
l2o
solo lo vuol finire, ma vuol comprarci terreno e cssa propri della Con60 gregazione...[,] fate una casa pet le Figlie di Mada Ausiliatice, con una
Chiesa, che possa valere qualche mezzo milione. E'uomo la cti parola è

sacm; lo ha promesso e
dell'America.

lo farà, e noi

avremo

a S. Nicolas fl

Abbiamo bisogno che viva 10. anni. Per questo
65 alle vosee prcghiete.

lo

noviziato

ractomandiamo

-

37 « El colegio de S. Nicolas inici6 su labot en uaa hora en que ta ense6snz0
primaria era deficiente y ls seorddaria desiertr », pot lo que en mayo, es decit,
à los dos meses « son 9J los alumnos que ponen sus finnas en uoa carta dirigida
a don Bosco », en su onomdstica. (ASC 126.2, Fagnano a don Bosco, 16.r.L876),
Pero cn affos no llcgarla a los f00.
47 Benitez Francesco: d nota 46 de la Inrod.
57 Aate la C-omisi6n (Ep. 6 I. 104) sin recursos, don Caglieto, en cambio, pensaba
que la subvenci6n debla venir del Gobiemo, cuyas leyes acotdaban subsidios
en estos casos. Cf. R. ENrMrcAs, o.c., lI, pp. 18, rl-r2.
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Ar.r,,

2 fr.,2L0 *. D5 rm.,

blancoamarillento, pautados, bico conrervador y

tiÌrta regm
en grafia clara pero descuidada
-en .l. 28
- En p. L n4 s iz a ldpb
por, seguito).
linea
-

esoitos

Solenne inauguracida del mlegio:
su dircutm.

autotidades

l1t

Totratis-»,

tod. un.

1876, con .§istencia del etzobiapo y

-

Collegio S. Nicolas
Carismo

llt

26 rodzo

(grao bom5n
« Sac.

-

)0-3-76.

D. Giuseppe,

Dal giomo che il S"' D. Riccardo è partito per I'Italia, noi abbiemo
passati qui a S. Nicolas alcuni bei giomi, dei quali uno medta di essere
, ricordato anche da voi, ed è il 26 del corrcnte, nel quale si fece la solenne
inaugutazione di questo Collegio. Benché D. Cagliero abbia già scritto lui
un 10 o 12 pagine su questo riguando, ctedo Sene nulladimeno, scriverti
anch'io quattto patole, specialmente avendotelo pfomesso. Ectoti adunque
come passaron le cose,
10
Quest4 nostra festa, doveva farsi il giomo di S. Guseppe, (19) ma
fu nasportata, per potere avere I'Arcivescovo. Adunque il giorno 26 abbiamo inaugurato solennemente iI Collegio S. Nicolas, in S. Nimlas de los
Atoyos, diretto dai RR. Padri Salesia , (clre siamo noi!!!)...).
Davanti
all'affio, della nostra Chiesa stava un larghissimo palco, il quale -trave$ando
1' il giardino, si stendeva fino al rastrello in ferro coi suoi eleganti pilastri,
che stanno verso una gtan piaza, e danno ingresso al Collegio. Questo
palm eta coperto da tende. L'atrio della Chiesa che è una vastissima sala,
era coperto & anzzi, con posto apposito per l'Arcivexovo, e pei Signori.
I prepatativi della festa erano stati fatti durante la settimana. Alle I ore
20 otto de la vigilia, (Annunziazione) scJrietammo i nostri 50 allievi, e noi

3 Sor D. Nccardo emenl sI er Console S* Gazzolo 4 dei, cot ex
del
13 Davanti cot ex davatti
14 della emetd sl ex dt
16 Post
darno del ad
C-ollegio corr er collegio
18 ante e del e pel tum
20 otto emend sI ex sette

2
f

Don Giuseppe Lazerct cI nota 8l & la Inrod.
« Don Rictardo Baz,ani da Modena, cappellano dell'ospedale di &n Nicolds
fondato da mons. Ceccarelli, era tomato in Italia da alcuni mesi 120,1,L87 67,
D. Bosco sperava che egli e Don Bodrato [Francesco: ct rcta 80 de la Inttod.]
potessem guidare la nuova spedizione » - MB XII 26r. Y con ella tom6, muriendo
en S. Nicolds en agosm de 1877.
10-70: ampliamente descrita en la Ep. riguieoe.
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Padri, col nostfo piccolo deic composto di quattro chiericJretti, fummo
alla porta a ricevere solennemente S.S. lm (qui I'Atciv. si chiama con
questo nome.), il quale venne, disse la messa, comunicl i nostti giovani,
predicò, prese il mathe dopo Ia mesia e partì: erano Ie 11. Alle quatuo
25 tomò. Cantammo Vespro & (M[aria] A [nnunziata], assistendo l,Atcivescovo, il quale diede Ia Benedizione; e dopo... dopo... pranzo solenne.
Eravamo tutti in un salone: giovani, co[m]missione del Collegio, invitati,
Vescovo e seguito. Musica, allegda e canto; tutto fu eguale in quel giomo,
come nelle feste dell'Oratorio; fatta la debita proporzione di 1. a 20. Questa
30 però era solamente la vigiglia.
Al domani, per tempo tutto era in moto. Alle 10. ant. un^a ventina &
bandiete d'ogni nazione, sventolavano dinanzi al Collegio, sopra i pilastri che
ne circondano il giardino, e sostengono la ringhiera di fetro dre lo circonda.
Erano lstate collocate, altissime, perciò si vedevano da tre miglia in dit2,
35 stanza. L'Argentina era nel mezzo, la pontilicia alla destra. Vi em pure
lttaliana.
Alle nove mer:zo arÀva la banda (ntti italiani) e si colloca alla porta
poscia
d'ingresso. Arriva quindi la Com[m]issione, e si canta la Messe,
- seguito,
arriva il Municipio, le autorita, ed ultimo l'Arcivescovo col suo
40 composto di un Canonico, del domestico e Segretado e di due Gesuiti.
La banda suona: il segretario della Com[m]issione distdbuisce i posti.
S.S. l-a alla desta sul trono. A sua sinis*a la Municipalità; alla destta
il Giudice di pace e le alne autorità. Al lato opposto dell,atrio in faccia
al Vescovo, i Padi; dietro di Ioro i loro giovani, un piano ed armonium.
45 La Cnm[m]issione del Collegio è seduta nel mmo; . dorso alla porta
grande della Chiesa, e rivolto al publico.
Il nosro papa Benitez,
- con applauso l,inno come
presidente, si oJza, i nostri giovani cantano
della
solennità. Il Presidente annunzia al popolo che la seduta è aperta,
Il
Segtetario si avanza e legge una lunga relazione di quanto fu fatto,-e da
50 chi per il Collegio.
Poscia il Padre Domingo
presenta
sua volta, e
- il giorno innanzi per I siordine di D.a Cagliero:
legge una tiritera, scritta
Ie
quale fu chiamata un discorso, magnifico per quattordici ragioni, e più, e
poscia Iesse un'alua tiritera i7 S, Ctra Parroco C,«arelli; dopo il quale
due Signori improwisarono uno un discorso, ed uno un dismrsetto, J un
55 quinto breve e bel discorso fu pronunz[i]ato dal Arcivescovo. Poscia
canto, e banda, e fusete di giorno, e bombe, e casse & birra, che distribuimmo a tutti, e non ci costarono neppufe un soldo, e poacia strctte di
mano, e complimenti, ed augurii, e ecc ecc.... Figurati, che dopo la festa

il
25 Vespro corT en vespm post Ana:rrràata dell
26 posl solenne. àeI Dove i no'
28 io* lr-4ruito. del (un
rengl6n completo incomprensible) 29 l. cor ex L00^ iZ a*e dtnìari
del sopra. .
4r-post pace del ed
45 Collegio cor ex collegio 52
post tn del magnilia 51 axte pos{jia del la - 57 soldo citt ex solodo
22

cnte S, del

56

fusete: término dialectal, que significa: cohetes.

benediz

78 obìl 1876
un Signore mi venne ad abbracciare, ed i complimenti furono infiniti da
Bisogna venite in Amedca per farsi celebri!
60 infinite parti.
- della cosa è questa; Ia quale sostanza, molta o poca che
La sostanza
sia, è certo che in questi paesi fece e Ia tuttora un gmn Fracasso. Deo
gratias. Io specialmente credo che qui non potrò più modrc. Stareuro
a vedere.
6,
Vedtai dal Progreso che vi mandiamo e il mio discorso, e quello degli
altri, tutti nelTa 2 pagita. Dal che conchiudo, che in comlrnso delle
mie quattm pagine, tu mi manderai quando potmi una descrizione della
festa di Maria Ausiliatrice, ed una lettera che sia almeno di quattÌo
pagine come la mia.
70 Altre cose saprai dal Console, e dalle lettere di D. Cagliero. Sta bene
il più che puoi, e salutami glr amici, uno ad uno e distintamente.
Tuo Aff-o in Domino Conft. ed Amico
Tomatis Domenico.

11

A D. GIOVANNI BATTISTA FRANCESIA

,8 S. Nicolds; F.551.
Att., 2 f1.,330 x 220 mm., papd fuerte amatillento,
ASC
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paginado; bico
a tLttr negra
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descuidada (muchas cortecciones). Eo p. 1 ary iz s &n
Fmncesis
a tint violrc€.
escribe: « Caro D. Rua, Ho un fascio di lettere ameticanc che riceverete oggi o domani, crrme metci,Ia carta di Ciozano oi dicooo che basta.
Bisogna presentatla al Sindaco di Torino
Addio
D, Fr[ancesia] »; et urg s d &n
Barberis
e tinta negra
anota: « Desciz, della festa d'in.uguraz[ione] »; cerrro
,rrig s
a llpiz
anot. archivlsticas de Tevano: « S. 38 (82) ». E^ p. 4 t tfg iz
el conocido dnanuense escribe: « Sac. Ceccarelli ».
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El c6nsul Gazzolo tom6 a Italia el 20 de marm, en el Saooie, de lo contrario
apatecerla en la fiesta de la inauguraci6n del colegio,
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Il venti del pp. mese partirono di qui alla volta d'Italia un fascio di
5 Lettere, per Lei e Confratelli dt Yatazze: spefo Ie avranno ricevute,
quantunque non gliele abbia portate colui che gliele doveva potare,
cioè il Sor Console. La prcsente è per salutarla anzitutto, e per dirle
cento belle mse; ma por per far sapere ai nostri amici ciò che passa fta
noi, massim[am]ente ora che abbiamo ricevuto la cittadinanza americana,

10 e proclamati solennemente

i

cattedratici del Collegio S. Nicolas. Questa è

stata una faccenda che sarà soggetto pdncipale della presente

il

narrada;

e

più pamle, incomincio.
Il giomo 19. Marzo dovevamo fare la inaugutazione del Collegio, ma
per potere avere in quel dì l'Arcivescovo, si trasportò al giorno 25.11 19,
15 nullameno essendo S. Giuseppe, si fee, lesta ,rrttgrrd, e si mangiatono i
dieci o quindici piatti dolci, fra ceme, torte, bonetti, canditi ecc. ecc... che
erano stati regalati a D. Fagnano alla vigilia. Tm gli invitati avevarno a
pranzo il {armacista di un paese vicino (Ramallo): il quale farmacisa è
niente meno che iI già suo scuolaro Riccardini Michele, di S. Gorgio Ca20 navese, o dei dinmrni.
(AnmnÀnione della Vergine) ecco come passò: la
Venendo ai 25
- essendo stata impiegata nei preparativi,
settimana antecedente
gfa tutto
ere preparato per la festa ed all'ordine, quando una furiosa pioggia, di
quelle che vengono solamente in questi paesi, ne guastò le uova nel paniere,
25 e si dovette aspettare il domani per la inaugurazione. Tuttavia il 25 si fece
qualche cosa. Alle otto del mattino, lo scrivente, D. Cagliero, D. Fagnano,
D. Cassini ed Allavena, fummo (con tre giovani in cotta e rocthetto, i
quali tre sono le radici del piccolo clero) a ricevere Monsignore, accompagnato dal Segretario e domestico, alla porta: benedisse i nostri quaranta
30 giovani schiemti, ed andò a celebrar la Messa; dopo la quale tenne ai
giovani e popolo un setmdne di mw'ora; in esso spiegando le parole
dell'Arrgelo a Marìa, Aae grazia pleta, ecc... fece fare ai Superiori la parte
senz a

15 post si.L del festa 16 dieci corr er diedci
oost o del 15
c[reme] corr er t[reme]
18 il cort ex la
19 6aà" odd sl
26 otto
ctetd sl ex sette 27 fummo cotì ex f:rlforro
)0 post qtale dcl ci
12 pos, 6. del app

7

14

El c6nsul Garzolot d Ep. lO 1.7O.

fuzobispo de Buenos Aires, mons. Aneiros: cf ttota 72 de la Introd.
17-20 Don Fagnano puntualiza: « Michele Riccardini, de Romano Canavese, quc
quiso venir a acompafiarme hasta San Nicolds y velnos a todos, tecuetda con
cariffo e don Bosco, a don Durando, a don Cagliero... » - ASC 126.2, carta deFagnano a don Bosco, 3.1.1876.
29 El secretario era, entonces, Mariano Aatonio (lucgo moms,) Espinosa (1844.
1925), de Buenos Aires. En 1879 fue nombrado prwisor y vicario general de le
archidi6ccsis de Buenos Aircs; en 1900 primer obispo de Li Platr y, ile inmediato,
promovido a la sede metropolitana bonacense,

80
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della Madonna, dicendo che, come pff mezzo & Maria futono beate le genti,
cod pr mezzo di D. Bosco e de' suoi figli satanno rigenerati molti popoli,
Diedc
3' e soppratutto saranno beati i giovani &l Colegio S. Nicolas.
- erano
poscia la S. Comunione ai nostri Giovani, dei quali la maggior parte
la prima volta, e pochi la 2a che si accostavano a ticerrerc il Pane ddi
Angeli. Dopo preso il caffè con tutti i Signori della Com[m]issione del
Tomò alla sera alle quottÌo. Vi furono i Vespd in
Collegio, partì
40 musica solenni, -e la benedizione data dal Vescovo. Il concorso e la soddisfazione del popolo fu grandissimo. Alle sei gran pranzo in C,ollegio,

dato dai Padri Salesiani, 10 a se stessi, 2" ai loto giovani, 1o alla Cm[m]is.
sione del Collegio, 4o a Monsignore, (qui si dice Sua Signoria Illusttissima)
Accompagnavano l'Arcivescovo,
al suo seguito ed a molti alui invitati.
- e dae Ges*iti Uno di questi
45 il srrc Conffulerte, un Ccnonico, Dn prcte
- le includo, con
a fin del pranzo lesse un Sonetto, né bello né brutto, che
una mia versione letterale più brutta che bella. [(1) Le indudo la stessa
coppia [sic] che fu scritta dall'Autore.l
La giornato, finì ottimamente
Veniamo
al
26.
Se
invece
di
essere
in
tiva al Patana, in un piccola
tlo
I
50 cameÌetta al pian terreno, che è in sul passaggio per andarc a, ca,tti ,ùlizi,
appunto come r Yaruzn, e c:he guardando nel cottile per I'unica finestra
e per la porta, mi dà Ia comodità di assistere qtesti tto?efii mentrc scrivo,
ed essi si dcreano; se invece {ossi a Yatazze,... in tefettotio... alla sua
destta, e fosse ora opportuna pef raccontar loro le faccende nostre, mi
55 rivolgerei a Remot[t]i dicendole così. (Con licerza di Paseri)
La nostra Chiesa (de [sic] Collegio) ha un bell'atrio il quale mira
giardino,
al
il quale giardino si traversa per atrivate dall'entrata alla pottieria, la qual portieria si trcva darcanto all'atio, e quest'atrio che sta in

faccia alltnttata, è stato

il

principal teauo della nostra festa, Così sia!

i

60 Sedici bandiere, sventolavano fin dalle sette del mattino sopra
sedici
pilartri ck sostengono la ringhiera in ferro che circonda il giardino: tta Ie

Vespti corr cx vespi
42
19 i cor ex io
l' cor ex tl
44 al corr ex ad,
46 dnle %rctta
del sob nér...nÉ] ne T
47 lettetale cor er letterate I* corr ex Ge
la. cott ex 1L 49 it riva emend sl ex t S .N .
50 al pian ter:.erlo add sl
5l
l\nica emexd sl ex wa
52 post rr,ertre del si d.
55 dtcr.r.doli cor cx
pos,
dicendogli 57 giardrilloz aùl sl
58 daccanto corr ex davanti
all' del Cliesa

15
alla

45
55

Diede cor ex
ex a M

cot

F«e

Los « dos Jesuitas » eran el padre Pou, ministro de la residencia de C6rdoba
Sadera. vicerrcctor del Seminario de Buenos Aires.
Taddeo Remotti: cl Ep. ) 1.59.
Giovanni Paseri (1849-19251, de Sampeyre (CÉneo), entra en el Ofatodo en 1E72
pata hacer el noviciado. profesa en 1874. emite los votos perpetuos en 1877, rc"
cibe el sacerdocio en 1880 en Varazze, donde muere en 1925. G.B. FR^NcEsrA,
Memoie sdh oito di D, Giooaxd Paseti, Sacerdote Salesiano. Genova-Sampietdarqra. Scuola Tip. D. Bosco 1932'.

y el padre
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quali l'argentina bianco azzurra, e la papale biaaco gialla stavsno Dd
di assi, coperto I quattto metri, da tendoni, attivava
dall'enrata all'atdo della éiesa. Alle dieci già yi grane circa fie rnils
65 persone, e andavano ctescendo. Atrivò Ia banda (tutti grhgo, italianil e ai
collocò al lato dell'enttata. Dopo una cinquantina di vettue a due e tte
cavalli, amivarcno quelle della Com[m]issione ilel Colegio, poi quelle ilel
Municipio e dd, Giudìce di Pace, f:r;ralmerrte quella di S.S. l* col suo
(Anenzione Remot[t]i! e Pased!)
seguito.
mezzo. Un vasto palco

70

ta

-

tuonano i fitortdi da bombe, sventslato le bandiere,
e Monsignore, ed i Signori,
e i meno Sigaod e non Signori ed i poved,
prendono
tutti
il loto posto. S.S. l-" nel mezzo sotto I'atdo (suddetm): e
desna il Municipio, a sinistfa la Com[m]issione. Tutti questi a destra da
un lato.
In faccia i Padd, e dietro di loro i Ioro giovani, con Piano c
- ._ Cessa Ia banda ptofondo silenzio. 2" S'o& l'armonìum d
75 Atmonium.
i nostd cantanti intuonano I'inno;.
finito con applausi, si alza il nostto
papa Benitez[,] presidente della Commissione, ed in piedi, innanzi al popolo,
mn una voce stentorea e chiara (a 80. anni) annunzia al popolo, che la
Com[m]issione sta pet date conto dellblrrato a favor del Collegio; stiano
80 attenti; e si ritira. 30 Si avanza iI Segretario, e fa lg su. relazione.
40 Padte Domingo, (poverc diavolo, aveva la febbte, e dn pcn ti ut ìtli
d'11a..... paura!) si avanza è fatti i debiti inchini prcfondi, coa molte
pmsopopea e voce nasale, legge una sua tiritera, preparaa due giomi innanzi
lavorando dì e notte.
Che vuoi mai [,] cato Remot[t]i! la tiriteta
85 pìacque; fu detta una Oraziorc
elegante, sentitd e§..,5o Finiti i battimani
parh il So" Ceccarelli, e poi un Signore, e poi un altto; e per ultimo
l'Arcivescovo. fn questa occasione l'Arcivescovo si fece vedere un vero
banda suona

65 post gringo del sl e
68 Municipio corr e* municipio di S.S, il..
emerd sl ex del Vescovo 7f desna emend ex sìttistta 74 P'tzno corr
ex piano
76 post finito del fra
at dd sl
8l e coff erc q
84 d1 cort ex gi
86 il So.... poi aùl sl
65

6E

grizgo:

é

Ep. 61. l4L.

qur es como nuesuo Pr€fecto » [es decir, gobcmador civil],
puntualiza don Cagliero-, era don Pedro Zatandegui (ASC r29 [F 910] S. Nicolts
de los Aroyos, cttitica-lcgaio dc la tuIanhipalllad..., p. ,9\. Su « hiio frecucotaba
el colegio [...
habla maadado para ls ocasi6n un gran ramo de flores ».
- R. Enrrrrc,r.s, o.c., pp. 28-29.
76 El binno fue compuesto, para esa ocasi6n, por don Cagliero, con letta nada
menos que del poeta argentino Carlos Guido y Spano (1829-1918). Repmducido
en R. ENtn,trc,ts, o.c., Il, pp. 28-29.
83 La « tiritera » es un amplio discursito, dcl que, en un cuademo, se conserva
doble copia en traducsi6n italiana. ASC 18 S- Niòolas; E 551.
Jaez de Paz
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oratore. Tutti quelli che parlarono tmttarono istruzione ed educazione,
nanamlo mirabilia pdtr n Salesior*tr. 6" Si cantò 1o spazzacamino, e poi
90 l'inno un altta volta; la banda pve toccava di quando in quando, e Ia
funzione finì alle 1. dopo mezzodì con gran fragore di applausi, e mortai,
e musica; il tutto coperto da un fiume di parole, belle, dolci, soavi, e mise
ticordiose pei Revni Eccelf i Cattedratici del. Collegio S. Nicolas in S. Nigli Esimii Padri Salesiani da Todno ecc.... I
colas de los Anoyos
Tra le altre coserelle
da conaca, gliene di.tò due: cioè te ne dirò
12r95
due o Remot[t]i, perché ora la mia patola è tua. 1a Da queste parti è cosa
bella Iat delle feste, perché nella domenica cone la gente che vive aI
campo, vestita al suo costume, che è alla rococò, e molto primitivo. Il
loro vestito è composto di due scialli ed una fascia. Uno sciallo a vatii
100 colod, che è bucato nel mezzo, lo pongono sulle spalle passandolo per la
testa come ana pianetd del sacerdote, e questo copre la scliena ed il petto;

il 2'sciallo lo aggiustano attortilg]liato

intorno alle gambe ed alle reni,
alle quali lo stringono con una fascia a uso cintura. Questo sciallo è per otdinario tutto nero, ed aggiustato come è, alla guisa di calmni da turcho [sr'c],
105 dà molta grazia alla petsona: oltte che è comodissimo pet andate a cavallo,
che è la vita giornaliera di questa gente. Dopo la festa[,] avendo noi dato
da bere ai musici, una trentina dei soppmdetti gara credendosi invitati
anch'essi corsero nella sala, e non trovandosi colà che Scavini, ci fecero
sparite in dieci minuti una cassa di quaranta bottiglie di bira rcgalateci
r10 dalla ComIm]issione.
La 2a cosà è, la be iru a cui han messo chi scdve, per il soo discorso.
Un Signore, senza tanti complimenti lo abbtacciò, e gli alri gli vennero
a sningere Ia mano a tre per volta, e coprendolo di patole e complimenti;
di modo che restai di stucco, anzi di btonzo. Prima, era chiamato P. Dotr5 mingo; adesso mi chiamano Dottore, ultimo appellativo superlativo possibile.
Vedi, Remot[t]i, ciò che si guadagna a venire in Ametica. Se
- chiamato Dottore, vieni qui, ed io ti mosuerò come devi {are.
vuoi essere
Se Paseri vuol venire dottoretemo anche lui, e satemo tre, egualmente
dottori, chi più chi meno.

-

89 n[arando] con ex e
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99 ll cotr ex La

er salesiarum
100 por, pongono del in le

Salesiotum corr

Pott cav^llo, del su cui

que

92

il

odd

105

d4

108 ante colà del la

89

« Saleses, como nos llaman los argentinos », adara don Cagliero a don
Bosco y él no tendrla inconveniente en Iirmar: « Superior de los Saleses » (ASC
pp. 59, 256...
126.2, calta del 3O.12.1875). Cf R. Exrurcls, o.c.,
piccolo spaTzacamixo, romanza de Cagliero, cantado por « el hiio del capitdn

Il

del puerto » - R. Eurrrrrcrs, o.c.,

ll,

lI,

p. )8.

98-105 describe perfectamente el poncbo, y d capotc de ftronte,
107 Gaacbo, es el campesino de las pampas del Rio de la Plaa.
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Alle cinque della sera, D. Caglierc ed io fummo ad accompagnare
Monsignore al porto, e poscia dtomiamo alla corss in Collegio, per andare
in fondo al nostto giardino, sulle sponde del Fiume a veder passare il

Vapore. C,on noi e coi nostri giovani, eranvi dodici soldati, della guardia
della reclusione, mandati dal loro comandante, colle armi. Quando il vapore
125 cJ:e passò a 200 passi da noi, ci fu vicino, battè il tamburo, i soldati
pfesentarono l'atma come al presidente della rcpubblica, mentre i nostri
giovani schietati in linea accando ai soldati alzavano ed abbassavano dodici
bellissimi bandiere. La bandieta del vapore si alzò ed abbassò tre volte per
restituitci il saluto: tutti i passeggieri ci salutarono anch'essi e Monsignorc.
130 titto sul ponte, mirando a noi, ci salutò e ci diede dal bastimento Ia ben"dizione.
Scoppiò un eooita unanimq. e poi... un tefribile scroscio di
tuono, ci- fe'mirate al cielo... Pioveva a seccke da dieci minuti... ma non

ci avevamo badato. Ora sì, ci acmrgemmo che pioveva. Cortemmo e cambiarci, soddisfattissimi della giomata.
Frattanto, non so se fosse la
135 tabbia dei cattivi spiriti, per quattro ore- mntinue, solfiò . pampero (v*rto
della Pampa, o del Sud d'America) con tanta violenza, che non eta possibile
uscire & casa, petché le persone venivano trasportate sulla punta dei piedi,

non dove volevano, ma nella direzione del vento.
Mali non ne ha
recati,
percJré
Ie
piano,
case,
tutte
di
un
hanno
mutaglie
forti, il tetto
t2o
I
140 murato, e le tegole, grandi molto, legate con fil di ferro ai travi sottostanti.
Senza queste ptecauzioni, le case non starebbero coperte una settimana,
Qui tetminando la narazione della {esta e conseguenze, tolgo a Remotlt]i
la mia patola, e tomo a padare al Sor Direttore, al quale dirò che le cose
nostre vanno di bene in meglio.
145
Ctescono i giovani, e cresce la nostra buona fama e riputazione, e
l'affetto e la stima del paese verso di noi. I miei scuolad sono 17, tra
questi, due bascbi, cioè Carlkti, ed §n seneise, il quale petché allevato a
Torino patla solamente il piemontese; che è la lingua nosffa quando non
vogliamo che c'intendano a parlare. Gli ultimi giornali che ebbi, e sono
150 fino al nove e dieci Febbraio, mi dan notizie sui Carlisti molto ambigue.
Per me già è lo stesso, e quantunque abbia veduto da telegrammi, se veri

122 ante Ffume del ti
113 Corlremmol cot ex

124 colle emend sl ex con
L25 200 coft ex 500
Fra
136 o del emend sl ex a
d' add sl
l4L ante le del e
142 tolgo coff ex tomo
143 t e torro
post dt del qaesti
del tolg
147 ed cort ex di
149 e eor aùl sl

147 seneise: término dialectal: geneise : genovese.
150-172 Sobre don Carlos y los carlistas cf É'p. 1. Se indica que don Catlos,
denotado, abandon6 EspaÉa definitivamente en 1876.
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o falsi non so, che i miei amici han perduto posizioni, citta, fabbriche,
uomini, provincie, ed il re medesimo che fuggl, nulladimeno, io non ho
sempte che una spemnza ed una cettezza, mme ho un solo desidedo, cioè
155 che chi datà la pace alla Spagna, se non se ne rendetà indegna, sarà D. Carlo;
il qude pure, non solo ucciderà la dvoluzione, ma sara h spada protetnice
della Chiesa. Vivendo, vedremo. Qui Irettanto io ho la {ottuna di conversare mn molti Baschi e Navari. Dei Navari ve ne ha cobr nero; ma i
Baschi, che anime bellel ! innocenti e semplici come Abele, modelli di lealta
160 e di franchezza, non è possibile, secondo me, conoscedi e non amarli. Qui
ve ne son molti: lavotano tutta Ie settimana, 1xr guadagnare 1o scudo che
vanno a portaÌe al prete la Domenica, perché dica una messa pei loro
morti, e pei loro cari che combattono con D, Cado. E quando io penso,

che essi non chiamano alla Spagna se non

la libetta di pregare, c viverc

165 la vita dei figliuoli di Dio in mezzo alle loro chiese ed ai loro sacerdoti;

il loro sangue è piùr valevole a
difenderli dai loro assassini, oh! allora S". Direttor€, solamente il cuote
sente, ma la penna non può dirc, ciò che non saprebbe esprimere il labbro.
Quante volte, mi stanco di soffrite, e quante volte passeggiando a notte
170 nel giardino, io penso ai montanari della Bismgna e Guipuscoa, e domando
nella mie impazierrza al Signore,. se a Lui non piaccia il trionfo dells
giustizia, e se ancora non sia stanco di vederla conculcate!
Perdoni, S"' Direttore, a queste mie parole; essendo- l'espressione di
un cuore che soffre perché sente i gemiti di migliaia di nobili vittime,
175 che agonizzanti stan morendo per ls giustizil, e la liberta e h digione; le
mie patole non trnssono meritare rimprovero .
Mi rassegno peirò Sr Dirtttore, pensando che Dio è Pasiente [sic], perché
Infinito, e dre la sua
.e questa libetta loto si nega, e tremmeno

Giustizia non manca.

Trcvera nd giomale Etr Progreso, quanto si rilerisce alla Festa d:e

154 la add sl
159 Abele corr ex

ai cotr ex
sieua T

al

cioè add

Mebelle

sl

155 se ne eme*l
164la. cotre ex da

166 valevolel valevolevole

172 conculcata

T

cot ex concul)ata

sl ex si
165 deil del T
171 impazienzal impe176 le mie parole a l

sl
177 Pasiente corr er pasiente llllfitito con ex iofinito
euerd sl ex ma
Giustizia corr ax giustizia 179 giomtle con
giornatile El cott ex el
Festa cort ex f<slta

e

cx

.

158 Me figuro que « el color negro » de los navarros sc rcficre a que no errtr
carlistas.

179 « El diario EI Progreso, que sc imprime en San NicolÉs » (ASC 126.2, Cagliero
a don Bosco, 29.1.'76\, del 29 de mano, iunto con una extefra cortd de Cagliero
brindqrcn L'Itaag*ruiore del Collegio dci Salesiali in
tS.dNicolas:
" Bosco,et4.4.1876,
LA ta Cofiolica, n' lL6 (17.5;76) 462; tt-L12 (6.6.'76) 527 t
tf l, (7.6;761 5r0.

dbtil
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180 abbiamo fatta Domenica; col discorso mio e quello del nosro generoso
Curu Panoco D. Ceccarelli Pietrol,'l 'l quale è dei più intetessati per noi.
I miei saluti cordialissimi ai Sacetdoti, Chiedci,
AI$e cose in altra mia.
- della casa. La prego di un ricordo speciale ai
Confr. secolari e Giovani
miei allievi dell'anno scorso e loro maestrc, ed al S" D. Turco, e D. Pesce.
185 Abbia la bontà, con opportuna octasione, dirmi se si ricevettero, a
Yarazze, sette delle mie lettere portate da D. Riccardo, circa il 20 di Aprile,
e pamite di qui il 20 di Mauo.
Mille dspetti e saluti a Lei Sor Direttore, al cuale[sic] baccio la mano
con reverenza ed affetto; lieto di essere sempre suo
190 Aff* ed Um.-o Confr.
Domcnico Tomatis lnibdca].
t2

tA D.
ASC 275 Torn.tis

Att.,2ll.,210 x
esditos

-

CESARE CHIALA]

D; B 125.
135 rùm., blrnco-.m.rillento, pautadoc, muy bieo consewados y

a tina negra

- t en
-

graffa clara

y pulcra. Et p.

« Sac. Tomatis », y en ,nry, d
a tilrl,e ncgra iotensa
Cbiala », destinatario de la cartr (Ep. 11 l.2r-24).

-

I

tntg

r

iz

don Caglierc

d

consabido

mott:

«

f,lon

Promcte enviarle « la releci6n del viaie »
retrcrtusi6n desfavotablc dc su cartl
l. 5846't bucn ambienrc coqrunitario ahota.

e don Francesia lE?. 6

llt

-

-

Molto Revù Signorc

5

Il suo devotissimo selae neqktr?1, le fa sapere, cioè, si prende di farle
sapere, che: egli teneva pronta la rclazione del viaggio, non perché I'abbia
promesso, cosa di cui egli non si ricorda, ma perché D. Boscr gliene aveva
dato incarim. In seguito poi pensando egli di mandate a Torino questa
telazione, e stando per farlo, vide comparire sulla Unità Cattolìct, \e tdazione medesima, (salvo qualche irresattezza, e le aggiunte) e ne dedusse
che egli avrebbe fatto opera vana a mandare e Torino le stesse mse già

181 interessati cof/
add

sl

baao con cx

6

er entercessati

186 sette emerd sl er cinque o

184 scolao corr ex scorno 185 si

sei

Post dtca del

gli

188

1...1

Unità corr ex unità

'186 Don Riccardo Bazzani: é Ep. l0 l.

,.

1 Es don Cesare Chiala: é nota 18 de la Introd.
3 «la relazione del viaggio », se refiere a su « Diario » del viaje cl rcta

de la Introd.

7

Las inesactitudes aparecidas en

I'Uziù

Catotlica: ct Ep. 9

l,

E-20,

54

86
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pubblicate, Ma giunse, sono pochi giomi la sua letteta, Ia quale domanda
la relazione, a titolo di bazzicarci sefi)e ,teq tzt e mi fece pensare, che per
fl fascicolo delle Lettl*re7 Cattlolicbe) che si vuol pubblicare, il mio quaderno possi giungete a tempo, e mi risolsi a mandarglielo. I
k faccio osservare, che non posso spedirglielo pdma del 20 dd corrente mese ed Ella lo riceverà circa i 20 di Maggio. Se servità a qualche
cosa, Deo gratias, se giungerà tardi, pasienza! [sl'c]
Ella sapra qualche cosa della lettera ch'io scissi- a D. Francesia, e c,he
[h]a mosso tante ciade qua e mlà. Mi dispiacque l'inconveniente. Eravamo in
circostanze dolotose; e se io nella mia afflizione, e vedendo Ie sofferenze
dei mnfratelli tutte cagionate dal mal volere di un solo, mi lasciai sfugghe
patole di dolore con persona, in cui avrei creduto, per Ia passata mnfidenza,
sarebbero dmaste sepolte le mie parole, e questa persona le pubblicò...
è
mia forse la colpa, se ne nacquero degli scandali? Se i pusillì che si scandalizzatono delle mie parole si fossero trovati in luogo mio e & D. Cassini
ed altri, or fa ne mesi; avrebbero veduto che D. Tomatis medtava le
parole che gli mandò a dire D. Bosco, che croè sollrìsse con pasìetzc e
rossegnato, e non già che alui si scandalizzasse. I
Comunque sia, il passato è passato, e se Ia burrasca dre passò non
vetrà in quest'anno a turbarci un'altra volta, cosa tutt'altro che impossibile, (finchè c'è acqua e vento vi può essere burrasca,) noi benediremo
il Signote, massimamente se le cose vanno semprc come adesso; che vanno
ottimamente. Godiamo l'affetto dei buoni, il rispetto dei più, e la sti-a
di tutti: cosa per cui, in un mese abbiamo potuto avere sessanta giovani
alle nostrc scuole, dei qua.li 40. interni; e non dubitiamo che potendo
finire in due anni il Collegio, avremo in due anni duecento intemi. Tra i
nostri allievi, abbiamo i figli dei caporioni principali della loggia massonica.
Una cosa sola ci manca ora, ed è un po' di aiuto al piùr presto possibile.
Molte cose vedrà dalle lettere di D. Cagliero, e da una mia chc

13

l-e

cor

ex

De

2) post

delle del

mio

10 ùre cor ex ve

11 Y, en efecto, apareci6 en los no,. 286-287 (ocrubr€-noviembre 1876) de las
lÉttarc Cattolicbe, d zota 55 de Ia Introd.
16-24 Referencia a sus desavenencias con Molinari: é Ep. 61. 58-66.

25

Don Bosco le escribe el 7.3.1876: «... Ascoltami, caro Tomatis: un Mfusionatio
deve esser pronto a dare la vita per la maggior gloria di Dio; e non deve poi esser
capace di sopportare un po'di antipatia per un coapagno, avesse anche noìabili difetti? Dunque ascolta quello che ci dice S. Paolo: Altèr alterius onera po ate 1...7

Dunque, mio caro, dammi questa gran consolazione [...] per l'awenire Molinad
sia tuo grande amico, e se non lo puoi amate perchè difeitoso, amalo per amor
di Dio, unalo per amor Eio. I,o_ f_arai, non è verò?... » -EI7l 2i. y don^ Caglierc
lo consolaba: « para su tranquidida, le puedo asegurar que no hay mCs sombàs de
lo pasado ». Altr 1,26.2, c4lia dd 2.4:L976.

,rrdro

mando a

D.

1876
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Bologna.

La prego dei mli]ei rispetti e saluti a D. l-azlz)ero, ed a tutti gli
40 altri Conftatelli. ì
Stia bene e ricordi al S* il Suo Devru ed Affh' Sew* e C,onfr'
l2o
Domenico Tomotis

S. Nicolas de los Aroyos. 1876

-2-

4

7'
tA D.

CESARE CHIALA,]

ASC 275 Tomatie D.; B 325.

A*., 2 It,, 210 x 115 mm., blancaamarillento, pautados; bien conscrvadoc y
en grafla buena lrro coo abundantes cotrecciooes.
a ti[ta violdcea
ldpiz
« Tomatis »i enp., centrc mtg s
a. titta
E^ p, I -cerrtro trrg t
- D.
^ Chiala-:», destiadtario de la carta, y. que et., -m efecto,
llegra
otra mano: «A
ail cornpositore
delle lettere pubblicate ndlUzil,ì » (1. 23-241.

escritoc

«

en L'UnitA Catolica
de la
Da a don Chida rormas para la publicaci6n
- su padre
« primet- pasco a
rdaci6n de nuestlo viaje », que envla a Turln por

-

ceballo ».
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l1r

Aroyos
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Collegio S. Nicolas

Molto Revd" Signore
Per mezzo di mio padre, que [sic] la Ptowidenza mi restituì, dopo
che da sei anni lo credeva morto, mandai a Torino Ia telazione del nostro
5 viaggio, che feci consegnate a D. Bosco. Mi petmetta due righe di spiegazione; cioè:
10 Sono di parere che la relazione suddetta possa servite per {are un
ameno libretto, del formato almeno di una letturu cattolict.
20 La mia nattazione, benché fedele e mpiata dal quaderno soitto a
10 bordo giomalmente, io le scrissi dopo avet letto le prime otto lettef,e del3

una

Prowidenza cott ex ptovtidenza

9 natrazione]

nazzaziote

T

5 ante clre del q
lO ante io del ht

7

ut cot

etc

38 Don Giuseppe Bologna: cf Ep.8 (destipci6r\.
3 Sobre el padre de don Tomatis d Introducci6n, p. 17.
I Cl Ep. 12 l. 11.
10 Cf « Le pdme otto lettere ddl'Uzira Cortolica », rt 15 (20.1.'76) 58 (Pqtteflzo...li \' 19 (2r.1;76) 74 (Da Monìglia a San Vincerzo)i rf 20 (26.1;76\ 78
(Da S. Vircerzo a Rio Jaxeitol; tf 22 (28.L,'761 86-87 (A No ]dneirc\t n' 29
(r.2.16) ll4 (Dz Rio lareiro a Buenos-Ayres); rt 14 (11.2.16\ l)4 (Anbo a
Baeros-Aytes); f 37 (L5.2.'76, 147 (In Bteros-Ayes'); n' 42 (20,2;761 166
(Notiie sr Buetos-Ayres\,

88

,rrato 1876

l'U ù

Cattlolical a nosto riguardo; ho perciò, pet far più ptesto, tralasciato tutto quello che riguardo al viaggio era già stato in quclle lettere
pubblicato.
lo Sarcbbe conveniente, que [sle] colui il quale sata od è incaricato di
'15 fare lo sctitto da pubblicarsi, unisse insieme la sostanza ddle lettere I
l1o e del mio manoscritto, awertendo & non Ealasciarc cosa slcune d'importaoza, e di non riferite una stessa cosa più volte.
4o Gedo che il modo migliorc, e piùr interessante & estrnrte il nostto
viaggio sia quello di fado per giomate, come ho fatto io.
20 5" Dubito che nel mio scritto, riferendo Ie miglia petcorae giomalmente, mi sia sfugito il No 100, invece del 200; per es. = Luneù, percotso
miglia 137, invecc di 2i7. In questo caso bisognetebbe mreggere l,euore.

25

.
12,

Mi pare di sapere che Ella è stato il compositore delle lettere pubblicate nell'Unità; da ciò deduco che Ella pure sata l'incaricato per mmporre
il libro in questione, ed è perciò che a Iei mando le sopprascritte osseruazioni, affinché le actetti per ciò cJre valgono.
Unito a questa, va pure un foglietto con alcune osservazioni da corteggere nelle l*ttere qualora si ripubblicassero
I1 che tutto io Ic sctivo I

- e in teopo per
nella supposizione che il mio soitto sia giunto,
30 usufruttato, perché nel caso opposto è inutile omnc oerbtm.
14

incaricato

corr ex

di

cot

ex irrc*ilato

19 post dt del

fa*o

lJ

inuti.le corr e.x inutitile

14-2!

Y

cofi ex y:r;tarltaz
30 usufruttgto corr er usulrutto

sostanza

estoc conseios fueron atendidoc por don Chiala en su obra Da

alla Reoabblica ArAentind...i ct lota 55

d; la Intrcd.

essere

16

d',

Toino

\a don Chiala ail co?nporitorc delle lettere pubblicate nell,Urila », con
método, que reclge don Batbcds (d nota 77 de la lnnod.) en su Crotticchetta,
11.3.1876: « Si vénne poi a parlarc di D. Chiala che è esso che dà la forma a
qudle _lenere e D. Bosco disse: "Come è una vera pcrla prcziosa e per tutti i
figuardi". Da$hé sono in questo dirò come si fanao quelie lettere. i,a materia
la iorniscono D. Caglieto e gli altri missionadi; la forme è esclusivamente di
D. Chiala. Goè dalle lettere che i missionarii mandano, dandovi delle nuove forme,
descrivendovi i loro viaggi e le loro occupazioni si raggono la maggior parte ddlé
notizie, ma una, da una lettera, una dr un'altra. Molte notizie ooi -imricire- seocrrfiche e topografiche si prenddno qui dai libd di geografia, stòria e dalb'àci-clopedie... L'idea fu intieramente di D. Bosco. di scriverlÀ e di scriverle in suet modo.
D. Chiala.poi fatta Ia prima copia la dà a D. Boscp che vi aggiunge senopie qudche
particolarita notevob. fn uni fa dire ai missionarii: . aÈ'Éiado ricciuta'per h
prima volta la, vosttz. U rA Cd olico, abbiamo setrtito con oiacert sttaor&nado
nuove del Santo Padrc. Parlando dd S. Padre a IVontevideo... fa dire che di Ià il
gio_rno dell'Immacolata fanno speciali prcghierc per i benefattori che aiuterono
a farc il coEedo... » - ASC 110 (1) Quad. , pp. 7{.
2l-30
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Fra noi nulla di nuovo. I giovani vanno crescendo, e per «rmcguehza
le nostre occupazioni. Intemi sono 28; ne asPettiamo dieci in questa settimana, che sono già registreti. Semiconvittori, sono 27, ed un sette od otto
€nfi€ranno pure fra poco, Quando lei riceverà questa mia, saranno fra
tutti dai 75 agli 80. Gli estemi poi sono anchtssi una trentina.
La salute nostra di tutti è ottima.
Giovedl scorso abbiamo fatto Ia nosÉa prima passeggiata e cavallo.
Etavamo 71. a cavallo, e dieci o dodici in due vetture a quatto cavalli
ciascuna, che ci seguivano. Alle otto e mezzo salimmo a cavallo, e discendemmo tre ore dopo, ciò alle 11%, al paese detto Vill.d Constìtuciott, a
quattro leghe, cioè circa dodici miglia da S. Nicolas. A me toccò Ia parte
del generalissimo. La sem antecedentg, io aveva fatte le I ptove coi giovani,
disponendoli per due e per quatto, e facendoli marchre in ordine al passo,
trotto e g4loppo.
Mediante queste precauzioni, e I'assistenza nosua, cioè
di D. Fagnano, Cassinis
e mia, le cose andarono perfettissimamente. Dopo
avet pranzato squisitamente, noi in casa del Cura, il quale col luez ìle paz
ed il Maestro, ci aspettavano, e ci onotarono grandemente; ed i cavalli
nella pi,uza del paese dove I'erba è alte un metro; ripartimmo alle tÌe,
arrivando in S. Nicolas alle sei.
fo cavalcava in testa alla colonna coi più gtandi, per rcgolare la marcia:
Scavini al mio fianm riceveva gli ordini, e colla ttombe Ii comunicava dla
schiera. D. Fagnano, D. Cassini, Molinari e Gioia, formavano lo stato
maggiorc, diero alla cavalleria. k vetture, su cui erano due maiali intieri
amostiti, e casse di dolci ecc. serravano la colonna.
ll Detilé per la città
all'uscire ed all'enttare, fu splendidissimo,
fnsomma fu una bellissima passeggiata, e verahente amedcana, Ia
quale he fatto e fa ancora padare di noi, in senso molto favorevole, /ai
retrogradi e dai progressisti. Deo gatìas.
Stia bqne. Saluti tutti, e ricordi col Signore il suo Affoo
Domenim Tometis.

43 post in del fila
45 post C*dn del d
46 squisitsneate, zdd
sl
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Se trata del coadiutot Bartolomeo Scavini:
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d ,", de 1r5 x 122 mtl,
los dos prirnetos, de 215 x 135
A*t,, J ft.,
todos ellos de popel fino blancoosctto, paumdoc y paginadoc (en sug pp' 1, 4, 5, 6)' Su
co
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l6piz
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Ia iadicado -eotre cordretes
en las l. 12, 46 y 84-86 ra en ,ntg I de las p, 1, 2 y 4 rcspectivamente. Por lo
«Sac, Tomatie»; mrg s d, oaa mrno: «15 Luglio 76»,

indicado en Ep,8 el destinatario es don Bologna, confirmado aqul en I. 11-12,

un paseo e caballo
muertes m Turln
Intercambio epistolar
mrisica en cictncs
hteminableg saludog de desp€dida.

-

-

-

lS. Nicolasl 15

l1r

Cads* Amico e Conftatello
Siamo

,

-

ai quindici (15) di Lugto; ai venti parte

Luglio

il

Ia barda de

-

-

76.

Vapote, ed

io ti

mando i miei saluti.
1o Due parole, primietamente, sopra l€ tue e Ie mie lettete. Sulle
tue ti dhò anzitutto che ti sono obbligatissimo per le notizie che frcquentemente mi mandi. A voi sonò care le notizie dell'America, perché le ignorate,

ed a noi per la stessa ragione sono gmdite Ie vostre. E'ben giusto pettiò
che io ti tingrazii in special modo, essendo tu quegli cIrc a me scrive più

10 sovente.
Crtdo che le tue lettere le ricevetti tutte. Esse sono 10 (dieci) t(1) Vdi
la letten 2a nel 30 foglio] fra italiane, spagnuole, francesi ed inglesi; fra
piccole, mediocri e grandi; ricewte dalla posta, o spedite in altrc lettere
a D. Caglieto, o mandate coi libri.
Io, a venire fino a questo tempo,
15 te ne scrissi almeno sette; una in spagnuolo,
Ie dtte in italiano: quatEo
pet Ia posta, una da D. Riccardo, l'altra &1 Console, ed un'alua da mio
padre. Le ricevesti tutte? Ti mandai inolte parecchi fogli inclusi nelle tue
da consegnate ad altri. L'ultima tua mi fu consegnata or fa sei giomi, cioè
il 9. Luglio, e porta la data dei 17 Maggio: petché abbia ritar&to tanto
20 non Io so. Eravi nella medesima un {oglietto in stampe dell'Euporio

6

ct:c corr ex

que

7 voi cotr ex Yoi

&11'

cor cx dì

11-12 es la frase entre [], que indica la Ep. 15, continuaci6n, a los dos dlas,
como « 3' foglio »,
15 De las iiete cartas, que le ha escdto don Tomatis, s6lo nos ha llegado la
Ep. 8, De las cuatlo Éltimas, no se ha encontrado ninguna.
20 Empoio Popohre, petid.dico iniciado en 1844.
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Popolare, in cui si patla di noi. Ti sono gmto della cotesia. Basti delle
lettere.
20 Sono, anzi, siamo anziosi [sic] & saperc, quanto abbia fatto a
Roma Papà e che D. Dumndo e D. Pechenino. Quanto vi sia di vero sopra
25 i futui Collegii di Roma, di Lucca, della Trintà, e delle Indie, e chi sa di
quali paesi!,.. Avete {atto una bella {esta a Maria Ausiliamice? Presentel1t mente non vi | è nulla di nuovo nel vostro mondo vecthio? Quanti sono
i nuovi nati? Vi sono infetmi e moti? E se vi sono, cl-ri sarebbero? Non
vomei disgustarmi troppo se qualche cfiierichetto innocente, se ne fosse
30 scappato da noi per andare in Paradiso; lo mettetei subito nd catalogo
dei fottunati, che io invom mattho e sera perché mi aiutino me pur€ a
giungere alla vera America del cielo.
non sono che caporali e
- Questi sarebbe invece dolotoso
Sergenti, nell'esercito della nostra Congregazione:
che avessimo a perdere dei pezzi grossi; e molto più in qu$to tempo, in
35 cui pate che il nosno Re D. Bosco voglia mandarci alla conquista del

25

que 26 Ausiliatrice corr er Ausigliatrice 29 qualche
qualqrte 33 Congregazione cort ex angregazione 34 a e che

che corr ex

cor ex

del q

24 Don Bosco estuvo en Roma desde el 5 de abril al 13 de mayo 1876 (MB XII
cap. 6) y pam don Tomatis, sin duda, lo mds interesante que don Bosco hizo en
Ròma É,ie la presentaci6n, al prefecto de Propaganda Fide, de un « promemoria
di un

», 10.r.1876 (E III

suo disegno pcr l'wangdizzazione della Patagonia

58-61).
Don Celestino Durando (1840-1907), de Farigliano dc Mondovì (Cuneo), se cont6
entrc los primedsimos salesianos. Sacerdote en 1864, en octubre de 1865 entraba
a {ormar parte del Capltulo superior hasta la muerte.
Don Marò Pechenino (1820-1899), te6logo, cuya gram4tica gtiega se us6 en el
Oratorio, donde di6 clase. BS 24 (1900) n'2, febb., p. 55.
25 En cuando a las Indias (cf Ep. 8 ,. 147) escribe don Boaco a don Cagliero
desde Roma, el 27.4.L87& «Il Santo Padre ci proposc tte Vicariati Aposolici

nelle Indie, uno nella Chiaa, aluo nell'Austmlia. Ne ho accettato uno nelle
espcra$€ a
Indie... » - E III 52. Los « futuri Collegii di »: Roma
1880)-, Lucca (en 1878). En Trinità (Cuneò), ya don Bosco -(debi6
se lo habfu anunciado
a don Cagliero el 10.3.1876: « Oggi fu stabilita una nuova casa da aprini ai Santi
alla Trinit6. Dillo a D. Tomatis. E' un ricovero colla scuola » - E III 12, Y, en
efecto, « la casa venoe alxrta nd novembre del 1876. Delltdificio app$En€nte a
detti signori (-i savoiardi coniugi Dupraz-), Don Bosco avcva soltanto l'ruo.
Direttore era il servo di Dio [oggi beato] Don Guanella. Trc dassi diume ac@glievano un cqtoventi giovaneiti, i più pweri del paese, e trc dassi serdi
dirozzayano un centinaio di adulti dai 16 a 50 anni[..,] Aache qui Don Bosco
avrebbe desiderato prcpamre il terr€no per un collegio; ma è da deplorare che,
moto il Comm. Dupraz, non fosse più possibile andarc d'accotdo con la vedova,
sicrlré dopo tre anni bisognò chiudere i- Arruli | 277. Cf ASC ,8.9 Ttittità di
Mordoal; M. Cenxozzrxo, Don Gurclla e Dot Bosco..., pp, 62-79.
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Eondo. A prcposito di pezzi grossi, D. Chiala come sta? G avevano scritto
che era ammalato della malattia dei Prefetti dell'Otetorio, il che è peggio.

E' ua cotaggioso genetale di Brigata,
Qu$to bocrone sarebbe amaro....
ed un bravo uffiziale del genio, secondo che e me parc, e quindi la Divisione

-

40

&

Valdoco perderebbe gft,sso.
Questo dico nella supposizione che
- d'imbarcarsi
perdendo la testa, invece
per l,America, dfuizzasse
la prora allo zenit di Soperga: supposizione che non devo, non voglio, c

D. Chialr,

4)

non posso fare, non faccio e non fatò.
Corpo del Diavolo! vi sono al mondo tanti birbanti, e tanti mangiapane
a radimento, (il brigadiere conosce) i quali sarebbe una grazia se il vento
Pampero li portcse turti al polo Artico [Nota] (1.) e questi vivono allegramente; ed invece se vi è un galantuomo, o gli caddono [sic] addosso tutte
le tdbolazioni, o il Signore se lo prende più che in ftettc, portandosdo via

di contrab[b]ando.
Voglio però sperare che D. Bosco, cioè iI nostm Re I esscndo in rcmpo
di guerra come siamo, non permetterà assolutamente né giubitazione né
congedo a veruno de'suoi uffiziali, e molto meno ai generali.
Ci aveveno
pute scitto che il Ch, Vallega doveva partite pel cielo: si -è poi deciso?
od [h]a sospeso il viaggio? Rispondendo alle mie non poche dimande,
55 rispondetai ancJre a questa: perché nel caso che fosse manato ai morti
potnemmo compire la nostra patte di obbligazione verso di Lui. Io sono
persuasissimo che se si è deciso alla parterza suddetta, abbia fatto vela dircttamente nel Paradiso, senza gettm I'anmra Alfiove nqrpur per un,ota. Se
S. Pietro non l'avesse dcewto subito nel potto della sua città senza fale
60 quarantena, sarebbe, secondo me, un'ingiustizia. Ma
Basti & zupposi
zioni, e passiamo ad altro.
,o Ti dfuò qualche msa di noi: V. g. Ie mse del mondo nuovo, 8on
come mba

l2r

50

65

tutte vecrlrie, e tutte camminano coi loro piedi: grazie a Dio, le nostre non
vanno male. Andiamo via [sic] migliorando il locale del C,ollegio, e levorando
pei nosni giovani. Avremmo bisogno del giovane proweduto in spagnuolo;
ma non so se si traduca sì o no: è vero che chi ci dwe pensarc ci pensetà,

36

post grosr.i, del

11

Ch

dcl E questo dico egualmente
che del
47 o zdd sl
Anche 57 post fattro del
qnte e del ed

ciò

16

dell'Ora 42 por, Soperge
supponendo otttc
50 ante essendo del rcn
52 post G del
vella ,8 Altrcve cotr er alttane 64
4O

di emewl ex

supposizione corr er

Don C. Chiala habls muerto el 28 de iuaio.

46 la frase entre [], en el otiginal, estd er el margen infedor.
54 El clédgo Antonio Vallela (iSrS-1876), sal*iano de votos tdendes
1874, habla muerto
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G. Bosco,
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el f1 de ibril

en

1876.

giooate proouedato pet la oruticz de, ssoi t ooeri dcgti esucizi

jelio

1876

9t

ma intanto noi al presente non abbiamo un libro di divozione ds mettere
in mano a nostri giovani: pasienza [sic], aspettiamo: con il temp e la pdid, i
tzespa a madur*.
70 40 Ci regalatono un altto cavallo, molto bello e molto buono. Di età,
è giunto all'uso di ragione, sette anni; e Io cliamiamo il cavallo del Diret-

tore, essendo quello di cui egli si sene. IIa una particolarita, per cui fu

regalato a D. Fagnano, ed è che cammina così bene che anche il vostm
Tozi il cuciniere, vi pouebbe fare sopra un tle miglia ed ancte trenta al
75
S_aloppo, e pelando patate, senza il minimo pericolo di cadere.
Dopo di
.
- con t,
che,
vengo a far notare une eccezione I alla tegola. Spiegateni
l2a
escfltpio, dice il Catechismo: Eccoti la cosa. Due petsone uscirono un giorno
a cavallo, pet una missione e dtornando uno dei due cadde da cavallo;
(voleva discendere) cadde, avendo il cavallo direttodale preso uno rrlpiJ
80 come diciamo noi. La caduta, veramente casuale, portò seco uno spostamento
bracciale, colla corrispondente en{iagione e dolore et quae rcnùni appress*,
ossia papfplini e betde e altre cose simili. Ota però gia tutto è passato; ogni
cosa si è ticomposta, e l'individuo in questione, può lare nuovamenrc, e fa,
tuttociò che faccva prima. [Nota] (1.) Tutto questo, te lo volli scrivete,
85 affinché, se mai qualcuno avesse scritto diversamente, sia messa s posto Ia
verità, e le cose non sieno credute piùr gravi & quello che furono.
50 II giotno della Commemorazione di S. Paolo, (30 Giugno) abbiamo
tinnovata a cavallo la passeggiata, di cui ti patlai in un,altra mia: là cantammo
Ia messa di S. Luigi coi nostri giovani. Nell,andata, a metà via, si ruppe
90 I'asse di &etro della vettura, in cui vi emno sette od otto piccoli, -col

76

post rcgola. del Mi
ex con

77 dice

il

C,atedismo

aùl

sl

78 pet

emend

di ctisliaru pieù... Torino, tipografia Paravia 1847; en castellano El looctt o Nifro
Ittstrr.ido. Don.-Bosco. piensa + i1medillg en su traducci6n, adalptdnòlo por

cuanto sea po_sible a__los usos de la archidi&esis de Buenos Aite; G II 498,
carta a dot Crctarelli, 12.8.1875i lIl 27, a Tomatis. 7.1.1876). oero todavla
en agosto de 1878 don Bodratto se lameataba a don Cagliero: « Estaaos eslrcrando
El Giooane Prouoedsto traducido al Idiorna CastetlÀno » - Arc 2i, Bbba oIo_hizo entonces doffa Elena Jackson (1851-1881) en Montevideo (BS 5 t18811
!'1-1, novj, pp. !4-16), aunque se estamp6 en el Pio IX de Buenos Aires (ASC 27t
Bodrutto Fco. a Cagliero, L-5-1879\.
Éq-69_ « Co.l tempo e_ la pdia maturono le nespole », rcfnin italiano.
7l Ls3lercos de la C,ongregaci6n ponen, en S. Nicolds, ea 1876: « Direttore,
sac. Cagliero Gio.; Vice dlrettote, srt. Fagnano Giuseooi »: en la or{ctica era
éste dltimo

el dircctor, pero ello raeda òmplicacionéi ooi lo orr! al aflo

guiente-ya apatece en el elenco don Fagnano como dilect6r.

»: des(pnocido. -

74 <To il cucinietc
79 scapùss, término- piamontés que se puede fadudr por: patada.
8l et,.. appress4si latln macardìico.
84-86 9uanto estd entrè [], el original lo cploca en d margen inferior.
89 « la messa di S. Luigi », obra di don Crgticro.

si-
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Paroco Ceccarelli, ed il nosffo Allavena, il quale non sa anmfa andare a
cavallo, e non c'è ancora andato. Ctedetà che si siano ammazzati meza
dozzina? Niente affatto. Nessuno si fece il più piccolo male. D. Ceccarelli
1xrò che aveva permsso del capo nel legno, si trovò una mezzbra dopo,
95 possessore di un capticomo, proprio sulla tonsura! Dopo non si poteva più
mettere il cappello, vedi bizzarlr'Jia del caso! A questo inconveniente si
aggiunse I'altro, cioè che, caduti i Ghibellini, si dovette mandare per
un'altra vettura, la quale arrivò unbra dopo. Noi peò, cioè i cavaglied,
non si fermarono che alcuni minuti, e continuarono il cammino, per arrivare
100 in tempo a cantar messa. E basti di questo btodo, già lungo abbastanza.
60 Alcuni giorni sono, ci siamo visti arivare in casa I sedici (16.)
13,
istrumenti di musica belli e nuovi, i quali mi sei che gia avevamo, formano
una banda di 22. (ventidue) istrumenti. Tul"ti i baùa della casa, che son
otto, e molti giovani, suonano continuamente sgonfiandosi tutto il
105 giomo: il maestro degli sgonfioni naturalmente è Molinari. Fra gli istrumenti vi sono delTe tronbe, e dei tromboni, delle casse e dei cassori, dei
dartfle i, e ottauini, e sassfo'lfozi ecc, e speriamo che quando arriveranno
i conftatelli, li poffemo già suonare alla loro entrata. Non ci manca che
uno o due piffert; e se li poteste mandare, ve ne saremmo grati: essendo
110 certi che voi ne avete molti.
6" Voleva pute fati patola di un eccellentissimo mal di ventrc & cr:i
fummo vittima per circa un'ora io e Scavini, cagionato da una vacca,
mangiata dai medesimi la sera antecedente e non bene digerita: abbiamo
fondato motivo per credere che fosse una bestia protestante; ma essendo
tt5 cose queste, cbe il tacere è bello, non ti dico nulla.
70 Altre novità, come ti dissi[,] non abbiamo: eppetciò io faccio
punto, pregandoti un'altra volta a non dimenticatti di rispondere allle]
molte domande che ti feci; e appena avremo qui alcuna novità te la
scriverò | Mi farai il piacere di consegnare al loro indirizzo i vatii biglietti,
l3tt
720 in questa racchiusi, e darli tu stesso,
Saluterai inoltre per parte nosffa, e mia particolarmente, tutti cdoro
cui sai essere accetti i nostri salad.: romitatim i Signori Buzzetto, Rossi,

92
de

drrte e del

perché 9, post D. del Gccarclli

96

a*e

cappelTo

del

104
101 sedici emewl sl ex diciotto
103 TutÉ. cor ex t...7
115 pos, queste
oflte s,ronano del se ne
107 pott clarjlretti del ed
del di qi
121 post cr.loro del che

lO) « i batba
S. Nicol6s. Ct

», en este caso son los ocho salesiaaos que forman la comunidad de

Ep. 16

1.

r.4 (noto).

122 Buzzetti Giuseppe, cladiutor salesiano (1812-1892), ptofes6 en 1877, habiendo
pasado toda su vida en el Oratorio: canto, librerla, administtador de las Lctnre
Cattoliche...

itlio 1876
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Cantir, Pelazza, Batale, Dogliani, Lago, ed altre simili Dgnità, che il
Sigrore benedica.
Dei Superiori, non ti pado nemm€no; tiveriscili per
125 parte mia, patticolarmente
D. Rua, e D. Bodrato, di cui abbiamo letto
con molto piacere la lettera cl:e scrisse in comune a tutti gli Amedcani.
A D. Rua scriverò quahto prima.
Addio! Il tamburo chiama, ed io devo andatc a far ballare gli omi
al passo volante. Sta bene i/ più ttdggiotrnente possibile che puoì, e ficxn110 dati di scrivermi presto e molte mse
Potessi un po mandarmi alcuni
- Noi qui, dal ,0 di Aprile, non
giomali, mi faresti un piacere impagabile.
riceviamo più niente, ci siamo veramente nelle tenebre d'Egitto, rispetto

lr5

agh alfari d'Europa.
Ti saluto molte volte. Non dimenticare un povero esigliato, tuo semprc
Aff* Amico e Conftatello
Domenico Tomatis [nibrica]

124 riveriscili corr ex riveriscilia

Rossi Giuseppe, sal. coadjutor (1815-1908), prcfcso pe4retuo en 1864. Don
Bosco lo hace su hombre de confianza y el proveedoi gèneral de los talleres
del Omtorio y de las casas, que se abrlan afio iras afro (DBS 245).
121 Cantìr Giovanni (1838- ), selesiano coadiutor en 1878 a Varazze. C.on
la 4. erpedici6n lleg6 a Buenos Aircs-S. Cados, donde aparece en 1879-1880.
Coacluidos_ sus votos temporales desaparece del elenco. Parcce torn6 a ltalia,
dejada la Congtegaci6n (R. Em-narc.Ls, o.c., lll, tlp.249-250\.
Pelazza Andrea (L84r-L905), salesia.oo coadiutor-,- prcfeso perpetuo en 1870.
-estilo
Pas6 toda su vida en el Oratorio como « cafio uffizio », al
de Giuseppe
Rossi.

Barale Pietro (1846-L934), salesiano coadjutot desde 1872. Don Boeco hizo
de él uno de sus mis asiduos colaboradores, iiendo ap6stol de la bucna prensa: por
dos afros (1877-1879) Ilev6 la redacci6n del Bollenino Salesiano.
Dogliani Giuseppe (1849-1934\, salesiano coadiumr desde 1870, mÉsico, « divenne
il più attivo collaboratore dd M Cagliero, e, aliorrhé questi pariì per ltrgeotina...
(1875), a lui fu affidata la direzioie ddla Scbola cintoritt, e ^nel 18à'9 anche
della banda musicale dell'Oramrio... » -DBS 111-112.

(1834-191+), de
Lry_.A"g"lo
(1876),
es sacerdote en 1877.

Peveragno, entonces clérigo

de votos perpetuos

125 Don Michele Rua: ct. rota 73 de la Intmd.
Don Francesco Bodratto: d nota 80 &.la Inrod.
Epistolado, preparado por
- dich" dtà. '
J. Bonrmo. Roma, LAS 1g88: no se ha encontrado
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[A D. GIUSEPPE BOIOGNA]
ASC 275 Tomatis D.; B 325.
Art., t., 2LO 1r2 mm.,

x
& papd fino blanco- eoerillcoto, prutedo, bieo
grafir
y clara, no ocnta de
caaito
s tiDt violdcca
- an », Por fioa
- s d conocido « Tomatis
lo indicedo cÀ ls E?. 8, el
corecciol.s. En p. L,rtg
detinat.rio de la carta er don Bologoa.

I

presenado,

y

El problema dcl rctorno y pérdi<la de la couopondcncir y « rclaci6n del viaic »
solicita diatios itali.nos.

llr

S. Nicolas. 17-Luglio-76.

)

-

loglio

Carissimo Amico

Ied, festa della Madonna del Carmine, ricevemmo un pacco di lettete
da D. Cagliero che sta sempre a Buenos Ages. Fra le lettere, ve ne ha due
5 delle tue: Ti ringtazio di cuote, di tutto quanto mi dici sopte la {esta di
M. Aus., sopra mio padre, i miei fratelli ecc....
Mi dispiace infinitamente che mio Padre abbia perduto le nostte lettete:
satanno state una
cinquantina: Per D. Bosco, pei Superiori, Amici ecc.., e per di più un
gtosso quademo, che mi costò un mese di fatice, ed era la tdazione del
10 nostro viaggio, da pubblicarsi: pasienza! Era meglio così, s€ no il Signore
non l'avtebbe permesso.
Siamo ben mntenti, che D. Bodmto sia il
- che ci deve raggiungere. Vengano presto i
Generale del dis[t]accamento
cari amici!

Ti voglio prcgare di un favore, ed è che quando scivi a mc, non
15 mandare le lettere a Buenos Aytes. Coh ritatdano uoppo, e noi non
possiamo rispondere alle vostc l€tter€, se non di tre in ttc mesi, la qual
lunghezza di tempo fa perdere alle lettere metà della lot impotanza.
Tta le lettere ricevute ieri, p.e., ve n'etano di più di un mese di differenza
nella data
D. Caglieto e D. Baccino ce le potrcbbero spedire subito, ma
20 non lo fanno, e chi ne soffte siamo noi, ed anche Voi.
Inoltte mi padi
di giornali: Sappi che dal 30 Aprile non abbiamo visto una patola stam-

ll f.ot con ex rrcl'
4 dfite che del q
post rrc, del o a prefercnza non scrivermi, o

14 post qtauado del ci
17 post t(Iolpo del a

1 Queda indicado Ep. 14 l. 12 quc esta calta e§,continuaci6n de la prccdente,
por esto la inicia con « 3' foglio ».
7-9 Enviadas con c[ padre, que tomaba de Argentina: d Ep. 1, 1.3. El « gtosso
quademo » debe ser distinto dd « Dario de viaje » (cl ,totd ,4 dc la Intod.),
que eran 15 {olio6,

i1-12 El ,0.5.1876 se lo comunicaba don Bosco a Cagliero: «D. Bodrato [sarebbel capitano Salesiano » de la 2' expedicidn misionera - E III 65.
15 No olvidar que S. Nicolas est6 a 299 kms. de Bucnoc Aites.
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pata in un diario italiano, e siamo al buio per(ettamente, non solo di ciò
che si è detto a nostto riguatdo, ma anche degli affari politici. Per la
cualcosa [sic], io I ti domando di farci questo favore, & mandatci cioè

ogni quindici o venti giomi qualche No di giomali italiarl., Empoio,
Unità, Osserutore, Rome... o qualunque altro, che per noi tutto è buono.
E specialmente quando affivino i Confratelli, ne aspetto un pacm, in cui
vi sieno almeno quei dell'ultimo mese. Mi scuserai della non F)ca baldanza,
sapcndo tu pute che il Vangelo dicet donatdzte e icenercte.
,0
Ti taccomando nuovamente di sctivermi, appena sappi i nomi dei
futuri awenturieri, et q*ae dttineflt ad eos
Ied con le tue, ricevetti
lettete di Remotti, di D. Lasagna, di D. Pechenino,
i quali dla pdma
occasione saluterai per parte mia, dicendo che non posso più rispondere
per Is patterza di questo Vapore, ma scdverò loto col ptossimo, cJre
35 pattirà ai 5 di Agosto.
Feliciterai per parte mia D. Chiela per Ia sua dstabilita salute, e gli
dirai che col pdmo Vapore gli manderò stodelle pel Galantuomo.
Farai
- tisposi
anche il piacere (e non dimenticartene) di &re al S". D. Bosco che
25

alla sua cara lettera con altra mia con§€gnata a mio padre, e ch€ andò per40 duta, mme cedo; che non avendo più tempo di.fado pet questa partenza,

gli scriverò col primo Vapore.
Ti lascio, carissimo, siamo -ndi esami semesrali, e fra gli esami, a cui
devo pensate, e quanto scrissi, ho la testa che mi gita.
Actetta il bello

-

26 o aùl sl
diccndo /el loro

1l etcorr ex elle

32alh eme ex clurnla ,, post
clÉ oùl tl
33 post risporl.derc del loro
,4 pos,
37 dirai... Galantuomo emend sl er mnsegnerai questo foglio

col lel primo
che t'includo per Lui.

25-26 ErTtporio Popolare: é Ep. 14 l. 2Oi Unità Cattolicat d nota 53 de la Inrod.;
Ossentatore Romaro; Rome de l87l a 1877 , era diario « coo iodiri.zo cattolico ».
Mt 7,7t Lc 17,9.

29
32

Don Taddeo Remotti: cf 8p.31.59.
Luigi (moas.) Lasagna, sac. salesiano (1850-1895), de Montemagno (Asti), profes6

en 1868, fue ordenato sacerdote en l873.En 1876 $i6la parte de la 2. exgidicidn
quc se dirigla a Montevideo. Como director de Villa-Col6n (Montevideo) y luego

como inspector desarroll6 una vasta actividad educativa, culnual y social. En 1883
inicia la obta salesiana en Brasil. Nombrado en 1893 obisoo tinrlai de Triooli recibe
de Le6n XIII el encargo « de evangelizar y p6,teger a lds indios del Bra^sil », obra
que emprendi6 enviando salesianos a Cttyabd y al cotdn del Mato Grosso. Muri6
en Juiz de Fom, Minas Gerais, co accidente lbrroviario, el 6.11.1895.
D. Pechenino Marco: cf Ep. 14 1.24.
16 Doq Chiala (é xota 18 de la Inuod.) acaba de morir el 28.6.16.
37 Il Gala*romo, amplio almanaque « quasi tutto opera di D. Bosco a qud
- forino 1889; p. 49) qo" r"ffi ,I
primo tempo » (Il Galai*omo... p,;l 1389,
inicio de cada affo, desde f854. Cf MB Y 644-645; XI 442.
42 « Esami semestmli » en pleno julio, ya que estaban cn d hemisfetio sud.
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e il brutto delle mie lettete, e crcdi che se ti saranno gradite, satò aempte
contentissimo di rubare le ore al sonno per ttatteneÌmi con te, catissimo,
Saluta i miei Fratdli, Mondone e
fra gli amici miei piùr cati. Addio
- tuo sempre in G[esÉ] e M[ada].
Barale e Milanesio, e pregs per me
Aff* ConIr.
Tomatis Domenico

16

[A. D. GII'SEPPE BOLOGNA]
ASC 275 Tom.tir D.; B )25.
Aat., I f., 270 x 215 mm, de papel fioo, pautado, no bien congcwado (cstropcado
el cerrrc m?g iz y muy visiblc el pliegue horizontal); esdito
c ti[t. viol4ceo
«Ta
m gtafla clara aunque diminuta y no cuidada, En p, L,tg d -s
a lépiz
-t
p.2
matis », Eo
ntg d van las I. 78-84. Por lo indicado en lo Ep. 8, el de6tinstalio
ee don Bologne.
Gozo al recibit le catta
mueltes eo el Oratodo de Tudn
se rumotea ya loc
».
h 2. €xpedici6n
« aqul estamoc todoe ocul»dlsiooc

que vendiln en

l7r

Collegio

5

-

-

S. Nicolas de los Amoyos

Cffissimo Amico

-3

-9 -76

-

Domenica

Mercoledì ultimo, eravamo tutti a tsvola, cioè Io scrivente, D. Fagnano
- Cassini - Allavena - Scavini -Gioia - Mulinari [sic] e Belmonte, e facevamo
un po' di allegda, per esser festa, qui grandissima, di St" Rosa, e perdré

4

post Gioia del e

46 Banolomeo Mondone (1825-1907),
Oiatorio.
47 Barale Pietro: ct Ep. L4 l. lD.

coadiutor salesiano en 1873, muere en el

Don Domenico Milanesio (1843-1922), de Settimo Torinese, profes6 en

1869,

fue otdenado sacerdote en 1873. Miembro de la 3'expedici6n, tras dos aios en la
paroquia de La Boca (Buenos Aires), en 1880 fue destinado a la parroquia de
Viedma, que entonces abarcaba desde el Rfo Negro hasta el extremo de la Argentina, es decil, toda Patagonia, que recori6, siendo llamado « el Padre
-(patiru',
para los ind.ios)- de los Indios ». P. P^ESA, El Patiru Domingo - l,a Cntz
en el
Ocaso Mapucbe. Rosario 1964.

4 Pot primera vez aparece la entera clmunidad salesiana de S. Nicolés. Se ha
a6adido d coadjutor Stefano Bdmonte (d ,rota 4 de la Introd.), al que hemos
dejado, con don Baccino, en il{a tet Misericordiae (Ep. 4 l. l7), pero la soledad y el
aburrimiento han rccomendado a doa Cagliero de cambiarlo a S. Nicolds « el 23
de iunio de 1876 » (ASC 126.2, caias de Cagliero a don Bosco, 4 y 16,5,16;
ASC 126.1, Fagnano a don Bosco, 17,7.1876).
5 Sta. Rosa de Lima (1586-1617), terciaria dominica, cuya ficsa era el 30
(ahota 21) de agosto.
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i giovani andati in quel giomo a far festa in famiglia,
quando sul più buono il fattorino mi porta una lettera. Era la tua, e come
puoi credere, lasciai da parte la urbanità, e mi posi a leggerla. La passai a
D. Fagnano, e poi si disse agli altri il contenuto, e tutri godettero per le
10 notizie buone, e con me ti ringraziano. Ma che ti dirò dellìmpressione che
eravamo soli, essendo

fece

t,

in tutti la morte di Giulitto e di Piacentino?!! Non

sospettando nep-

pute che fossero ammalati, all'udire che non eran più, fu pet noi un {ulmine,
che se non ci uccise, cetto ne riempì il cuore di pro{onda amatezza!...
Aimè! come la falce della morte recide i più bei fiori del nostro giardino!
Non è che un giorno la vita nostra; eppure anche di questo giorno, quanto
pochi arrivano aIIa sera!!... Passienza! [sic] Tolti di mezzo le spine della

tena, figureranno nei cieli innarzi al trono di Dio, unico conforto che
testi a noi, è vero; ma conforto grande quanto il dolore della loro perdita.
Sia pace e riposo eterno ai nosri Confratelli; e noi che Estiamo sul

-

20 campo della battaglia, combattiamo da fori, e non dimentichiamo i caduti.
Nell'esercito della Chiesa non siamo noi un battaglione? E se combattendo,
anche di noi ce ne resta, perché ci lamenteremo? !! Che non vengano nelle
noste file, dei disertori, e dei vili, è ciò che dobbiamo desiderare; ma
al[l]a sotte dei caduti in meno a noi combattendo, non dobbiamo lamenti,
25 ma invidia santa.., Iddio, però, avra compassione di noi, e vedendo il
numero grande dei nosmi nemici, non vorta toglierci I'aiuto di altti com-

paSni, ed anzi raddoppierà

le nostre file con altri volontarii di btaccio
fotte, e cuore generoso, pronti a sostenefe le sue battaglie dovunque li
chiami, in Italia come in Francia, nell'Ametica come nell'Asia.
- voglio
30
Lascio quest'argomento e passo a dirti delle cose noste. Non
però laxiate di assicurati che io ti scrissi sempre fhora una o due volte
al nese immancabil.rnente, ed anche D. Fagnano scrive sovente a Todno.
Come vada che tu e voi non riceviate lettere, notr 1o so, e ne ho grande
dispiacere. Io ne ricevo da te soventi, e ti assicuro che questa prova di
l1o 35 affetto mi ti obbliga senza fine, e mi fa sentire il I doverc di dngaziarten€.
E come spero che tu continuerai a mandarmi
nuove, così
- non lascierò di scrivere una dsposta, fosse anchetuesolo
anch'io
di poche
righe ad ogni tua lettera.
I.e cose nostre vanno -mme al solito, bene; ma mntiamo che andranno

11

20
35

arte

lw

del

ci

12 am(dt ammalati) aùl

sl

16 le cotr ex zlle

dimentichiamo corr ex dimenticare 33 e voi emenl sl ex non
ringraziartene con ex riagruiati

ri

11 Giuseppe Giulitto (185r-1876), salesiano en 1871, sacerdotc el 10.7.'76,
morfa el 18.8.1876. El clérigo Giacomo Piacentino (1852-1876) morla el 18 de
iulio, habiendo profesado en 1874.
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40 anche meglio fre alcuni mesi, che avremo fatto il secondo piaao al nosto
Collegio, e saranno arrivati ad abitarlo colorc tra i nostd amici che al
ricevere questa mia staranno preparandosi pet venitci a ttovarc. Qualche
notizia portata dal vento, ci annunziò che izter electos, vi samnno probabilmente D. Tamietti, D. Bruna, Fassio, D. Samori e Fadnino: oa di certo
45 non si sa nulla; e poi se questi vi saranno quali sataono gli altri? E tra
tutta la comitiva, che spedamo satri di venti, quali satanno pet Montevideo?
quali per Buenos Ayres?... e quali i miei socii qui a S. Nicolas?... Quando
arriveranno lo sapremo, ma.se tu puoi scrivermi qualche cosa de antemcno,
io pure ,e doy de antemano las gracias. Ti sarei e ti saremmo infinitamente
50 obbligati se appenr tetminati gli esetcizi, mi mandassi a dite conqualmente
che i tali e i tali, sono quelli che son di là da venire... e & più une noterclla
dei nomi di coloro che fatanno agli esercizi i voti perpetui o tdennali,
petdtè'll libro non vena, m'immagino, prima del mese di Aptile,
Qui siamo tutti ocrupatissimi, compreso lo scrivente, nella ginnastica
(chi
l'avrebbe detto che Ia ginnastica mi avrebbe servito pet tendermi
55
famoso nell'altro mondo?) Mulinari [src] nella nuova banda, e Scavini nd fate
In questi giorni ardvò qui una
le finestre del 2" piano del C-ollegio.
- succede da ue anni, ed ere taato
nuvola sterminata di locuste, cosa che già
folta, che in mez'ore tutte le muraglie, le vie, i tetti, gli alberi e le cam60 pagne di S. Nicol"as ne erano coperti d'uno smato foltissimo. Se esci fuori di
casa ti trovi così circondato e molestato per tutte [1e] patti, che ti coptono

41
del

44

ei collqio
di coloto add sl

Collegio con

li

52

44 Fassiol Fazio T
i voti

poJ, faranno del sl

,l

Post laa

Don Giovanni B. Tamietti (1848-1920), de Fenere d'Asti, salesiano en 1865,

fue ordenado saccrdote en 187), Et 1876 eta catequista de Borgo S, Manino
(Alessandria), fue después director del colegio Manfredini de Este (Padova) e
inspector de Ia Liguria,
Don Bruna Domenico: éEP.2LLL9.
Don Micbde Fassio (1851-1936), de Revigliasco d'Asti, ptofes6 en 1872 y, apenas
ordenado sacerdote 0.9.18761, form6 parte de la 2'expedici6u misioaem, desrrrollando su apostolado en Uruguay, Argentina y Chile.
Don Semmory Giovanni (1852-1925), salesiano en 1872, sacetdote en 1875, cntonces consejero en Valsalice, luego director de, Torino - S. Juan Evangslista,
Vatazze, Savona.,,

Ep. l7 l. 167- es Stanislao (Luigi, en Itdia) Fsri&
Iamellina (Pavia): salesiano en 1874, patda co la
2r expedici6n con destino a Villa Col6n, pasaba a Buenos Aires y a ptimcroc del
1881 abandonaba la Congregaci6n.
5) <tl libto »: sc rcfiere al catalogo general y por comunidades de toda la
«

Fadnino

»,

(1817- ), --segrin
de Valle
Sociedad Salesiana.

Profesor de gimnasia: d 15 de agosto, en el acto acrdémico, sus alumno§
ofrecieron una exhibici6n gimnristica que « dur6 casi una hora » (AK 126,2, cata
de Crgliero a don Bosco, 17.8.1876).

55
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ti battono nella faccia
ceto che no! Ebbene te lo
dirò io, e tu lo dirai a chi vomai. I Padri Salesiani feceto un niduo nella
65 Chiesa del Collegio a Matia Ausigliattice [sic], con Messa, Predica e Benedizione. Molti vennero; molti non vennefo; ed altri se ne ridevano;... ma
frattsnto della settimana las latgostas se ne andarono. Un gtan fteddo le
uccise per metà, d il pampero che soffiò gagliardamente per tre giomi, si
portò via le altre: e così mn più soddisfazione ddiamo adesso noi, che
70 avremo cavalfl]i e faggiuoli [sic] in abbondanza. Probabilrnente i campegnuoli daranno tutti un'offerta per la nostrs Chiesa. Ti parleò di ciò altra volta.
Addio carismo, sta bene e mandami
conlratelli un mondo di notizie.
-Saluterai tutti, mancomale, e più chi dai
più Io metita, soprattutto Villanis
che non.si fa piìr veder vivo.
75 Siimi cortese di far avere queste lettere, una a mio Zio, e Ie altre al
loro indirizzo; e addio!
Aflho in Domino
Amico e Confrat. Domenico Tomatis.
la persona;

entrano nelle orecchie e nella bocra, e

sì che non puoi camminare. Ma sai che sucresse?...

N.B. Non mi scrivere più in inglese, perc:hé da molto tempo non me ne
occupo, e non posso intendere il senso di ciò che mi scrivi, se non aiutandomi

80 col dizionario e colla grammatica, e perdo sempre un,ora di tempo. Ho
cinque lezioni di francese per settimana, e dovendo dare in scuola le spiegazioni in {ranccse, e parlar ftancese a quei del 30 anno, ciò mi mba tutto il
tempo.
C,onto di studiatlo di proposito l'anno che viene, ed allora ci

-

parleremo.

62

post entrano dcl per

73
75

Don Villani Giuseppe:

dcl tu

«

65 Chiesa emerd ex

ctpcl

7l

ante

é Ep. 81. 144.
A mio Zio », sin duda, el jesuita: cf totat 2, y 24 de la Inuod.
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A D. GIOVANNI BATTISTA FRANCESIA
ASC 275 Tomatis D.; B )25Aat., 2 ll., 270 x 2L5 rff!., de papel fino, pautado y paginado (en sus pp. 1, 3);
escritos
tiDta viol6ce.
en grafla minÉscr a peto cuidada. En p.2 y 4 estdn las
-. Etr p. 4 mtg iz -t a l6piz
l. 165-170.
« Tomatis ».

-

&

s los de
1.7,

-:

Estado 6ptimo de salud y del colegio: trabajo, i6venes, bando muaical
rtcuetdo
plaga de laagostas
\uaze
sus interioridades
Eosia de es.ribir- tomìtatim

-

-

Vamzze.

S. Nicolas de los Anoyos

-

Molto Revdo

So"

-

17-9-76

-

Festa

di M.

SS. Addolorata.

/ tly2 ant.

Direttore

Mille grazie della letera sua dai 13-8-: la ricevetti ied a notte; oggi
alle quattro parte il vapore che deve recarla al Saooie, la cui partenza da
, Buenos Ayres è ai 20. Ritomato in questo momento da una corsa a cavallo,
da dove l'obbedienza mi mandò a confessare e dir Messa, mi pongo a
scriverle quattro righe di risposta, spprofittando dd poco tempo che mi
rimane. L'ordine e l'eleganza li lascio da parte: olre alla lettera, devo
pranzare, assistere i giovani a pranzo e preparanni alla predica, che ogni
10 Domenica a sera è a mio carico; e tutto questo in quattfo ore. Prenda
dunque ciò che gli posso dare, e per il testo valga la buona ìntenzione.
Di salute stiamo tutti ottimamente; e di borsa come si può. Non- è
però cJ:e si stia male nemmanco di borsa; ma I'inconveniente è che sempte
piena a mezzogiotno, è sempre vuota alla sera. Voglismo e dobbiamo radt5 doppiare il Collegio prima che arrivino gli ospiti cJre aspettiamo; e ciò è
causa che quanto viene di danaro, se ne va. Spedamo, e con ragione, che
I'anno venturo faremo alzare i fondi di qualche mila peJoJ: per ora tiriamo
innanzi.
per cui ogni giomo lavora iI cuciniere nostro, sono preciseI giovani
20 mente sessanta. Nelle scuole son cento e dieci. Senza fallo, I'anno che
viene raddoppieremo il numero.
Abbiamo accresciuto una scuol, alla
- di giovedì e di Domenica; ed ancle
metà dell'anno. ed ora facciamo scuola
D. Fagrrano, quantunque Direttore, ha cinque lezioni da fate la settimana.
Io poi che pensava di venire I studisr€ 1o spagnuolo, devo invece occuparmi
2' nel ftancese, e lo studio e lo scrivo notte giomo. Ho due lezioni per

5 Riltornatol cott ex Mi
botb add sl7 sa
16 dt
2)

f...1

dalaarp a(U

8 devo corr er mi
sl

En lo referente a don Fagnano, director,

d

Ep. 14 ,t, 71,

12 botsa con ex
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settimana ai giovani dell'anno 10 di ginnaso, due a quei di 20, e due al 30,
ed a questi devo far scuola in francese, come vuole il programma: la qual
cosa, col latino e lo Spagnuolo, mi fa conoscrre che il tempo è prezioso.
Ia nostra banda musicale va avanti, e già il nostro C.ollegio pare diventato
Continuiamo ancle la ginnastica, e presentemetrte faccio
30 l'Otatorio.
ogni giotno -scuola di scherma per pteparadi ad un saggio, che detemo in
una prossima festa, nella quale i miei allievi faranno le manoue al suono
della nostra musica che suonetà allota pel pubblico la pdma volta: e da
questo ci aspettiamo mirabilia.
Una buona msa per noi, è sata Ia
35 disposizione govemativa, decretata la settimana scorsa, che, cioè, testano

sopptessi,

tutti i posti d'intemo nei Collegii nazionali govemativi. Il

govemo lo fa per economia, ma chi ne perde gtosso sata il Diavolo, c:he vi
faceva grandi affari; e chi ne guadagna saremo noi ed i Collegii privati,
dove affIuiranno tutti i giovani che frequentavano pdma i Collegii nazio40 nali. Questa è una ddle cause, per cui noi ci aspettiamo gren numero di
domande per l'anno 77.
Deo gatids
D. Caglieto è a I Montevideo,
!1a
preparandum
da una settimana, ad
loctm -pulcbrum oenientib*s. D. Beccino,
continua a fare il parroco a Buenos Ayrcs con gran frutto.
A pmposito
- abbiano già
di anime, che sono paragonate dle peccore [sic] ed agli agneli,
45 messo su lna estdrlcid, cot cabafia, ed abbiamo già un quattro c€nto o
cinquecento ooejas, ossn pecore.
Di queste Ie daò notizie più dettagliate
un altm volta.
Basti di noi, e parlerò
di loro.
- I'esito meschino degli esami di Licenza, e quasi lo
Mi dispiacque
presagissi. Ho scritto a Gnzano un mese fa una letteta, che non so come
,0 sia, ma senza volerlo gli ho quasi fatto le condriglianze, e c€tcato di consolatlo del dispiacete. E'proprio il cuore che me l'aveva fatta scrivere, e
quindi spero non avrà fatto cattiva impressione, se io ho indovinato allora
ciò che seppi ied. -..'_ Eppute che farci? Lavorare, e poi larorure, et in
reliq*o reposita est mibi coroxd ecc... come mi scriss. ki.
Del rcsto,
giova
pei
55
sperare in meglio
dì che veffa ro: dopo i mai ddla siccita, non

J0

C,ontirlto 34 post qnesto del q
40 aspettiamo cott d.r oppettiamo

Continuiamo cotr ex

sl ex

notizia

rose emend

29
42

Sobre la banda de m,isica d EP. 14 ,. 101-U0.
Se prepara la llegada de Ia 2'orpedici6n, pafte de Ia cual queda eo Villa
Col6n (Montevideo\ é Ep. 20 l. 55-68.
Don G.B. Baccino (cf nota 5 de la Introd.), siempre en la « cappella italiana »

Matet Mise co

iae.

45 estottcia; en América cbacta, hraetnda de campo, estsblecimiento
y cr{r de ganado. Bien de*rita en Ep. 18 l. 76-27,
49 Don Giovanni Cnzanot cl Ep.1 1.86.

,4

2 Ttu\ 4,8.

de ctltivo
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può mancare Ia pioggia ristorstdce; cd snche pet un maestro,

I,anno

che passò è sempre una grande preparazione per l'anno che viene.
Sa
quale sarebbe il desidedo mio principale per ritornare in Italia?... -qudlo
di passate un altr'amo sotto Ia sua dfuezione, e in qualita di maestro e
60 teat?ante @me g[ anni passati. Vorrei sbizzar[r]imri nelle mie idee..., e poco
fastidio vorrci darc a Lei per lbrdine intemo..., ma cosa mai, sono castelli
& aria... e siccome sarebbe un'anno 1xr me tmppo bello, e che non medto,
così sara dilficile che venga,.. E ben, pasienza! Lavoriamo dove siamo, e
facciamo qui,. ciò ée vorremmo fare altrove... e buona notte. It relQuo
65 rcposita er, ecc... non è vero Signor Direttore? Del rcsto, appoggiato al
proverbio che solo i monti non s'incontran mai, io spero sempre e conti.
nueò sperando fino all'awerasi delle spemnze, se... Anzi, poiché siamo

al caso le faò una confidenza.

- vita, nd quale io eto fortemente tentato
Vi fu un certo tempo di mia
70 di farc uno sproposito, di date un calcio, cioè alla veste da chierico; e sa
peiclré?...
ginnastica, scherma, tearo, canto, nuoto, cavalcare ecc etano
certe idee- che avevano anche una certa fotza, alla quale per resistere
sudaai et dsi. Gnzie a Dio peò, certi alti pensied più sani prevdsero,
e fui e sono sacerdote, lo che vale assai meglio. Veda peò mmbinazione!...
75 Per il Signore Iasciai la famiglia; ed il Signore per premio mi cevò una
sorella di mezzo al mondo e ne fece una sua sposa nelle Suore di Carità; e
mio padre, da sette anni perduto, me lo restituì sano e salvo, et ,nutdtì.s irt
melius. Pet il Signore lasciai i capricci; ed Egli dispose che anche in
sottana, potessi avefe e canto e teauo, e viaggi sopra i monti e sopra il
80 mare, e scherma e nuoto ecc.,. ed altre sciocchezze, che io innocentemente sì,
Dalla qual cosa deduco, che il Signore
anche quaggiù per un bicchier
12,
d'acqua; e che avendo fatto così pel passato anche con me, mi da fiducia
a ctedere che continuera a far lo stesso per I'awenite. Da ciò un'altra con85 seguenza deduco io, ed è: che per servirc a Lui in tetra straniera, avendo
lasciato tanti amici e tante belle cose, Egli potrebbe nella sua bontà,
r€stituirmi, almeno per un tempo, e i tanti amici e le tante cose belle,
Non Ie pare giusto il mio rcgalìsmo? Non è però che io abbia delle pretese,
Si. Iavora per un fine, e per uno solo fine... che se poi con una fava si
ma lollemente un giorno desiderai.

è molto buono I e dà

58

mio add sl
Non corr ex Ie

73
76

il

cento

78 melius

- uno,
pff

cor

ex

Ea de Horacio, r{rs Pocrica, verso

alsìt.

neg}us

80

ed,

con cx

al

41, Msltc ,t li, lecirlae pM,

88

sudaoit et

Ct p. 15 de la Introd. « Suore di carita » debc rtferirse ql Instituto de Heryanas dc Caridqd Hijas de Mo Santititxo del Huetto fundado en 1829 por
S. Antonio M. Ganelli cn Chiavad (Italia). En 1859 sc cstabledan en Bueàoc

Aires.
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90 prendono due m-lombi, la colpa è del Signore che ha detto Q*acite er,c,,,
ed invece di ftiire al rcgnum Dei et iustitidn eias, volLe aggiungeÌvi ls
coda dell'baec omnia adiicient*r ooais
Dunque a rivederci per qualche

95

100

105

110

tt5

giorno, quando e si Dios quiere y la Virgen,
«rlme &cono qui.
e passo
ad altro.
Gia -Ie sctissi che da tre anni, vi è in queste teme il flagello delle
caval[]ette o locuste, che disttuggono ogni cosa. Quest'anno pef tenefle
lontane, abbiamo hvitato la gente della campagna ad un triduo, (con
Messa, Litanie dei Santi, Predica, Benedizione) cJre noi abbiamo fatto nells
nostra Chiesa.
Actorsero numerosi tutri gli ltaliani; pochi quei
- è che non è? Tre giorni dopo h hngosta arivò indelsì
paese. Ebbene che
gran quantità che in mezzbra citta e campagna, pef una estensione immensa, ne fu copetta, per modo da non più vedetsi né albed, né prati, né
strade, né case, né pareti; ma un solo colore dovunque, fl rosso castagno
delle locuste. Quelli che si erano budati degh estrufieros per il ttiduo, si
burlatono anche di più, e quasi accagionavano noi della quantità enor[me]mente superiore agli altri anni, delle locuste. Ma sa che cosa feero gli
Italiani? (di questi vi è Ia mag$orarna): Fotmarono un mmitato, e due incaricati passarono di casa in casa con una lista e fecero sottoscrivefe a tutti una
somma da offrirsi a Maria Ausigliatice [slc] per mezzo dei Padri Salesiani,
alla {ine del ractolto, cicÈ in Aprile, se il Signore li Iiberava dal tenibile
flagello. Non le pare questa Ia fede viva del C,enturione? Ebbene? due giomi
dopo il loro affivo, la molesta compagnia riprese il voto e ci lasciò in libertà. Anzi la stessa notte, una burrasca di pioggia e vento e con un
fteddo eccessivo, ne fece motire i due tetzi, e le superstiti, se h {eceto
più che buona scappando in tutta fretta, lasciando aweìarsi a nosto favore

il prowerbio lsicft idera

bene chi idera tddmo. Om Ie campagne di S. Nicolas fioriscono mirabilmente, malgrado che alle quindici e venti miglia in fuc

ri, le campagne siano divorate dai personaggi dell'ottava piaga d'Egitto. La
colletta fatta vetrà a dare a M. Ausiliauice un 45 o 50 nìld pesos che
720 sarebbeto circa Iirc 10000. E' un belltsempio questo, di ani Ella certo
se ne varrà per, ractontandolo, far capire ad I altd, che il Signore ascolta
12,
le preghiete fatte con fede: nel modo stesso che per Ia viva fede in un
centinaio di Italiani libeò Ia citta & S. Nicolas de Ios Artoyos dolle
locuste.

-

94 post altto del D
99 post nostÌa del cl,ppella ùìcsa con cx
clriesa 101 post pet del W
107 por, questi thl aw'rlt
LLO dal cor ex dall
lL4 rc emetd sl ex E
ll5 a eaeul sl ex pt
116 le cotr ex ca

lt

90-92 Mt 6, 31-14;
12, 31.
100 Lo narra en la Ep. L6l. 57-71.
111 « la fede viva del Centurione » del Evangelio: d Mt 8, 10.
118 la octava plaga de Egipo due la de las langostas: d EE 10, 1-20,
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Scriverci volentieri una lettetins I tutti i cari confratdli dt Y*w,e,
ma oltre che non posso veramente, non avtei cose particolari d'inrcresse
a dir loto, c-he già non abbia detto in questa. Ptego perciò I:i a salutadi

12,

I,e mandeò nullameno
caramente per parte mia, et nomhartm.
piacere
pet
D. Pesce; è farà il
di far loto tenerc il
due dghe per D, Tutco e
130 mio biglietto. Alla prima occasione, dità a Gioanin, Maggiote e Bielli, che mi
scrissero ultimamente tutti e tte assieme, che non rispondo loro in questa
pattenza, perché credo c;he qualcuno di loro cambiera domiciglio [sir] e che

tutti

-

Gioanin vemà forse a trcvarmi; epperciò appena sappia il nome & quei
che vengono in Amedca, sctiveò a quei che restano di loro ue, dove si

135 movetanno.

Ie ricordo che in una mia ultima la pregava di prowedermi un'otologio,
per aver petduto il suo. Scavini mi ptesta il suo pet adesso, perché qui
un'orologio vale almeno tte volte di più, e si è sempte cetti di rovate un
mal atnese.
Mi taccomando dunque a Lei un'altra volta: mi factia
140 avere la Vita- di S'Catetina, ed insieme un'Otologio. L'orologio è inteso
In questi giomi mandiamo a Torino per il pasche lo paghiamo noi.
quelli
saggio di
che verranno (9000) novemila Iite h oto, oltre a ciò che
mandeta D. Caglieto, cJre arriverà con questa mia. Se adesso non possiamo
molto, potremo c€rtamente di piùr fta sei o sette mesi, ed allora mi man145 dera h [sta, ed io le pagheò, cioè il Collegio S. Nicolas, owero D. Fagnano
le pagheremo i giornali, Ie lettere, ed anche lbrologio; e poi anche ... un
10 mpie almeno della Vita di S" Caterina cJre, se mi salta e con sua buona
venia io tradurrei. .. en espafrol.
Non so se le scriverò ancom pdma della partenza dei con{ratelli; ma
150 se essi verranno solamente rcl Saooìe, ricevetò certamente ancora un'altta

140 Yita cort ex via
149 pott se del *

l4L lo con ex

di

142 oltre... Cogllerc add

d

ll8.
li.

é tota79 dela Introd.; D. Pesce Luigi: d EP.2 t.
130 Goanin, ya queda dicho que es el coadjutor Giwanai Riboldi: cf Ep. 7 l.

129 D. Turro Giovanni:
« Maggiore

»:

asi llama también don G.B. Baccino (J. Borrrco, o,c.' pp.

l6p,

iMaggiodno Borgatello (1857-1929), salesiano en 1877 y sacerdorc en 1880.
En 1888 parti6 para lai misiones, tanscurriendo 25 aflos eo la Patagonia y Tiera
381)

de Fuego.

al igual de los dos anteriotesGiovanni Bielli (1857-1935\, .parec€ erl elenco
- para profesat como détigo, en
como noviciocoadiutor er Varazze (1874-1876)
Ltruo, 1877. Sacerdote en 1881, reconi6 las casas de Vallecrosia (ImPeria), Va.
razze (Savona), Cremona, estando osbte todo en Roma-Sacro Cuore, de la que
fue director.
137 Scavini Bartolomeo: ct nota 4 &.la Introd.
140 G3. FrÀrcrsr (é ttoto 52 de la Inuod.), Vita ili S. Coefira da Siem, N^ 1876, 160 p.
benga, Tip. Craviotto
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lettera. Se al ricevete la ptesente Ella si toverà colla S" C,ontessa C-orsi, le
presenterà i rispetti nostti, ed un saluto, specialmente pet parte dcllo
scrivente, tanto rfupettoso quanto si deve pet la S'Contessa Cotsi, e tanto
mrdiale quanto lo dobbiamo alla nostra catissima mamma,
755 Tra i salutandi, non dimentichi D. Matin, D. Bensi, Pased, la mamma
di Casari, Giacomin, la Famiglia Mombello specialmente il S* Canonico e
Paolino, se qualche volta lo vertà a trovaÌe; e poi Giacomo, Leone, ecc.,.
Perdoni se semprc le mando le
e insomma non dimentichi flessuno
essel bteve quando principio,
lettere in piùr fogli; è petché voglio sempre
160 e poi alla fine son semprc lungo più fogli. La aolpe perde il pelo ma...
Un'altra volta.i. faò lo stesso.
La riverisco patecchie volte, e la saluto mille. Stia bene e sempre come

lo

165

desidera il suo
AfFno ed

I} ' Conf.

Molti rispetti e sduti al

per parte di noi tutti.
D. Bruna e Farina non

li

Domenico Tomatis.

So" Console Grzznb ells' prima occasione

saluti, perché speto

di

salutarli

tevideo..
19-9-76. Non ho potuto spedire le ptesente il 17,
170 cagione di considerrvole ritatdo. Mi abbia pet iscusato.

I54lo

add

sl

io a Mon-

e ciò satà fotse

165 GazzoloT Gazzoll,o T

151 « La contessa Gabtiella Cosi di Bosnasco, nata Pelletta di Cossombrato, motl
a Torino l'8 aprile 1887. Dal 1871 si distinse come cootrrctatrice di don Bosco,
tanto da meritare l'appellativo di'buona c carissima Mamma' » - BS 11 (1887)
n" 5. massio. oo. 58-59,
f55'Don*Mirii^n Giuseppe, eh el elenco, aparece en Cherasco (Cuueo) como
novicio clérigo (1871) i después (1872-L877) er \*aue (Savona) siempre con
votos temporìles también como saccrdote y consejero (1875-1877).
Don Bensi Giovanni (1853-1911), salesiaao en 1871, sacerdote eo 1876, §€da
director de Nizza Monfertao, TodnoValsalice.,,
Paseri Giovanni: d EP. lL 1.55.
156 Giacomin: cI EP 4 l. 18.
y de un conceial
« La Familia Mombèllo »: era la del alcalde
-Antonio-can6nigo
Varazze-Cronaca, p. 2\. El -Nicolò
del Conseio Comunal de Varazze (ASC 329
-es Paolo Boaora, quien « d'intesa del Sindaco [Aatonio Mombello] si rivolsc a
Don Bosco » para là aceptaci6n del colegio de Vatazze (ASC 329 YuazeCrotaca,
pp. 4-5; MB IX 959).

f5Z Giaccardi Giacomo (1824-1902), de Cherasco (Cuneo), « asctitto » eo Vararzc,
salesiano coadjutot en 1874, pasa su vida en Vatazze, donde muere el 10.10'1902.
Leoae Lidovani (1848-1928);de Milano, salesiano coadlutot eo 1876.

165 No olvidemos que es c6nsul argentino en Savona, cetcaao a YatEze.
167 Saludatla a Farina Luigi (Ep, Lb 1.44), que fue, eo efeco, en ls 2r spedici6n, pcro no don Bruna Domenico (EP. 2 l. 1181, que en fue iam{s a Argentina.
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A D. GIOVANNI BATTISTA FRANCESCA
ASC 27, Torn.ti! D.; B )?5.
133 nr.., papd fino, pautado, bian constrwdo (se nota ha sido
cottado pot rzrg); esctito
vioLdcca
en grafla diniiauto peto clatr y cui<la<la.
- a tinta
Ea p, L m4 r z, don Boaco
. tiota negn- intensr aoota: « D, Barbeds »,
- 3 p. 2630.
Cop.: ASC @, Missioni -il gerete lG t!] Quadctoo

Att., L 1., 215 x

Don Ftaocieco Benftcz y don Benito Lripez
mucho ttabajo ante los exr6mencs findes.

Colegio S. Nicolas

l1r

-

Revmo

-

[ue6tr.

czbafia,

y

paxoz a cllt

-

S. Nic[olaa] de los Aroyos. 19-10-76

Sd Dir€ttore

Non ho grandi cose a dirle, tuttavia, scrivendole D. Fagnano, appmfitto
della occasione per inviarle anch'io, in poche righe, molti saluti. Le cose
5 nostre continuano bene, aiutsti molto poco dagli uomini, ms ssssi più
della Prcwidenza. Tra questi uomini, non comprcndo certamente il vecchio
Benitez, il quale, non solamente continua ad essete il nostro Papa, ma anzi
è per noi di stesso una Prowidenza. Il male si è che molti abusano di sua
bontà per farsi imprestare dinaro, e quasi nessuno glielo Estituisce[: ] otto
10 giorni fa, p.e. gli rubarono venticinquc mila scudi (100000 ft.) Le parlo

di Lui,

percJré sarà quegli c;he

fone (e

senza forse) preparcd due

alui

Collegi affatto nostri, uno pei Novizii Salesiani d'America, e l'altro per le
Figlie di Mada Aus., olre ad una gtande Chiesa, che egli presto farà a
15

2:§

l1o

condizione che sia panocchia: e sia dei Salesiani.
Aggiungano essi
alle nostre le lom preghiete, perché il Signore ce lo -conservi alneno un
dieci anni ancora.
Un mese fa, abbiamo stabilito la nostra. cabafia, e
giovedì passato, in -N" di circa ottanta a cavallo, siamo andati e visitada.

Consiste in un piccolo ruzcio ,(casa, bassa, di mattoni e fango, con tetto
di p"glrr) abitazione dei guardiani delle pecore, un camF) di chilometri sei
di lunghezza per tÌe di laryhena; nel quale maigiano I'erba le nostre
pecore, in N" di mille, citca, dieci più dieci meno. Gnquecuto ci fumno
regalate da papa Francisèo.
Un Signore molto dcco,
con noi,
- 70. Giovedì scorso,confinante
(Benito lopez) | ce ne regalò
abbiamo condotto

-

8 Prowidcoz a cot ex ptowidenza ll lotse cort cx foea,
t2
cot cx d'Am
13 Chiesa cot cx chicsa 16 post fs, tlcl
andiamo 2O I' cott ex le
Safiesianil

7

don Fraqcisco Benltez: cf rcta 46 de la Incod.

16 a :cstrs cabofro »,la llamada cbrcra de los carus (éEp. 17 1.451.
23 Don Benito Ilpez Afias, no s6lo regal6 ganado, sirc drc la cbarca ( no tatd6
concrctar8e en su catDID, ubicado en Lo que es hoy EÉxaoo, a quiocc millas
de S. Nicol{s » - C.J. V,rnr, o.c., p. 15.

e_n

octt

be 1876

lO9

con noi un altate, che colfl]ocammo nella casa del medesimo, ed alle dieci
25 vi dicemmo Ia Messa. Questo Signore ci farà una Chiesuola; ed avremo
quivi a quindici miglia da S. Nicolas una succusale, dove fare del bene, e
passare Ia lzcanza in cairpagna. Adesso l'altare vi è, e noi ne apptofittiamo
per andare alle vacanze e dir messa e dtotnare dopo una fermata di sei
o sette orc; essendo che per I'andata bastan tre orc di buon galoppo.
Gic
30 vedì scorso, facemmo ritomo in meno di tfe orc, e ciò perché I mezzo
il
cammino passammo 'n mezzo ad un mare di locusrc, enormi, che alzandosi
a volo picchiavano in viso a noi ed ai cavalli, per cui si dovette dare loro
tr.rtte le btiglie, e fu una cotsa impetuosissima di 1/4 di ota; in cti lasciammo addiefio una dozzina di cavalli.
,5
Il medesimo Signot Benito I opez,ha in casa un maestto che fa scuola
ai suoi figli e ad altti dei contomi. E questo maestto è nientemeno che un
giovane alessandtino, il quale ha fatto il girnasio I Mirabdlo, è cugino di
quel D. Gosio che è stato con noi. Immagini la sua sorptrsa quando
seppe chi etavamo noi: ci chiamò subim di D. Bosco, di D. Bonetti, Garino,
40 Belmonte ecc: dei quali conserva ottima memoria.
Mi petmetta di finire pet ora. Abbiamo molto lavoro per prE srsrci
per ltsame Finale. Del resto tutto qui è movimento. Abbiamo in casa
sette cavalli, nostri, e sono continuamente in giro tutto il giorno.
D. Cagliero col suo eiutante D. Baccino ha fatto ulti[ma]ment€ una
45 gran festa per Ia madonna della Miserimrdia. I Savonesi portatono il

27 atte in del f
31 posl cammino del si levò
35 Baairc cot ex
Benitez )G dei cor ex del
30 Eru L2 de octubre.
37 El colegio o pequef,o seminado de San Carlos en Mirabdlo Monfenato (Alessandria) fue la primera casa salesiana, abierta en otoflo 1863, fi:a;ta & Vaklocco.
18 Gosio Damiano, sacerdote, aparecido et el Eletco de 1873 cnme los « ascritti

», no perseven5: cf, P. Srrr,r,e, Don Bosco

vol.

39

II.

tella storia della religiosita cafiolica,

Zùrich. PAS-VERLAG 1969,p. )89.

Giovanni Bonetti (1818-1891), de Caramagna (Crmco), salesiano en 1863,

sacerdote en 1864, form6 parte del incipicnte capitulo supedor de la C.ongregaci6n.
-luego

Fue ditector de Mirabello, de Borgo S. Maltino y

director

general.

isplritud

Gadno Giovanni (1845-1908), salcsiano en 1862, sacerdote en 1869, fue
« appzssionato e stimato cultore degli studi classici » - DBS 135.
40 Belmonte Domenico (184r-1901), de Genola (Cuneo), salesiano en 1864,
sacerdote en 1870, fuc direcmr en Borgo S. Martino, Sampierdarcna y desde 1885
prefecto general de la Congregaci6n.
45 _.En la. iglesia italiana, con tantos genoveses, el 1 de octubrc, puntualize
C_agliero (ASC_ 126.2, a_ don Bosco, 7.1Ò.'76), « si celebrava con pompa e ma-Mis-ericordia,
gnificenza

la festa titolare della chiesa di Nostra Signora

della

-Savonesi I'anno 1576 per loro era una fesa non solo rcligiosa, ma
anche pattiottica, come dcordo dèi molti e smaodinad favori con cù le Sa.
Vetging. ha sempre distinto l'Itdia e proteto gl,Itdiani... (describe luego la
pSpesi(n, concurencia e los sacramentòs) » - GIi Italiani itt Bletos-Ayte1, et
app-arsa ai

LA ù Cqttolica 292 (17.12.1876\

t166.
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baldacthino e la statua nella processione ad uso Varazze, e con due bande

di

musica.

D. Cagliem è in gran faccende per preparde per Montevideo, Buenos

,0

Ayres, Patagonia ecc... ecc.
- tutti.per parte mia, e stia bene.
Abbia Ia bontà di salutare
Suo

A{f* ConL

Tonath

lr6&ie)

19

A D. GIOVANNI BATTISTA FI{IANCESIA
ASC 275 Tomatir D.i B ,25.
Ast., 2 ll., 270 x 215 r$n., de prpel fino, pautado, bicn conselado (corr plicguo
proounciados); escdtos
a tinta violÉcca
en gtaffu buena y cuidada (con borr6n
entre las l. 15-16 nry iz).

Le agadece el teloj, que lc ha mandado
exdmcnes fin.les
estas tieras »

-

!1r

Colegio

-

Don Fagnano no cay6 del caballo
ambieote cr tural y moral « -dc

preparando la 2a expedici6n
timm
un buen tebaio de ovejas

S. Nicolas de los Arroyos
Revdo Sù Direttore

-

-

19 -

emplios saludoc a los de Verszzc.

ll

-76

Ricevemmo ieri le notizie dEuropa, vale a dire una lettera

di D.

&

Torino

un'alra da Yarazze.
era la sua, diretta a
- eQuesta
5 me e a D. Fagnano, più un'altm di Cinzano,
di D. Turco: e come wole
il dovere, rispondo ai tutte e re,
Prima di ogni altra clsa dngrazio ki infinitamente della gentilezza
di avermi proweduto lbrologio. E'vero che io ero certo che Ella mi
avrebbe favorito, ma non sapendo se avesse ricevuto la mia, stava dub10 bioso aspettando l'esito della mia supplica. Dunque mille grazie, Sor Direttote, e stia certo cJ:e quando l'avtò ricevuto, non pefdeò più così
facilmente la sua cara memoria, (come tale la considero, e la tenò)
dovessi anche percorrcre al galoppo, tatta la Pampz e la Patago a.
Mi
Bologna, ed

-

L0

axte supplica del

doro:.

1, Pampa corr ex pampa

48 El 7 de octubre don Caglieto escribla a don Bosco (ASC 126.2), camino de
Montevideo a rccibir la 2" cxpedici6n y con la propuesta de urr Omtorio festivo
en La Boca: «Asl tendr€mos [en Buenos Aires] la Misericordie en el cenro,
San Carlos al ocstc [al afio siguiente] y la paroquia de San Juan Evangelista
[La Boca] aI Sur: y luego, basta, basta: ia la Patagonia, a la Patagonia! » (Para
cso Éltimo hubo que esperar hasta enero de 1880).
4-5

Todos personajes ya conocidos: Bologna, Fagnano, Cinzano, Turco...
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dservo a ringraziarla un'altra volta quando Io riceva, e lo faò da Mon15 tevideo.
Adesso due parole sopra di noi.
- tutti con doppia carica di lavoro, e quindi, grocias a Dios
Stiamo
nell'impossibilità di cadere infermi.
A Torino (secondo
parole
- diceria che D. Fagnanoalcune
ricevute da D. Lazzeto) si è spasa la
era caduto
dal cavallo, e che perciò, natutaLnente si fosse sconquassato, Ditò a Lei
20 c;he non solo non è vero questo, ma che ad eccezione di D. Cassini, che si
era {atto male ad un btaccio, temporib*s ilà! nessun altro si è è [sjc] mai
fatto il minimo male: perché in quanto al cadere, non è cosa di pensarci. Tutti
cadono[,] esperti ed inesperti; ed anzi basta saperc cadere bene; e poi le
cadute servono di tirocinio, e sono utili, nello stesso modo che la morte
25 è una buona cosa, se è una buota ,notte pet quanto poco calzi il paragone.
Dunquc dirà ai nostd amici, che non abbiano alcun timore, perché se noi
cadiamo sappiamo cadete bene.

lb

Domani, mminciamo i lavori degli Esami {inali; la settimana dopo i
Verbali alla presenza di tutti i Dottori, Scdbi e Farisei del paese: ed il
30 giorno sei Dicembre faremo la gran festa del Patrono S. Nicolas: il giomo
sette passeggiata a cavallo dal mattino a sera, e sara l'ultima dell,anno,
che faremo coi giovani, ed il giorno 8, {esta dell'Immacolata Concezione, la
Distribuzione dei premii. Ho l'incarico di far io i, iliscorso. L,esito delle
Festa lo vedrà in un'altra I mia che le manderò, come penso da Montevideo.
,5
Il giomo dieci Dicembre lasciando gli altri a custodire il Collegio,
pattiremo D. Fagnano, Scavini ed io per Buenos-Ayres. Quivi si fermerà
D. Fagnano per dcevere e condurrc a S. Nicolas, gloriosi e tdonfanti quelli
che sono destinati per questo Collegio. D. Baccino proorrerà di fare la festa
a coloro che si fermeranno in Buenos-Ayres: ed io mn D. Caglieto andremo
40 a Montevideo il giorno 11. per di là andare a bordo a salutare tutta Ia
catovana, quando arrivino, e poi lasciando proseguire il viaggio agli alri,
condume al C-ollegro Pio-Coloz D. Lasagna e compagni.
io mi
- Quivi
fetmeò, probabilmente tutte le vacanze, per ritornate dopo
in riva al
Parand.

t7

,8

-

A cotr ex D
Post

E$ del

S.

18 Fagnano cor cr Fagoagto
39 post andtemo del atl.d

43 dqo cor ex dodogn

18-19 Sobre la caida del caballo de don Fagnaao: d Ep. L4 l.7L-80.
Don Valentino Cassini (d nota 4 de la Introd.) se lq cuenta a don Bosco
err cafia de). 18.8.1876 (ASC 126.2\: volvla de un paseo a caballo con don
Tomatis, Anochecla, El animal no pudo saltar bien un uonco que ataiaba el
caraino y rod6. El, arroiado por ddante, se disloc6 un brazo. Tras un mes con el
brazo e_n cabestrillo y enwelto en una capa para « coprire le mie magagne », ya

20

estaba bien...
15-42 Yarr a recibir a los de la 2. expedici6n: cf Ep. 20

l.

5r-65.
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45

Seguitano qui i nostri lavori, e quantunque solo a meta, cominciano giA
ad essere l'ammirazione di quanti ci vengono a ttovare: e sicone poco
ci fu dato per fate, ed è tutto e nostre spese; questo ci accrcsce la beaevolenza e I'ammirazione: il male è che ci vuota la bo$a!. Di tutto modo
la nostra condizione migliora di giomo in giorno, ed il Signote benedice
grandemente
le nostre fatiche. Vuole sapere in poche parole quale fu
50
l'effetto del nostm atdvo in queste rcrte, dopo 11. mesi di dirnora, ed
otto di fatiche regolari?... Eccolo: ha tiempito l'Amedca metidionale del
ha tisuscitato moralmente il gran pattito
nome dei Padri Salesiani
-;
diede principio alla dgenerazone morale di
degli Italiani qui stabiliti;
pane nella ignoranza e nei vizi, e senza
55 questi popoli, sepolti in massima
mezzi per riacquistate la libemà dei figliuoli di Dio. Pocli anni ancota
di abbandono, e queste teff€ si sarebbero popolate di sglv"ggi in fatto di
religione come la Patagolia, ed il Gran Ciaco. E' vero che il Cleto indigeno
è buono, ed i religiosi, sopratutto [sic] i Gesuiti, tengono alto la ban&eta
60 della fede in molrc città; ma questo che era mai? La luce di due o tre
candele nella pto{onda oscurità de [sr'c] una notte buis, in una pienuta di
Dunque grazie a Dio, essendoci già acquiststo un
dieci miglia quadrate.
- e fattoci un po' di posto, coll'aiuto dei conlretelli
po' di oedito e di nome,
cLe veranno il nostro campo si allargherà grandemente.
pectorc
65 Venendo dal campo spirituale al materiale: le cinquecenm
già
molgtegge,
si
sono
ta
nostto
ora
il
c.he fotmavano un mese e merzo
(dozzina
gia
piùr
ci
diedeto
circa
noventa
o meno) e
tiplicate fino I a mille,
t2r
miriagrammi di tena. Chi sa che un giorno il matemsso di Coppa e di
Gianin non abbiano da rifarsi colla lana delle nosre peccorc? Vorrei fat70 gliela pagar bene, soppratutto a Gianin e a D. Bruna che da quanto part
hanno poca intenzione di venirci a trovate. Per adesso un bel matemsso
Io faremo fare a D. Remot[t]i.

-

52

ammerica
sl
Chaco
in

arrte dide
italialii
con ex patagenia
ingdigeno 60 pos, di del vs o

54 Italiani corr ex
America cot ex
,8 PatagoÀia
satà la
56 annt add
post Grur. d,el
indigeno corr er
pos, caideJe del
buia corr er buio

del

i
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Don Fagnano ----<on la supewisi6n de doa Cagliero (ASC 126.2, a don Bosco,

18.10.'76)-1n octubre ha inièiado el ensanche del, edificio levantando el segundo
piso, para lo que ha de solicitar un empréstito il Banco Provincial; los de la
Gmisi6n se o6ligan a pagar 30.000 fr. y otros tantos los salesilnoc, es decir,
don Fco. Benltez.

60
67

Cf Ep. 6

l. t46.

« circà noventa miriagrami », esto es 900

pam una majada de 500 oveias.
68-69 Coppa y Giani* cl Ep. 4

kilos, de lana, lo que parcce poca cosa

18 y Ep. 7 l. 11.
22 miembros de la 2" expedici6n (8P.20 l:57),
entre los que sc contaba don Taddeo Remotti (Ep. 3 I. 59), pero no don Bruna
Domenico (Ep.2I. 118) ni Riboldi Giovanni (Gianin) (Ep. 7 l. lL,2r-2E).

72

l.

Sc ve que ya se conoclan los

,tooie bre
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I nostri cooperatod salesiani di S. Nicolas son già pih di venti; la
. maggior parte son seneisi, de leta e non de Seu
- per più mgioni. Per
75 Dica a D. Tutco che lo dngrazio della sua lettera

spiegazioni che mi ha &te sulla spedizione dei giornali; per Ie notizie
che riguardano Vatazze, il Collegio, il suo cortile, ed il giardino di D. Pesce,
Che ho ancor io qualcle
che mi potei subito in spirito a contemplare.
msa da scivergli e 1o farò mlla prima occasione con più di quattro pamle:
e che mandandoci Cittadino invece della Soegliz, farà cosa già pensata
Ie
da noi, tutta secondo nosui desiderii, qrpetciò un gran favorc.
Iaccia pure ossetvare che se si servisse del matgine di qualche numeto dei
medesimi giornali per mandarci qualche notizia dall'altro mondo, e sctivendo colla matita e senza sottoscrivere, non vi porebbe mai essete il
minimo inmnveniente, tanto più c.he pacchi non vengono dissuggellati,
e se 1o lossero anche, poco importercbbe. Lo saluti tanto per patte mia, ed
appena Remotlt]i mi avrà lortato sue nuove, Ie scdvetò.
Dità pure a D. Cinzano, che non gli rispondo ota per mancanza asso'

le

-

80

85

il

i

-

i

luta di tempo, volendolo fare con comodita, e scdvere un lettetone a lui,
90 una letteÌa a D. Pesce, ed alcune lettedne a verii altd vecchi e semprc
nuovi amici; poicJrè io qui non dimentico l'Italia, e molto meno Varazze,
ed ai suoi abitanti, specialmente I quei del Collegio, penso soventissimo.
Altrettanti saluti, e belle cose a D. Pesce, D. Martin, D. Bruna, D' Bensi
ecc ecc ecc... dle petsone di casa, ed alle tte o qtatro Mafie del piano
95 secondo.
Che il Signote le dia molte consolezioni, e bwru ulfiziali perché
possa fare molto bene, e raccomandi qualdre volta dla sua buona S" Cate'
rina (di cui aspetto sempre vedere la sua Vita) il suo
Um* ed AfF o ConIÌ. in G. e M.
Domenico Tomatis' [tribdca]
100

74

Jena cot ex Sena
tre emexd ex donte

77 D errretd

exPe

80 ante latÀ del

o

94

73

El grupo b(sio (leru-Gercal de cooperadores de S. Nicofis lo componla la
cristiana-colonia genovesa de las familias Montaldo (Ep. 8 l. 48\, Laoza, Cdnpra,
Viso, Ponte ...: ct Ep. )6; C.J. V,uur, o.c., pp. 56-51.. .
77- Es curiosa la òrrecci6n, en el original, de « Pe » por « D. », snte Pesce: en
Italia el « don » es propio del sacerdote.
80 Il Citradino, diario cat6lico geuovés, publicado desde 1871. La Sttcdia, disÀo
de Vicenza(?)

9f Don Martin Giuseppe: é Ep. l7 l. 155.
94 « allc re o quattro Mafie del piano secondo »: 4Son empleadas. o, mds
vulbien, son Hijos àe Mafia
es decir, aspirantes de- edad madura
- »?
garmente denominados « marianos
98 Ct Ep. 17 l. L40: Sta. Catalina de Siena

1877
m

A DON GIOVANNI BOS@
ASC 275 Tooatis D.; B )25.

Art., 2 lt,, 215 x lr5 !l,Jlrn,, de papel fino blancoamarilleno, en est.do regulsr coÀ
rzrg s iz desgarrado; esctitos
en gmlfe dare pero descuidada
s tinto marr6n
(<on correcoones y un gran tr,rt&t
en mry d et- lzs l. 12-14). En p. L ,rrtg s fu'L
escribe: «D. Rua veda se può leggeni e tavole ».
Boxo
a tinta negm iotenao

- desconocida: « Tomatis Doqrenico ».
En D. -4 ,rrtg i
E lApiz
mano
' Cop.: ASC-60, l/iitsiot- i ir genete lG XVI Quad. 22 pp.25-)0.
Lamenta la

pfiida

de ottul catt.§

justifica

ru

gozo de haber rido enviado « fra i primi-missionarii »
le pide, de su « vida, virtud y milagros ».

llr

Revet'"o Pa&e

5

.10

75

20

-

negligencia en

erribitle

le hebla, como don

Bosco

in G.C.

Sara questa ls prima lettera che dceverà da me, inviatale da queste
teffe, benchè non sia la prima che le sctivo: imperocchè, quando l'anno
passeto paftì mio padre di qui per Todno, aveva consegnato a Lui la
risposta alla sua prezio'sissima, che conservo, in cti mi raccomandava di
tenere Mulinari [slc] per mio primo emico, e quella mia risposta era di nove
pagine, ma disgraziatamente andò perduta.
Mandai I'anno passato in Italia molte lettere, e nessuna a l,ei fuoti
& quella c-he si perdette: ma di questa mia grande negligenza, di cui mi
chiamo in colpa, credo poter essere scusato in parte per varie tagioni. Io
sapeva che D. Cagliero e D. Fagnano la tenevano al corente & quanto
passava fta noi; ed io ho perciò sempr€ creduto, di non far bene a rubade
il tempo, con delle lettere piene di parole, ma senza cosa alcuna d'importanza. Quando alcuna volta, mosso dal desiderio di aprirle il mio cuore, e
conlidarle i segteti dell'anima, mi risolveva di scdve e, tosto mi si fuggive
il buon volere, pcr la crcnsidetazione della mia povem persons, collocata a
tanta distanza dalla posizione, dignità e meriti di Vosra Reverenza.
Sono, petò, sempre persuaso d'aver mrncato, nel non ringraziarla,
almeno dd favore & aver actolto la mia domanda per I'Ametica, e dell'onore di avermi annoverato fra i pdmi missionadi della nostra C,ongregazione, benchè indegnissimo.

9 ma emetd sl ex e
18 Àngt:az;:atla con ex

I

12 prciò add
ringrazialla.

sl

16 persona corr ex perso[.,.]na

4 EJ padrc pad6 de Buenos Aires d 20 de marzo 1876: é Ep.8l. 152.
5.6 Cl Ep. 12 l. 25. Batolomeo Molhlori é nota 4 de la Introd.
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La prego pertento a perdonare il mio silenzio fino a questo giomo;
menEe le prcmetto che d'ora innanzi le invieò soventi delle mie lettere,
sempte però ch'io sappia che non lc giungano inopportune.
25
Passo ora a ringraziarla, non avendolo fatto pdma, e di avermi accettato e mandato fra i primi missionadi dell'America. E' vero che sotto la
obbedienza, deve piacere ogni campo in cui si lavoti, dovunque ci si uovi;
ed io non ho che a benedire & cuorc i quindici anni che passai sotto la sua
direzione in tanti posti; ma è pur veto che essendo tanto vasta la vigna del
30 Signore, non tutti possono e devono trovami al lavoro in un stesso punto.
Ora pet parte mia, I'avermi V. R. mandato in queste tene, fu veramente un benefizio grande. Io glielo manifesto perché desidero che Ella
sappia che il lrcveretto che le scrive è pienamente soddisfatto e contento
di ciò che Ella ha disposto a suo tiguardo. Sono contento e soddisfattissimo
,5 de' miei Supetioti D. Cagliero, D. Bodratto, D. Fagnano, nei quali ammiro
tante belle doti e le grandi virtù, che mi s{orzo, sebbene debolmente, di
imitare. Sono pure soddisfatto e contento de' miei confratelli e compagni di fatiche, i quali amo sinceramente, ed ai quali procuretò & essere
utile in tutto ciò che posso.

12,

40

Questi pensied che le manifesto con mente tranquilla, sono pute quelli
che gia avrei voluto manifestarle da tanto tempo. Poichè fin dal 10 giomo
che arivai, non solo non ebbi mai a pentirmi della risoluzione presa di
lasciar tutto per ascoltare la voce del Signote, ma anzi ebbi sempre nuovi

4'

dcevuti.

motivi ogni giorno per be

I

nedire

la provlv]idenza Divina pei favori

E'veto che ebbi pure dei giorni cattivi, ma fu quella una burrasca,
che passò presto,,e che mi lasciò molto isttuito sul modo di portarmi
cogli uomini. E'pur vero che durando le stesse cause lrcssono totnare gli
stessi effetti; ma non importa: om mi tmvo apparecchiato, e più espeto,
50 e se mai ritomasse la tempesta, speto e confido & non piÌr temetla.
Anche le prometto che qualunque cosa sieno per disporre di me i miei
Superioti, sempte mi trovemnno pronto a ricevere di buon grado i loro
ordini, andando volentetoso, dovunque mi mandino, e lavorando volentied,

25 avetai add sl
34 ante a del il

28 post ho del che
Sono corr

er

Io

3l ?ost R. del
4l lo add d

spedito

28 Son, cn efecto, qui.nce affos, desde el 1862 en que entr6 en el Oraodo'
15 Don Fmncesco llodratto (d nota 8O & la Inirod.), que acababa de llegar
quiando la 2. exoedici6n. era dircctor de la comunidad & Mater Mketicodiae.
ique coirtinia en S. Nicolds d coadiuor Molinari, aunque en
Z8 S"
iulio de ".fi"r"
este afio dòn Bodratto se verd obligado a mandatlo a Montevideo, donde
al poco tianpo abandonard la Congregaci6n. J. BoRREGo, Frarrcesco Bodrurto '
Episrolatio,., p. 194.

116
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qualunque sia l'omrpazione che mi asselpino.
AI presente mi trovo in Buenos Ayes, essendo ritomato tre giomi
ot sono da Montevideo. Era andato colà ai 13 di Dicembre, per ptepararc il
locale e dcevere i mmpagni di Villa Colon. Colà mi fermai più di duc mesi,
aiutando i mnftatelli in ciò che poteva. Con grande Iom rinuescimento,
dovetti partite or fa re giomi, petché D. Fagnano mi vuole in S. Nicolas,
60 dove già sono cominciate le scuole.
Lasciai i compagni di Villc Cnlon, tutti in buona salute, contenti ed
animatissimi per lavorare. Godono già della simpatia di tutti i buoni e della
stima universale; al punto che tutti i principali Signori di Montevideo,
hanno affidato i loro giovani a D. Lasagna; ra questi awi il figlio del
65 General Moteno, (e dei pdncipali massoni della Repubblha OÉe*ale.) |
Se qualche btavo matematico, volesse vcnhe al Collegio Pio, sar€bbe
12tt
gandissimo
un
aiuto pel lxrsonale di quel Collegio, veramente sca$o si
bisogni.
Dopo di-ani partiò per S. Nicolas in aiuto dci mmpagai, e cola pet
70 il mese venturo Ie mandeò una rclezione delle cose nostrc.
La ptego ad accettare queste poche righe, che Ie mando, unicamente
per compire il debito di riconoscenza e di amore che le devo.
55

69

arrte pet del

di

72 le

cot

ex

&

tebrao

k
scrissi
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domando compatimento pct la lettera male scritta e macchiata: Ia
in ftetts e non ho tempo a rifarla, dovendola mnsegnare alla posta;

75 petciò uso della

I

7877

sua confidenza.

nosti giovani, anc-he qui in

America, pregano con noi ogni giomo
pet la preziosa salute e conservazione di sua persona; ed io mi raccomando
a Lei petché quando prega Iddio pei suoi figliuo[ di America, non dimentichi colui che Ie invìa queste podre righe colla speranza e col desidedo
80 di fade cosa grata, e che satà sempre di V. S. Ret'm

[Fo

ed Aff'"o figlio

in G.

C.

Domenico Tomatie

BuenosAres,20-2-77

79

post poctr. del dt

ilTFN
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A DON GIOVANNI BOS@
ASC 275 Tooatis D.;

Att., 2 ff.,

B )25-

215 x 1r5 rrrn-, de papel amarillento finlsiao (que pertuba la lectu );
biea conservado; escritos
a tinta violCcea
eo grafla fina y pulida (aÉn con pequeio
botr6n tr. 65 por, gli). En p. xrl3 s
a lApiz
« Tomatis Domenico ».

- I

-

- lG XV)-:Quad. 22 pp. 6249.
Cop.: ASC 60) llistiorri ix gexerc

Agradece la cafta que Ie ha enviado y re desfoga filialmente: es ùn verd.lderc
'rendiconto' sobre su « vita, virtìr e miracoli »
- estd elr Buenos Aires, recién llegada
l. ,a expedici6n, para h.cer Ejercicios Espiriruales,

Rev* ed Amato Padre in G.

l1r

C.

l,a preziosa letterina che la S. V. ebbe la bontà di mandarmi, colla
data dei 12.-9b*, fu veramente per me un carissimo regalol tanto più gra&to
quanto più sono pe$uaso di non averlo meritato. La lessi più volte con
5 attenzione e la meditai anche un poco, essendo che in poche dghe contiene molte cose, e per me molto utili e consolanti.
Quanto desiderei [sic] questo momento essere ricco di virtìr, ingegno
e scienza! Vemei in ispirito ai piedi vostri, e bacciando [sl'c] a V. R- la mano

dirle: « Amato Padre in G.C, io sono uno dei vostri
figli, che porto il vosmo nome da undici anni, ma indegnamente; e che da
sedici anni sono alla vostra scuola, ma approfittai molto poco dei vostri
insegnamenti: perdonatemi, e se vi piace dimenticate il mio passato, sarò
vosno figlio sempre; ma per l'avvenire onorerò colle opere il bel nome
che mi avete dato». Ecco ciò che vorrei dirle se le fossi vicino, e se avessi
t5 ingegno, scienza e virtù da offerirle...; ma sono troppo poveto... e non posso
paterna, vonei

10

6

molte corr er

cose

7 post di del d.

2 He aqul lo esencial de « la preziosa letterina » de don Bosco, de la que ésta
es lesPuesta: « Carmo D. Tomatis, Quàlche linea anche a te tornelà certamente gradita essendo scritta dal vero amico dell'anima
...1 Tu poi vedrai,
c te lo comando, di essere il modello nel lavoro, nella
nell'umitta

errefo

l1o
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presentarle che il mio amore e la buona volonta, I Sì, Revd" Padre in G.C,,
io non posso contracambiare [sic] i suoi benefizi cpn altro dono, se non con
questo, di fare cioè sempre la volontà de' miei Superiori, in ogni tempo
ed in ogni cosa. Ella, che conosce la mia indole orgogliosa, ed mio

il

20 carattere indipendentissimo ed intollerante di ogni freno, saprà apprezzare

il

Sacrificio ch'io factio nel rinunziare ad ogni desidedo che non sis giusto

e conforme alle nostre regole, ed alla volontà dei Superiori.

Le dico questo... perché ho saputo che alcuno ha detto a Lei come
D. Tomatis non è cattit o, ma i S*peiort ,ron sorro abbastalza paàroni della
25 sad testd. Chi disse ciò, aveva sicuramente le sue ragioni. A me peò
rincrebbe assai, petché penso che D. Bosco ne avrà avuto dispiacere.
Eppute Egli fu tsnto buono con me che nella sua letteru non solamente non
mi rimprovera, ma anzi mi tratta come se neritassi degli elogi; e m'invita
ad essere modello ai naooi. oenut; nel laooro, mortilicazione, or.m ta ed
30 obbedierza. fo non so come potrò essere modello agli altri, ma sono però
dsoluto di fare il possibile per esserlo, e gliene faccio pÌomessa a l.ei c-he
me lo domanda, ptegandola a dimen- | ticare qualunque dispiacete, che
12,
possa avetle cagionato in passato, ed a con(ermate la mia volontà di essere
un vero Salesiano colla.sua santa benedizione.
Adesso pet compiacerla dovrei patlarle della oita, airtù e miracoli, come
,5
Ella mi domanda nella sua lettera: ma mi è impossibile contentatla. La
oita passa na le fatiche molte, e poco riposo..., fra speranze e timod,
illusioni e disinganni, ed altre cose che sanno i filosofi... Io nullameno sono
cont[ent]issimo della mia condizione, delle mie occupazioni, dei luoghi
40 dove mi trovo, delle pe$one, e perfino di me stesso: e son sempre
allegro, anzi faccio ridere anche un poco gli altd, ed ho la dolce consolazione di esperimentare che i caratteri allegri sono ben voluti da tutti.
Delle oirtìr non ne pado. Se fosse de' dileni pttei giudicare con più
cognizione di causa, ma di oirtù è alna cosa. Le ammiro negli altd le virtùr,
4l e ne rovo dappetutto, anche in mezzo ai barbad del campo, che mentre
non conoscono né Dio, né religione, sono poi tanto caritativi che danno
il loro pane, cioè catne, a chiunque passi davanti alla loro casa.
I miracoli poi qui non si conoscono, petché in queste terie gli uomini
aures babent et non audient, octlos ecc..., I ed essendo petcossi da Dio
12t
50 con grandi flagelli non vogliono intendere e vederc che ploptet peccdta
aeniunt adaersaVedo alcune volte qualche SupeNoi peò andiamo avanti bene.
riore di mal umore, e che si lamenta o- del personale o dei debiti o di alre

16 Sìl §i T
chiunque del q.

49

Salmo 111,5.

delb
43 Delle emcnd sl ex Di
53 axte dei del di altre cose

33 post mia

47 orrle
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cose; ma malgrado ciò io vedo che la. Prowidenza fa conthuamente per noi
Collegi fiotiscono... si lavora al pulpito, al confessionale, al
laboratotio, alla scuola. Il mondo ci corte dietro, ci ascolta, ci da il pane
che abbisogniamo, e {acciamo molto bene, o meglio Iddio lo fa per mezzo

55 dei miracoli.

I

nostto, malgtado

60

il

gracrhiate dei cattivi, e dei loro giornali.

-

Ecco quanto mi prendo la libertà di dirle in dsposta alla sua carissima.
C,ompatisca lo stile semibarbaro: fa un calore soffocante, ed ho la testa
un poco in processione.
AIta volta scriverò meglio.
Sono qua alla Miseùcordia con D. Costamagna che gli Italiani corrono
a sentire in pulpito e a dargli lavoro al Confessionale a Lui e a D. Vespignani, suo bravo aiutante. Quì [sic] vi è pure D. Rizzo, Al[l]avena e Scaglic

-

65 la che si pteparano per le ordinazioni.
Fra poco avr€mo gli Eiercizi
- è suo desiderio. Le baccia con
Sp[itituali]; dopo i quali le soiverò come
affetto la mano, e le prega dal Signore un anno felice il suo Umile cd
AJfh' in G. C.
Tomatis Domenico

70 Buenos-Aytes

58

-
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gracthiare cort ex

gta*hiale

64 Scagliola emend ex *agola.lio

aùl sll
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Se encuentra en Mater Misericotdize, de cuya comunidad es directot don
Giacomo C-ostamagna (EP. I L 1), apenas anibado a Buenos Aircs, ggiatrdo la
3r expedici6n misioneta.
6! Otro de los llegados, don Giuselipe Vespignani (1854-19321, de Lugo (Ra-

venna): Apenas ordenado sacerdote (septieÀbre 1876) quiso pasar «un aio
en la escuela de Don Bosco » (tltulo de uno de sus escritos), quien, tras recibir

su profesi6n religiosa (diciembre 1876), lo enviaba a Argentina, teriendo « ula
parte fundamental en la obra salesiana » de dicha RepÉblica. Fue maestno de
novicios, catequista y director del oratorio
al mismo tiempo
en S. Carlos- Inspector dcsde 1885
- z 1922, aiio
Almagro y luego pdrroco y director efectivo.
en qqe fug llamado al Capitulo Superior, como consejero profesional y agdcola.
64 En efecto, el 27 de enero de 1878 eran ordenrdos sacerdotes por mons.
Aneiros (ASC 329 Bsenos Aires-Pio IX. Cronologiz Abbrcoiata..., p. il): Emilio
Rizzo (1855...1, salesiaao en 1877, va a Argentina (S. Nicol{s) en la 2. expedici6n,
sacerdote en 1878, form6 parte del gnrpo pionero que en enero de 1880 se
estableci6 en Carmen de Patagones, siendo el pdmer pdiroco salesiano de Viedma.
A los tres meses abandon6 la Patagonia y poco después la Congrcgaci6n.
Marcellino S"lgliola (1843-1931), salesiano en 1873, manh6 en la 2. orpedici6n
a Atgentino (S. Nicolds de los Atroyos). Sacerdote eo 1878, tras pasat por La Boca
y el Pio IX, fue fundador a La Plaìa y a Rosario. Ademrij flrighilte-rra, le Isole
"
Malvine varie case della Spagna, decli Stati Uniti e del Messico
iicordano l'umile
e zelante lavoratore » - ASC 275 ScagJiola.
G. B. Allavena: ct nota 4 de la Introd.
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A D. GIACOMO @STAMAGNA
ASC 275 Tonutis D.; B 325.
Att., 2 ff.,210 x 132 mm., blanc.-ùnelillento,

pautados, bieo conservados (aÉn

visible cl pliegue horizontal); escritos
a tints negr,
eo grafle buena y ao cuidada
- archiv. Tavano:
- «S.273 Cosamagna...
En pp. 1y 4 xngt- a l6piz
enot.
S.275
Tomatis Dom., 26 (?) VIII 1878- ». Perc la fecha no puede ser agosm porque « el teutativo fallido » de ir a la Pategonia
tema de la cata
fue en mayo (1. 10). Por tsnto,
la {echa probablc (1. 49) es la del -26 de abril 1878. Pide mil petdoaes por ao escdbirle
viajc fallido de don C,ootamagna a Pata.
gooia
Arnbiente de lgs c.srs de S, Nicolis
y Bucnos Aires
saludoe o todos

aorrrirr^tit

tlr

-

-

Principia ai 26 del corente [aprile 1878]

Revm S* Direttore Misericordioso
Moteno
D. Giacomo Costamagna.

-

'

5

-

Desde tiempo mi trovo spinto da un vehementissimo deseo di scrivede,
ma nunca ho potuto [h]allar la ora opportuna: e ciò significa che muy bien
a podido haber un poco di pigrizia. Le pido perdon su la punta dd baston;
y le prometto & non più peccate hasta otra yez.
Con Io cual, o por
lo che vonei sapere se Ud sta bene, e quali minmli sieno aquellos che
estd Ud faciendo.
Es betdad que Busted esti per leggere il proficiscere alla Patagonia?...
Y que se tomard por mmpagnero de itinerario il Signor D. Artabiati?

-

10

molto tenpo... y qusndo

Y

cuando partiranno loro?.,. Y se quedardn
ritometanno?... E inoltte quien sabe que diavolo faranao eo aqud paese!!!...

10

3

betdad cort cx verdEd

fatanrc cott ex

fatrc

Ll

qaien con ex

qti

que corT e.f, qurli

Don Giacomo C-ostamagna (Ep. 1), director de la Miseticordia (Ifdrer), §ita en

la calle Moreno. Toda la catta estd en to[o iocoso.

10 El

«

20.r.1878 escribla mons. Aneiros (nota 72 de la Innod.) a don Bosco:
Ayer hemos tenido el gran disgusto de ver volver a mi secretario [don Anmnio

Espinosa: Ep. Ll l. 291 y a los salesianos
Costamagna y don Raba- [don
gliatiJ
horriblemente maluatados por una furiosa
tempestad
8 al 18 de
- [del
mayo, apenas
salidos al Atlintico]
en la cual sufrieron mucho.
Y aumcnt6 el
disgusto a[ verlos volver sin haber podido
pisar las deseadas tieras patagdaicas »
- ASC 126.2. Quisieron aprovechar'el vapot Santa Rosa, que en esos dias hacla
la trwesla Buenos Aites-Carmen de Pitagones con escala en Bahh Blanca.
- ASC f26.6, carta de G. Costamagna a don Bosco, 21.r.L878, publicada en BS 2
(1878-) n'7, Iuglio, pp. 8-12. Cf R. ENrT.ArcAs, o.c.,lI, pp. r9r4}0.
11 Sin duda habls de don Evasio Rabagliati (1815-1920), ilc Occimiano (Ale+

'
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gana di andare anch'io; I ma oltre &rc: Domine non
sam ilignus, bisogna tambien decir que yo, io nella mia posizione non me
podria distaccare di quà [slc]. Ella[,] Surdun Custamagna, habta già sabido
che yo a mi me han hecho parroco, e mi non ne sabla panada; e tanto tudavìa
biso[g]ne ùi tira dtit, e che non me deie casc]ré y causet a la siagasa.....
y Busted comprende muy bien todo el asunto!'.'
Mi por mi pdte ago todo lo che possio, ma a l'è che i peus nen fe tt,'
20
per,ché y in tzeuvu 'n poc ndarè da quaich banda. La muchedumbte degli
affad que me abruman y me agobian, llenan mi alma de pesadumbre; di
manieta che io dico tutti i giorni: An gamba Minil o altdmenti a t' casca
l'asu, e anlura cum y fumne?... A veul di che Chiel a l'à gia bd e capi tùt,

Yo tendtfu

t,

25 es berdad?...

l2r

Entonces- no hay mas temedio, che tirè a runz finchi puduma, e
quand'chi pussu pi, cai pensu danti.
|
- como
stallu? I: diga de mi parte
Vogliamo dirc, che D. Vespignani

che se aga cotage, e che se raccomandi a S. Gosé, che gli aga la gtacia.
A Ella en seguida boy a decirle, me farla un muy gran piacere si me
30
enteffasse pot carta de todo lo que Ella {ard nel Camhuè, e anche de todo

lo che fat6 st conc*binario D. Arrabiati, nel mismo Carlevè; y esto a la
vuelta, se sabe. Y che tron stia mucho tiempo in quei deserti, e che
Che desgracia!
vuelva al pi prest pussibil. S'as perdeisa peui en poc?'

-

25
)4

Berdad con ex vetdd
awe vtelvE del tt

26

to corr ac rr

10

by cor

ex voy

sandda-Italia): prcfeso en 1875, form6 parte de la 2' expcdici6n. Otdenado
sacerdote en B.- Aires (1877), ejerci6 su apostolado en S. Carlos (1677-1880),
S. Nicolis de los Arroyos (1880-1886). Enviado a Chile --director de Conccpci6n (1887-1890)-,'luego a Colombia pam abrir y dirigir el k6n XIII

de Bosotd (1890-1896), fue eI primer inspector de C-olombia (1897-1910).
t6 isicù don Cosilmagna i. Y desde aqul al italiano y defectuoso castellano,
afiade el piamontés.
17 Io han hecho pdtroco de Ramallo desde febreto: d Ep. 24.
18 « no me deie cacr los calcetines malamente »; no hacer mal papl.
20.21 .,.< mas no puedo hacerlo todo, por hallarme un tanto attasado por algrln
làdo ».
21-27 < Atimo, Domingo [Tomatis] pues de lo coottatio se te cae el bottico,
y entonces, 2c6mo hatcmos?... Io qué significa que Ud. me ha entendido bien,
ino es cierto? ,..- Entonces no hay mds rerncdio que tirar hasta donde podamos,
y cuando no pueda mds, all{ se la vean oros ».

Don Giuseppe Vespignani (Ep. 2l l. 63), « anda como puede; asf, asl un
dla sin queja y iÈs con muchas » - J. BoRREGo, Francesco Bodrotro... (a don Caeliero, 19.5.'78) p. 304.
11 « Il Carhuè è un puato dove hawi una guarnigione di soldati a gufua di
fottezza costrutta nel 1875 sulla frontiera nuovameote eretta dalla Repubblica
di Buenos Aires[...] è la pane più avanzata ir mezzo agli Indi » - E III 260:
Memortndat de doo Bosco al Prefecto dc Propagandr, ,1.12.L877.
12 « su compa.Éero de viaie don Rabagliati Evasio (L 11), en el mismo Cstnavd ».

28
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35 Peto Ella non fard il folle: ceo yo.
AI presente tenemos todos el gozo di estar en perfetta salud, y yo
spero il medesimo di Usted, Sor Drettore Misericordioso; como altresì
también de todos sus rodantes.
E'lu veta che cul dla lesna, e l'aut dla piola a fair i foi?... Giutadisna!
40 cai tita yurle
/27/ leri lasciai esta carta sin concluir, e oggi non tengo mas tiempo
l2o di finirla... ] Sicchè, c'am prdona si I'ai disturbata, e ca mi voglia siempre
bene, e mi lo mismo tambien a ki; y anche tambien, che me salude
todos, cioè D. Bodtato, D. Barilotto, D. Arrabiati, D. Vespasiani, D. Tet45 remoti, D. Malinesia, ecc... e Scavini, Musso ecc... e specialmente il suo
mayordomo Frascarolo e finalmente tante cose a Campidoglio.
Mucho y finos recuerdos a la Revd" Superiora de las Hermanas Misericordiosas y [a] las misma [slb] Hermanas por 6sdsn di ssa1u14.
D. Casinis a veul 'ndesne.
Gerèa.

-

-

44 Bodratol Bor ato f

,7

Sor Diretor de Matet Miseficotdiae... de todos cuantos lo rodean.
39-40 « 1Es verdad que el de [a lesna y el del cordel hacen locuras?... lCammba!
drcle de las oreias ». Se refiete a los coadiutores Battolomeo Scavini (cf ,tota 4 de
la Introd.) y Bernardo Musso (/.45), de los que por esas fechas escribe don
Bodtatto a don Cagliero: « Musso y Escavino son dos cruces para mi i para
otros »... « los dos siguen malos » (J, Bottrra, Frurcesco Bodrdtto... pp. 286, 102:
catas &l 5.3. y 4.5.1E78).
44 Don Boduno, don Rabagliati, don Vespignani, don Remotti (don Teremoti).
Don Barilotto no puede ser otrc que don Bourlot Stefano (1849-1910), de Feue.
strelle (Torino). Sacerdste en 1871, entr'5 en la Congregaci6n para marchar a
Argentina en 1876, siendo pdrroco de S. Juan Evangelista-La Bocì mda su vida.
45 « D. Malinesia », es don D. Milanesio: é Ep. 15 l. 47.
Bernardo Musso (1851-19251, de Castelnuovo d'Asti, coadiutor salesiano en 1877,
parti6 en la 3" expedicidn y en S. Cados-Buenos Aires « per circa dieci lusui,
insegnando ai tagazi il mestiere del calzolaio, conuibuì efficacemente[,..] a
educare un bel numero di allievi artigiani » - MB XIIL0O.
46 Francesco Frascarolo (1851-1889), coadiutor, recién profeso (1876) form6
palte de la 2. expedici6n misionera y, ya en Buenos Ares, sus dos campos de apostolado fueron l{arer (1877-1879) y S. Carlos. Cf G.B. Frlrcrstt,Vital morte-ediljgzttti dj Fruccsco Frascatolo, coadi tote salesiano, S. Énigno Canavese,
Tip. e Lib. Salesiana 1891.
Campidoglio, sin duda, es el coadiutor Caprioglio Felice (1851-1940): pfofeso en
1870, parti6 para la Argentina en la 2" expedici6n (1876) y, encaminado por don
Costamagna a la carrera eclesidstica, recibi6 en 1886 el sacerdocio. Dirigi6 los
colegios de La Plata, Buenos Aires, Vignaud, Victorica y el de General Cotex.
4T Superiora de las Hermanas de la Misericordia de Savona (Ep. 2 L 50) era, en
A4entina, sor Eufcmia Carrata (1838-1899).
49 Don Valentino Cassini (cf ,tota 4 & la Inrod.) « quierc marcharse » dc
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Aff'-

Conftatello

y Senidole

medcsimo

Domenio Tomatis
d tutte l'orc.
2'
A.

D. GIACOMO COSTAMAGNA

ASC 275 Touratis D-; B )25.
Att.,2 tt,,210 x 132 mm., blanco-amarillento, paumdoc, bicn cons.tv.doi; csctito.
. tinta violdce. le p. I y en negra hs demCs - con grafla dara peto dcscuidada
-(abundando las cotrecciones). En p. 1 mrg iz t
lipiz
anot. atth. Tavanor
- Este,
^ debejo,
. tint. ncgt. . S. 275 Tomatis », debajo « S. 27) [Costamagna] ».
cscribc: « Molti saluti . D. Bepp. da cui aspetto lettele; .l -S. M.estro, lvlerto,
Meneghin, Vincenzo »; .utinÉ. en p- 2 ,n4 si « Qui [I. 1424] Tomatis ha prcro il
Programma ddla fesa che cra stamprto nel Datio e confusc [...] p.zzi d'opera cogli

.ttori e

spettatori,

e unì su

Sefioda (l'Arcivescovo) con Robctto il Dirvolo (pezzo
D. Fratrctria le rbbis fatto

dbpera) »; y conduye en p. ) mrg i z: « Non so se
vedere gli scarabocchi di D. Tomatis pcr S. Gacomo r.

Festeja la inaguraci6n de la escuela de artes y oficios de S. C-arlosAlmagto con un
plagio poético jocoso, en d que enremezcl* personaies de 6pera, mtisicos y autores con
lm selesienos residmtes en Buenos Aires-

llr

S. Nimlas dei Ruscelli

2r.

I

-

78

Al

Sefior D. Muy Santiago Costamagna, en la Misedcordia
de Calle Moreno - B.-Ayres.

Muy inevitable sefior de toda mi singular consideraci6n, e infinito

5 aprecio:

Senor.,...
Que le parcce, eh?... non le parece

ieti que Ud parti6 da questa tera
gli
con
occhi umidi?... Eppure como vuela el tiempo... eh?!. Non somiglia
vero... Y senza marco Ud già ha ido a Montevideo, già se ha encolonizzdo,
gia ha fatto scorrerie di qua di là, di su di giù, per teffa e per a«lua, con
10 fagotti valiggie [src] e paracqua, ecc... ha predicrio, confesio, ejetcitdo medio

6

parti6 cotr ex

mat-.-

10 epercitdo

cor ex esetcititb ante medio del el

Y a los dos dfes,2g &
obril, lo enòntramos en Buenos Aircs - Mater lvlisericordiae (ASC 275 Cessini V.,
ca a a Caglierc, 20.7.1878).
S. Nicplris, pues estaba enfermo y le pesaba la prefectura.

Cicrèa: Adi6s...

1
9

2

S. Nicolds « dei Ruscelli », es dccir, de los Arroyoc.

Ct Ep.22 l. r.
Alude a las ccrrcrfas spost6licas de don

espiritualer, misiones populares...

C-octamagna, pr€dicando eicncicioo

aglosto

7878

L25

y hecho el diavolo. quattm... pregundo a sq abuela si es berdà
que
el
tiempo
vuela!... I Pero dejenos el tiempo pasào y hablemos del
17o
tiempo presente y del benidero: conquè,
Y es berdd que farete gran fiesta [-] El Domingo con banda ed otquesta?
t5 Le aseguro tendrla mucha gana [-] De asistit a la Iinda jamna
Que el Colegio de Artes y Oficio [-] Sabra hacer con tremenò artificio.
Baylaran Costamagna e Cagliero [-] Puritani, Atdier, Zapatero;
Paladiche, minuetto... traviata [-] Madnem, Chanson, serenata,
Vilchez, Verdi, Bruzzone e Bugia [-] Roberto il Davolo e Su &fioda,
20 Una noche de lluvia e Nabucco, [-] Stordiranno la genrc sul ttucm,
Poi veranno il Signor Boccherini [-] Edimburgo, Pio X e y cladni
Poi nel cuore dellhspra tenzone [-] Fioravanti, con altrc persone
mundo,

11

cott ex 1...1
14 berdrd corr ex verd§.
15 aseer ageg')to 16 trcmendo corr cx Eemedo
19 Bnrzone

preguntelo

guro corr

cort ex Buzone

14-16 Hace alusi6n a la inauguraci6n de la Escuela de Artes y Oficios Pio IXS. Carlos, establecida para el domingo, 25 de agosto, y yue la lluiia oblig6 a trasladar al 1 de septiembrc. Cf MB XIII 784; R. ENrneicrs, o.c., ll, pi. 420422.
l7 I Paritaù, 6pem en dos actos, leua del conde Pepoli y mÉiiia- de Bellini
VinceDzo (1802-1835).
Atelier: -taller o estudio de pintor o escultor, interesante ----en Francia- para

Ia historia del

arte.

Zapatero; tal vez ha querido dedrt zapateadot baile espafrol que se ejecuta

glaclo§o zapateo.

on

18 minuetto: minué: composici6n musical de compris temario.,.
Traviata, 6pera de G. Verdi (I. 19).
Maircto, lrro serd la romanza Il Mariruro, de don Cagliem?
Chzrson, sin duda, alude_ a La Conciitt d,c Roldln @'Aohndol, célebrc epopeya
{rancesa en que se cantan las gestas del famoso paladfn de Carlomigno v rno'dé sirs
doce par€s, derrotado en Roncesvalles (778).
Setcnata:
al aire libre y durante la noche para festeiar a una penon .
19 Verdi-misica
Giusc-ppe_( 1813- 1901), ilustre compositor italiaio, autor àe 6peras tan
conocidas como La Truoiatz, Aùh, OteWo, Ngolctto...
R,ob_e1to e! Diablo, 6pe.ta en cinco actos, letra de Scdbe y G. Delavigen, mrisica
de Meyetbeer, estrenada en 18J1.
« Su Sefiorla »: es el arzobispo de Buenos Aites, mons. Aneiros,
-de

20
21

Nabucco, también dpera

Verdi.

Bocthcrini Luigi (1743-1805), compositor

y

violoncdista italiano cou unr

producci6n musical; oratorios ($aà ot Mdteri,'villlrlcitcrrs, conciertos, sonaas..,
Edimburgo: alusi6n a la capital de Escocia, que *.ot"
una etan tradici6n
musical y con su Gran Teatro y Mlsic-Hall dè cxcelentes-o
concieftos.
Pio X:. Papa de L903-1914. lTil va se desconocla la elecci6n de Ierin XIII y don
'Ibrratis pensabo que tras Pio IX vendrla un
Pio X?.
Fioravanti Valentino (1767-1837), oÉlebre compositor italiano, oacido en
?2
Roma.
vag.ta

t26
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E Deschampa e Daniele in buon punto [-] Don Pigno1 quando il tempo sia
giunto I
E Muy fiera la gran batahola [-] Se pondrd quando artivi D. Viola
25
l2t
Ghisalbetis sin duda fara [-] All'udienza atterrita dir ah!...
Rabagliati, no hablemos nemanco [-] Alla sera satd più che stanco!
E tu Gioia, e tu Musso, vi lascio?.., [-] No, giammai, su via entrate nel Fascio.
Don Burlò vemà poscia buralndo [-] Don Remot[t]i pensoso pensando
l0 Don Cas[s]inis sin falta vendra [-] Para ver como... el todo... saldri.
Milanesio sì se [h]alla presente [-] Dirà spesso, oi f* nolta gente.
E quel là che si frega le mani? [-] A la vista mi par Vespignani
Finalmente col (ido Caprioglio, [-] Bailerà il Direttore sul solio,
Assistiendo alla linda jarana [-] Que de ver se me da mucha gana,
35 Mas que sirve si indigno yo soy? [-] Non impota sapremo di poi
Que tal haya salido la fiesta [-] Que farassi con banda ed orquesta. I
Fora via, parei e parei, io sono di opinione
12t
que se nessuno - farà il minchione - la vostra {esta - Saldrà benone.
E se i[ minchione - Qualcun farà, E se la musica - Discotdera,
24 giùIJto cotr ex girtsto
2) E cot ex B
)3 fido cot ex fielo
)2 che cor ex qte
34 jatana cott ex janana 36 Que corr ex Che
Fome Discordeta corr ex discotsera

28 Fascio con ex freio
Bailer| corr ex Ballerd

)9 E

se emewl ex

2.1 Deschamps Emile (1795-1871), poeta y escritot fecundo, que
hacer traducciones (Macbeth y Romeo\, artlculos, libretos de 6pera...

no

desde66

Daniele Raimoldo (184J-1914) fue en la 2' expedici6n como clédgo de votos
perpetuos (1876). Ordenado sacerdote en Buenos Aires (8,3,1879), alli desarroll6
su actividad apostdlica hasta pasar a Talca (Chile), muriendo en Valparaiso.
Don Pignolo Giovdnni lleg6 a Argentina en octubte de 1874, procedente de la
di6cesis de Turln (EI Catòlico Argentino,3l.10.1874). En abril de 1876 fue capellrin del Hospital Italiano (La América del Sar, 6.4.1816\. A la muerte de don
G,B. Baccino (ct nota 5 de la Introd.) se encarg6 de Matet hasta el aribo de la
3o expedici6n (diciembre 1877), trabajando por muchos afios aqul y en San Catlos
antes de trasladarse a Balmaoera. Falleci6 en C6tdoba. Cf R. Etrx,rrces, o.c., II,
pp. 100, lJ5-l4l, 362-)64; I7I, pp. 18r-186.
25 Giuseppe Viola (1854-1909), de Torino, coadiutor, miembto de la 2'expe
dici6n, pasard J0 aios en el Pio IX de Buenos Aires, ofrendando su apostolado

en el taller de encuadernaci6n y mecinica.
26 G. Batt. Ghisalbettis aparece en el elenco como « clérigo-novicio » en Lruzo
(1875) y Oratorio (1876). En 1877 ----<on el nombte de « Pedto r»- aparecc
« clérigo-profeso perpetuo » en Villa C,ol6n, después en Montevideo en 1878.
Al fin de este aio deja C.ongregaci6n. Motla tepentinamente en 1880.
27 Rabagliati (Ep.22 l. ll\.
28 Gioia V.: cf n. 4 de la Introd.; Mtsso (Ep 22 l. 45); Fassio M. (Ep. 16 l. 44\.
29 Don Bourlot (Ep- 22 l. 441; don Remotti (Ep. , l. 59').
30 Don Cassini: cf. n. 4 de la Inrod.
31 Don Milanesio (Ep. 15 l. 47\.

12

Don Vespignani (Ep. 2l l. $\.
3.3 Don Caprioglio (Ep.22 l. 46'),

agosto
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40 E

se chi canta - Si sbaglierà, E se chi parla - Non sudirà
[sic]
Claro, la fiesta - Fracasarà
Peò io dico, - que anderà bene, - perché è ptobabile, perdré conviene; p., ry sbaglio, - m'importa assai - che tutti sappiano ;h,io mi sbagliai, !.
Perché diranno, - Se si sbagliò. l-f In auea preoisro: - Ho torto o no?...
45 E come dico, - così sarà... turututela - turututa.

_ - Un diario de S. Nicolas, annunciaba, pocos dlas hace, que las veredas
de S. Nicolas, son en un estado orrible
A l,aviilu rasun barba mini? eh!

_

- eterno, e inimistad sempiterna, si
Diga a D. Cassini que le luré odio
no me manda el Compexd.io del Catecismo de perseaeruncia, que creo
50 sea él quien me lo rob6, y se lo diga muy claramente.
- godo potermi
Frattanto, facendo vuoti per la sua completa {elicita
mnfirmare, della S. S. Revma e impon€ntissima, e anche,oo-di l,.i
Ardentissimo, come frate

Domingo -Tomatis para siempre jamas.

40 Si cott-ex si
42 perché corr er. po4pe
43 asgu e metd ex un
fico
ch' cotr ex che
47 esta& ior'ex estato
47
49

En traducci6n castellana: « lTenia raz6n, tio Domingo? », Es decir, é1,
En la carta del7 3.1876, don Bosco rogaba a don fomaiis: « Dirai al benemerito Dott. Ceccarelli [cf nota 46 de Ia Introd.] che non ho potum ricevere il
catechismo di cotesta Archidiocesi [di Buenos
4!es], e.desidJro auerl", iI piccolo-. » - E _III 27. lNo serri el Conpendio d.el Catàiisao de perseoeraicia?' Se
trataba del C.ltecismo del jesuita Gasiar Astete, su « docffina cristiana » (1599)
muy compendiada, Encargados por el arzobispo, los salesianos _siemDre teniendo
como base el Astete, ptesto al dla- publiciron en 188j el Cateciimo grand,e...
resurnerr,.. compendio, Cf C, BnuNo, o.c., l, pp. 160-L62.

II:EF]
24

A DON GIOVANNI BOS@
ASC 275 Tomatis D.; B )25.
tt,, 21O 115 mm, blancearnarillento, ctadriculados, -bicn conservadoc
en grafla fina v cuidada
a tinta negÉ
(aìra visible ei doble plicgue); escritos
mtg s iz
ios dos primeros folios, los otros con muchss couecciones.
« Tomatis Domenico ». En p. 5 ,rlrg s anot. arch. Tavano: < S. f8 (82)
a lipi
Ramallo '1878' S,m Nrcor.as ».

A*t.,

x

4

-

-

Et p' I
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-

Cop.:

E/.,

ASC
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,

S. NicolCs: sl6lo l. 59-129.
(1879) n' 4, aprite, pp. ll'l2t

l8

Ia

,rtooa patoccbid a

Rn

rrollo lPot

tanto, s6lo ,, ,9-129).

di

Razon por
Ramallo

posici6n

»

la que no
Asradece

escribe
«

se decide e enviarlc

- quc le ha
el bien

y sur- ocupacionet.., de

haber venido

«

notizic sulla Parrocchia

»
« Estii contento de su
Rea América y- de ser Sglesiano »
hecho

-

mallo y la labor salcriana.

l1r

Buenos-Aires

- 5 - Gennaio - 1879.

-

Rev-o ed Amato Padte in Gesu Cristo

D. Cagliero, scrivendo qualche tempo fa a D. Fagnano, mi fa in bella
maniera un rimptovero perché non sctlvo fiai a D. Bosco. Non è vero
di rimproverarmi
perché una volta all'anno è troppo poco. Devo dire pel mia scusa, che
quest'anno, cioè nel 78. non scdssi 4 nessuno, e la ragione è che adesso
in America i Salesiani sono molti, ed essendo pure molti quelli che scrivonò,
e fra gli alui i Superiori dei varii Collegii, le notizie di un particolare, ed
10 inferiore mme sono io, non hanno piìr veÌuna importanza; e non sersirebbero forse che ad annoiate, e celtamente a rubare tempo Prezioso, soppratutto [src] a D. Bosco, colla lettura delle mie lettere. Ecm perché le scrivo

5

che sctivo ntai, perché scrivo ogni anno, ma egli ha ragione

di

rado.

Avrei desiderato piìr volte mandarle notizie sulla Parocchia di Ra'
15 mallo; ma due tagioni me ne mattennero semPrc, e gliele dirò. affinché |
Ella sappia dar loro il giusto peso, e dire anche qualche parola, se lo
l1a
crcderà oppotuno.

5 rimprcverarmi corr ex rimprovetarmene 9 po* alt:.I del
16 sappia emetd si ex seppe
tegii cori ex collegii

qt

Col-

15 Ramallo: todo explicado en esta mi§ma carta, donde induyc una tehci6n
pam ser publicrda en él 8J, si lo crten convenicnte.
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Ia

prima è questa: è veto clre io sono nominato dal Vescovo comc
Parroco di Ramallo, ma io sono sempre sotto la obbe&enza dd Supedore;
20 e credo appartenga ai Supetiori, più che ai sudditi dare notizia di ciò che
questi fanno; inoltre parlando di ciò che faccio mme Pamoco dovrei dite
molte cose, in mio lode; ed a me ripugna far quesm, perché credo che
non va bene. La seconda è questa: Nel bollettino Salesiaro, si sono pub
blicate varie volte cose non vere; cioè o incerte, o esagerate ed anche false:
25 qui dorre le cose di questi paesi sono conosciute meglio che a Torino, e
dove vi è i,ià una parte stessa dei buoni, che stanno osservando tutte Ie
nostre azioni, bisogna che ci guardiamo di dar loto motivo di criticatci, e
così farci danno. Ora io non avrei voluto che esagerando le cose, o aggiungendo a capdccio qualche cosa non vera ed importante alla mia relazione
30 di Ramallo, ne avessimo poi avuto a sopportane delle censure da certe

di mia mnoscenza, che fingendosi amiche, c sotto il velo di corrcggerc le nostrc debolezze, fanno, de parte loro non poco per iscreditarci. I

persone

Ecco, Reverendissimo Padre,

12r

,5

i

motivi che mi trattenem finora dal

mandare notizie di Ramallo, ma come vedo che a Todno insistono, e me
lo comandano per obbedienza, obbedisco, e le mando quelle notizie, che,
a mio parere, possono intercssate in qualche cosa lettoti
Bollettìno,

i

&l

quando si credesse pubblicade.
Compiuta questa obligazione, mi affretto a rin$aziade una volta di
piùr di tanto bene che mi ha fatto, in tutto il tempo cJre passai sotto la

40 sua dolce direzione; come pute la ringrazio dd bene che fece ai miei
fratelli; e dei saluti che in piìr occasioni mi mandò, scrivendo a D. Fagnano.

4'

12t,

,0

Non le parlo delle cose nosme di America, perché, sono certo, la
tengono al cotrente di tutto i Direttori: per ciò che mi dguarda, io sono
assai contento della mia posizione, e delle mie ocorpazioni; sono contento
di potet lavorare adesso che ho salute, e non faccio distinzione fta lavoto
e lavoro; di maniera che i giorni passano per me rapidissimi, e non mi
Iasciano neppur più il tempo di rattristarmi per le picmle contrarietà giornaliete. Del resto ho un dispiacere, ed è che non tutti i miei Conftatelli
di qui, sieno I contenti di essere venuti in Amedca, e di essere Salesiani,
come lo sono io, e spero esserlo sempÌc.

20 ai cotr ex agh a e darc del il
del clrc
30 anrto add sal mrg
44 e «ù1 sl
47

22aconexa

38 ringraùaalt cor

2, pos,

$i

ex dngruiarlo

« Le picmle contrarieta giotnaliere », sin duda, errn hs deudas, que sigueo
siendo la prcoctpaci6n de don Fagnano, quien se consuda con la rcmota espe'
ranza de quc < patece qùe don Benltcz quiere pagarlas » (ASC, 1262, Fagnano a

don Bosm, 18.10.1878).
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D. Cagliero ci sctisse c:he Ella aveva male agli occhi; ce ne dncebbe
molto, e preghiamo il Signore perché non l'affligga con nessuna uibolazione, avendo tanto bisogno di lavotare per il bene de' suoi Figli spirituali,
e del prossimo.

Non abuso pitr oltrc della sua pazi,a.za, e raccomandandomi alle

,5

sue

preghiere, Ia ptego a consideratmi in Gesu e Mada
Umile ed Affezionatissimo Iiglio
Domenico Tomatis. I

fi,

L,r nuova Plnnoc[c]nre Dr RAMALLo
Ramallo è il nome di un vasto territorio che ha pet base il fiume
ParanC, e confina coi teritorii di S. Nicolas, S. Pietro, furecifes e Pergamino: iI centto ptincipale è a mezzo miglio dal fiume, ed a 70 mi,§ia
circa da B. Aires.
l,a popolazione di circa quattto mila anime è buona; ed ottimi sono
65 gli Irlandesi quivi stabiliti, che vi formano una numerosa Colonia. Da
tempo vi si faceva sentire il bisogno di una Chiesa, per le necessità spirituali
di queste quattro mila anime; cagolici tutti; essendo già prowisto il paese
di una bellissima casa municipale, con un pic[c]hetto di carabinieri o guardie;
di una scuola pei giovani ed un'alta per le figlie molto ftequentate; olte a
70 vatie panatterie, catlflè, almacenes ecc... Non potendosi per il momento
innalzare una grande chiesa, nell'anno 1877, si edifiò prowisotiamente,
me&ante una colletta, una Cappella, che contiene circa quattrocento persone.
Nel Febbraio del 1878 questa chiesuola {u eretta in Par[r]occhia dalfio] zelsnte Arcivescovo di B. Aites, e fu affidata ai Salesiani di S. Nicolas, dei quali
60

la nomina uffiziale di C*ra Panoco y Viea o, peò con la
ob[b]ligazione di risiedere nella Par[r]occhia solamente le Domeniche ed i

75 uno Ìic€vette

55 pazienzal passienza 7
60 territorii emcrd sl ex paesi
62 atte
post bioia del specialmen70 del circa 64 di circa... anime add sl
te
66 vi ald sl
Chiesa corr ex chiesa
67 cattolici emetd sl ex
cristiani 70 poJ, rnomento del foidate 71 inn[alzate] corr ex coa
post cliesa. del si edifiò, mediante un
prowisoriamente a/d sl
72 post vrla dcl sottocrisc post antiene del da
73 Nel corr ex
Nell
75 Clutal con exP
76 Domeniche corr er domeniche
51

Tambien se lo comunicaba a don Rua (Nizza, 11.1.1878) en viale por Francia:

« Converrà che si facriano pteghiete per Don Bosco. La sua vista e il
si risentono facilmente » - MB XIV 14.

iuo

stomaco

59 Con esrc mismo tltulo fue publicado en el B§ como sc indica en la descripci6n del documento.
65 Con esta numerosa colonia irlandesa los salesianos se relacionarlan habitualrnente s6lamente en 1884. Cf R. Exrnercls, o.c.,

PP. ,9-60.

75 Y d cut péroco t':rc òn

Tomatis.

IV, pp. 7l-721

BS mayo 1884,

enerc
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giorni Festivi; non'potendo per adesso i Salesiani disporre di un padre
che si stabilisca in Ramallo, essendo tutti occupati nelle scuole del Collegio S. Nimlas. I
Dal quindici Febbraio 1878 fino al presente, questa nuova Pamo[c]l3o 80
chia, viene amministrata nel modo seguente: Ogni sabbato [sic] a sera, od
alla vigiglia di qualche festa, il Sacerdote Salesiano, nominato Parroco, paf,te
da S. Nimlas a càvallo e senza fermarsi pirì che cinque minuti a metà
strada a cambiare cavallo, percorre al galoppo le diciotto miglia italiane
85 che vi sono fra S. Nicolas e Ramallo, dove arriva, non impiegando più di
due ore mezza nel viaggio, e alloggia in casa del Maestro del Comune, che
è un italiano. Alla Domenica mattina vi sono Ie mnfessioni, poi la Messa:
gli annurzi, gli awisi, e la spiegazione del Vangelo inlra Missam. Dop
vengono i battesimi, la benedizione di oggetti religiosi, di cui non vi è
90 casa che non habbia [sir] un gran numero: di maniera che el Sefior Curìta
non è mai libero prima della una dopo mezzogiotno.

Vemo sera si monta a
- dovendo alle volte
ammalati, se ve ne sono,
fate petfino olne venti o venticinque miglia prima di notte. I matrimonii
si aggiustano sempre il sabbato a sera, o la Domenica a sera; e si bene95 dicono il Lunedì mattina, nel qual giorno dopo aver celebrata la Messa
di buon ora bisogna insellare il cavallo, rifare le diciotto miglia, ed il
Cuta-Pamoco-Vicario, ritoma a fare il Maestro durante la Settimana nel
Collegio S. Nimlas.
Si deve notare che per i biglietti di Sepoltura, per le informazioni, in
100 caso di mamimonio e varii alri bisogni, sup[p]lisce al Vicario assente, il
Maestro di scuola, Signor Ercole Rabagliati, persona istruita e pia, nominato all'effetto dall'Arcivescovo crrme Notaio Ecclesiastico. I
cavallo e si va a vedere

gli

Sono degne di ricordarsi le tre grandi funzioni che si celebralono
durante l'anno 78, cioè, la la quella della Settimana Santa; nella quale
.105 vi fu un concorso sraordinario di- gente alle sacre funzioni, celebrate

l4t

77 'rn cot ex nna post ut del Part
80 Parro[ch add sl] ia corr ex
post da del
Panoquia
8l arte nel del del
8i da cot ex dal
Collcgio 90 post casa del qr:.e d Seior Cudta non emètd sl ex il
Parroco dificilmen 93 post yrfirc de le
94 e emezd sl ex ed
96 post ora del il
101 Si[gnor] corr ex pet
99.102: Este p6rrafo estd suprimido en el B§.
101. R. ENTB-ruGAs, (o.c., l, p. 39) aseguta que el maestro de Ramallo era el
frrndador de la escuela, don Bonifacio Yelàzqtez. Nacido en Rojas en 1851, fue
director de la escuela de Ramallo desde 1869 a 1885, affo en quc pas6 a eiercer
Ia docencia a S. Mcol6s; en 1894 es trasladado a Buenos Aires (Barracas del Sud),
siendo designado en 1895 subinspector y iubildndose en 1901.
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Domenico Tomatis, dal Sacerdote Cassinis Valcntino e Vit- chierico, purq salesiani. Fu uno slrttacolo com[m]ovente
torio Durando
vedere come fin dal metcdedl Santo tutti i ptati dei dintomi della Chiesa
si coprircno di carri e di cavalli, che poi vi rimaseto fino al luaedì, o
110 matedl dopo Pascua [sic]; e come la gente non potendo entrare nella
Chiesa che una parte, rimanevano gli alti al di fuori, riuniti in circolo
serrato davanti alle porte, Iin dove si poteva o vedete o sentire qualche
cosa di ciò che si faceva nella chiesa dal Sacerdote. Le con(essioni e le
mmunioni di adulti futono numerose, e le prime comunioai & ,aSù,
115 quaranta.
L'altra grande funzione fu la benedizione del Cimiteto, alla quale
presero parte più di mille persone, e nella quale occasiòne ptedicò e fu
udito con entusiasmo iI Sacerdote D. Giacomo Costamagna, dircttore della
Chiesa degli Italiani in Buenos Aires, che unisce a tante belle doti quella
120 di eccellente predicatore.
. La tetza, che fu ai tre di Dicembre up. ed in cui si celebrò la festa
del patrono S. Francesco Zavetio, lw veramente una funzione dla italiana.
Ciò che piùr vi chiamò I'attenzione fu la Messa della S. Infanzia di D. Caglieto eseguita dagli Alunni del Collegio S. Nicolas, diretti dal loro ottimo
125 maesmo Luigi Farina; e I'eloggio [src] del Santo, che disse il Dottor Flores,

dal Pattoco

ancora giovane e gia celebte omtore.
Come nel 78, così continuetà la Chiesa

di Ramallo ad

essere ammini-

suata nel 79, finché la Prowidenza mandi qualche buon Sacerdote che
possa stabilirsi in questo paese, e taccogliervi abbondanti frutti di Anime.
106

atte dal del e

Ca[ssini] cor er

Vale

dal cotr ex
107

du

Fr cot

posr dal dcl

Salesiani

ex Fru
ul:o emexd sl er commo109 copri[rono aùl sl'l emend sl ex

108 posr vedere del che
vcn
ll2 pos, Potlc
coprivano lunedì corr er Lunedl o coff ex d
114 nudc7 contenti di poter
113 c le comunioni di tdul:.i a.ùl sl
metolse tdd slf cor ex numerossimi 118 posr Sacerdote del Salesia120 predicatate emend sl ex orabre
no
ditettote... Aires adl sl
124 ?os, loto
121 arte terza del Nettt
L22 onte -patrotr@ del nostro
129 possa emerda sI c* voglia
del glwarrc d.
127 cosl add sl
Anime corr ex anime

107 Vittorio Durando (1857-1934), de Torino, apenas profesado (26.9.1877),
parti6 en la 3. cxpedici6n. Sacerdote en 1884 (Buenos Aircs), fire directot de
Sta. Catalina, pasando luego a Chile, a la prcfectura de Magallanec.
107-120: muy ampliada en el BS.
116 Fue publicadà la bendici6n del ccmenterio de Ramallo en BS 2 (1878)
n" 10, ottobre, pp. 5-6i c4tto de Costamagna a Crgliero, 4.8.1878.
122 S. Francisco lavier (L506-1552), jesuita, ap6atol dc las Indias.
125 Luigi Farina: cl Ep. 16 l. 14.
Dottor Flores José (alumno del colegio Pio Latino-Americano en 1873). Cf
C. Br.rno, H" de la lglesia el At4errtina, vol. XI. B. Aires, Editotial Don Bosco
1976, p. 85.

idio 1879

t)

25

AL

ST.

D. JUAN M. ARGERICII

Arch. Hist6rico Municipol de S. Nicolis de loc Attoyds
Col. S. NicolCs.
- bien
conservados;
Aut., 2 1t.,320 x 210 mm., blanco'amarilleoto, pautados y muy
a tint. negra
en graf(a puloa y cuidada. En p. l trtgA t-^tinÌaricgt
escritos
el sello -ovalado de: « corecto
sAN NrcoLAs DE Los
».
^f,.Royos

Agradece

la fina invitaci6n » hecLa a los alumnos cantores dd colegio

"
de Te Deum [..,] en el dfa de

l1r

S. Mmlas 8.

Al

Se6or

Iulio

=

-

« canto

ma.6ana ».

79.

D, Juan M, Argedch

Juez de Paz de S. Nimlas

Muy distinguido Sefiot:

5

Agradecido profundamente it la fna invitaci6n que Ud se dignd enviarme, y la cual recibl ayer tarde; me apresuro a significarle cuanto sigue:
10 Siento no poderle ofrecer el mncurso de los alumnos cantor€s de
este Colegio, pues que los debo mandar al vecino pueblo de Ramallo, cuyas
Autoridades locales me 1o pidieron, hace diez dlas, para la misma funci6n

de mafiana.

10

2" Yo petsonalmente, con varios profesores de esta casa, asistiÉ y tomaté

parte activa al canto del Te Deum, que tendré lugar en nuestra Iglesia
Paroquial en el d{a de mafiana, fecha gloriosa pare esta Republica.
J" Con esta oportunidad, me petmito ponet é su disposici6n, Ios
ptofesorcs y alumnos de este Colegio, para cualquiera funci6n teligiosa y
15 patri6tica, en la cual pu€da ser util nuesuo mncurso.
Quedando C las ordenes de Ud me le susoibo
Seguro y A[tento] Sep[idor]
Domingo Tomatis

14

post de del

st

post

p*r

del q

2 D.Juan M. Argerich, Juez de Paz (Ep. 1l l. 68), era ademrÉs Presidente
(Alcalde) de la municipalidad de S. Nicplds de los futoyos (Ep. ?).
7 Sobre el « vecino pueblo de Ramallo » cf Ep. 24.
12 Es « fecha glorosa para esta RepÉblica » argentina, la del 9 del julio, pues
el 9 de julio de 1816 se proclam6 Ia independencia de las ptovincias del Rfo
de la Plata.
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[A D.

FR.ANCESCO BODRATTO]

ASC 275 Tooatis D.; B 325.

2 ff., 2lO x 35 mm., blanco-amo llento, cuadticulados; bien consew.dor
el doblez hotizontal pronunciado); escritos
a tinta negra --- el gmff.
- inteosa
dara no cuidada. En p. I don Bodo (?)
a ti[t. negt.
« Tolutis Don
Aut-,

(aÉn con

- el destinatario de la cartr
-l
Ario sin indicarlo expresamente,
por todo el
- director del
es don Flancesco Bodmtto, su inspectot y, al mismo tiempo,
S, CarlosAlmagto-Buenos
Aires, donde reside don Fagnaoo (L 69),

Domenico »,

clotexto

Problemdtica y est.do econdmic! del colcgio de S. Nicolis.

11,

Colegia S. Nicolas - 9. L*glio - 79.

Molto Revdo Signor Superiore
La sua lettem di yeri 8., che Ìicevetti questa mattina, mi fece quasi
Va tanto
hic] i cinquanta mila dei giorni passati.
- a sosteJ bene che Ella abbia fiducia nella Divina Prowidenza; e sia decisa
nere i suoi nelle circostanze ctitiche; ciò ci conforta, ci anima a lavorare
e ci rassicum sul nostro awenire, perdré sappiamo cJre il Signore aiuta
gli uomini di buona volontà, e che I'unione ta la fona.
10 Venendo al concreto devo dirle:
10 11 Collegio S. Nicolas, va di bene in meglio; almeno come Io pouebbe
dire colui che alzandosi dopo una grave malattia, cominciasse a fare alcuni
passi per ptovate le sue forze.
20 Sono entmti due nuovi p*pilli, !r\o a 400, e I'altfo I 300 mensuali.
1, Entò un coadiutote molto attivo e buono, che st{ agli ordini & Sflvestto,
tanto piacerc como

4

Post como del

tlano

2

15

\e

13

forzze

at[tivo] cort ex b!

corr ex forza

« Superiore » es don Bodratto (cl nota 80 de

14 entrati cott cx etu

la Inrod.): fnspector desde
Cagliero a Turln (agosto 1877), aunque juddicamente fuc
nombrado en el 1" Caplnrlo General (septiembre 1877) y comunicado « ai Direttori delle case salesiane » s6lo el 10.1.1879. Ct E lll 451-452; À[B XM1.
4 I,e ha enviado en « junio 50.000 pesos »: cf Ep. 28 1.75-77.
6 Se ha enconrado en tan « crlticas circunstancias » (Ep. 28 y 32), que ea
mayo don Bodratto aseguta a don Bosco que « il C.ollegio di S. Nicolas non può
sussistere » y a don Cagliero que « Don Fagnano [...] estd de balde » - J. Bonruco,
Frarcesco Bodrutto... pp. ,73. 375.
15 Il « coadiutore molto attivo » es.Juan Felter: é Ep.32l. 66.
Silvestro Chiappini (1817-1920\, de Montebello (Pavia), a los 18 afros emigr,6 a
Buenos Aires, trabajando de cocinero. Feligrés de la « iglesia italiana », al llegar los
salesianos intima con don Cagliero y don Bactino; es enviaò a S. Nicolds (fin
1876) paru hacer el noviciado, donde emite sus votos trienales el 17.7.1877
(1" profesi6n salesiana de América) como coadlumr, De 1880 a 1914 estuvo en el
El

la vuelta de don

jdio 1879 D5

tutto: che venendo mi consegnò 4700 pesos in
quali mi vengono bene per pagate 1'ammortiz[z]azione & due

intelligente, e disposto a
deposito, i

letterc scadute oggi.
30 Lbpinione del paese, e lo spirito ilelle pesone in casa e fuori, è fava
20 rcvolissimo aI cambiamento del Direttorato. II personalc della casa va
bene, ed

in parte ottimamente.

4'Ritirai

l1a

2'

I

dal Banco 49875, dei quali pagai ai Montaldo 40000 solamente
e non 50000, petdré non si è potuto.
Infatti 6.000, Azevedo sc li titenne, pff il PagaÉ che scadeva il 14 -Apdle, e ne aveva tutta la ragione
di pagatsi, dopo tanto tempo: e 4000 mila Ii impiegai in varii pagamenti,
come potra vedete dal seguente specchio:
Debiti pagati dal Collegio S. Nicolas

d.l 1" di Lqlio, al giomo cor-

rcnte (Debiti vecchi):
Giomo
2. Pagaté - Oliden
30
» Santiago Acevedo d cuenta de tres mil
» Almacen del Toro, a saldo
3. Bodega - a saldo
5. Retirado Pagaté Acwedo
6. Llobet - resto de cuenta vieja
)5
» Montaldefratelli, a mnto di 75000

8.
»
9.

890.

1r00.
6000.

,4r.
40000.
2221.

Olmos, a saldos
SoLi medico, a conto

di

2640

1040.

Bancoletras interesse e ammorti[z]zazione

8018

Totale

40
12r

10100.
1000.

71172

Settantun mila cento dodici. I
Come vede, non ci vuole gran cosa per pagare i debiti... basta avetc
dei soldi. Adesso, possiamo giA rcspirate; e posso dire, che non ho più

22

quali con ex

que

24 Apnle corr ex apile

16 dnte <

.hl I

Pio IX y los seis rfltimoo afios en Rodeo del Medio, « dedicado htegmlmentc I sus
dos oficios dc cocinero y enfermero » - ASC 275 CbiaPpini §., carta momroda,
20 « Cambiamento del Direttorato »: esta y las siguientes cartas explican el
porque de la conveniencia de cambiar a don Fagnano, a quien, aprovechando su
èonvalecencia de {iebte gdsuica, el 4 de iunio (1879) don Bodrato se lo ha llevado
a S. Ca'rlos. Cf J. Bonx.rco, o.c., p. )85.
22 Familia Momaldo: é Ep.8l. 48 y 8p.36 1.64-67.
2l Acevedo - \Tenceslao (miembro de la comisi6n-fundadora del colegio: Ep. 6
l. 7041, Saniago (aqul l. 31), Tomris (R. ENrf,,§cAs, o.c., II, p. 365)
otra de hs
-,
familias cooperadoras de S. Nicolds.
30 Manuel Oliden también miembro de la C.omisi6n-fundadora del colegio,
f5 Llovet Pedro también miembro de la Comisidn-fundadora del colegio.

116 idio
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che un solo fastidio,

e questo è

il

45 D. Fagnano al Panattiere Marchi, ed

PagaÉ

il

di otto mila pesos, fatto de
il 4. di Agosto. Siccome

quale scade

quel giotno è S. Domenico, così speto che Ella per quel giomo vomà
pagarmi Ia festa, con un due mila pesos, per poter metter€ sul fuoco anche
quest'ultimo pagaÉ; e Ie do patola, che in ricompensa io mi guarderò
sempre di fare verun pagaré, neppure de dieci pesos.
E' poi inutile che le dica che mentr€ vo pagando i debiti vecchi, mi
,0
guando ben bene dal fame dei nuovi, e dre si paga, giomo per giomo, e
mese per mese ciò che si consuma in vitto e vestito,
In quanto a Benitez, non lo perdo di vista; e sto combinando con
Ceccarclli il nostro piano di attacco, affinché non mi sucteda di guastat la
55 cosa, e fare un fiasco, ossia becbar A penlcr .el negocio.
Ho consegnato a Ceccarelli, Ia inchiusa nella mia, come pute l'altra
ad Allavena. I
Lbpinione del Paese si volge nuovamente in nostro favore, e non
12o
è imptobabile dre prima della fine dell'anno ci diano la scrola della
60 Carcere, che già mi ptomiseto indirettamente.
Ho ricevuto varie note private, ed officiali di invitazioni pei giovani,
pei Professori e per me in particolare, per l'assistenza e conmr$) alla festa

patdotica di quest'oggi. Per contentar€ tutti; mandai a Ramallo una
parte dei giovani, con Boido, Farina e Durando; e gli altd ptesammo il
65 lrosffo mnco$o qui in S. Nicolas.
Insomma le mse vanno bene dentto
e fuori, ed hanno l'aria di voler

49 ae
del I

sempre del spe
60 Carcere cofi

52 consuma] comsuma T
,6 PoJ, come
ex catcere 62 alla festa corr er alle feste

46 Festividad de Sto. Domingo de Guzmdn (1170-1221), futrldoÀot de la orden de
Predicadores. Onomdstico de don Tomatis.
5l Don Fco, Benltez estaba en{ermo desde abril. Le declan misa a domicilio.
56 Cectarelti: cf noto 46 de la Inttod.; Allavena: cf rcta 4 de lz lntrcd.
60 La escuela a los presos de la ct{rcel Depattamental de S. Nicolis (fundada eo

salesianos en mayo de 1880. « El P. Luis Galbusera
tEp. 31 1.651 es el maestro designado... y desde esa fecha continÉa en su trr€a,,.
En general estos criminales, casi todos por heridas de muerte, se oftecen muy
d6ciles a recibir la insrucri6n y la educaci6n que se les proporciona » (ASC ,29

1870) fue ofrecida a los

tF 9101

S. Nicoldscronacs L879:99,

p.

52).

63 El 9 julio 1816 en Tuctmin fue proclamada la independencia
viacias unidas del Rlo de la Plata (EP. 25\.
64 Farina: Ep.16l.44. Dumndo Vittorio: Ep24 l. 107.

de lae pro

Boido Giuseppe (1847.L9r4\, salesiano en 1872, saccrdote eo 1876, patti6 pata
fugentina en la 4r erpedicidn (diciembre 1878), trabaiando, sobte todo, en
Patagonia y

Tiera dd Fuego (direcmr de Ushuaia).

,tooierrrbre

andar meglio.
meglio.

Il

Signore sa ciò

7879 lr7

ùe si fa, e ciò dre ha da fate, e tento

Dla- a D. Fagnano questa letra e g\ dica dre mi mandi subito una
70 leua inbiana, solamente colla sua firma, è wa letra di suo cognato.
Venerdì gli sctiveò, oggi non ho più tempo: lo saluti pet parte
nostta; i quali salutiamo pure Iei ed [sic] confratelli di costì specialmente
Il suo Aff* ed Obb* ConIr.
in G. e M. Domenico Tomatis

27

AL

ST.

D. ruAN ARGERICTI

Arch. Hist6rico Municipal de S. Nicolis de lor furoyor, caia 1976

(Colegio

S. NicolCe, 1876).
Att,,2lf., r00 x 200 mm., blancoomadlleato, bien con*rvrdoe; es$itos
tregm
en gralla fioa y cuiclade. Ea p. I tztg rz s
a tinta negra walado- de: « coLEGro s^N NrcoLAs DE Los Arroyos ». -

I.e

agradece

el habet favotecido

d

colcgio < con cinco

nil

pesor m/c

&1

a titrta

el sdlo
Legado

Benitu ».

l1r

San Nicolas

Al

-

Noviembte 21. de 1879.

Sefior Ptesidente de la Municipalidad de este

Patido

Don Juan M. Argetié

EI que suscribe tiene d honor de dar las mas expresivas gracias 6 Ud

5 y la honotable Corporaci6n Municipa-l,..que Ud tan dignamente prcside, por
la distinci6n que se sirvi6 lrocer al « Colegio San Nicolas », 6 ni cargo,
favoteciendolo con cinco mil

69

Dia cor ex

Dica

pe*s mloneda] /c[orriente)

del Leg]ado Bettitez,

leva corre ex lettta

69
70

Se ve que don Fagnano se halla en San Carlos-B. Aircs (I. 20).
Dcsde marzo de 1877 se encontraban en S, Nicolds los hermanos de don
Fagnano, Anmnio y Margarita: ésta con su maddo Domcnico Bo. A zu hermano
le puso al frente de la hacienda que le prcporcionaran don Fco. Banltez y don
Benito L6pcz. Luego lo llevatd hasta la Tierra del Fuego para ocupatlo en me.
nesteres semejantes. El 16 de mayo de 1878 llegarlan también los padres de don
Fagnano. Cf R. Errnercls, o.c.,ll, pp.236,2)9-240,406; III, p.59; IV, p. 198.

2 Sabemos que, a la vez, don Juan M, Argerich eta Jtez de Paz de S. Nicol{s
de los Arroyos: d 8p.25.
7 Se ve que don Ftancisco Benitez ha puesto en manos dc la C,orpotaci6n
Municipal un buen legado palla mantener el Colegio « S. Nicolds ». Ios salcsiaaos

1r8

,roùexrbÌe 7879

C-on las erprcsiones de mi agradeciniento dlgnese Ud recibir tambien
las seguridades de mi mayor aprecio.
Dios gluar]de d Ud m[uc!o]s a[no]s
10
Domingo Tomatis (r6brica)

28

A D. GIOVANNI CAGLIERO
ASC 275 Tonratis D.; B 125.
Att-, 4 lf.,210 115 mm., blanccrma lleno, cuaddctlador, bieo coorervadoc;
e tinte nega
en grsfla buma aunquc no pulcra (correcciones). En p. 1
crritos
»;
y 5 mtg s ix merabrete del { coLEGro s^N NrcoLAs EN sAN NrcoLAs DE L(,s
^ItRoYQs
« Tomatis Don Domenico
»; mano
a tinta regra itrtema
encima don Botio (?)
ha paginado.
descoaocido
a ldpiz

x

-

-

-

-:

-

dara de la poaicidn [situaci6n,
Anuncia egradccido cl rccibo de la carto
- «suIder
»: resuoe
histodal
don Pagnano.

sobrc mdo ccon6mical dc erte Colegio

-

(San Nicolrds de los Atroyos) Nouiembre

l1r

Al Presb[iteto]

27 de 7879

Dor D. Juan Cagliero

Muy Revd" y Amado Superior
Recibl la carta, que Ud tuvo la amabilidad de enviarme, desde Alassio,
{echa 30 Setiembre. Venla acompafiando otta de nuestto Amadisimo
Padte Don Bosco, de igual fecha; y tecibl las dos con retardo, por haber
sido enuegadas a M"'Ceccarelli, quien estaba, ala saz6n en B. Aires.
Despues de datle gtacias, por haberse acordado de mi irsignificante persona, paso a contestar su carta; y me empefiaré en hacerlo con la mayot

5 con

l0

e<actitud.

5

acompaiando corz

er acompaiado 9

empefiaré

con ex

empegnaté

nunca insinÉan la existencia de un Legado especial a su favor, pcro la cr6nica
deia constancia que don Francisco Benltez, Presidente de la Comisir5n, « se habla
propuesto suplir con su propio peculio lo que no diem la C.omisi6n » - ASC ,29
lF 9l0l Ctdnica S. NicolCs de los Arroyos. Asl se lo aseguraba, ya err agosto de
1.879, el Inspector don Bodratto a don Bosco: «D. Benitez ha sempre pagato
lui gl'interessi dei debiti e ogni mese davr sowenzioni... » - l. Bowrro, Epistolaio
de don F. Bodrdtto..., p.401.

6
7

Para esta carta de don Bosco: cf

Ep,29 t. ,.

Ceccarelli (é nota 46 de la Introd.), pues,
-(s6loen abril de 1876 d « S. Padre [...] lo coctituisce pet oflt a'uo
a ruegos de don Bosco,
Cametiere segreto; quindi Ecqza Rev.ma » - E III 51; cf E 34. Pero el obispado
no lleg6.

Monsignor

de

dnrlo)-

,rooietnbrc
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1t9

rc ba babido innoaacion en el Colegio, et
su n*eaa marcba, en q e se yo... pzrd terrtar sl salaacìin.
A estas sus palabras de Ud no puedo contestat sin tomar las cosas desde
un poquito attas. Es mi opinion, que en Turin no sepan, ni tengan idea clara
de la posicion de este Colegio, cual haya sido, cual sea y cual pueda ser. I
Primero me pregunta Ud si

st

1'

dìreccion,

et

Su condici6n pasada

11,

4

fué[:] el pdmer

airo

b ena, el

pessima hasta el mes de Abril.
Su condicion preserfte es btena.
Su condicion venidem, n oserà iamas m*y bùllaxte, a

30 mala el

2

meio4 el

no ser que el

y las circuln]stancias no mejoren mucho las condiciones del pafs.
Sabe Ud y saben los Superiores, porqué siendo buena la andicion de
este C.olegio el primer afio; y meior el segundo, se ha cambiado en aala

20 tiempo

en el terceto, y en pesima en el primer tdmestre de este afio?...
Se Io di# en pocss palabras:
25
lo El afio pasado, que es el terceto de este Colego, se hicieron muchos
gastos, y varios inutiles.

se di6 a las especulaciones nbre quìfias y cbactas
lo que periudic6 al Colegio m*cbo en su estado financiatio, m*cbisimo en la opini6n del pueblo que nos llamaba negociantes;
y no menos en la disciplina y orden interior del Colegio.
3o A mediados del a6o pasado : 78. Don Bodratto I diio que habia
recibido orden de Don Rua, de ayudar este Colegio, y mandamos nifios
20

El Drector

para sus parientes,.

30

t2r

de Buenos-Aires; esta era una idea optima; pero que mal eiecutada nos
ha perjudicado inmensamente.
A saber: Don Bodrano mand6 aqui 18,
- otros pagando poco; y lo que pagaban
3' o 20 nifios, la mayor parte gratis,
lo cobraba él en B. Aites; y asl se hizo desde Mayo del 78, hasta Mayo del
79,
Figuerese Ud
veinte nifios a los cuales ha habido que vestir...
- e insnuir gratis
- un a6o con ten poca enuada; caus6 I este Colegio
mantener
Ia pérdida de cien mil pesos. Me pregutard Ud si Don Fagnano y Don
40 Bodratto no velan esto: como no 1o hablan de ver?... Pero el pdmero,

13

28

&de cott ex des lde add sl7
posl perjudic6 del mucho

22 a*e airo del
12&conexa

lo

27 e aùl sl

12 Don Tomatis es el nuevo ditector de S. Nicol{s, Don Fagnano, ttas no poc.
rcsistercia (R. E*rurces, o.c., III, p. 97), el 16 de enero de 1880 dirigi6 el
grupo pionero de salesianos y salesianas, que entlabàn en ls Patagonia, siendo
director de Carmen de Patagones. Cf J. Bonxr,co, Francesco Bodratto..., pp,410,
4D,

420.

16-17: 1' affo. 1876,2,1877;3,1878i 4,1879 hasta abril...
28 Patientes de don Fagnano: é 8p.26 1.70.
3L-$ Don Bodrato trata ampliamente d tema, sobre todo, con don Rua y, al
fin, se percata de las pérdidas y resarcini. Cf J. Bor.r.rro, o.c., pp.358-159,382-)84.
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segula adelante, mas ocupado de otras cosas que de las del Colegio, y d
Segundo callaba, porqué estando lejos no lo vefa todo, y no lo prevela todo
Yo no estaba al corriente de las cosas, peto vela Io suficiente
tampoco.

- que andabamos por mala senda, y hablé mucho con Don
para conocer
45 Èagnano; no callé con Don Bodratto; y hasta eseibl a Ud el afio pasado
lzt una cama, la cual en verdad era algo misteriosa, pero decfa cuanto I en
mi posicion de inferior podia decir, sin laltsr àll. caddad' Esperaba que Ud
me mmprcndiese y me interpèlase directamente; y tal vez no habdamos
caido tanto en bajo. Pero yo no supe esplicarmè, o Ud no me quiso
50 entendet, y se hizo nada.
y otras (como la de comptar todo a fiado,
Asf es que trx)r estas causas,
y asl pagar una tetcera parte mes de lo que valen las cosao) llegamos al
mes de

Abril del afio 1879, coriente, en el cual mes

1' Opinion del pueblo hacia nosotl§s,
55 2' Orden y disciplina intema

lo Moralidad y piedad
4. Pupilos sin pagar 22,

estabemos como sigue:

mala
poca'

relaiadìsima

pagaul^&

diez y naette.
- coriiente, qt irrientos cuarezra mil (140000')
Deuila : EÉsos monda
Asl estabamos cuando el Director Don Fagnano cay6 enfermo de tifus;
Dtector, y
60 y yo tuve que tomar los registros, y hacer de Prefecto,
Maesro, como aun sigo haciendo al presente'
En revisar los libros, vine a conocer meior | (pagfua 5) el grave
Dt

5

estado de las cosas; y hablendome aconsejado con los demas hermanos
eseibl a B. Aircs a Don Bodtatto, suplicandole a rcmediar de algun modc
6, a tan triste estado. Medio con mafia, y medio con mando, se consigui6 que
Don Fagnano fuese a B. Aires a pasar la mnvalecencia, en donde con uno
y con otro pretexto lo detuvo Don Bodratto hasta el pEsente.
Para salvat este Colegio, eta necesario e indispensable 10 que Don
y se consigui6, » Netat de esta casa
Fagnano abandonata San Nicolas
- gratiq.- Y, yo lo hice en el mismo
70 tanta sanguiiuela de nifio como habla
tiempo que estaba enfermo Don Fagnano; y poquito a poco despedl a todos
los porteftos, con excepci6n de algunos, quienes pagan Ia mensualidad, o
toda o en part€, y tienen buena conducta' 10 Em preciso no hacer nuevas
deudas
e ir pagando las hechas; asf se hizo. I Vendimos la maida en 50000
fio

42

tcdo cotr

post

t*satio

post

59

Ma

ix

dodo

del lo
del in

43 a*e Yo del

49 ?ost rI0' del

i" odd t

q

i4

N

46 verdad con ex tetdat
68
arrrc clral hl qE
post &udas .lel y prgar

,3

Cay6 enfermo don Fagnano el 10 abril 1879: & Ep.26_1.-20.
71-72 ; Despedl a todos
Pofiefros », es decir, s loc que habh mandedo gratis
doq Bodratto.

É
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75 pesos, y tapamos un ahujero; Don Bodratto, nos pag6 una parte de la deuda
que tenla hacia San Nimlas, y nos mand6 en Junio 50000 pesos de los

cien mil que recibi6 del Sefior Frfas en regalo y con estos se pag6 otta
deuda.
Ademas la Providencia nos ayu&i en manera especial, pues
que a medida
que salla un nifio, que no pagaba, entraba otro pagando, asl
80 que despues de habcr despedido a 17 nifios de 41 que tenfamos en AbdI,
aun tenemos ahota 43, de los cuales solamente dos son gratis.
En fin desde Abril ultimo pasado hasta la fedra, hemos pagado de
nuestra deuda, (210000.) docientos [sic] ueinte mil pesos, quedando aun
a pagdse (110000.) recientos diez mil, que, Dios ayudando, paganemos
8' facilmente en dos afios.
Ha mejorado tambien el orden y la disciplina, y el viento de la
buena opinion, sopla nuevamente en favot nuestto. I
l4r
No me detengo mas en esta carta, solamente le aseguro que, tenemos
muchas y bien fundadas esperanzas, de que en el afio 80, d Colegio
90 San Nicolas haya de volver a recupeflu Ia floridez, de que gozaba en su
segundo afro de existencia, para no ya decaer, y hacet todo el bien que
Dios quede servido exigit de nosouos, o de los que seran.
Tuvimos visita del Inspector hace diez dlas, y concertam$ mn él sobrc
el ,nuevo Programa y demas cambios para el 80; nada sin embargo puedo
95 decirle ahota de filo.
Estas noticias, que en su compleio hallar6 Ud consoladoras, sirvase
comunicarlas C nuestro Amado Padre Don Bosco, al cual escdbi# en estos
dias, tambien a nombre de Don Francisco Benitez, el cual estd ya mas en
la eternidad que en este mundo.
100
Del mismo, y de las relaciones nuestras con zu {amilia, escribiÉ a Ud

76

axte Junio del Mayo
79 post otro del a
86 el cotr ex la
vierto emerd sl ex cotriente
88 post trc del te
89 en add sl
diez emexd sl ex 10
post y del ot
98 dlas corr ex d1u,
otal del q
100 pott mismo, del de

77

9'

dtte

Don Felix Fdas (1816-1881), abogado bonaerense, Ilegar{a a ser diputado por
Buenos Aircs y diputado y senador al Congrcso Nacional, siendo elegido en 1878
presidente de la C4mara de Diputados. Figura cumbre del laicado cat6lic!, se
enrcga .a la obra salesiana hasta donarle « en vida 250.000 pesos y legar en
testamento 200.0000 » - C. Bruuo, Lor §aleria nos y las Hijas de lW Auiiliaiora et

la

Atge*in...,1, p. 164.

93 El Sr. Inspector-prcvincial es don Bodratto.
97 Cf Ep. siguiente.
98 Don Fco. Benltez vivi6 hasta el 28.1.1882.
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en otra carta mla. I Don Mariano Benitez, me pidi6 vadas veces, hiciese el
favor de procuratle un Armoriam portatil de esos modernos, que caben en
una cajita. Don Fagnano me prometi6 vatias veces escribitle a Ud peto no sé
si lo ha hecho. En cualquier caso hdgame Ud el gtan favor de mandarme
105 uno o dos, con los hermanos venidero[s], si recibe con tiempo esta carta, y
si no, mandarmelos como expedici6n por algun vapor postal. Si Ud quierc
yo le mandaré a Ud d precio de los mismos pot medio del Banco ftala.
Platelse de Buenos Aires.
- mandar, y se 1o mandaÉ y me dird tambien
Ud me dird cuanto le debo
110 cuanto puedo cobrarle a M. Benitez por el dicho Arnorium.
Aqul todos buenos, y ocupadisimos por los examenes que se acercan,

l4tt

Tengan la bondad de besar la mano a Don Bosco por mi, y prcsentar mis
finos tecuetdos y carifrosos obsequios 6 los Sefiores Don Rua y Don
Francesia C la primera oportunidad.
715

y Umilde Servidor u

Su Afectisimo

Hetmano que le quierc

y

sc

recomienda a sus Oraciones

Domenico Tomatis lrÉbrica]

29

A DON GIOVANNI

D;

B 125.
135 mm., blanco-amarillento, cua&iculados

ASC 275 Tomatis

Art.,2 fi.210 x

BOSCO

y en regular estado de
consewaci6n (pliegues pronunciados y rt,to ,r,tE I del 20 folio). Et p. I m4 s iz
a tlnta legra i[tensa
membrete del « coLEGro sAN NrcoLAs,,. » y encima
don Borio (?): « Tomatis D, Domenico ».
pleoa conlianza
Anuncia, agradecido, la llegada de «une sua preziosa lettem »
don-Francisco Benltcz,
de los superiores en su direccidn del coleg.io, en dificultad

-

11,

Anoyos)

17. Dicembre - 7879.
Signore Don Giovanni Bosco
Superiore Generale dei Salesiani.

(San Nicolas de los

Al Rev*

1O2 post

en
obse

qÉ del se
L05 arte hemtar.os del qx
109 post mandar, del y
ll0 M. add d
115 Servidor

cot ex sertido

conz etneul sl er
lL1 ante fktos del

Mariano Benltez Donato (1854-1892), hijo de òn Francisco, altetn6
sus actividades forenses y de senador provincial con la atenci6n a su estancia
« Ambojena ». También eramin6 en d colegio de contabilidad, de lengua nacional,
latina e id.ionas (C.J. Vtur, o.c., p. 16).
ll3 Don Rua: ct ,tota 73 de la Introd.; don Francesia: cl ttou 52 de la Inttod.

101 Don

dirienbrc

Rev*
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14,

ed Amato Padre ia G. C.

Circa la metà del passato Novembre, cevetti un, sua pneziosa lettera,
colla data di Alassio - l0 - 9. Avrei dovuto rispondere subito, e se non lo
feci la prego a perdonarmi, essendo che in gran parte me ne distolsero

le circostarze.
Primieramente La ringtazio di cuore di esqersi dcordato della mia
10 povera pemona, e che mi abbia scdtto di ,rr, -rrrà, una lettera affettuosissima e piena di ottimi consigli. Ella mi dice che i miei Superiod pongono
in me pieta lidtcia drca la direzione di questo Collegio, Mi p€rmetto
assicurarla, in questa occasione, che ho sempre avuto la miglior volontà di
meritare la fiducia dei miei Supetiori i quali grandemente stimo ed amo;
75
e
se mai per il passato non I l'ottennì piencn ente, e lu òerto per mia colpa,
17a
ho fermissima volontà di fare cuanto mi serà [sic] possibile per meritarla
d'ora in avanti; imperocché io penso che se meriterò dai miei Supedori
ut serue bore, mi sarà ciò come una capana di medtarlo poi ancJ:e dal
migliore e primo dei Superiod, da nos*o .signore Gesù Cristo.

20

Manifestandole questo pensiero, non creda cl:e io sia contento di esscr
lasciato in questo Collegio come Direttore. Ho toccato da vicino le gravi
difficoltà che offre il Direttorato, ed ho visto che la pietà, lo studio-e Ia
disciplina dei subalterni, di cui egli è responsabile sono semprc tre montagne che pesano continuamente sul cuote di un Direttore. Alla cual [sjc]
25 cosa se si aggiunge la poca età, la inesperienza, la poca prudenza, la mancanza di scienza e nessuna virtù soda, olne dle circostanze critiche finanziade, e la situazione difficile pet Ìispetto al paese,.... mse tutte che sono
appunto del caso mio, Ella comprenderà che tutto ciò non può lusingare
molto il mio amor proprio, per quanto sia grande.

9
add

La

d

cot

ex

lt

l0 *r.

add

d

22

a*e

olfue del

un

27 la

_5 Don Bosco, como acostumblaba q hacer con los nuefos directotes, también a
don Tomatis escribi6: « Alassio, 30 s€tr. 79. Mio caro D. Tomatis, Sono sempre
stato a giomo delle cose de,l collegio di S. Nicolas; presentcmcnte p"r. volli"
correre novella fase sotto. il tluo Zucato. Bene sia. i.{oi poniamo in te piÉna
fiducia e speranza. Ti noto qui alcuni degli awisi che do i,empre ai Diretàri e
procura di valertene. 1' Abbi gran cura ddla tua sadta e di quella dc, tuoi
sudditi; ma fa'in nodo che niuno lavori uoppo e stia in ozio, ? Procura di
prccedere gti altri ndla pietà e ndl'osservanza -delle nostre tcgole; e adoperati
affinché siano dag! altri oìservarc, specialmente la meditazione, I-a viiita al S§. Sacramento, la Confessione setdmansle, la Messa ben celebrata. e oei non orcti
la- frequente comunione . 3" Ercismo nel sopportare le debolezze ittrui. e. ^Agli
allievi molta benevolenza, molta comodità e. fibettà di confessarsi... » - E IiI
524-525; lfi XIY 293.
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30

Credo avede detto in altra occasione; chc come Salesiano iltendo di
volontà: mi petmetta rinnovargliela I in questa; cosa a cui sono
non
avere
!2,
tenuto dal Voto & obbedienza, e che perciò da questo lato non ho difficoltà
a continuare a fare da Drettore per obbedienw, dopo averlo fetto otto
mesi per *ecess A; cJri se poi domani o dopo mi si dju.à descende, tingtazierò
35 sempre i miei Superiori, come sinceranente li tingtazio adesso, per lbnore
concessomi, abbenché gravoso ed immedtato.

mse di questo Collegio vanno al presente meglio di quanto
meritiamo. Infatti in sette mesi abbiamo pagato quasi la miti [stc] del
nostro debito che ascendeva a più di cento mila franchi, e lo stato mo-

k

40 tale e disciplinario del Collegio se non è ottimo, è buono.
Da più mesi il Signote ci concede tanti favori e tanto specisli, che,
se io che li tocco mn mano, non ne fossi riconoscente, e non procurassi
che ed io e tutti i conftatelli comispondesseto, sarei certamente molto
Non posso namarle tutti i fatti partimlari cJre proverebbeto
colpevole.
- basterà accennare che in sei mesi la situazione finanziaria e
45 quanto dico;
momle di questo C.ollegio è cambiata dal zero al dieci, e che le spemnze
fondate di un ottimo anno pel 1880 sono moltissime. I
D. Francesco Benitez, m'incarica di risponderle per Lui cJre nol può
l2o
fare: si rallegta gtandemente che il Signore l'abbia sanata della vista, dice
50 che vive a Lei unito nei Cuoti S.S. di Gesù e Maria, e se non ha Ia fortuna
di vedetla quaggiù, l'attendera in Paradiso. * Al presente si uova in
Buenos Aires. fn quanto alla Chiesa & S. Giovanni, mi diede una lira
sterlina: la qual msa se è pochissimo, bisogna considerare che non è più
Egli che comanda; anzi non è nemmeno più padrone di se stesso.
55 Questo è quanto di principale doveva dirle. Qui adesso ci troviamo
negli esami finali; il 28 dopo Natale daremo i Premii, e poi andremo a
Buenos Aires per gli Esercizi; dopo i quali non lascietò di seiverle di noi
e delle cose nostre.

Ricevetti che è poco una lettem di Don Caglieto; e gli dspondeÈ
Le saò grato se presenterà i miei tispetti 4l Sot Don Rua, ed
60 presto.
- Superiod principali per mezzo del mio Amico Don Beto.
agli [sic]
A Lei desidera sinceramente ogni bene, e la prcga di benedirlo, il
Suo Umile ed Affezionatissimo in G. e M. Setv. e Frat.
Domenico Tomatis

)8

48

post abbiamo del

iisponderle corr
emetd d ex

14

Lù

quasi

42 se

add

ei rinspondete

6) h emewl ex G.

45 attte siuazione del condtc
54 Flii
50 Cuori corr ex

cuoti

Ha debido hacer de director por rccesidad desde marzo, que enferm6 don

Fagnano.

61- Don Berto Gioachino (1847-19L4), dérigo todavfa, don Bosco lo degi6

como secretario personal, estando por mds de 20 a6os (sacetdotc cn 1871) iunto
al Fundador en el Oratorio y en sus viajes.
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A MONS. FEDERICO ANEIROS
ASC 329 San Nicolir de loe furoyos; F 910.
Cop., 3 1f.,2& x 220 mm., blanccamarillento. Es
la cas., 1879-1880, pp. 4{ (son folios afiadidos),

l^ o6nìca mecenografiade de

« Contegtaci6n a un solicitud que la ounicipalidad de Ramallo prcr.nt6 sl
Sr. Atzobispo de Buenog Airer reslxcto a la administracidn de le Parroquia de ese

Partido ».

p.4

Ramallo, Abril 28 de 1880

A

Su Sefiorla lllma.

y

Revma. el Sefior Arzobispo de

Buenos Aires Dr. D. Federim Aneiro[s].

Contesto a la informaci6n que V. S. R. tuvo a bien comunicarme
5 sobte la solicitud que la municipalidad de Ramallo prcsent6 I V. Excia.
respecto I la administraci6n de esta Pamoquia a mi cargo.
Debo ante todo dar las gracias a V. S. por la confianza que mostr6
tener en mi, remitiéndome la misma solicitud: sobre Ia cual contestat€
conforme a la verdad y a mi conciencia,
Graves, como indudablemente ha debido notarlos V.S. son los cargos
que se tros hacen; los que a sù iustos, muy indignos nos harfu de la
confianza y benevolencia de Vd. depositada en nosotros, ennegdndonos el
cuidado de una cura de almas, cargo tan grande y sscrosanto.
He aqul pot lo tanto, lo que conforme a mi deber expongo a Usted. I
p.t 15
Es una verdad palmada, que la Parroquia se hallada meior sesida,
teniendo un Cuta petmanente; esto no admite duda, y es mi deseo ardiente,
que se verifique omnto antes, y lo es mrs arln de V.S.[,] tan celoso pastot
de las afunas, pero[,] para que eso sea factible, ser6 pÌeciso levantar una casa
parroquial, que falta, y pasar una subvenci6n al cun, pues las enttadas de
20 la parroquia en la actualidad, no pasan de mil pesos mensudes.
Al cargo pues que se nos hace de tesidir en la patroquia, no hay que
contestar. V.S. sabe muy bien como nos hemos hecho caryo de esa pafioquia,
con la sola obligaci6n de acudirla el Domingo y fiestas de guardat; y a
esto iamris se ha faltado a no impeditlo la lluvia; antes bien, debo anadit
2' como ya desde un afio quedamos también el lunes hasta la tarde, haciendo
el catecismo en las escuelas priblicas de diez a doce horas de la maiana.
Esto es como meiot podemos cumplir, ni nos creemos ampoco obligados a
hacet mCs, pot lo expuesto affiba, y no fdtamos en casos extraordinarios.
A mi en partic'l,r se me hace catgo,. porque no acostumbrc a ir yo,
10

I
2

Sobre la parloquia de Ramallo: cf 8p.24.
Mons. Federico Aneiros: cf rctal2 de h fnmod.
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tal vez soctamente
setdn
estos
debetes
a los que, dice
mi encargado?
lCuriles
- falta
mi encargado, en mengua del sagrado
la solicitud, tan indignamente
ministerio? Nunca falta el serm6n dominical, y aÉn por la tarde, a vects,
cuendo es posible suelen llamarse los feligreses para alguna plitica piadosa.
antes se dice falsamenrc que no voy nunca, 4No cumple

d

sacerdote,

40

p.6

45

,0

55

60

it

a confesiones ya en la iglesia, ya fueta

[,]

visitando enfermos siendo llamado aun sin serlo de dla y hasta de noche, de Ramallo y deI
Colegio donde vivimos, y para mejor cumplir §abe Vuesra Sefioda, como
se ha pedido el permiso de celebrar misas, dos misas, 1o que su bondad
tan benevolamente ha cbncedido.
No comprendo [,] Sefror, lo que signifique en la solicitud an «Explotaciones »,Ias cuales dicen cometi6 mi encatgado en la administtaci6n de
sacramentos. I Deseo que V.S. tome declaraci6n aI respecto de los Sefiorts
Municipales de Ramallo que fitman, sobre estos gtavlsimos catgos, forjados
rinicamente en el mal deseo de algunos pocos, y que se manifieste cumplidamente sin teserva lo que con tanto misterio parece quietan encubrir a los
oios de V. S.
Se llevan como mejor es posible los registros de defunci6n, pues en mi
lugar queda el notario Ecl[esiasti]co vecino de esta patroquia, y diré
demCs a este ptop6sito como desde un afio la municipalidad cobra mitad de
los boletos, a pesar de las repetidas observaciones que se les han hecho,
c6mo se ha dado sepultuta sin ningrin permiso panoquial a no pocos y a(n
se ha violado el cementedo dando entiero en él a no bautizados.
No es verdad que haya indignaci6n en el pueblo contta nosotfos, y
las firmas que'se han tomado le han ido encubriendo el contenido de la
solicitud y muchos que ya lo han conocido han protestado conEa aquellos
mal intencionados que la fotmulaton.
He manilestado cuanto antecede a V.S. pata que pueda iuzgar convenientemente la solicitud a V. S. declardndole al mismo tiempo el deseo que
tengo de retirarme de la cura de la parroquia, salvo el meiot Juicio a zu
providencia, a cuya voluntad estamos siempte dispuestos a servir en lo
posible al bien de las al.mas, que el Se6or quiera encomendamos.
Pbro. Domingo Tomatis.

35 Nunca se neg6 a

31

« el sacetdote, mi encargado »? La crdnica de S. Nicolds (ASC
croxaca,
1875-1878, p.47) lo dilucida: «El P. Tomatis rcgentd
9lo-l
iF
la Iglesia como af,o y medio [es decir, hasta ser {ircctor: septiembre 1879']i lo

329

lQuién era

sustiìuy6 el P. Emilio Rizzo [que va a Viedma en enero de 1880: por tanto por
unos mesesl y por tercero el P. Juan Allavena » (ct rcta 4 de la Inuod), que es

el de la fecha de la carta.
48 El ootario eclesidstico es el Sr. Ercole Rabagliati: d 8P.24 1.101...
59 Y el deseo de retirarse de la cuta de la parroquia de Ramallo, marrifestado en « renuncia formal », fue aceptado pot el arzobispo, encatgando « itrterinamente su gobierno al Sr. Cua Vicario de S. Nicolds Dr. D. Pedro Ceccardli...
Bucnos Aires, 20 de enero de 1881 ». ASC ,29 .t. Nicolés-uonaca, 1881, p. 51.

1881
)l
A D. MICHEL

RUA

ASC 9.126 Rua (de Tomatis D.); A 444.
A,tt., 2 ft., .2lO x l)2 mm., blanco-amarillento, pautados, bien conservados;
cscritos
a tinta negÌa
en gr.ffa fina y cuidada. Ei p, | ,rrrg s iz membtete dd
- sr
(Risp.21/10», y,.l lado,
« coLEGIo
rrcous...; - debaio
a tinto azul
-: faccia i complim[enti] del bel
a tinta violCcea
don Rua advierte;
«D. l,ago
rendiclonto]
ecc. L'amministrativo
ricevluto] a suo rempo era noppo br[eve],

i mod[uli] fra poco ecc... » En p. 4 ,rrrg s
ùlot. arch. Tavano. La ceta estd iÀcorlrpleta,

manderlemo]
,nrg

ì

d.

-

a lApiz

-,

continuadas

Negligencia en esclibir, no s6lo a él sino a todos
los alumnos? No
- {aumentar
ocupacioles de cada uno del personel ealesiano.

cabeÀ ECs

l7r

-

(San Nicolas de los Arroyos) Settembre 6. del 81.

AI Rev-" Signor D. Rua

Michele

Prefetto della Congregazione Salesiana

Rev-' ed Amato Supedore
Fin dal ptimo anno del nosro affivo in America ho desiderato scriverle,
come eta mio dovere; rion lo feci per negligeiza, finché, passato il primo
ed il secondo anno, non osai più scrivede per vergogna. In seguito, ogni
volta che altri, ricevendo sue lettete, mi partecilmva i suoi saluti, sentivo
vergogna del mio procedere e risolveva di dmediare al mal fatto; ma Imt10 tanto il buon proposito svaniva, e malgrado ricevessi I'anno passato in
Settembre una sua graziosa lettera, fui ancora tanto bestia da lasciar passare
un'anno pdma di dsponderle. Ora poi mi determinai a togliermi dalla
mscienza questo peso, non solamente per molte cose di qualche importanza
che devo scriverle, e pet il fiorritarl che ho dcevuto in questi giotni da
15 D. Cagliero,... ma più per vedere che Ella non fa caso della mia infingardrggine, e segue sempre a tfattarmi mlla stessa bontà; e ciò deduco dalla
sua letteta a D. Bettinetti, in cui mi saluta y [sl'c] mi fa coraggio. I
Non è solo con Lei che mi trcvo mancante, ma anche con D. Cagliero,
t1a

5

17 *a

2

17

edd sl

Ct rcta 73 de la Inrod.

Tommaso Bettinetti, entrsdo er la Congegaci6n ya sacerdote, fue enviado
en la 3" expedicidn a Villa C,ol6n-Montevideo (profeso perpetuo 1878). AI aÉo
siguiente aparece
Maret y en 1880-1881 en S. Niccl6s, abandonando cste
"i
mismo affo la C.ongregaci6n.
Muri6 siendo pCrroco de Bragado, provincia de
B. Aires. Cf R. Exrr..ucas, o.c., III, p. 194.
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con mio Zio Gesuita, e più ancora con D. Bosco; quindi mentrc Ia prego di
20 perdonarmi, mi pemetto pregarla a raccomandarmi al Signore petché
possa voler essere piùr diligente nell'adempimento dei miei doveti, non
mancare di gratitudine vetso quelle persone che mi hanno tanto berieficato,
e le quali pue il Signore sa che amo gta4demente.
Mi passi questo esordio roppo lungo, dovuto alls citcostanza. Nella sua

25 lettere a D. Bettinetti, Ella mi dice di fatmi coraggio e di aumentate i
giovani che son pochi. Va bene. Il cotaggio però non mi è mancato mai,
nemmeno quando D, Lasagna ed alni avevano ptoposto a D. Bodratto, c;he
selrasse questo Collegio e ne ripartisse il petsonale negli altri; e se non
mi è mancato dlom, è perché conosceva che il suo male era guaribile, e
30 dipendeva da noi il farlo; quindi può ctedete che mi mancherà molto
meno adesso, che il Collegio non solo è guarito del male antico, ma va
migliotando ogni giorno un poco.
E' vero che i nostti giovani sono ora solamente ,0 interni[,] 18 a
mezza pensione, 15 esterni I pagsmento, e 35 o 40 €sterni grdrisi m8, date
l2t )5 le circostanze questo numeÌo non è | così in{eriote come si presenta in se
a chi non conosce questi paesi. Infatti: l" Il numero dei nostti giovani
è attualmente supedore a quello del [anno] 80, e più a quello del 78 e 79.
2" Il Collegio nosuo di Colon malgrado la sua posizione, il suo splendido
edifizio, ed il numeroso personalel ed ogni comodità non ha che 50 giovani

40 intemi,. pochi a mezza pensione e nessun estemo; e & più la pensione da
16 fu ribassata a 10 scudi. 30 I Collegii di San Pieto, Rosatio, Luian
diretto dai Lazzaisi, sono tutti inferiori al nos o di San Nicolas; e nella
stessa B. Aires, eccetto i due Colegii dei Gesuiti e dei Bayonesi, che non
hanno meno di 20 anni di esistenza, nessun altro istituto di studenti, ha
45 più di 50, o 60 giovani, ed assai meno vadi.
2t post dovei, del verso 25 letfia emend sl ex leg,
37 del cor cx dell'
add il
,6 post giwari del non
studenti corr ex studcndi
sl.
44 atte nessrtt del hat

)i

ora

40 a aùl

i9 19 El tlo Jesuita es p. Giuseppe Tomatis: cf ,toto 2, de la Inttod.
27 Don Lasagna: Ep. 15 l. )2; don Bodtatto: é8p.26 1.6.
38 Alude a « nuestto colegio de Villa Col6n »-Montevideo.
41 « I cotlegii di San Pietro, Rosatio, Lirj4n diretto dai Lazzatisti ». En Luiln
el p. Eusebio Fréret abri6 cn 1872 una escuela con asistencia I 250 o 300 niios

Erbres. Cf C. BnnNo, H' de I'a lglesia..., XII, p. 546.
43 En Bucnos Aires los dos grandes colegios eran sin duda el Salvador de los
« Colegio hist6rico »- de los Bayoneses
Tesuitas y el S. José
(Fundrdos éstos por S. -denominado
Miguel Garicoits en 183, iunto al santuario de Nta. Sm.
de Betharram, en la di6cesls de Bayona ----<on el dnrlo de Congregacidn de los
Presbitctos dcl Sdo. Coruzén dc fesls-, se les conocla en América con el nombte

de Padres Bayoneses),

sèprienbre
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resto, le malattie negli animali, le Iocuste e la guera ultima ci
tengono un poco stazionarii, ma queste sono eventualità del caso, e dre
scompaiono colle loro cattive conseguenze. Vi ha di più; la popolazione
aumenta, specialmente Italiani ed lrlandesi; e se i figli dei primi saranno
50 sicuramente nosmi; i figli dei secondi lo saranno pure, appena possiamo
fat sapere che i Padri Salesiani parlar,o ed insegnano l'Inglese. A questo
fine D. Rabagliatti ed io stiamo studiando alacremente, e siamo già a buon
punto, per potef presto presentarci nelle loro Estancias.
Da tutte Ie quali cose Ella pottà dedume, che il I Collegio « San
lzt
55 Nicolas », è abbastanza in buone condizioni per il presente, e l'aspetta un
migliote, anzi ottimo awenire.....

Dd

Ie

nostre occrrpazioni sono:

D. Tomatis: 18 ore di scuola per settimana; la predica ogni domenica
alla sera; le occupazioni del ministero e direttorao, e la scuola di
60 teologia ai Chierici.

D. Rabagliatti; 18 ore di

scuola per settimana; musica; ptedica ogni 15

giomi al mattino.

D. Bettinetti: 16 ore di

scuole

per settimsn,

(catecJrismo

e

disegno);

mi[ni]stero sacetdotale.

6, D.

Galbusera: Scuola ai prigionieti della Carcete pubblica ogni giorno
dalle 81h alTe lllr1 del mattino, e scuola ogni giorno in C.ollegio alla sera.
B. Graziano: La prefettura, e la geografia ndle scuole Supetioti.

49 e corr ex ed.

65 prigionici corr ex

priggionied

67

Superiori

corr ex superiori

46

Alude a la llamada « rcvoluci6n del 1880 », que afectd a toda la Atgentina,
en especial a la capital.
48-5i Don Rabagliati (EP. 22 l. lll ha pasado en d afio ercol{stico 1880-1881 a
S, Nicolis como consejero. El cotrtacto con la colonia irlandesa se iniciat{a participando en la «inmemoraci6n de S. Patricio (17 de mazo), patrcno de los itlandeses (BS 8 [1884] n' 5, maggio, pp. ,9-60). Ia labor con ellos se increment6
con la llegada de salesianoa iilandescs. En 1885 el olegio tuvo 22 estudiantes
irlandeses. Cf C, Valut, o-c-, p. 18.
65 Luigi Galbusera (7857-7892\, de Brivio (C-orno), salesiaao eù 1875, con la
sacerdote en
3. expedici6n llega a S. Nicolis de los Arroyos, donde
-odenado
permanecera hasta su muette: como catcquist4,
1E81
consejero y los
cuauo -fltimos afios (1888-1892) director, ValoÉ muclro su qrostolado en ls
cdrcel (Ep. 26 l. 60), como él mismo escribfa a don Bosco, 20.7.1884 « Paso dos
o res horas por dla con mis queridos presos. Me quieten mucho,,. » Cf R, ENTR^rcas, o.c., IV, p. 100,
67 Graziano Benvenuto (1848- )fuc alumno del Oratorio. Efl 1875, siendo oficial
de artillerla, se enconr6 ocn don Bosco en Roma (MB XI 114-11r). En 1877 hace
su profesi6n religiosa d(as antes de partir, en Ia 3. expedici6n, para Villa C,ol6nlvlontevideo (1878-1880), S. Nicol{s (188G1881) y S. Catlos-B. Aires (18E2-1E84).

150

septierrrbrc 7881

V. Durando: La prima Ginnasiale, eccetto il Francese; accompagnare i
giovani della vettura mattino e sera in città,
Teologia
70 G, Quamnta: Terza Elementare e la Sacrestia.
Teologia
G. Zanninetti: Seconda Elementare; assistenza dei mEzzo-pensionanti,
Tml.

-A. Pestarinor
- Prima Elementare. Teologia
- nostre -occupazioni.
Eccole il quadro & noi e delle

Come vede il
75 lavoro non manca a nessuno; ed avendo questa casa Ditettore, Prefetto
ed Economo, ariva soventi che venendo alcun fotastiere in tempo di scuola,
non trova che il pottinaio a ricevedo.
Il personale di guesta casa è al presente animato dalla miglior buona
volontà: difficilmente dutante la settimana si trova alcuno che manùi
80 alla Visita, e Meditazione. | [.....1
)2

A D, GIOVANNI
ASC 275 Tomatis D.;

B

CAGLIERO

325.

A*t., 2 lf,, 210 x 135 mm., blancoamarilletrto,

pautados, bieo conscwadoc;
en grafla pequeia peto clara y puloa. En p. L ,rrtg s iz
- del « coLEGIo -sN Nrcol^s.,, » y al lodo don Borio (?): « Tomatis Don
membrete
Domenico ». En p. 4 trrg iz van hs l. 79-82.
escritos

a tinta rregra

Se disculpa de

la negligencia en responder a sus seis cartas

hoy «la guerra mayot...
- que Ud conoce ».
palabras de cada individuo

del colegio S. Nicolds

80

1106

la

«

historia » econ6mica

-la masoneda »

hace

-

« doc

Visita cott ex visite

Vudto a Tuln pot motivos de salud (1885), fue enviado a Mathi hasta

1892,

a6o en que desaparece del catdlogo.
68 Vittodo Durando: cf Ep. 24 l. 107.
70 Guseppe Quaranta (1858-1947), salesiano en 1877. Arribado a B. Aires con
Ia 4" expedici6n (enero 1879), fue ordenado sacerdote en 188r, Tfas pasar por

S. Carlos (1879-1881), S. Nicolis (1881-188r), se qued6 hasta su muerte

La

71

ctr

Boca.

G. Battista (Giorgio, en Amédca) Zaninetti (1859-19L7), aspirante en 1879
(Sampierdarena), figura en el elenco como clérigo-« ascritto » en S. Carlos (1880),
salesiano en S. Nicolds (1881). Sacerdote en 1886, ser{a direcor por 17 afios.
73 Andrea Pestarino (1854-1911), de Montaldeo (Alessandria-Italia), salesiaao en
1878. Subdiricono aÉn, Ueg6 en febrero de 1E81 a S. Corlos-B. Aires donde,
oldenado sacerdote en 1884, pasd varios affos como vice-pàroco; luego fue director
de la eruela agrlcola de Uribelarrea (1894-1905), parà findmenté clnsagr.r su
vida a la Patagonia, especielmente del Rlo Nego y del Chubut.

septiernbre
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6. de 87.

Al Rev-" P. Don Juan Caglieto
Drector Espiritual de la C,ongregaci6n

Salesiana.

Muy Revdo y Amado Padre
Recibl su ultima carta, {echa 21. Julio u.p. y es la septima de las suyas
que estuviemn hasta ahora esperando contestaci6nl y si Ud permite[,] Ia
presente tesponderé por todas. Aqul, me sugiete el amot proprio, que le
esponga una porci6n de causas para escusd mi demasiedo largo silencio;
pero, como.el cuento seria largo, y por demas inutil, me limito a decirle
10 à fsicT Ua, pater peccaoi coram te... ignosce n ibiC,onfiado en que Ud me perdone, y por castigo, no me prive, en lo
porvenir, de sus cartas, pata mi tan preciosas,
corto el esotdio, y
paso a decitle cuanto creo convenga a Ud sabet. El Colegio « San Nicolas », como Ud sabe, estuvo un tiemln muy mal,
15 aunque no tanto como en B, Aites y en Turin se ctela; y el obstCculo
ptincipal a su buena marcha, eta el mismo Ditector, no pot su culpa, si no
de sus parientes, y otas circunstancias. A fines iletll 78 y prhcipio del 79
5

todo iba de mal en peor; en abdl D. Fagn[ano] cay6 en{etmo, pas6 a
B, Aires y me dej6 el Colegio. Desde ese dla empez6 la reaccion, y aunque
11o 20 ostilizados cruel- | mente por la Massonerla, el Colegio va adelante pmgressando. No ctea, padre, que este progteso sea debido a mis meritos;
le aseguto que como Directot me creo mmos que mediocre; o mejot dicho,
soy director a la fuerza; con un adame de buena voluntad. Esta casa era
un relol bueno,,.. un cabello que se meti6 entre los dientes de las ruedas
2' detuvo su marcha.... quitado ese cabello el re§ volvi6 a tomar su movimiento: creo que Ud me comprende; aunque la metafota pueda no ser del
todo adecuada.
En dos afios, se pag6 la mitad de las deudas que D. Fagnano habla
dejado; mejoraron a lo intedor el orden, disciplina, aseo, gimnastica y

l0

estudios; el pueblo nos ha devuelto su estimscion y confiÀr,zai aumentan las
esperanzas que los buenos han tenido siempte en nosotros; crecen los

15 aunque] aunqué T
aunque] aunqué T

2

17 circunstancias corr er ciscustancias

28 post

Et del los

19v

Es interesatrte ver gue don Bosco mantiene en el elenco, se halle donde
halle, a don Cagliero « Director Espiritual de la Congregaci6n Salesiano » hasta
su consagracidn cpiscopal, diciembrc 1884.
se

10

k

1r,

18.

t4-t9 Ct Ep. 26 y 28.
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cooperadores salesianos; y
ganados, la guema ultima
15

12r

40

45

50

5'
l2o

I

pesar de la langosta, seca, qridemias en los
sus consecuencias,... a pesar del frio que el
a6o pasado destuy6 la mitad de los animales de la Provincia, (vg. la
familia Benitez pet&6 ella sola 5000. [cinco mili cabezas de ganado) a
pesar de todo,... nuestros rriios no han disminuido, y van s[i]emple auòentando.
De todo 1o cIal, se desprende (iue tenemos motivo de alabar
a la Divina Providencia, que nos ha escudado y favorccido grandemente. I
En el 79 y mas en el 80 he tenido una inlinidad de sinsabores por
causa del personal; Farina, particularmente me hizo pasar muy malos ratos:
Dios le petdone. Este a6o el petsonal que tengo son todos 'salesianos,
(hablo de los maesuos) por piedad, obediencia, y amot al trabaio; por lo
cual, si bien no faltan misetias, pues quierc Dios que llwemos su cnrz,
son misetias con paz, uanquilidad y benevolencia teclproca.
La mayor Suerra que tengamos al presenrc, es la que nos hace la
Massonetfu; tanto mas encamizada cuanto es mayor el bien que cada d{a
vamos haciendo. La predicacion, en la cual se €smera D. Rabagliatti,...
nuesttas Funciones siempte conctnidisimas,... la escuela a los presos, los
Cooperadores salesianos, ecc... no son cosas del agrado del demonio, y por
eso nos odia y petsigue, perc le aseguro que muy poco cuidado nos da la
tal Massonetfu para la victoda final, pues confiamos en Dios.
Ahota le diré dos palabras de cada individuo que Ud conoce. Mor Ccccarelli estibueto, trabaja, y no tiene pocos fastidios; siempre amigo nuestt!
nos ayuda en lo que puede, y le ayudamos. Its Hermanas de la Miseri
cotdia han establecido una nueva casa y es un Odanotrofio que ya contiene
26 nifias huerfanasl que viven de limosnas y de 1o que los & su ttabajo
que es muy pom. El pdncipal iniciador de esta buena obra fué Ceccatelli. I
Benitez el anciano, ya no se levanta de Ia cama por debilidad; el presente

)3
40

y

Ct Ep. 3I l. 46: *. refiere a la guerra civit del

1880.

Luigi Farina (Ep. LG l. 44\. Esrribfa don Bodratto a Cagliero el 28.10.1879:
« Parece que d P, Domingo [Tomatis] se haya puesto de empeffo y # que ha
economizado los gastos y sigue pagando y trabajando mas que nunca[,..] Con
todo eso el Colegio de S. Nicolas no me ahora disgusms setios, si de esto se puede
inculpat al Colegio. Por parte de Farina tcngo iofinitos pesares! »
J. Bonnrco,
- iamomlidad.
o.c., pp. 419-420. fos pesares se referlan a indisciplina y sospcchas de
4547 La crdnica de la casa anota para el 1878-79: « Empezaron por el colegio. Se

decla que los padres eran ignorantes, que hablan venido para o<plotar y hacerse
ricos y marcharse, que no se daba de comer a los nifios y que se les hada rezar
todo el dla, y offas zonc:eras por el estilo.,. » (Arfivo de S. Nicolds, C nica !
(1876-1880). Cf C. V,rr-r-e, o.c., p.22.Cl8p.33 l. 15.
52 Cl nota 46 de la Introd.
55 La nueva casa-orfanato de las Hermanas de la Misericordia ( Ep.2l. 50) en
el asilo dc Sar losé, abietto el 15.11.1880 en la avenidr de Savio. Cf C. Bntnro,
H" de la lgJestu ctt Atgcntisd..., XI, p. 489.

seùriernbrc.l&87 15,
pam d ya no existe, y vive tan solo de recuerdos, y de santos pensami«rtos
60 y aspiraciones a Dios, a la Virgen a los Sanms. Don Madano y su estr osa
viven casi siempre a B. Aires o al campo; son algo amigos nuesuos. Ie &n
las gracias por el Armonio, pot el cual me abonaron 400 ftancoe, que yo en
Enero pr. pasaÉ all'Omtorio.
En casa nada nuerro: D, Rabagliatti, D. Bettinetti, D. Galhnrsera, Gre65 ztano, Durando, Quamnta, Zaninetti, e Pestarino, son mis oficiales, todos
animados de muy buena voluntad, y obedientes.
Silvestro y Feltct
hetmanos, van muy bien: el pdmem le agradece -cr:anto Ud haga para
cornlxlner sus negocios de familia, con el cuiado y madre. Bruno Grlos es
el que tiene pajaros, y rengaea bostantito; es incontentable, y cteo que si
70 Dios no lo'rcmedia se marcharC, para llevar una vida de gitano como
Molinari. Este me escribi6 une carta elegiaca; parece no poco effepentido:
estd de organista en Fmy-Bentos-Uruguai.
No me falta mateÌia para èontinuor, pero me parc, para no molestade

D. Bologna.
Riceva saluti di M* Ceccarelli, e.di tutti Salesiani di questa casa,
ci rac,comandi al Signore, particolarmente chi più ne abbisogna, suo

dalantage, come dirèbbe

75

e

i

i

Umile Semitore ed

Aff-"

Confratello
Domenico Tomatis [tdbrica]
P.S. Hoy mismo, voy a €scibir otras dos cartas a D. Bosco y D. Rua,
80 trrro como no podÉ hechatlas aI Comeo hasta mafiana 7. talvez no llegu«r
con tiempo para salir con este el 8. Si esto suc€diera exc':useme Ud para
con dlos.

63

Elrrcro-l con ex

corr ex

lano

g

67 haga corr ex

hlaùl sll

comlronerle atte wi del los
72 post de

lcl

aga

68 componer

70 gitarc cmerul sl ex gi-

maestro

D. Mariano, hijo de don Fco. BenJtez: é Ep. 28 L l}L,
64-65 Ct Ep. )l l. 61-7): es todo el personal salesiano de S. Nicolds.
66-67 A Silvesuo Chiappini, en Ep. 26 l. 15., se dice que le han puesto a la custodia de « un coadiutore molto attivo e buono », que, sin duda, es Felter Judn. Este
.parece en el elenco como coadiutor-« ascdtto » en Villa Col6n (1878-1879) y
còmo coadiutor de votos temporales en S. Nicolds (1880-188r), en la Boce 1884)
y en S. Carlos (1885). « Hermanos », aqui significa coadiutot€s salesianos.
68 Carlo Bruno aparcce en d Oratorio como coadiutor-« ascritto » en 1877,
partiendo para Argcntina en la 3. expedici6n; coadiutor de voto6 petpetuos estd
en S. NicolÀs (1878-1881), en Mater (18§2), en Alrnagto (1881, 1884), en Villa

60

Col6n (188r)...
71 Tras de las desavenencias con é1, don Tomatis cumpli6 el consejo que don
Bosco le diera de tener a Molinad como verdadero amigo (cf Ep. 12 D.. 25 y ,roto 4

de la Introd.) y, ya fuera de la C,ongregaci6n, continu6 escribiéndole.

74

Don Giuseppe Bologna: ct nota 76 de la lnnod.
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,,
A D.

GIUSEPPE FAGNANO

ASC 27r.26 Fagaano G, (de Tomatis

D.)i B 702.

2 fl,, 210 x D2 mm., blancaamatillenm, pautados, bien conscwados;
graf(a diminuta pero drra y pulcra. En p. I mry s iz
negra
escritos
- a tintaimpreso
- dacn« coucro
nuevo membrete
sN NrcoLAs 8N.., »; sigue
- a l4piz -:
« Tomatis Domcnico » y mtg d * « 14-9-81»,
Asr.,

Deudas atrasadas de los parientes de doo Fagnano
el colegio actualnente
»: da noticias de don Ceccardli, 'Suore' -de la Misericordia, de loc

« abbastaDz. bcne

C,ooperadorcs Salcrianos.

(San Nicolas de 1os

11,

Arroyos)

Settembre 14. del 81.

Molto Revò Signor D. Fagnano

,

Ieri ven [sic] suo padre aI Collegio, e mi domandò se sapeva quanto Ella
avesse pagato a Gatcla (Segundo) I'anno =79, nel tempo in cui era convalescente della sua malattia.

D.

Segundo confessa

di

aveÌ Ìicevsta qaalche

cosd d^ l.f,;i, ma non si dcotda quanto sia, se due, fie o quatho mila pesos;
e come si tratta di assestare conti con lui, così è conveniente sapere ecc.
Sono lieto che questa causa mi offra I'occasione di mandarle notizie di
noi, ed aveme, spem, delle loro. In Collegio, abbastanza bene: 46 pupilli,

i

20 m/pupilli, e 60 esterni. Abbiamo speso circa 50 mila pesos per rifare
la czvry;lierizza [sic] che cadeva, e|'assotea [sic,'] per metà iI salone del teatto, che veniva giù per essersi crepati i tiranti delle cavdate: ed aspettiamo &
oggi a domani dover rifare anche I'altta pate, sebbene 1xr ora non vi sia
ancora pericolo.
Con queste sanguisughe pochi debiti si possono pagare.
t5
Il Collegio massonico,
che ci fa la guerta, ha ottenuto dal Govemo i

10

5

post

cpnvalescente
aseotea,

del

corr ex convalcciente
15 ll cotr ex El

clre.

6 tnte qtattro del 4

11

2 Don Fagnano (d nota 1 l*rcd.\ lleva ya afio y medio en Carmen de Patagones
l. 11.
1 Su padte, Betnardo, estaba en S. Nicolis desde el 16.5.1878: ct 8P.26 1.70.
4 No v5lo importunaba don Segundo Garcla al padtc, sino que lo hada

y Viedma. Cf Ep. 28

también a don Fagnano, en carta del 28.5.1881, instdndole a clarificar la situaci6n.

ASC

27, [B 7021 Fagtarc G. - cotesponl.

15-19 AgI Io tradrrce la crdnica (ASC )29 [F 910] S. Nicol6s, 7879 a\ 1899, p. 52)t
Los masones « llamarcn a propr5sito de Buenos Aires un Maestto mas6n para
confiarle la direcci6n de un colegio que debla, segÉn sus intenciones, echar pot
tietra al Colegio San Nicol{s. A tal efecto todos los masones que tenlan sus
hiios con los Padrcs se hiciemn un deber de sacarlos para enviados al nuevo

Institum. Formaron de su bolsillo un fondo, pata el mismo, obtuvieron dos mil
y, en fin, no dèiaron medio para elevarlo ante la
opini6n priblica rebajando al mismo tiempo con la mentira cu.nto se t€fetl. a
pesos mensuales del gobiemo

septiedbrc

7881 lr5

pesos annuali, che prima si davano a noi, e ciò pet mezzo dei
tht deputati massoni Degreff ecc... I Ciò mdgrado, va diminuendo giovani,
ed aumentando i debiti, ed è opinione del paese che più poco pottà dumrc
e quando cada sarà un nuovo uionfo per noi,
20
Ceccarelli è senza teniente, avendo mandato il suo, (Paolino Alvatez)

25 mila

i

a Roma coi Pellegrini: quindi mando tutte Ie sere alle 4. un prete dei
nosri, che sta in Parroc[c]hia fino alle 9 . del mattino per aiutarlo. Di salute
sta bene.

Le Suore hanno comprato lTlotel del Gas, e (orse per I'anno venturo
25 vi saranno alloggiate col loro Collegio. All'Ospitale vanno come sempte.
Hanno poi messo su una terza casa que [sl'c] si tova in Calle Progresso,
all'altura dell'Ospitale. La Casa è delle Suore, comprata a Tertasson, con
limosine, bazar, ecc,.. essendo iniziatore Ceccarelli ed Eugenio Owens.
E' destinata ad Orfanotrolio femminile. Attualmente vi sono 26 rugazime,
,0 e tre Suore; vivono come possono, un poco & limosine ed altro poco di
carità; poichè il guadagno del loto lavoro è ben poca cosa. f Cooperatod
Salesiani, mantengono loro la lefra [sie], frutta, verdura, legumi ecc... Quinquin e Cadin Campora, sono quelli che più li aiutano.
I Cooperatori Salesiani aumentano, come pute aumenta il loto fervore
3' e pietà; e Iddio li benedice. Il Pino, o Giuseppe Ponte, dopo la disgtazia
di essergli brucciati [sic] i ldue figli, andò in Italia; adesso scrisse che patd
l2r
da Genova iI 1o del corrente, ed atriverà al fine del mese con altre due o tte
famiglie.
I Montaldo semprc ottimi amici nostti e papd degli altri, mi
- salutarla ogni volta che si parla di Lei.
lasciano di
I suoi patenti stanno bene: suo pa&e mi disse che Ie hanno scritto
40
e che aspettano presto le sue risposte. Il loro conto col Collegio è sempte

26 Calle cor ex calle 27 C.asa con ex dasa 29 Otfatotrotio con ex
.orfanotrofio 40 le con ex gli
4L ql con ex at
PoJ, §emprc
del

I

los padres, A pesar de todo[...] no pudo dumr mds de dos af,ost.,,: I fue cayendo
desprestigio [,..] las deudas aumentaton y a los dos aios, vendidoo
en el desordery'muebles,
fìg6sc el Director con su familia, llwando consigo las
en remate los
maldiciones de los mismos liberales ».
24-30 Es decir, son tres las obtas que tienen las }Inas. de la Miseticordia en
S. Nicolds: el Hospital de S. Felipe, el zsilo de S. losé (Ep. )2 l. 55\ t wa
tercera. el nosocomio, que, etr un primer momento, funcionaba en la actual
avda. de Savio con una clase para eltemas; en mazo de 1877 la escuda s€ uaslada
a la calle C-omercio y en diciembre de 1881 pasaba a la de Alem, « donde tienen
hoy las hermanas escuela prirnaria, secundaria y profesorado » - C. Bruxo, o.c.,
.

XI, p. 489.

l.

J1

Francisco

40

d Ep. 36; Los Montaldo: cf Ep. 8
los parientes de don Fagnano; ci Ep.26 1.70.

y

Carlos Cdmpora (Ep. 36

acciones » para la fundaci6n.
14-39 Coopradorcs Salesianos:

65-70), ademds « compraroa vadas

l.

48.

156

teprtenbft

7887

re)lo statu qao; vaki a dire[ ; ] '[ C-ollegio deve a Bo[dratto] 4000 pesos, e
Fagnano deve al Collegio 15000 ecc.
Davanti al Collegio è terminata -b Plazzt Alzina, con cateno, viali,
45 alberi; colonna con la statua di Alsina ed in quecti giomi si farà la
inaugurazione,

Dopo le quali cose nulla mi resta a mmunicatle ehe abbia importanza;
epperciò faccio punto.
mandiamo con tegolarità il Progesso: lo riceve?
Benitez
figlio e sposa
da quatro mesi sono fuori & S. Nicolas. Papd
50
in letto da otto mesi, sta aspettanto la chiamata.
Scrivo in scuola, dove Coe e Castagnola che disturbano mi obbligano

k

-

-

a termiftue.
Ci mandi nciùie sue
- y Hermanas I
cordialmente, Hermanos
Riceva i saluti nosni e mi crede
Suo AfF- in G. e M. Confratello
Domenico Tomatis.

Una calda preghiera

tutti

l2o

e dei suoi[,] c saluti

14

A DON GIOVANNI

BOSCO

ASC 126.1 Bocco (dc Tomatie D.l; A D5; mc l$4 441434 A7.
Ar.r., 2lO x 135 mm., blancsamsdlleÀto, paut.do§, bien conscrvadoc; crtitot
a tinta ncgta
en grafla cuidada y fina. En p. L,ttg s iz membrctc dcl « COLE
-GIO... » al hdo - a tintr negra intense
«D. Rue»; dcbaio
a tinto eul
un
-: iz r ltpiz
-«
derconocido: «risp.21/10».
Fn p.2 ntg
cENTf,.AB
- <A 115.M24
-: ^*cHrvro
sALEsrANo » y
».
a pd4lb
lo posici6n archivfsrica:

-

-

Sc ercusa por su « troppo lungo siletuio »

sus lrocas « dotes

Coctaluma « orccllcntc Inspecmr »
el 85 oftezca
mdo
c!!c... »
don Iaragna-Montevidco. -

«

y Eéritos

r

doq

- delle
con{onnc alla vcrid

-

42 ar cot ex ad

ll

corr ex lael

44

Adolfo Alsina (1829-1877), republicano rrgentino, abogado, bdllante escritor,
soldado valeroso, como ministro de la guerra (1874-1877) opt6 por un « plan contra

el desietto para poblarlo y no conua los indios para destruirlos », trazando un
arco de fortines cntre Bahla Blanca y Mendoza enlazados por una zanir
zania
-«indios,
de Alsina »-, indtil muralla para defender habitantes y cultivos de los
Muri6 sin ver rcalizado su plan,

49 El diario El Progreso de S. NicoLdy é Ep. Ll l. 179.
50 Benltez y familiat cI Ep.28 L 101. « Papd » Benftez todavfa vivi6
hasta el 28.1.18E2.

seis meses,

septienb/e
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(San Nicolas de los

Arroyos)

Settembre 16

dd-
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81.

Rev,o ed Amato Padre in G. C.
Devo cominciare la presente col domandarle petdono del mio ttoppo
lungo silenzio. Sono pienamente convinto di avere fatto assai male a non
5 scrivetle da due anni e mezzo, e malissimo a non rispondere nemmeno alle
sue lett€re. Essendo che le mse di questo Collegio andavano un tempo

io ne awisai D. Cagliero, accennando pute alle cause del
male, ed avendo veduto che non si rimediava a nulla, ptesi la risoluzione
di non più soivere a Torino, credendo che chi doveva c poteva, ciè i
10 Superiod, non volesseto dmediare ai mali di qui, Ho poi conosciuto
dopo che aveva torto nel pensare in tal modo; ma avendo incominciam a
non sctivete, ho continuato a taere fino al ptesente.
Conosco appieno di aver fatto male, e quindi gliene domando sinceramente perdono, assicurandola che è mia {ermissima volontà di rimediarvi
t5 per l'awenire. I
La ringrazio, benché tardi, della fiducia che dimostò averc in me,
l1o
lasciandomi alla direzione di questa casa. Non le dico, c.he queEta con{idenza e benevolenza da parte sua verso di me, fulono e ssranno sempre
uno stimolo grandissimo a faticarc in bene del prossimo, come salesiano,
20
Conosco assai bene, che ho pochissime doti e meno meriti, che mi
facciano degno di omrpate l'importente carica di Direttofe; nulladimeno,
se col buon volere si può fare qualche bene, ed è questa lbnicz maniera di
assai male, ed

potetle dimostrare la mia riconoscenza per tanto bene che mi ha fatto
e vuole,
sia certo, amatissimo padre, che non ho e non avrò mai che
25 una sola -ambizione, quella di Iavorare molto per tendermi degno salesiano,
e figlio suo.
Itro letto con piacete nel Bollettino Salesiano di Agosto, clre Ella ha

!

domandarle

cor ex &mandade 9 doveva cotr cx,volqa
mi
17 arrre ùla /eI lasciandomi
26 Ganeiro cotr ex larciro
29 maadani cot

dimlostrò] corr ex
2l I' cort ex il
mandarne

16
ex

5
6

No le escribe desde el 17.12.1879t ct Ep. 29 l. 6.
Se conserva una carta del 11.1.1881: « Qualche volta ho ricevum tue letter€
con gran piacere, Ina trcppo di rado[,,.] So che hai molto da fare e questo ti
serve di scusa, io l'ammetto; tuttavia l'affezione che ti potto mi fa ardentemente
desiderare di esserc a giomo delle cose che ti tiguardanò, Mi fu dctto dre le fac-

di

Ti farcmo darc la
voqliamo sempte bene[...] fo poi
non ti dimentico mai ndla S. Messa c crcdo che tu pure non dimenticherai l'antico
amico dell'anima tua... » - E IV 8-9.
cende finanziarie

S. Nicolas si vanno sistemando. Benissimo.

goce della corona... di gloda[.,.] Noi qui

ti

t)8

30

l2r

35

40

12,
45

50

septiembre 1887

stabilito di pensate anche per Rio Ganeito: ebbene, se ha bisogno di me
pet mandar colà uno di piùr, o per mandarmi dolu*q*e io me le offro questa
volta pr sempte: e piacesse al Signorc, che qualdre volta mi abbiso- |
gnasse, e potessi ptovarle efficacemente la sincerità della mia manifestazione.
Devo pure ringraziarla, di averci dato un eccellente Ispettore. Quando
D. Caglieto mi sctisse, perché le mandassi il mio patere circa la elezione, io
non lo volli fare, perché, mentre io riputava Don Costamagna ottimo,
non mancavano, anzi abbondavano coloro che 1o temevano ttoppo, e pfevedevano molti guai, per la sua scelta. Ora bene, svanirono i timori e le
ombre, e coloro che ne avevano tanta paura, e profetavano disgtazie, om
sono quelli che più se ne rallegrano, e ne dicono bene,.... e soggiungono che
non essi si sono ingannati, ma D. Cotsamagna è mlui che ha cambiato. Io credo invece che non abbia cambiato nulla; solamente cire ora
si mosta in grande, ciò che era prima in picrolo, vale a dite energico,
zelante, infaticabile, ed amorevolissimo. Insomma, io credo, cJre dall'Ispettorato di Don Costamagna ne verrà un gran bene; e quindi da pame mia
ne la ringrazio.
Prima di terminare, mi permetta che le di- | rigga [sr'c] una calda pre.
ghiera: cioè, abbia la bontà di comandare ai Superiori Salesiani di America, di
non scrivere nulla, allatto nalla, che non sia intieramente conlorme alla verità
ddle cose; nulla di male contro il paese, nulla di esagerato. La Massoneria
ci'odia, ci tiene d'occho, esamina i nostri atti, inviti, pubblicazioni, ecc... ed
ogni volta che nel Bollettino Salesiano vi è qualche cosa a cui appigliarsi,
chi ne sta male siamo noi, e la nosEa causa.

44 post
del da

vs

del l..ta7

45 ai Supetiori emend sl ex

u

49 post asa
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Dolci lamenti di ut oescotto, BS 5 (1881) n' 8, agosto, pp. ,-5: prcciosa
cata del obispa de Rlo de Janeiro, mons. Lacetda (Ep. 3 I. 65), que concluye
con « caro D. Bosco, quanto mi costa al cuore il date I'ultimo addio alle mie
speranze di quattro anni sempre dileguate[...J per la venuta dei Salesiani in Rio
Janeiro ». Don Bosco alienta dichas esperanzas: « Ci toccherà di fare gravi sacrifizi, ma[,.,] noi faremo sì che lo zelantissimo Mons, Lacerda nei primi mesi
del prossimo anno scolastico possa dire finalmente: I liqli tuoi sono anche fifi

miei ». Pasarlan arin afios...
32 En la posdata de la carta, que don Bosco ha escdto a don Tomatis (I. 6), le
comunica: « Il Capitolo Superiore ha definitivamente eletto Don Costamagna
[n. 75 de la Inmod. y Ep. l] ad Ispenore Americano » - E IV 9. Pues el misho
dia del fallecimiento de don Bodratto, 4 de agosto 1880, notificaba « a los

de América » que destiÀaba « prowisoriamente a tale
Rev.mo Sig. Sac. Gacomo Costamagna.- » - E III 611. Fue
Ispector hasta noviembre de 1894.
34-42 En i&mica forma se exprcsa don Vespignani: « Habla quienes suspiraban
por él; quienes lo temfaa; quienes desconfiaLan de su persona. Perc Dios quit6
toda prevenci6n, tranquiliz6 los corazones.. » Amplia v1si6n en C. BRrrNo, IoJ
salesiaros 1 las Hijos de M" Auxiliadota er la Ar[entina..., l, pp. 143-747.
47 Sobre la masoneda d Ep. ,3 l. 15-19.
Salesianos de las Casas

uffizio[...]

il

sePtienbrc

1881
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Nei due ultimi Bollettini, precisamente nelle due lettere di D. Lasagna,
sono
alcune gravi esagerazioni, sulle quali l'Era Italiana di Montevidm,
vi
questi
giomi facendo i più in{ami mmmenti, conto D. Lasagna,
sta in
I Salesiani, e la Religione. E noi ne abbiamo il torto, per avergliene data
55 occasione; imperciocché in -quelle due lettere, vi sorlo veramente delle gtavi
bugie.
k dico questo, affinché se è possibile si rimedii ad un male
vecclio,- e sempre nuovo, cioè al7'esagerazioze nelle cose che si. scrivono
a Torino.

Mi perdoni la molestia di quesia lettera già troppo lunga. Di me e
60 dei conftatelli & questa Casa le parlerò alra volta. Per ora stiamo tutti
bene e lavoriamo molto.
Benedica il suo amante figlio in G. e

M.

Domenico Tomatis [trtbdca]

51 i cotr ex le

60

C,asa

cott ex

casa

51 He

aqul las dos cartas de don Lasagna: Lettera Salesiana dalliUt*guty
(Villa Col6n, 7.2.188L), BS, (1881) n" 4, aprile, pp.8-9; - I Salesiani dell'Uruguay xella secozda città lPaysadil della Repubblica, (Marsiglia [camino
de Turlnl, 27.6.1881t, BS , (1881) o" 7 luglio, pp. 14-16. Aunque « i piu infami
commeoti » de L'Eru ltdiana ---« giornale politico, commerciale, artistico e lette
rario » (anno III, N'604, domenica 4.9.1881|- iban diligidos a ridiculizar la
Relaziore del oiaggio marittimo di Don Caglierc lqaedé et Eipafraf e Dot Piccoxo
[Angelo (Ep. 54 l. 4l; Felke arioo dei Missioratii a MorteoideoT, dae zelattitsitti sacetdoti e degni colleghi del P. lzragta, BS 5 (1881) n'4, aprile, pp.9-12;

n" 4, maggio, pp. 8-10. Cf. J. Betzs, Lasagta, el obispo misiorero..., Buenos Aires,

Editorial Don Bosco 1969, pp. 192-L93.

160

octubrc 1887

,5

A DON GIOVANNI BOS@
A lrr; lrc l4r4 A8l434 A1o.
Lr5 mo., blancoamarillcnto, pautados, bien consewador;
en gmfL fina y cuidada, Ea p. I mtg s iz membrcrc del

ASC 126.1 Bosco (dc Tomatis D.);

A*t.,
ercritoc

-

2 lf.

210

x

a tinta ocgta

-

- i

Borco anota: «D, Booetti ne parli », y en L 7,
tinta negr. intensa
- don
». En p-, ,1t/E i ia
I tinta azul - don Rug
», aiade: «e lbspizio
- p,4
mtgs d-al{pizconfirmar «N.B. La Cambiale [r, 14] è.trivata. D. Rua ». En
s tinta violdcta
« Af,cHrYro
la posicidn atchiv.: «A 135.0425 », y debajo

,nrg s

tras

« Chiesa

Ed.z BS

igrardo dlt

5 (1881) n' 12, dicembre, pp.
Chiesa del Srcto Cuote.

« Considerable

»

-:

-

CENTRALE SALESIANO ».

limosna

de 16

&9: Trutti dclla dioiu Ptoootulcazt il

Coopemdores Salesianoc

de San Nicolis

« pet

contiflu.te e terminate lE Chicsa del Sacro Cuote di Ge!ù in Roma »,
(San NicolCs de los Attoyos) Ottobre 16,

l7r

del 1881,

Al

Signor D. Giovanni Bosco
Superiore ddla Congr egazione Salesiana

Ref'o

d

Amato Padre in G. C.

,

Alcuni fta i Coopetatori Salesiani di questa citta, avendo letto nel
Bollettino che Ella ha bisogno del soccorso dei cattolici, per continurre e
terminare la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in Roma, deliberarono di
mncorrere essi pute con qualche limosina, ad una opeÌa cosi bella e medA tal fine, vennero Domenica passata a Eovarmi, in numero di
toria.
10 sedici,-tutti italiani e la maggior patte contadini, e dopo un bteve dismso
che io tenni loro, ciascuno mi consegnò la sua limosina. I1 totale delle
somma ricevuta fit di sessanta ?rrild cinq ecerrto pesos in moneta del paese,
equivalenti a dodici mila, daccento noaatttd trc hzrcbi it oro, d.e. p* la
cambiale qui unita, Ella poma riscuoter€ in Torino.
t5
Come vede, è una somma considercvole, e se si tiene in conto la
circostanza
che gli offetenti I sono sedici contadini, i quali si guadagnano
l7o
veramente il pane ml sudòre della fronte, e devono inolue pensare alle
Ioto famiglie,... tisultera più chiaramente la genetosità e nobiltà di cuore,

di questi ottimi

12

tu, emetd

Cooperatori.

sl ex

è

1) dodici con ex dodicim

L7 alle

cor ex

alla

Don Bosco 8cept6 el rucgo de Le6n XIII de encargarse de la edificaci6n dc
ta Iglesia
e ltospizio », aiade él en la publicaci6n de esta cana en el BS
*\ Sagradà C"ri.rn de Roma el 5'de abril de 1880. Cf A"rrtli l rBE.
tt. izll- -(«
10 En la cartz siguiente don Tomatis da los nombres de los 16.

7

octsbft
20
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Mi hanno pregato di farle sapere che nd {are cotesa limoein hanno
avuto di mira un doppio {ine, cioè: il primo e ptincipale è di coopemre

come cattolici, ed in patticolarc come salesiani alla edificazione della Chiesa
del Sacro Cuorc, ed in secondo luogo intendono di dngraziare Don Bosco
e manifestarle Ia loto sinccra gratitudine, pet i benilizii spitituali ùe tice
25 vono dai suoi figli *abiliti in questa città da sei anni.
In mezzo a tante latiche e travdi che Ella deve sopport.rc, potra
tomatle di qualche con{oto, il sapere che i coopcratod Salesiani aumentano
di numero e di femore, e quindi, che se col loro concorso ha già potuto fare
cose gtandi per il passato, ha la sicurezza di poteme fare delle maggiori
30 per I'awenire; ed io posso assicurarla che i suoi cooperatod di San Nimlas,
non saranno gli I ultimi a dspondere alla sua chiamata.
Se Ella ctedesse bene di far cenno ddla presente ncl Bollettino Sale
siano, ciò ponebbe servirc di buon esempio ai coopetatod di altd pacsi,

aflinché aiutasseto Don Bosco, con una cooperazione cllicdce, nd rcaliz
zarc
35
tante belle opere, per la gloria del Signore ed il bene dcl prossimo.
Termino ml presentarle i dspettosi ed affettuosissimi saluti di turti i
suoi ligli di San Nicolas, Salesiani e Cooperatod, e pregandola a bercdirci.
Mo'Ceccatelli Ia riverisce in particola,r manieta: è tutto occùpato. nd
condurte a buoa termine la opera della Chiesa Parodriale di questa citta:
40 imptesa difficile, ma grande e di sommo vantaggio per la popolazione di
San Nimlas, c;he già eli deve tanto: preghi snc:he IÉi affinclé il Signore
benedica e faciliti Ia esecuzione di così bella opem.
Con risp€tto ed amore le baccia [sl'c] la sacta mano

il

Suo

Um*

ed

AfF" Figlio in G. e M.

Domenico Tomatis lnlbdca]

22 post @tÉ del coopet
spitituale 25 cittù ad

corr ex affettuosisissimi
cott ex L

sl

23 ia emeul sl ex il
24 spirit:uali con ex
26 E)ls cott ex ellE
36 affettuosissimi

40 impresa

emend.

sl ex

lr.voro 4l

Ctonl

32 En efecto, queda indicado aribe, en la desctip"i6n de la czrra, su publicaci6n en el B§, (1E81) n" 12, dicicmbrc, pp.8-9.
,8-39 M* Ceccarelli (d rcta 46 de la Introd.); bendici6n de la partoquia: d Ep.
43 l. 8.
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t6

A D. MICHELE RUA
ASC 38 Sao Nicolas;

A*r,, 2 fl.,21O x

F

551.

135 rnm., blanco-unatillento, pautados, muy bieo consenadoc;
escdtos
a tinta negra
en grafla fina y pulcra. Et p. I mrg s iz membrete dd
- en p. 4, a l6pb anot. atth. Tavano. Don Tomatis,
- »; debajo, como
« colEcro...
- aparte (1r2
- x 65 mm., color amarillento), que
como indica en l. 4142, btinda cn folio
se induye al fin de la carta (1. 64-72), el nornbre de los 16 Coopendores.
Ruega a don Rua se publique en el D§ la carta precedente, tecdendo en cuenta estas
quc me parecen oportunSs »
que don Boaco rnande un obaequio a
cada coopetedot.
« observacioner,

l1r

(San

Nicolis de los Anoyos) Ottobre 26. del

=

81.

Al Revò

Sac. Don Michele Rua
Preletto della C.ongregazione Salesiana - Torino

Molto Revò ed Amato Supedore
5

10

Il giotno 16. del corrente, scrissi una lettera al nosro cffo Padre
D. Bosco, annunziandogli l'invio di 12291 ftlanchif in oro da riscuotersi
in Torino ai fr[atelli] Piaggio. Questa somma, è una limosina, che sedici
contadini italiani residenti in questa citta, mandano a D. Bosco, in segno di
gratitudine per i fsvori che essi, Ie lom famiglie, e molti altri italiani
dcevono dai figli di D. Bosco qui stabiliti; e desidetetebbeto c;he mtal
somma fosse impiegata nei lavori della Chiesa del Sacm Cuore di Gesù

in Roma,
Per non dilungarmi troppo nella lettera che mandai a Don Bosco,
dissi appena il più essenziale, e ciò che a mio parcte converrebbe fosse pubt, blicato nel Bollettino Salesiano, fur questa poi aggiungerò alcune altte
ossewazioni, cJ:e mi paiono oppoÉune,
Debbo awetirla che la lettera di cambio gliela mandai da B. Aires a
parte,
e non nella lettera di I Don Bosco: le incliudo nella ptesente
lla
la seconda di cambio, per maggior sicuezza, affinché se mai se ne perdesse
20 una, arrivi I'altra alle sue mani, restando ancora in mio poterc la terze.

8

residenti corr ex residengli

del dovrebbe, o

ll

rci con ex rrell

14 post parerc

6 En la carta precedente ----a don Bosco- anuacia el eovlo de 60.500 pesoo,
equivalentes a estos 12.29, francos.
7 Interesaba mandarlo por esta empresa navieta Piaggio y Cla., « porque sus
barcos tocaban San Nicolds » - R. ENrntrces, o.c,,11, p. 159.
15 Y tue publicado: d

Ep. 1, 1.32.

octuble

25

30

l2t
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40

45
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Gedo che sarebbe conveniente pubblicare nel Bollettino Sal. la letrcra
ch'io scissi a D, Bosco, tal quale è, (salvo a correggeme gli errori di grammatiaa) pr€mettendo alla medesima un breve elogio alla generosità ddi
offerenti, primeramente perché la somma offetta è cospicua; in secondo
luogo petché son tutti contadini, dei quali sebbene alcuni si abbiano già fatto
un piccolo capitale, varii non hanno che il frutto delle loro fatiche; e
vivono in casa con grande sobdetà ed economia, appunto per avere il
mezzo di soddisfare ai generosi sentimenti della lom pieta. E si potrebbe
aggiungere che sono dei pochi i quali non perdono la S. Messa nei giorni
festivi, anche quando piove.
Ella[,] poi, vorrei che pregasse D. Bosco a xrivere una piccola lette
rina, agli offerenti, dirctta: « ai Cooperatori Salesiani divoti del Sacro Cuore
& Gesù, in San Nicolas de los Attoyos. », e me la mandasse a me. Io poi
la leggerò | loro in con{erenza, e prenderò occasione per esortadi tutti aIIa
divozione del S. S. Cuore.
Questa lettera, sard la migliore dcompensa, che si possa dat loto,
pet la limosina fatta, e non mancherà di produme molto fnrtto.
Di piùr, desidererei, (mi perdoni se i miei desidedi sono troppi) che
mi facesse avere 16. immagini del Sacro Cuore di Gesù, dieto a ciascuna
delle cuali [sr'.r] vi fosse scritto_: memoria di D. Bosco, a... (e qui il nome
della persona). A questo fine le unisco la lista dei nomi degli offerenti;
nomi che non si devono assolutamente pubblicare nel Bollettino per
tagioni particolari.
Non abbiamo -novità pel momento; stiamo preparando i nosri giovani per gli Esami Finali.
Non le patlo di M"' Ceccarelli; egli sta bene di salute, è sempte

24 secondo cor ex *crr.da 25 si ttkl sl
gli unici
)7 post di del farc

29 dei pochi emeul sl ex

31 Don Bosco no se hizo rogar y envi6 a don Tomatis una catta, 2l.l2,l88lt
«...Ho rievuto la bella offerta di 12.100 lirc che i nostri fervorosi Cooperatori
di S. Nicolas hanno inviato in Italia per continuate i lavori della chiesa c ddI'ospizio del Sacto Cuore in Roma. Un'offerta cosl genetosa, fatta da cristiani
patriotti che dimotano tanto lontano da noi meritava certamente che io ne facessi
relazione al S, Padret...l Sua Saqtita ne ascoltò con gran piacete il racconto, nc
Iodò la somma offeta, la cadtà degli oblatori[...] Se mai qualcuoo di questi
benemeriti oblamri venisse in Italia, io li ptegherei di venire nelle case Salesiane
come a cas6 loro propda[...] I Salesiani d'Italia, di Francia, di Spagoa pet mio
mezzo vi mandano un fraterno saluto... » - E M00-101. Se ve que continuaron
coopetando y el 25.7.1886 envla oma catta Ai t?tiei beremefiti e coitateooli
Cooperatoi e Cooperatrici. A tatti i loro parcnti ed arnici dbitanti xella cittA e
rci paesi oicini di S. Nicolas de los Anoyos in America. (ElV ,17-158).
41

« La lista » va al fira de la carta.
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amim nostto, ma può far poco per noi. (E' inutile che le dica che nella
limosina dei Cooperatori, egli non vi entra peÌ nulla, ed ha {atto anzi fl
possibile pet {atla restare qui, e quando vide che non vi riusciva, volle
,0 che almeno se ne impiegasse.una pate in paese, ma i nosui Cooperatori,
mnoscono ogni cosa, e non si Iasciano imporre. Ciò sia detto a ki solal2l mente) | Sta adesso lavotando attivamente per Ie sua Chiesa Parrochiale. Don Bettinetti sta pr€parando il sacco 1xr ritornare al secolo. Nol
eral ex nobis, mi creda; e non lo fu mai.
55
Rabagliatti, Galbuser.., Graziano, (il quale mi incarice di dirle dre
vorrcbbe scrivetle, ma non osa farlo per rispetto) Quatanta, Durando,
Zarninetti e Pestarino, dfino e stdrrt o ottimamente.
Mi faccia la carita & non dimenticarmi nelle sue preghiere, e mi
60

cteda
Suo

Umm ed Aff-" Confr. in G. e M.
Domenim Tomatis [tdbtica]

Coopetadores Salesianos que o&ecieron limosna para la constnrccion de

Ia Iglesia del Sagrado Corazon en Roma.
Giovanni Montaldo
Martin Vigo

65 Francisco Montaldo
Gi6. Batta. Montaldo

56

Francesco Campora
l-lul-;gi

Larua 20

Quarantal Cuaranta T

55-58 Se trata del pesonal salesiano de S. Nicols: cf Ep. 31.
62-71 El inicio de unE rclaciér de don Vespignani Giuseppe, sieodo ya Consejeto Prcfesional de Cap(tulo Supetiot, presenta en su iusta medida este gupo
de Cooperadores: « La fondazione di San Nicolas, che fu offerta a Don Bosco da Don Ceccarelli (Parroco di quella Citta) non doveva né potcva essere se
non una ptima staziofie, che non auebbe basi solide: ma D. Bosco pmfittava di
tutto pur di awicinasi al compimento del suo sogno sulTe Missioni indigete e
sull'aiuto da portare alle Colorie ltaliarc dei nosni emigrati che erano abbandonati c non sap€vano come poter istruire ed educare cristianamente i loro figli.
Ed in San Nicolis vi era proprio una di queste belle e sane Colooie dci « Quinteros » (ormlani) un 60 o 70 famiglie che facevano uita patriorcalc ed avevano
acquistate col frutto del loro lavoro molte di quclle terre. La principale di queste
{aniglie,
imparentate poi fra di loro suettamente di moilo chè non enu va
nessun elemento
indigeno (e si facevano venire le spose o fidanzate dalla LiguiaPolcèvera
di dove essi erano oriundi [-El Polcèaer4 totrente de agua, de6e su
- a la intensa actividad industrisl y comercial, desarroiiada en su
importancia
extenso valle, desde Sampierdarena a Rivarolo, a Bolzaneto, a Pontedecimo
-]), en la faniglia Montaldo: efano u€ fratelli Fmncesco, Giacomo e Giovaoai
ed
avevano
un
fratello
maggiore
Sacerdote,
1L833-19201,
D. Emmanuele,
residente in Genova, con una sorella nubile, che colle sue lettere li guidava e

ocrsbft
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Ftancisco Lanza
Antonio Laaza
Francisco Montaldo 2o
Paolo Lanza
Antonio Ponte
Luigi Lanza
Gi6. Batt. Lanza
70 Carlo Campora
Angdo Bottaro.
Carlo Vigo
Oftecieron un total de 60500 $ m/c.

consigliava in tutto (Coq questa faEiglia erano sEettametrte imparcnati i
Camporu, Laxza ----che ebbe un Coadiu. Salesiano [Rasgos biogrélicos de Luis
Lzrza, lallecido er Viedma el 3 de Februo de 7926. Cdtdoba f9261 ed un nipote
Chierico, nn santetto o S. Luigi [Luisito Lanza Campota (L899-l92ll]-, Po*e,
fua fqmigliq Mortaldo (che ebbe figlie Suore), Vlgo (con varie Suorc). Queste
famiglie erano numcrpssime e subito vi furono vocazioni di ragazzi (tre Montaldo
Emanuele e D. Paolo-, ed uno di Giacomo
Sacerdoti, due figli di Giovaoni
-D. ecc. ect. » - ASC ,29 lF 9l0j S. Nicola de
(D. Severino, con due sorelle Suore)
los Anoyos-Relaciéz de don Vespignani (aut6grafo). Pero no puede olvidarse
que Ia familia Lanza-Qampota, a m6s de Luisito salesiano, tuvo nada meno§

que seis Higas de M'Auxiliadora. Cf C.L. Yttr.s, o.c., pp. ,6-19. 64:71
Es extraio que en esta lista no aparezca Giacomo Montaldo.2Un olvido o

en Giovanni

-

luego nombrado como Gia. Battieta

-

ha qusrido decfu Giacomo?

1882
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A D. GIOVANNI

CAGLIERO

ASC 275 Tomatis D.; B )25.

Art,, 3 ft,, 210 x 85 mm,,

blancoamarillento, pautados, bien conservador;
y pulcra. En p, L,ttg s iz membrete del

escritos
a tinta negm
en grafla clera
pp. 5, 6.
« corecro- ». A Lipiz han paginado

Recomienda al cura-vicorio de Petgamino
tardlos augurios onomdsticos por
- » el tifus
S. Juan
una hermana « Hija de M" Auxiliadora
y otras enfermedades

en S. Nicol6s.

-

(San Nicol4s de los

11,

Amoyos)

lunio 6. de

=

82

Al

So' Don Juan Cagliero
Drectot Espiritual de la Congregaci6n Sales"

Muy Rwd" Padre
5

C.on el postal que llevar6 la presente irC tambien a Europa el D' Don
José Ramon Quesada, nuestro buen amigo. Este sefiof es el Cura Vicado del
Pergamino desde [hace] tres a.fros, y como buen vecino nos favorece en

cuanto puede. Va momentaneamente a Espafra para vef su familia mn el
permiso de S.S. Il" y piensa regresar pronto. Él desea.ir a Turfn para ver a
10 D. Bosco para quien le di cartas; pero no sabe habh italianot,l o muy
poco, y le haé 6alta un Cicerot. Yo le recomiendo a Ud, a quien el Dr
Quesada podn{ enterar sobre eI esudo actual civil, politico y rcligioso de
estas regiones.
Paso a los asuntos de familia.
t5
En primer lugar deseo que la presente llegue a Ud como un eco de
las fiestas, felicitaciones I y buenos augurios que habr{ rccibido por la fiesta
l1o
de San Juan. Mi carta, llegard tan solo despues de la octava de su fiesta,
y no mere€erd ya los honores oficiales; pero como va sin pretensiones y tan
solo para decir a Ud que quien la escribe, Ie quiere como buen hermano
20 menor a pdmogénito, no pierdo la esperanza de que serd pot vuestra paternidad bien recibida.

ll post yo del
primogetinito

se

15 llegue

cor

ex

lle$rc

2O ptirnogénia corr ex

6 « El Cura Vicario del Pergamino[...] como buen vecino »: Pergamino, cabeza
del parido del mismo nombre, colindante al N. con el de S. Nioòlds, de la que
distaba 73 kms.
16

Festividad de S. Juan Bautista,24 de iunio, su onomdstica.

i{nio 1882
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Cuanto yo le digo, es decir, que le queremos muclo y le deseamos
plena felicidad, se 1o dicen igualmente los demas hermanos de esta casa,
los cuales y yo no hemos aun perdido Ia esperanza, de que vudva alguna
25 vez a vernos. Por ahora, nos vamos consolando èon esta esperanza y preparando el buey gotdo, que asaremos con cuero y cuernos en aquel hermoso dh.
El siete de Setiembre de 81, envié a Ud una catta, cn la cual Ie
hablaba de mi y del Colegio, y le rogaba no me castigase con privatme de
t2, sus preciosas cartas I como por mi obstinado silencio, hubiera merecido. Ha
30 llegado mi carta a sus manos?... Io dudo; pues que no me escdbi6 Ud nada;
y Ud que me escribi6 varias veces, cuando yo no le contestaba, como no
me habtla contestado, cuando yo le escribl?... La mnsecuencia es que mi
catta se habrC extraviado y afierr.
que Ud ha tecibido mi segun&
Supe por mi tio Gesuita Don Tomatis,
35 bermana Catalina entre las aspirantes de nuestras hermanas de Niz[z]a. TaI
cosa me ha causado una verdadera y grandisima alegda.
En el mes de Eneto ultimo he ttabajado bastante predicando los
Eiercicios Espirituales con Don Boutlot y Don Costamagna a las Hermanas del Huerto y a las nuestras; y en ese mismo mes dispuso Dios que
40 Ud recibieta a mi hetmana en nuestra casa. Bendigo a Dios con toda d
alma, y le doy a Ud las mas erpresivas gracias por el favot. Dudo que mi
l2o madrasta pueda pagar algo por ella; ni I tampoco mi tlo encontratr4 los
ril frurcos que se piden para cnnar: 1o cual sabiendo mgué a Don Costamagna le pidiese a Ud por {avor de no exigir tal suma, considerando la
45 gran falta que hacen aqu( las hetmanas, en donde tambien la mla podrla venit
mas tarde a trabajar en bien de las almas. Cuanto Ud hizo o haga pot ella
lo tendté hecho pot mi, y pido a Dios se lo pague con muchos consuelos
espirituales, y concediendole ganar muchas almas a Dios.
Aqul vamos bastante bien, a Dios gracias; a pesar de -las enfermedades
-50 que de una manera exuaordinaria nos han afligido. Figurese Ud que en
quiirce dlas se nos han caido enfetmos (40.) cuarenta nifios y seis meestros,
y los mas de liebrc tilu, y supunga [sic] como estadamos. Tuvimos el Colegio serrado por un mes (Mayo) pero ya lo hemos vuelto a abtit; los nifios
han vuelto ya casi todos; y no habiendo muerto de todos los enfermos, ni uno
l3r 55 solo, cuando a lo menos diez fueron dados por desa- | huciados de los

25

ante y.del

cons€guencra

29 preciosas
51 * add sl

pteiosas 32 araser:.tetrcla cott ex
52 supunga corT er supunda

cot ex

l4 Su « tio Gesuita Don lbmatis " Giuseppe: cl ttota 2, de la Inrod.
35 Su « hermana Catalioa entre las aspirarrtes de nuestras hermanas ». No debi6
de ir ni al noviciado, ya que no aparece jam{s en el elenco.
38 Don Bourlot: cf 8p.22 1.44; Don Costamagna: cl Ep. l.
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medicos.

El hecho €s bastante orttaoldinado: y por tal lo reconocen

gene-

talmente todos, y se admiran. Yo no me admiro, poqué sé que por ìada
enfermo grave hemos aplicado una Misa a M. S. Ausiliadora, ademas de las
otaciones que desde el principio de Abril estamos haciendo en comun para
60 los enfermos. Digo, estamos haciendo, porqué aun no estamos todos en pié,
si bien todos fuera de peligro: Don Vac[c]hina y el mozo Enrique Covani,
(que es maestro, aunque no Salesiano) estan todavla en cama convalescentes.
Las enfermedades han sido generales, y la escarhtina, sardmpiorr, oir eld,
grt p e tif*s han causado grandes estagos, y se han llevado a la eternidad
65 un buen mrmero de vfctimas. Nosotms, como le tengo dicho, no lamentamos
ninguna perdida: pasaùmus ag*as sine bagnare bragas. Los nifios actualment€ presentes en el Colego, mmo internos, son 56: han de volver otros
heinta en este mes de Junio.
Pasado mafiana, fiesta del Corpus Domini I tendré Ia Conferencia de
l3u
70 los Cooperadores Salesianos, que van siempre aumentando. Esta Conferencia
setd muy importante, porqué tratarÉ el negocio de que me presten sin
imtercsdefio ocbenta mil pesos para acabar con Ia deuda del Banco.

Don Graziano, Don Rabagliatti, Don Galbusera, y el que firma siem-

pre hemos estado y estamos nny gtezol: Estos y todos los demas Ie salu-

57

tdos add sl
59 comun col/ e.x comune 6L : cort ex
cot e, nengurul 69 Confetcncia corr er conferencia

Dilcgona

Galbusera leJ estamos

t

7,

66
post

6_1 Don Vacchina Bemardo (1859-1935), de Revignano d'Asti, entrado en el
Oratorio en 1871 (MB XlIl 825-812'), salesiano en ù77, Daflid Éem Villa Col6n
(enero 1880). Secretado en Buenos,{.ires del internuricio màns. Matera, es
ordenado sacerdote en 1882, tabajando en S. Nicolds, S. Carlos y La Boca. En
1887, nombrado prcvicario ap6stolico de la Patagonia Gntral, sL conviri6 en
brazo derecho de mons. Caeliào Dor ,0 aÉos.
Enrique. C,ovani, en cfecto,-_no dàbi6 de pasar de novicio y iamds figur6 en el

Iil.

elenco de la Congregaci6n Salesiana. Cf R. Exm.rrc,rs, o.c.,
o. 121.'
6J .IJna semana antes, 28.5.1882, don Rabagliati (8p.22 l. ii1 detalaba a don
Uaglrero: « Questa volta Don posso dire: di salute stiamo tutti bene, Vi fu chi
stette male assai.
Chierico Zaninetti lEp.
che ebtr- it tilas, C.oa-assai, /.
diutore Feltel [E_p. 321. 66) che fu grave
e che già si disperava di satvare;
adesso vi è D. Vacchina. il- quale dà olne a i5 giorni tiene
letto, con poca

Il

ll

7ll

il

ii

.

spennzr che -voglia lasciarlo presto avuto riguarào alla gravità delia malània
È; a[che
ma_ dopo una coruulta che si fece è fuod di pericolo _ più
-grave_,ancotq titr]!,
è il Professore Covani, ma non si dispera di salvado. per riguardo
Colle-gio poi,siamo malanente iacamminati. A cauìa del tiG, dwemmo ,covar"
sarebbe convertito in Ospààe. Adesso
ritomano già ma è ben difficile che ritornino tutti. Bastq, il CoUedò di S. Nicolds
non fa che zoppicare... » - ASC 2j3 lB 6767 Caslieto G.'
Se vc. eran los rinicos que no hablan estaào enfermos en S, Nicol{s.

4

le scuole, perrhé altrimenti il Collcgio si

73

iulio
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75 damos y le pedimos nos encomiende a Dos, y al mas n€cesitado Eas, que
soy yo,

De V. R. Umilde y Aff'" S[ervidor] y Hermano
A. B. S. M.
Domingo Tomatis [nibrica]

,8

A DON GIOVANNI

BOSCO

ASC 126.1 Bosco (de Tomatis D.); A 115; mc 1434

Att., 2 lt.,2L0 x D5

At L -

L4r4

Bt.

mm., blamoaoarillcnto, p.utrdo6, bicn consenadoc (aÉa
con pronunciadoa pliegues horizonales); escfito§
tints nega
graffa buenr
-.. En p. I z/g -§ ,zcoocobrcte
no muy cnidada (bor6n violiceo en centro p.4).
del
« cor.Ecro,,. »; debajo
a lCpiz
« Tomatis Domenico »; c.rrrto trlg J
a tint.
-:
don Bosco cscribe: «D. Rua», y érc
violdcee
titrta azul
contioria:
«gli
- bdla lett[era] per D. B[osm]
-.
- pet Ia gazi.
faccia una
di riagraz[iameoa]
. Dio
loto conccssa, e e lui e suoi dipend[cnti] pe! le clre espress[iooi] di aug[uii] e

affetto alla Congteg. Sal[esiana] »; debejo rm desconocido: « Risp. 18/8 ». En p.4
mry s d pziciém anh.
A l35.C4,26 en « ARCH. SAL. CENIRALE »; zrg iz
cerho
u tinta violdc€.
« D. Rus -».

d

-

IIan samdo los 40

-:

etrfennoc de

clrtoplesios.

l1r

tifus

-

feticit.ci6o

(San Nicolds de los Aroyos) Luglio 15. del
A.matisDo Padre

:

filirl a doq Bocm cu su

32

in Gesù Gisto.

Non ho grandi cose a mmunicade; dopo la mia ultimg letteta che
Ie inviai per mezzo del Signor D. Ramon Quesada, non abbiamo avuto
5 novita. Dopo la prova dolorosa per cui siamo passati, l,,lle"ria è dtomata
nella nostra c8sa, ed i nostti quaranta ialermi, tutti, per $azia di M. S,S. Ausiliatdce, peffettamente guatiti, continusno, maestri €d allievi, le loro scolastiche occupazioni; anzi non solo ritornarono al Collegio tutti gli allievi
che si erano per inlermità allontanati momentaneamente, ma, quasi il Signorc
10 volesse rimmpensarci ddle passate tibolazioni sofferte;.aumentò il numem
dei nostri aluani di modo che questa sua casa di San Nicolas è al prcscnte
in ottime condizioni.

-

7

Ausiliatricc corr er Ausigliatrice
errrerrd ex momentane

ta'iati

Por, continuano, de,

lc

9 allon-

3 _ Dicha carta no existe, peto, sin duda, respondeda a la que don Bocco lc
envi6 el 21.12.1881, transcdta, en parte. eÀ Eo-. 36 l. 32.
4 D. Ram6n Quesada, cura vicado de PergaÀiao: ct Ep. 37 l, 6.
5 Argumenm de toda la Ep. precedente.

170 j io 1882
Ho intenzione di scrivere un cenno di questo al Direttore del Bollettino, affinché ne parli se ctede bene, essendo vetamente una gtao,ia
t5 grande.

I

al principale oggetto ddla ptesente, fra tanti suoi
affezionatissimi figli vengo io pure a rallegrarmi mn lei, ottimo fm i
padd, per il prospero mmpimento del suo bel giorno natalizio, nel ptossimo
mese di Agosto. Ella in quel giorno avrà certamente ragione di ringraziate il
20 Signore che per mqzzo suo ha operato grandi cose; ma noi, suoi figli nel
Signote, non ne avremo minore obbligazione; poichè non solo ci ha conservato nella sua persona il migliore {ra i padri, ed il più shcero amico, ma
ci consewa pure iI {ondatore della Società Salesiana a cui apparteniamo,
e che è per noi l'arca di salvazione.
2'
Tutti i Salesiani di San Nicolas, conosciamo questa verità, che ci
riempie il cuore di affetto e di gratitudine vetso il Signorc e vetso di Lei:
quhdi come i salesiani di tutte le sue case, così anche noi di San Nicolas,
il giotno 15 di I Agosto, le nostte Messe e Comunioni saranno tutte
12r
oflerte al Signore allo scopo di ottenere dalla Divina Bonta h conserva,0 zione dei suoi pteziosi giorni, e la prosperità e salute di cui ha bisogno
per il buon governo della nosta Societa.
Eccole, cato padre, quali sono i nostri sentimenti, la cui manifestazione è I'unico regalo che ci sia dato inviarle da queste lontane teffe.
Li riceva come la espressione della nosua gratitudine e del nostto sinceto

llt,

Passando adesso

15 affetto, e ci benedica.
Per tutti i Salesiani di San Nicolas che le bacciano

mano

si sottoscrive
Um.Eo ed

il

[sic] riverenti Ia sacra

suo

Aff'o figlio in G. e M.
Domenico Tomatis [rÉbtica]

13
avrà

cott ex *rj,ivern 18 natdizio emend ex otomasti 79
25 Salesiani corr ex salesiani 28 Messe
lwà odd sl-! con ex hz

scrivere

cor ex

13
18

messe ,1 Societa cort ex societÀ

36 Salesiani cott ex salesiani

En el B.§ itfiano no sc public{ nada de eso.
Aunque don Bosco hablJ nacido el 16 de agosto 1815, celebraban su cumpleaios d 15, festividad de la Asunci6n (I. 28).

ir.lio

78n fil
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A D. GIOVANNI CAGLIERO
ASC 275 Tomatis D; B 325.
Attt-, 2 If.,21o x 135 mm., blancaamarillento, pautados, bien conrewados (aÉn
a tinta negta
en graffu buena y
con profundos pliegues horizontales); esctitos

clda. En p. 1

firI s iz el

membrete

del

-

« cor.rcro...

nico » de don Borio (?). En p, 4, cerrt?o-hle oL l^

Inmejorable est.do del colegio
abandonat S. Nicolds.

l1r

(San Nicolds de los Artoyos)

-

l.

»,

y el-« Tomatis D.

Dome

45.

hen toraado los eofermos

-

ni

sof,ar con

l*lio - 76 - 82

Al Revò Sac. Don

Juan Cagliero

Muy Revò Padrc

El ues .del que ge recibl su apreciable fec-ha[,]..' del pasado. Le
gracias pot su buena voluntad hacia mi hetmana, y haré cuanto
doy
las
5
pueda para decidir mi madtasta a no oponerse 6 su vocaci6n.
Dice Ud que ha sabido, que este Colegio estd Pats caerme ensima,
y eso por las noticias que recibi6 de B. Aites. Si Dios me da podet, algrdn
dla voy a publicat un tomo en {olio contra la exagetaci6n, hermana camal
10 de la mentira; pero, como ahora escasea el tiempo, me limito a decitle,
que: iamas, desde qre se abri,5, el Colegio Sdn Nicolas ba estado et meiores
cozdiciones q*e al presente.
Para esplicatle este hecho, es pteciso considerat que a fines de Abril

I

y conexe

7

Asl sesutu ta carta de don Rabagliati a Cagliero (Ep. 17

l.

61\

dd 28.5.1882:

Un anno ha disturbi
interni che minaccàno la sua esistcnza; un altro ha nemici- estemi dre lo vogliono
in rovina, un tezo vi è la malattia che lo fa deserto; vi sono sempte i debiti che

«... Basta.il Collecio di S. Nicol4s non fa che zoppicare

vi sono mai speranze di miglioramento; i benefattoli invece di
&^inuiscot o, anzi noi ne abbiamò neppute unol vi era aocom quel
"ctfiscere,
buon vecchio di papà Benitez, e nor è più [ha muerto d 28.1'1882]. Ctedevamo
I'opprimono; non

ricordati nel suo testamento; come I'aveva prome§so, ma il testamento
Mariaao crede meglio di notr parlarne- Bast.,
non compariscc; c'è, ma il figlio
io credo-che non è lontano -il grorno che bisognetà pure decideni a sloggiare.
Gia se ne parlò tEp. 261 con insistenza, ed om se ne parla più dre mai. Tanto
più che ci- aspettaÀo altrove a braccia apcrte. D. Costamagna fu a Trrctmdn
èhiamamvi dai Governatore e pare abbià conchiuso il negozio; poi anche al
Rosario, ed anche qui è molm probabile I'apertura di un C-ollegio; ma I'a1rcmrra
Io vedremo
di queste nuove case vuole lo sfacelo del Collegio S. Nicolas
- 28.5.L882.
presm... - ASC 273 [B 6761 Cazliero G., carta de don Rabagliati,
Por ello,' don Tornatis sale a la defensa,
esserc .stati

172
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l1o

y en Mayo hemos tenido 40 nifios y quattro [sie] maesmas enfermas I de
15 fiebre tifoidea la mayor parte; y alguien crey6 que tal cosa setla Ia tuina de
esta casa: pero ha corrido las postas el que crey6 tal cosa. En efecto los
enfermos han sanado todos; todos han vuelto al Colegio, y los nifios intemos
son ahota 70. (setenta), numero jamas alcanzado en los pasados afios; y
ninguno abona menos de 60 a 100 francos mensuales.
20 Luego, no se piense en disminuir el pemonal de esta casa, que seda
un disparate. Ademas, la Camam Provincial acaba de sancionar las siguientes
resoluciones

:

1. Ferocarril de San Nicolas a Junln;
50 miliones
2 Hospital de dementes de la Ptovincia;
?, »
25 1, Casa de Justicia, uibunales y municipalidad
3 »
4. Dos muelles en fierro
»
5
5. Exptopiaci6n de dos leguas
de terreno mas para vendeEe a colonos,
e razon de 1500 pesos m/c. la cuadm di 150 varas.

6. Tramvai

l2r

30

Y

ecc. ...................
- estos trabajos se van
todos

a I comenzar eÀ este mismo afio para
set mncluidos en el 83.
Ya los ingenieros estan midiendo tertenos,
- ecc. Con todo lo cual, pondere Ud la
buscando posiciones oportuflas
- sin contar el abandono en que
conveniencia de abandonar San Nicolas;
quedada la excdente Colonia italiana, y las Hermanas de la Mise35 ricotdia ecl
Y en eI- Rosario, &rC Ud, no vais a estar mejor?
Quc nos den
- alrcta...
un teffeno y hdgannos una casa, y luego hablaremosi WÌ
tcrba,
oerba, oerba...
Querla decirle pocas palabras, pe:o el zel* ilot tts tuda, me llev6 Ia
40 pluma hasta acaber tres planas.
D. Graziano, Rabagliatti, ect le agradecen sus saludos y se los devuelven, y 1e besan Ia mano iuntamente con su
Um& y AfF* S. y Hermano

l2o

45
14

Domingo Tomatis [nibrica]

sl
t:.an

en add

corr ex

41

|

Per {avore al Signor Don Cagliero.

l,

qnte liebte del 1\ér

24 Provincia

a[gradecen] cofi ex

ii

cot

16 « ha corrido las postas »,
28 cradr* ct Ep. 61.74.

ex ptovitrcia

de con ex del
16 ha
27 dos cot ex &d.

sonarla cofrectatnente: « s€

ha adelsntado

al

colleo ».

16-)8 Tenla raz6n don Tomatis: hubo que desentenderse de todas las proposiciones hechas entonces para fundar en Rosario y espetar ocho a6os (febrcro 1890)
para clntar con una presencia salesisna en Rosatio de Santa Fe. Cf C. Bruxo,
Los Salcsianos..., I, pp. 177-180.
39 Salmo 69, 10.
41 Tcd,a la comunidad salesiana de S. Nicolas: d Ep. 3L.

1883
A D. MICTIELE RUA
40
ASC 9.126 Rua (de Tomatis D.);

Att., 2 ff.,

x t35 mm.,

A

444.

blanccamarilleoto, poutador, bian conservadoe (nò
a tiota negra
obst.nte sus doblecrs muy pronunciadoc); cscritos
en grafla fina y
cuidada. En p. 1 xtg t rz el membrcte
en-taap6n verde - de « pAxf,oeurA
- intmsa
DE sN rsrDoRo »; debaio
a tinta negra
«R. l9/2»;
siempte eo
-: pi..rrc
ary s, don Rua
a tinta -azul
anota: « G fece raolto
tu. carissima per le
- e pet I'off[erta].
- Rin$[azia] C-oop[e!ato!i] Coraggio Fate drc
b[uone] n[otizie]
210

q[uesto] nuovo anno sia fec[ondo] di fr[anchi] di sallute] che aloleno]
mezza
di giovlanil inrapr[enda] carriteral ecdes[iastica] », En p, 4 mtg s d

dozzlina]

- t

l6piz

anot. otch. Tavano.

-

Erito en exCmenes
a

l1r

salesianos

y

de los Cooperadores
- ofrenda
en Urugury,
B. Aircs...

finales

ealesianas,

-

Las Piedras

Al

Signor

Eiercicios Espirituales,

- 17 del 188,

D. Michele Rua

Prefetto della Congregazione Salesiane

Molto Revdo Signor Prefetto

5

Il 25 Dicembre del p. 82. abbiamo terminato I'anno scolastico nel
Collegio nostro di San Nicolas con la Disribuzione dei premii agli alunni,
prcsenziata dalle ptincipali autorità del paese, senze ecettuare i signori
massoni.

Non le do notizie patticolari, né delle fatiche nostre, né delle $svissime
prove che piacque al Signore mandarci, né dell'esito veramente splendido
10 ottenuto negli esami degli allievi nosmi mandati ai vadi Collegii Nazionali;
risultato che diede il uacollo ad un gran Collegio massonico, che ci faceva
accanita guerra da più anni, e che finalrnente cadde, e ci lasciò libero il
campo dell'isttuzione superiore in S. Nicolas;,.. le diò tutto in poche

10 Crlegii con ex collegii

12

po* do del &te

174

eroo

1883

parole, dicendole che iI Collegio dei Salesiani, o meglio la loro posizione
in detta città, è al presente ottima, con un sicuro bellissimo awenire.
Accompagno con poche dghe un vaglia di 800. lire llimosina dei
11o
Cooperatori di San Nicolas per l'anno 1882.
Non faccia le meraviglie che la presente parta dal Uruguay: mi trovo
qui, venuto col mio Ispettore D. Costamagna, a dare gli Esercizi Spirituali
20 in Colon ai C.onftatelli e Consordle della Banda Otiental, come qui si dice
all'Uruguay; i quali Esercizi essendo finiti Domenica, D. Costamagna
ripard ieri per B. Aires, io mi {ermai ancora pochi giomi per godere della
compagnia di questi cati confratelli dei quali molti non conosceva, ed alfti
non aveva veduti da molti anni.
25
Sabato (21.) partirò io pure per B. Aires mn D. Lasagna fl quale andrà
a B. Aires a dare gli Esercizi Spirituali ai Confratelli e Consorelle Argentini,
aiutandolo io nelle meditazioni, per trovarsi D. Costamagna tfoppo occupato
75

e stanco.
Fatto S. Francesco in San Carlos di B. Aires, Don Costamagna mi ac30 compagnerà alla mia residenza di San Nicolas, per dare colà gli Esercizi,
gli esami di Teologia, farvi la prima mnferenza di San Francesco ai Cooperatori Salesiani, e poscia ritornare a B. Aires. I
Accetti volentieti gli ottocento fuanchi inchiusi, e perdoni le chiacl2r
chiere che li accompagnano.
Riverisca per me I'amato padre D. Bosco, e mi ricotdi qualche volta
al Signore nelle sue preghiere. Con rispetto ed amore le bactia [sà] Ia
mano, il
Suo Um* S. e ConI.
Domenico Tomatis

35

14 o meglio etend sl ex e

25

(2t.\ add d

19 ante gli del

d

24 aflte anri del

as

23 Pensar que ltwa yq siete afios en S. NicolÉs, por t4nto no es er<ttaflo que
no conozca a muchos salesianos, y a otros haga tiempo que no los ve.
25 Don Iasagna (Ep. 15 l. 32) segula siendo el directoi de Villa Col6n.
31 Examinaba de teologla a los dérigos salesianos, que la estudiaban mientras

ejerclan el apostolado.

el a6o se daban dos conferencias a los coopemdores salesianos, la
primera alrededot de S. Francisco de Sales, patrono de Ia Congregaci6n (entonces
su festividad el 29 de enero) y la segunda alrcdedot de Maila Auxiliadora, 24
de mayo.

Durante

isnio

188,
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4l
A DON GIOVANNI

BOSCO

ASC 275 Tomatis D.; B 325.
Aut,, 2 lI., 210 ,. 1)2 mm., blanco-rmarillento, p.ut.dos, bien conservados; esctitos
a tinta negra-mart6n
en grafla fina y cuidada, Fa p. 1 mrg s iz meorbrcte dd
-« coLEGro
- a continuacidn doo
sN NrcoLAs... »;
Bosco
a tintr violdcea
aoota:
« D. Cagliero », y, siempte en wg 5
tints negra intensa
don Borio (?): -« Tomatis
- ^
D. Domenico ».

Nuwa iglesia de Mo Auxiliadpra y colegio de salcsianas en Buenos Ailes
augurios onomdsticos ante Ia cetcanla de S. Juao.

don Costamagna

l7r

-

(San Nicoles de los

-

elogio a

Aroyos) Giryxo 77. del 7883

Al Rev-"

Signore D. Giovanni Bosco
Fondatore della Società Salesiana. Torino.

Rev*

Padre

in G.

C.

,

Le scrivo di ritomo da B. Aires, dove ho preso parte alle {este c;he si
celebrarono pet la inaugurazione della Chiesa di Mada SS. Ausiliamice,
unitamente al Collegio delle Suore.
Per incarico di D. Costamagna, mio riverito Ispettore, Ie invio questi
brevi cenni. Le feste cominciarono il giorno 7. del mrrente, e finirono il
10 10 inclusive, dufando quattro giomi.
Il ptimo, secondo e quatto giomo si cantò una Messa nuova, composta a proposito, dal maesfto della nostra banda; il tetzo, la messa di
Matie Aus. di D. Cagliero: ogni giorno a grande orchesta e con gran c!ro.
La Chiesa fu sempre piena, anche il tero giomo, malgrado il cattivo tempo.
75 I1 pdmo giorno predicò Mor Arcivescovo; il quarto il Vicario Generale

6-7 La inauguraci6n ----« unitamente »- fue el 7 de junio de 1883. El, Bobrtn
Salesiaro (atgenira) se hizo amplio erol. El treoo Tcmplo tlc Moria Auxiliadora

er Ahagro, BS 7 (188r) n" 4, abril, pp. 4244; n' 5, nayo, p. 49; n' 6, luaio,
pp. 6l-62; n' 7, julio, pp. 74, 80, 86. Colegio de Mariz Auxif,iadora en AJmagro
lde salesianasl, BS (argentino) 7 (188r) n'9, sept., pp. 148-150; 8 (1884) n" 3,
marzo. p. 30-31. Por demds interesante que ----como subraya la ctbica de la
Casa Pio IX-S. Carlos (Almagro-B. Aires)- Ios paddnos de la inauguraci6n del
colegio de Hijas de Marla Auxiliadora « fueron don Francisco Montaldo [Ep. 36
/. 65I, un excelente cooperador de

S. Nicolds,

y la madrina Madame Praficei que,

--siendo la protectora dd paronato franés de ni.6as [ere la fundadora del

hospicio de Huérfanas Fgancesas, que estaba en Ia misma manzana de San Cadoslquiso ademés colaborar con esa obra excelente de bien salesiana » - R. Errr.e,rc,rs,
o.c., lll, pp. 275-281.
15 Arzobispo de Buenos Aires, mons. Aneiros: d nota 72 de la Introd, Vicario

Genctal, mons. Antonio Espinosa (también escrito con

«z»): é Ep. ll 1.29,

176 it 6io 188t

llt,

Espinoza; il secondo il Dottore Tertero; il terzo I doveva ptedicar io, ma
per varie circostanze non si potè, ed ebbi poi l'onore di predicare Ia sera
del quarto giotno, chiudendo le feste.
Ebbi pure io la bella sorte di dite primo tra i salesiani Ia S. Messa
20 nella nuova Chiesa di Mada Ausiliattice; e F)sso assicurarla che mi reputo
il più favorito dalla nosma buona Madre in quei giorni, poicJrè incaricato
& celebrare la S. Messa il giotno quarto, ebbi la grande consolazione di
ripartire la Santa Comunione, ai confratelli di B. Aires, a tutt€ le Consotelle,
alle figlie dei loro Collegii di Moron, San Isidro, e la Bocca,... ai duecento e
25 e pitr alunni del Collegio di S. Carlo, ed a molti C-ooperatori Salesiani; di
modo che, crcdo essere stato il primo sacerdote Salesiano che abbia in
una sola Messa, fatto una C,omunione tanto lunga, da quando siamo in
America. Tal cosa è stata pet me un gran favore, ed il più bel rimrdo

&

30

queste feste.

Avrei tante particoladtà a narra e, ma Ella è tanto omrpata, che in
il tempo: inoltte, quest€ avmffro poca attÌattiva
per
Lei,
che
vede
in
Torino,
ogni anno, feste tanto più belle e più grandi.
12r
Mi permetta che le dica ancora, che se la bella Chiesa ed il bellissimo
e gtandioso Collegio delle Consorelle, sono una chiara ptova della prote35 zione di Maria S.S. vetso i Salesiani,... sono pute una mostra evidente
dello zelo, attività, coraggio e pe$everanza & questo Ispettore D. Co,
coscienza temetei rubarle

stamagna.
Se a

D. Cagliero, quando arivò mstì fu fatto un bel riccvimento, e lo
meritava; lo facciano pure anche a D. Costamagna, che non Io metita meno:
40 D. Costamagna in B. Aires. ha isuscitato i salesiani,
Egli ha interzione che io I'accompagni in Italia, nella sua ptossima

16

post tetza del il
24 post ai del tu
38 fu emerd ex harno

ratori

25 Cooperatoti corr ex @ope

16 Doctor Judn Terreto Nepomuceno (1850-1921), de Buenos Aites, abogado ya,
cuando decidi6 ser sacerdote pas6 al colegio Pio Latino Americano de Roma (18771882). Frecuentando la Gregoriana, se doctor6 en dereclro can6nico. Fue otdenado
sacerdote en 1880. Tras ocupar los cargos de fiscal, provicario, can6nigo, secretario
arzobispal y vicario genetal, en 1898 es obispo auxiligt dc Buenos Aires y en 1900
obispo de La Plata hasta su muerte.
C.olegios de las salesianas: d de La Boca (barrio de B. Aires, abietto en noviembre de 1879), el de San Isidro (provincia de B. Aires, abierto en enero de
l88l) y el de Motrin (lugar donde tenfa mons. Aneiros su villa de veraneo, abierto
en noviembre de 1882). Cf C. Bnr;No, Los salesianos..., 7, pp.214-226.

24

41

El viaie a Italia de don

C-,ostamagna

ciembre de 188). Cf El padre Sa*iago
(1883) n'10, octubre, pp. 123-124.

(Ep. 1) dur6 del 8 de iulio al 8 de di-

lCo*auagraf er ltalia, BS (argentino)

7

iaaio

1883

r77

partenza, ma prevedo che non ewò ancora cosl presto Ia gande consolazione
di dvedere D. Bosco. Questo Collegio, a Dio gtazia, va di bene in meglio,

me

il

suo petsonale è così limitato, che

45 quattto mesi senza pedmlo

&

mi sarà impssibile Iasciatlo per

grave sconcerto, Del resto, io non son venuto

con condizioni, e quindi, se godrei di partire, non mi Iamenteò mai di
stare: come disponga il Signore sarà pel meglio.
San Giovanni s'awicina; in quel giomo I le preghierc nosne saranno
t2a
specialmente pet Lei[,] amatissimo padre nos[o; e non dimenticheremo
50 neppure tanti cafi Giovanni, che han Ia fotuna di pomle esse vicini in quel
giorno, specialmente D. Cagliero, D. Fmncrsia, D. Bonetti, D. Iemoine [slc].
Con grande nostra contentezza leggiamo sui giornali le belle cose &e

si dicono di lei, circa il suo viaggio in Ftancia, e specialmeatr h Parigi.
Vetamente ne fa delle belle!
55
Basta che gli stranieri non ce la rubino, o le gentilezze loro non le
facciano dimenticare anche solo per poco, i suoi amatissimi figli di Amedca,
Quelli di San Nicolas cordialmente Ia salutano e riveriscono, e baciandole
la saca mano Ia pregano di benedirli.
Per tutti
60

il

suo

Um'" ed Affm {iglio in G.

C.

Doinenico Tomatis [nibdca]

51 Y con las felicitaciones

a don Boaco, Ias envla a odos los « Giovanni » dd
Otatotio: don Cagliero y vieios conocidos, ya olvidaòs en su Epismlario: don
Francesia: cl Ep. 2 l.1, don Bonetti: ctEp. 181.19 y don Iemoyne-: é. ttota )l de

la Intod.
51 Del viaie de don Boso a Fraocia le llerarla: EI uiaic th Dot Bosco a
Frtrcia, BS (argentino) 7 (1S8r) n'6, iuaioì -pp. 70-72.
Padte Bosco et
-El
Parls, BS 7 (188r) n' 6, iunio, p. 72; n' 8, agosto, pp. 96-102...

1884

a
A D. GIOVANI BATTISTA LEMOYNE
ASC 27226 Lemoyne (de Tomatis D.); B 542.
Aat., 4 11.,210 x 135 mm., color blanco (amarillento) pautados, bien colservado§;
caGitos
a tfurta vidlacea
en grafla pequefia pero clata y llmpida. En p. L ,fig ! it
- membEte de- « coLEGro
el co[ocido
sa NrcoLAs,., » y en mtg r I las consabidas
notas athivfsticas'de D. Tavano. Carta iniciada por don Tomatis (p. 1), seguidr pot
don Costrmagna (pp. 1-2) y don Iasagna (pp. 2-31 y concluida por don Giordano
(pp. 18).

Felicitaci6n por

la

enttada de don kmoyne, como Secretatio,

cn el

Capltulo

Superior.

l7t

San Nicolds de los

Aroyos

Al Molto

Febbraio - 22

Revdo Sor

-

1884,

D. Gio. Batt' kmoyne

Ho ricevuto a suo tempo la gentilissima sua, e ne Àngrazio.
Mi faccio nuovamente vivo, per dide che il Caporale Tomatis si rallegta
5 con Lei, che I'ufficiale di setvizio l'abbia tolta dal posto di sentindla
avanzata, che mntro sua voglia stava facendo in Nizza.. eta veramente un
po' noioso quel posto: così Ella è entrato di botto a incorporarsi allo

stato maggiore, da dove slxriamo mopeterà a mmbinare i piani strategici
da svolgetsi nelle campagne {uturc dall'esercito di D. Bosco.
10 ll Sal Gioaanni fu già un be1 colpo di cannone diretto da L€i contrc

il

nemico comune,.. ne aspettiamo altri.

posto a chi deve -seguirmi, la saluto caramente, mi
raccomando alle sue pteghiete, e Ie bacio le mani
Suo Af(-o ed Uml" ConIr. Dom. Tomatis.

4

Per lasciate

il

post dttle del

q

5 atte che del q

4 Siendo clérigo el « caporale Tomatis » en Lanzo tuvo como director a don
G. Battista Lemoyne: cf rcta 1l de la Introd.
5-9 Al partir pam Argentina don Costamagna (noviembre 1877), don Bosco envi6
a don kmoyne a Mornese
luego a Nizza Monfcrrato- como director espititual
-ylas Hijas de Mada Auxiliadora. Y en octubre de
del incipiente Instituto de
188.3 don Bosco lo acaba de llamar al Oratorio, confidndole urr catgo de gran
responsabilidad: secretado del Cap(tulo Superior (que pam él result6 vitalicio),
funci6n que hasta enronces desempeiaba uno de los miembros del Cap(tulo.
Cl Annali I 468.
l0 <Il Sax Giooar »: sin duda alude a, * obta L'Apostolo
S. Giooatni e la
Chiesa primitioa,2 vol. Torino, Tip. Salesiana 1882.
12 Y, como ya se indica ariba, ìn la descripci6n del documenm, siguen la
carta: don Costamagna, don Lasagna y don Giordano lorenzo.
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4'
A DON GIOVANNI

BOSCO

ASC 126.1 Bosco (de Tomatis D.); A 1J5; rl,s. 1434 B2 - l$4 85.
x l)5 mm., blancoamarillento, cuadriculadoc, bien conservados;
cscritos .._ o tinta negra
en gtafla elegante y pulcra. En p. 1 nrg s iz nuevo mem- DE I-Os PADBBS SALE§ITNOS »; encima
brete del « COLEGIo SUPERIOR
la poeici6n arch.;
a coatinuaci6n doo Bosco
tinta violicea
ha anotado: « D. Cagliero a D, Le

Ast., 2 ll.,2lO

moyne

- ^a l- )1-32: «Sì»,
- junto a l, )5-)7: «sl, ma non
»; en m4 iz., junta

oblig[atorio] », y, siemprc don Bosco, junto a L 18-40: « Sl, ma non obbli. », En p. 4
ntg t dt « t*cn. sAL. CENTRILE »; ,ttg iz
d lepiz
« Tomatis
1884. XII. 12 ».

-

-:

-

Augurios natalicios
don Rabagliati, mensaieto de S. Nicol6s en Turln
le
pide rifuunos « favoti » espirituales
fructlfeta visita dc EoÀs. Arrcircs al colegio,

-

(S. Nicolls de los Anoyos,) 12 Dicembre 1884.

t1,

Al Molto Revò Signor Don Giovanni
Superiote della Società Salesiana

-

Amatissimo Superiore e Padre

Bosco

Todno

in G.

C.

Sono gia più giomi che desidero di sctiverle, per augurarle buone
feste natalizie e buon fine e principio d'anno, ma per la mia solita negligenza, e un po'per Ie Feste che hanno avuto luogo in questa città per le
inaugurazione della Chiesa paroc[c]hiale, e per gli esami,... ho lasci.to trascorrte il tempo opportuno. La prego, pertanto a perdonarmi, ed actettare
10 egualmente gli augurii che con tutto il cuore le mando per I'awenire; cioè
che il Signore le conceda tutta la.salute di cui ha bisogno per continuare
le opere sante che ha per mano a bene delle anime e a gloria di Dio, e che
tutti i suoi figli formino sempre con Lei, amatissimo Padre, un cuor solo
ed un'anima sole secondandola pienamente in tutti i suoi giusti desidaii. I
La nuova della sua ultima malattia ci afflisse molto, ma Ie ultime
l7u 15
lettere ci hanno consolati, facendoci sapere che Ella è & nuovo in piedi, e
può attendere al bene de' suoi figli: ne abbiamo ringraziato il Signore con
5

16 di nuovol dinuovo T

17 al

cot ex all

8 La inauguraci6n de la Iglesia paroquial (Ep. 35 l. 39; )6 l. 52) fue el
22 de noviembre 1884, dla en que el Arzobispo visitr5 S. Nicclds pata bendecir la
nuwa Iglesia paroquial. Cf BS (arg.) 10 (188r) n' 1, enero, pp. 7-8.
15 Precisamente « il 9 ottobre 1884 mons. Domenico Jacobini, Segretario di
Propaganda, dando noùia al card, Alimonda che Don Cagliero venivà innalzato
alla dignità vescovile, soggiungeva che Sua Santità[...] l'avwa incaricato di
scrivergli « sopra un altro argomento impotantissimo », ed era questo: « Egli
vede che la salute di Don Bosco deperisce ogni giomo e teme per 1'awenire del

180

dìcienbrc 1884

tutto

il

cuore.

fu sempre il mio braccio desto nd tempo
20 che passò in questo C-ollegio, le diede patticolad notizie dei suoi figli di
San Mmlas, e delle loro umili fatiche: ciò mi dispensa dall'intrattenerla
su questo proposito: solamente le ditò, che come Direttore in questa casa,
non sorio mai stato così contento del suo personale come in quest'anno
ottantaquattro, perché tutti i miei infedori sono tutti molto vittuosi, obbe
25 dienti, e amanti del lavoro, e posso dire anzi che sono vetamente il mio
esempio e modello, con veto spititio salesiano; ed ho una grande petzuasione che il Signore vomà a suo tempo servirsi di questi giovani pteti e
So che Don Rabagliatti, che

l0
l2o

chierici per fare molto bene alle anime.
Pdma di terminare, amatissimo Padre, mi prendo la libertà & domandatle alcuni {avori, che spero di ottenere dalla sua bontà, e sono[: ]
1o La facoltà di benedire immagini, cotone e medaglie colla semplice bene
dizione, o con qualcJre fomola I senza dovet usare rituale e stola; per la
gtande necessità che abbiamo qui di benedire ad ogni momento qualc.he
oggetto religioso.

35 20 Il permesso di dire ogni lunedì il Rosario da req*iem per le sante
Anime del Purgatorio, per questa comunità: intendo la te*a pate del
Rosado che si è soliti a dire.
3o La facoltà per questa casa-di terminare la Visita a Gesù Sactamentato
mn la invocazione a San Francesco di Sales: Sancte Francisce - Ora pro
perché essendo nostro Patrono, mi sembra ben {atto che lo salu40 tobis
tiamo almeno ana ooha al giotlo: si fa tanto poco in suo onote!.,.
Aspetto dalla bontà sua una risposta a queste tre domande, tingraziandola anticipatamente.

Tutti i confratelli di

2)
add

non

sl

aùl

sl

38 post

questa casa si

29 post Ptima del

frcbà

del.

di

le

unirono a mè, come

3! po*

pnrre

n«essità del d

i

Coope

gd

41 giorno corr ex gi:otrc

suo Istituto, Vorrebbe dunque che V.E.t...l patlasse a Don Boeco e lo facesse
entrare nell'idea di designare la petsona che Egli crederebbe idonea a succetderSli,
owero a prendere il titolo di suo Vicario con suctessionc... - E IV 347. El dla de la
Inmaculada del 1885, en calta a todos sus salesianos, lcs comunicaba: «..,Io
dngraziando il Santo Padre della sua benevolenza dsposi proponendo a mio Vicazio D. Michele Rua » - E M48. Y desde ahota don Tomatis inicia su correspondencia con don Rua.
19 Don Rabagliati (Ep. 22 l. l7l permaaeceri en Italia desde inicios de septietnbre 1884 hasta febrero de 1885, que toma con la expedici6n, quc gula eI recién
consagrado obispo (7.12.1884) mons. Cagliero. Cf R. Ellrnuces, o.c., IV,
pp.72-7), L01-105. La exposici6n positiva, brillante, que don Rabagliati hizo a
don Bosco, aparecr en BS 8 (f884) n" 11, novembre, p. 100. Cf R. Erunerors,
o.c.,

IY, pp.

146-147

.
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ratori, per riverirla con rispetto e salutarla con tutto l'affetto di figti
amantissimi pregandola a benedirci perché abbiamo la fornrna di essere
sempre tali col cuore e colle operr.
Ie dirò ancora che Ms Aneiros, Arcivescovo di B. Aires, ha visiam
questo Collegio il 29 di Novem- | bre passato; e fu molto soddisfatto della
t2a
50 sua visita. Àlla fine della piccola accademia che abbiamo dato in suo onore,
patlò e fra le alffe cose disse che ci pregava di scrivete al nostro Vene45

tatissimo Superiore facendogli sapere
1o che nella sua visita a questo Collegio, egli aoeoa itroodto ttttto ciò
cbe in Torino gli aaeua latto passare giorni così belli, e clse egJi icodau
55 con tanta cottsoltTione; epperciò tte bened,iceoa il Sigfiore.
2 Cbe si rullegraoa grandemelte cbe losse per atioare d qleste tefie *r,
salesia o ittoéstito dell'alta digtità di Vescoto; percbé qrresto graùle onore
cbe i salesiani iceoeuano dalla Santa Sede, era *na ricompensa alle loro
!aticbe,... ed, atioato a qaesti paesi, screbbe stato *n *odello e ,?taest?o
60 a tatti i Salesiani cbe laaorano nella Rep*bblica Argentina a befe spitit ale
del prossimo, ed uzo stimolo atl incoraggiuli per seg*itare nello loro apostolicbe laticbe.
- forte e in publico che le scdvessimo quanto sopts,
Siccome, disse
così l'ho fatto.
- ed affetto figliale le baccia [sic] la S. Mam
65
Con dverenza
II Suo Utu ed Aff"o Figlio in G.C.
Domenico Tomatis.

47
60

col corr

coll

Repubblica

53 ante qtresto del critesto
coz ex Repub[b aùl sl) \ca

61 stimolo corr ex stimulo

48 La visita de mons. Aneiros na debido de coincidir con la bendicirin de la
iglesia parroquial de S. Mcolas (J. 8).
57 Don Giovanni Cagl.iero, nombrado Vicario Apost6lico de la Patagooia

leptenttional y central, ha sido consagrado obispo, titular de Mdgida, en la
basilica de M'Auxiliadora de Turln el 7.12.1884. Cf C. Bnuxo, Los Saleiatos...,
l, pp. )26-314.
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A D. MICHELE RUA
ASC 9.126 Rua (de Tomatis D.); A 444.
Aat., 2 ll.,2l0 x 112 mm., blancoamarillento, cradriculados, bien coaservados;
escritos
a tinta negta
en galia fina y cuidada. En p. I trrg s iz membrerc del
- supERroR... », -seguido de las anot.
« cortcro
arch. Tavano; encima
a tinta
- iz, a la
vioEcea
« R. 2/86 ». E! p. 2 estdr acotadas las l. 24-33, Et p. 4 mrg
altura de-:las l. 61-$, &t Rua
a tinta negra intensa
advierte: « Furon notati nel
- di S. Nicolas? ».
reg[istto] lott[eria] ? Sono quelli

la

Motivos de su pereza en escribir
salud, rabaio, material

casa

-

-

« attacramento

(S. Nimlds de los Arroyos,) Novembre

{'1,

all,

Società nostta »

- biea, por lo que dcbe seguil abiert.,-

estado dc

4. 1885.

Al Signor Don Michele Rua, Ptdetto
della Società Salesiana
Torino

-

Molto Reve ed Amato Signor Prcfetto,
Ella non farà le maraviglie, se al ricevere tanto tardi la presente,
ricotderà che la pigrizia è una delle mie virtìr, e ospite in casa mia ab
antiquo, ne possiede ormai il diritto di cittadinanza; e siccome dai cattivi
pagatori, bisogna prendere qud che si può per non perdere il tutto, così,
spero Ella vorà far buon viso a questa mia, sebbene arrivi aI fin dell'anno.
10
Dirò pure che Ie avtei scritto prima dbra, se avessi potuto mandade
5

la somma che

il Collegio

San Nicolas doveva a cotesta casa madre; ma avendo-

la, a sua richiesta, spedita a Mo. Cagliero e nulla più avendo da mandffe

a

Lei cJ:e parole, mi son data nessuna premura di scrivere, considerando cire
di parole scritte Ella ne riceve in abbondanza.
17a
Eccomi dunque a [ei,
-l
75 per dide, che sebbene lontanissimi di corpo, i salesiani
di questa casa, pas"
sano, almeno mlla mente e col cuore, assai tempo dell'anno nell'Oratorio.
Le dico ciò, per significarle il nostro attaccamento alla Società nostra,
al nostro amato padre D. Bosm, alla sua persona ed a quella di tutti i
nosni carissimi Direttori e Superiori che hanno la fortuna di {ar corona,
20 come gli Apostoli alla dolcissima comune madre, Maria S.S. Ausiliatrice.
La salute è ottima, in tutto l'anno cortente, nessun confratello ebbe

5
11

tanto tardi aù|

sl

6 ab allrti91to add sl

La « suma » de dinero va especificada al final de la anta,l. 6l-61.

,tooien

25

10

12,

35

40

45

brc

7885

18,

bisogno di vedere medici; dei giovani poi, due appena passarono pet una
leggiera in{ermita.
Dello stato materiale
della casa possiamo essere contenti, poiché, sebbene con un numero di giovani limitato, abbiamo già pagato da1 primo
di Gennaio al ,1 di Ottobte (14) quattordici mila franchi del debito
vecchio, che mme Ella sa ascendeva a 110 mila quand'io entai da Direttore
in questa casa. Di modo che non rimananno più che un 12, o 14 mila, clre
certamente, se Iddio aiuterà si pagheranno prima della fne dell'ottalnlta
sei.
Dopo converrà pensare a sciogliere quest'imbroglio,
vivere, cioè,
- casa, metà nostra e metà altrui, e d alla quale potremmodi esserne
in una
I cacciati da oggi e domani con perdita pet parte nostra di 150 o 200 mila
franchi, frutto dei nostti sudod in dieci anni di fatiche.
Io sto lavotando per ottenerc che il municipio e iI govetno ci diano
titoli di proprietà legale, anche a costo di sborsare qualclecosa. Mo. Ceccarelli mi ptomette di lavorare a questo {ine, appena si factia il cambio del
Presidente,... ma... io speto poco dagli uomini.
In Gennaio parleò con Mo" Cagliero. Ella- metta questa, fts le grazie
da domandare a Maria Ausiliaffice; che è veramente un gran bene che i
salesiani possano restate in San Nicolas, (per il paese, per le sorole, per Ia
gioventù, e per la grande mlonia Italiana) e non vedo via di restare se ci
togliessero questo Collegio.
E poiché le dico del bene che fanno qui i Salesiani, basti fl dirle che
siamo i padri dell'aaima, amici e consiglieri, di piir di due mila italiani cLe
ogni anno aumentano grandemente, e che senza di noi sarebbeto quasi
abbandonati.

- siamo che noi, ed un bravo secerdote di Savon, cap[p]ellano
Di più, non
nell'Ospedale di questa citta che prepariamo i ngazi per la prima Comu10

sciogliere corr ex sciolglierc

28

Ct Ep. 28; )t;12...
)0-37 La etema cuesti6n del estado iuldico del colegio
6 l. 104, a mds
-(Ep.
propiedad exdusiva
de ve\ \a ,rora 59 de la Introd.)-: continuaba siendo « una
del pueblo », aunque « fundado por iniciativa de varios vecinos », Muerto
(28.1.1882) el presidente de la comisi6n don Fco. Benltez, «la comisi6n del
colegio se disolvi6, y sus pretendidos derechos pasaron al municipio, totaLtrente
hostil y masdnico, que prctendi6

como ansiaba Tomatis, conseguir «

i

ti-

-[no,
quitarnos el colegio... » - ASC ,29 [F 910]
toli di proprieta kgale » (1. 35)-l
S. Nicolàs- Relaci6n de don Vespigoani...
38 « In Gennaio paderò con M", Cagliero », porque « dovò pmbabilmente
aiutarflol ... a dare gli Esercizi ai C.onfratelli ed alle Suore » (Ep. a6 l- 93\.
47

Muetto don Riccardo Bazani (Ep. 10 n. 3) en agosto de 1877,1os salesianos
fueron, por unos meses, los capellanes del Hospiial hasta la llegada dc ua
capellin espa6ol, al que sucedi6 d sacerdote Domingo Gandolfo. iMuri6 éste
y le sustituyd el actual, don David Canepa, Cooperador Salesiano » - ASc )29
tF 9101 J. Nicolls-oonaca, 1879-1899.

184
l2u

aooiernbft 1885

nione; in Pamocchia si fa poco o nulla, e se noi non I fossimo la gioventù di
questo
paese vemebbe su come le ortiche e senza conosceÌe c.he vi è Iddio.
50
Nessuno può Iarsi un idea dell'ignoranza di questa gente in cose di religrone. ._ Ciò che noi facciamo pei rzrgazzi, le monache della Misedmrdia,
che hanno ue case, ed alcune buone maesre lo fanno per le figlie; e le

prime e le seconde han bisogno di noi.
- non tediarla; ptegmdola solo a
fnfine, non ni aflungheò & più per
raccomandare a Maria Ausilianice la nostts dimora in qu€sta citta, mme
cosa di grandissimo bene per le anime, ed un vero centro di missione.
Per carità, non lasci far cenao di questo nel Bollettino, (non vha
motivo, ma se mai per caso) perché se arrivasse a conoscerza di qualorno
60 dte si dice amico, ne nascerebbero guai.
M" Cagliero le avrà scritto che 104 -scudi per biglietti di loteda [sic]
venduti, e 100, limosina dei C.oopemto , sono stati spediti al medesimo a
55

Patagones.

Tutti -i confratelli della

65 sue orazioni, e

49

se add

d

Ia riveriscono, e si ractomandano
di
io suo
Umilissimo ed Aff-o Servo e Confratello
Domenico Tomatis [nibrica]
casa

loro chi piùr ne abbisogna son

59 qualcuno corr ex qualcheunÒ

alle

,rooìerrrbft
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A D, GIULIO BARBERIS
ASC 275 Touratis D.; B 325.
A*t.,21t,,210 x 1)2 mm, blancoorcuro, cuadriculados, bicn cooservador; escritoc
en gtaffa fina y pulcra. En p, L,rtg s iz membrete del « cor,rcro
a tinta negra

-supERror...

»; encima

-

a ldpiz

-:

« Tomatis Dooenico ».

Carta impregnada dc rccuerdog del Ontodo de Tudn

(S. Nicolis de los Arroyos,) Novembre

l1t

4.

-

un pasco con historia.

1885

Al Reve

Signor D. Giulio Barbeds Vice Direttore degli Spititi
Sociali Salesiani - Totino.

Carism Amico vecthio e nuovo
5

10

15

l1a

20

25

Ti scrivo questa lettera per economia: avendo sctitto crà due fogli
che non fanno ancora il peso di una lettera, pensai che un terzo dd francobollo, cioè del suo valore era perduto, se non vi aggiuÀgeva un tetzo
foglio,... e così faccio e lo diriggo [src] a te. Il motivo poi cLe mi mosse e
scriverc I te, piùr che ad altd, a dite il vero non è ttoppo chiaro,... ma
cercando bene in fondo al sacco della memoda, un dolce ricordo opera nel
mio spirito come una corente di elettricità positiva che dirigge il nome
della mia bussola a te con ptefereoza, come a un polo di ptedilezione; e sai
tu qualt questo ticotdo?. Te Io dirò: sono i pugni che mi davi soventi
vol6 quandq uscivamo da pranzo o da cena, e che io non mancava mai di
restituirti con slancio e generosità. Quei pugni, oh quei pugni io li ho semprc
prcsenti, come fossero ancor caldi. I Tu dirai che alcuni pugni non son
gran cosa; è vero, una buona coltellata, peÌ esempio, è assai di più; ma pur
pure, alorne dozzine di buoni pugni sono sempre qualche cosa. Inoltte,
dico io, chi mai fra i Superiori del Capitolo Supedorc, può dire di avete
avuto I'onore di ricevete un pugno da me? Nessrmo. E chi fra loro può
dite di avetmi onorato neppure una volta mn un buon pugno? Neszuno.
Appena D. Rua pottebbe dire di avermi regalato un leggieto schiaffettino,
I'anno 62 nell'ultima Domenica di Settembre, e ciò perché aveva Portato
Ma dre cosa
via dal Refettotio 1xt merenda, d;ue gavazzÌ invece di uno.
è mai questo in pon{tonto dei tuoi numerosi pugni, e dei -miei?... nulla.'.

2 En el elenco de 1886 sigue apareciendo ccmo « DirettriÉ Spirituale..., mons'
Cagliero, vescovo di Magida », y, en decto, don Barberie (d floto 77 de la Introd.)
es « Vice Direttore Spiritude della nostra Società » (r. 28). En 1887 el « Diretote
Spir. » es don Boneiti, mienras mons. Cagliero es « Dircttor€ Spir. Emerito ed
ascritti »,
Onorario » y don Barberis « Maestrc degli
2, Debi6 'de ser « l'ultima Domenica -di Ottobre », pues Tomatis entr6 en el
Oratorio el 2J de octubre de 1862: cf. nota 25 de la Introd.
24 gav*zit ct Ep. 55 1. 12.
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D'allora in poi, Ie cose cambiarono assai; io son rimasto bestia, quasi
tanto come allora, se non di più; tu invece hai fatto cammino, e progredendo
ogni giomo in virtù e sapere, sei arivato a Vice Direttore Spir[ituale] della
nostra Società. Sei dunque un uomo fllustte, ed io che mi sento onoratissimo
30 pei pugni dati o ricevuti, owero sia ricevuti o dati, è natumle, che dovendo
scrivere un terzo foglio da completare una lettera che non arriva al peso,...
è naturale, dico, rivolgere a te la mia penna, con preferenza di qualsiasi
altro amim.
Spiegato dunque il tutto, non mi rcsta che a scrivere la lettera. Una
35 lettera deve dire qualchecosa, ed io che ho nulla a dire come farò? Ma
poiché tu sei un V. Direttore Spirituale, padiamo & mse spirituali. I
Il giorno 29 del passato Ottobre abbiamo terminato in questo Collegio
12,
gli Esercizi Spirituali ai giovani, con grandissimo profitto. Ora ti dirò mme
mandinga, ossia berlicche, cercò d'impedirli mn due calci c;he ci titò, e
40 come l'Atcangelo San Raffaele ci liberò dei medesimi.
Ed ecco come.
Il giotno 24, lesta di San Raffaele Arc[angelo,]- un Sdesiano di
questa casa stabilì di praticare uns piccola mortificazione in onore suo,
per meritatne la protezione. Alla sera dello stesso giomo, uscì fl cocchiere
di casa per condutre i semiconvittori alle lorò case: lasciati un momento i
45 cavalli nella via, discese per chiudere il portone di fetro; in quel momento
arrivano al galoppo altri cavalli condotti a bagnare nel fiume, ed i nostri
sentito lo scalpitare dei medesimi partono come une palla, alla gran carriera.
Cinque soldati che si trovavano sulla via cercarono di trattenedi, ma non
fecero che spaventarli maggiomente
Dove satebbero andati a finire?
- 5mila franchi, in qualche cantone
50 A sfracellate se stessi e Ia vettura che costa
di sttada; oltre il pericolo delle petsone, essendo piena la strada di ngaui
che uscivano di scutrla. fn quel momento, il salesiano di cui piùr sopra, presenziando il fatto invocò San Ra{faele, domandandogli non permettesse
alcuna disgtazia. Fl ecco un giovane di quindici anni, salta soppra [sic] un
55 cavallo che era lì fermo, e in due salti si porta d'innanzi ai due fuggitivi,
col cavallo per taverso, affine di uattenere i nosni; ma che?
questi
con un urto del capo gettano per tena cavallo e cavagliere, ed essi- e la vettura vi passano soppra [sic]
Tutto ciò successe in un minuto. Corrcmmo
- moto o ferito almeno; questi invece apre
tutti, credendo di trovat il giovane
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39 mandinga, en Amédca, es el diablo.
43 « El omnibus viaiero, manelado por José Fabre ».
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60 gli ocrhi pieni di polvere, si mette sulle ginocchia, e poi vedendo attomo a
se [slc] tante bocche ed occhi aperti da in una sonofa dsata, e cotre a scuotere
la polvere degli abiti; cavallo si alzò più tardi, mezzo sdruscim. I La
l2t,

il
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70
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80

85

vettura poi, venne fermata dal nosno chierico Ametio, che con un saggio
di corsa alla Bargossi, av[v]antaggiatosi di una svolta, la taggiurse, vi saltò
Alla sera di quel giomo 24 andammo in
soppra, e ne afferrò le tedini
- per la sua protezione
Chiesa a ringraziare S. Raffaele
Il domani poi, mancò nulla che la medesima nostra-vettum, e gli stessi
cavalli dmanessero sotto il ueno della ferrovia, che passa d'innanzi al
Collegio; la macchina sfiorò le ruote del cocchio. Nota che il treno era a
pochi passi, ed il cocchiere non se n'era acmrto, quando vi passa le dieci
Ma grazie,
volte al giorno da più anni, e non era mai successo nulla.
- in fumo, e
dim io, a S. Raffaele anche questa canagliata del nemico andò
l'indomani, 26. cominciammo gli Esercizi, che dovevano dare tanto ftutto,
e che se fosse succeduto qualche disgrazia non si sarebbeto potuti fare
fo sono & parere, cJ:e in tutti i nostri Collegi dove le passeggiate -o{frono qualche pericolo, come quelle che si fanno in montagna, sul mate,
sui fiumi, o. a cavallo, si dovrebbe prendete per compagno l'Atcangelo
S. Raffaele, che accompagnò così bene Tobia.
Eccomi al {ine; se non dico altre stode, la colpa è del foglio che
termina, e non mia. Mi rallegtetò di sapere che stai bene, come pure Don
Berto; salutalo da patte mia, e riverisci per me D. Bonetti.
Qui stiamo tutti ottimsmente, e ci prepariamo agli esami finali che
Addio, e fammi la carità di qualche Ave Maria alla
sararmo in Dicembte
nostta buona Mamma- Ausiliatdce, che così mi risarcirai dei pugni antichi..'
e così farò io.
Domenico Tomatis.
Tuo afF"o in G. e M. Conf .
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Amerio Catlo (1863-1919), de Marzano Oliveto (Alessandria), salesiano en
1881. oarti6 oara S. Nicol{s en la e<pefici6n de fines de 1883; pas6 a Chile en
1887'òmo uno de los fundadores dè C-oncepci6n, siendo ordenàdo sacerdote el
11.5.1887 en Chitldn por mons. Cagliero. Fundador de la casa de Lima (1891-1896),
torn6 a Chile: fue director de «ta Gratitud Nacional " (Santiago), de Valdivia,
de Valparaiso, de Calloma, de Linares y de La Sercna, donde falleci6 e\ 5.7.7939.
64 AèhiIe Èargossi, célebre andarfn italiano, que en 1882 habla ganado la carrera
pedestre Madrid-Araniuez (50 km) en cinco horas.

81

Don Berto: Ep 29 n. 6l', Don Bonetti: EP. 18 n. ,9.
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A DON GIOVANNI BOS(:o

A 145; mc 158.1 (i9 ' lr84 (:ll.
210 mm., blancoamarillento, pautatlos. bien «rnscrtarlos tcon
grafia fina, clara y
pliegue horizontal pronunciado); escritos
à tinta negra
- en la posici6n rrch.:
. lé'piz
cnidada. En p. L,rtg t izl. «R. 2/86 -», siSue
<A 145.2305», y oE4 maro: « Tomstis Dornenico- 5-11-1885 »;- mtgi d
atinta
violCcea
sello del « ABcH. sAL. cErlri^LE ».
E/.:- MB XVII 631 (56lo las l. 10.44).
ASC 126.2 Bosco (de Tomatis D.);

Aat.,2 ll.,27O x

Nueva escusa pot su negligencia en lesponder y clntesta a lo que le pide « robre
y los salesianos »: salud, reglas, eiercicio de la bueru muete, voceciooes,
Mons, Gcrarelli, Coopemdores Salesianos
« Sus rccuerdoc.,. a la vist. »
agr..

el

colegio

-

decimiento...

l1r

Al Rev-" Signot Don Gio[v]anni

-

Bosco - Superiore della
Societa Sabsiana - Torino.

Rer,'* ed Amato Padre in

Gesùr Cristo.

Ho ricevuto con grandissimo piacere la sua carissima lettem, Ia quale
per
fu
me un prezioso regalo, tanto più grande quanto più immeritato 1rr
5
parte mia: ne ringraziai subito il Signore.
Ella nella sua bontà sa movaÌe scuse alla mia negligenza colpevole
nello sctiverle tanto di rado, atffibuendolo al molto lavoro. E' vero che
abbiamo molto lavoro, ma non tantb che non possa scriverle varic volte
10 nell'anno, se lo volessi: è proprio la mia negligenza, che mi fa mancale a
questo mio dovere; gliela confesso perciò umilmo:te, nella sicurezza che la
P. V. mi ha già perdonato.
Ie notizie che la V[ostra] P[aternità] mi demanda sopra il Collegio
ed i Salesiani di questa casa, io le mando regolarmente ogni mese al So" Ispet15 tore Don Costamagna, e credeva che da Buenos Aires {ossero comunicate a
Lei con frequerza; ma poiché Ella desidera averle da me, rispondctò bre
vemente ad ogni sua domanda.

LA sANrrÀ. Nella sanità

4

il

Signore ci ha favorito

in quest'anno &

una

Y, en efecto, esta carta de don Tomatis es respuesa minuciosa e las demandas
hechas en la escrita por don Bosco, Mathi, 14.8.1885: « Mio cato D. Tomatis,

Il

ricevere tanto di rado tue letter€ mi fa giudicate che hai molto da farc; io Io
credol ma il dare tue notizie al tuo caro D. Bosco meritE certamente di essete
fta gli affad da non trascurargi, Che cosa scrivere? tu mi dirai. Scriverc della
tua sanità e della sanità dei nosmi confratelli; se le regole della C-ongregazione
sono fcdelmente oss€rvate: se si fa e come si fa l'escrcizio della buona mote,
Numero degli allievi e speranze che ti danno di buona riuscita. Fai qualche cosr
per coltivare le vocazioni, ne hai qualche speranza? Mons. Ceacarclli è s€mple un
vero amico dei Salesiani? Queste risposte le attendo con gfan piacerc.,. » -

EM36.
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maniera speciale; poiché non ebbimo verun infenno fra i confratelli, e
20 appena due giovani fecero una leggiera malattia. Qualche raffteddorc e

nulla

piùr.

Lr

nBcor-r. Ho la consolazione
fedelmente osservate &i confratelli

di poterle dire

che le regole sono
questa
di
case: se di quando in
quando si commette qualche trasgressione, questa non è gtave, ed è piùr
25 pet leggerezza che mancanza di buon volete.

Essncrzro DELLA BUoNA MoRTE. Non si è tralasciato mai durante
l'anno, né dai giovani né dai Superiori, e fu sempte con molto profitto.
Padmenti ebbero luogo sempre le due Conferenze mensili: qudche volta,
sebben poche, non ho preso i\ rudiconto a qualche confratello. I
VocezroNr. Non posso dire che non le coltiviamo; ma pur troppo con
l1o 30
pochissimo esito. E' raro che un padre permetta a suo figlio farsi sacetdote;
ragione per cui malgrado i fiorentissimi Collegi dei Gesuiti, Francescani,
Baionesi, Lazzaristi ecc... i sacerdoti che Iavorano in queste terre sono quasi
tutti stranieri: alcuai che vi sono buoni, furono mandati a studiate a Roma,
35 di dove titotnarono preti. Qui ogni anno enrano in Seminario venti giovani, e ne escono diciotto o diciannove; se alcuno amiva a ordinarsi è
spagnuolo o italiano. Per questo lato stiamo peggio che in tena d'infedeli:
si devono ectettuare alcune provincie, come Cordoba, dove le vocazioni
40

sono un po' piùr frequenti.
Da san Nicolas, sono usciti finota quatho

o cinque salesiani, e

sono

26

« Ltsercizio mensile della buona motte è una efflorescenza degli esercizi
spitituali di S. Ignazio[...]. L'esercizio mensile della buona motte per i giovani, a
sua volta[...] è una variante delle pratiche teligiose che mensilmente etano
ordinate dalla legislazione scolastica del Piemonte o suggerite da costumanze
locali inculcate da libri ascetici ». Don Bosco les daba suma impotancia, Cf
P. STELL^, Dox Bosco rclla storia della religiositA cafiolica, yol. IL Zùrich,
PAS-VERLAG 1969, pp. 3)9 -)40.
)2-)i Ya en 1876 don Cagliero confesaba que los bayoneses en nueve afios
apenas bablan conseguido ordenar uno, y los jesuitas, desde su eotancia en Amé
rica ----segrin propria confesi6n-, « hablan logrado 18 entre Chile y Argentina »
(ASC 126.2 a don Bosco, 4.4.1876; ASC 271 a los estudiantes del Oratorio,

5.8.1876).

14 Estudiaban en Roma en eJ colegio Pio Latitoateficazo, fundado por d
mismo Pio IX en 1858
el primer direcmt el sacerdote chileno Jo#
-(siendo
Ignacio Victor Eyzaguine
[1817-1875]]-, con el fin de agmpar, junto a la
C4tedra de Pedro, a diversos i6venes latinoamedcanos aspirantes al sacerdocio.
40 En el elenco de S. Nicolis aparecen en B. Aires el coad. Luigi Lanza y Emanuel
Montaldo (1871-1916): éste nacido ya en S. Nicolés... (ct Ep 36 n. 62-71). Y pot
estas mismas fechas (6.6,1886) escribla don Costamagna G. a don Bosco: « Questi
buoni coloni non solo si lasciano derubare di uru figlia pcr postr:Iante Ausilia.
trice e di due ragazze peJ nostro collegio di Almagro, mi ce ne prcparano altre
ed altti. Oh se vedesse che fede![...] Uno[...] mi disse:
sctivà a D. Bosco
-Veda, né missionadi né
che di qui a qualche anno non sarà necessario che ci mandino

190
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Buenos Aires, novizi o pro{essi uiennali; fra i quali un frat. coadiutore
molto buono, e ricco che diede alla casa di B. Aires &eci mila lire, e ne
darà ancora, petché ha ancofa le terre da dividere con due ftatelli
Al presente abbiamo molte speranze nei giovani convittori irlandesi,
45 clre hanno cominciato a venirc da tutta la campagna all'intomo; e aumentcranno; sono molto buoni, ed i loro patenti sono contentissimi di avedi
teligiosi.
Fatemo il possibile per pescame molti.
M"'CEccARELLT.
Ella vuol sapere se è sempre nostro amico e io non
posso risponderle; noi lo trattiamo sempre come amico, ma affermare c:he
50 lo sia non posso: è un numero ebraico che io non so leggere. Del resto,
quando gli domendo qualche favore, non ualascia di farlo, se può.

in

55

60

Queste sono Ie risposte che posso fare conscienziosamente [sic] alle sue
domande.
Om le diò, amato Padre, che i veri nosmi amici in questa città, sono
Coopetatod Salesiani, che aumentano ogni anno in virtùr e numero; ci
tengono pff veri amici e padti delle anime loro, ci danno abbondanti limo.
sine di messe e ci aiutano in ciò che possono. Hanno verso D. Bosco ed
i salesiani una grande sdma e lo stesso amore come se fossero della nostra
famiglia. Ogni volta che un salesiano parte da San Nicolas per un altra casa,
ne provano un vero dispiacere. Essendo molto lavoratori e buoni cristiani
sono anche assai stimati da tutti i buoni, e petsino dai cattivi, e per la loro
influenza anche salesiani sÒno pitr ben visti.
Quando venne MG Cagliero a visitarci, vollero dargli un bel pranzo, e varii di loro gli diedero
venti scudi ciascuno pel viaggio.
L'anno scorso prestarcno a D. Allavena
sei mila scudi, e quest'anno sedicimila Don Costamagna pei bisogni delle
case di PaisandÉ e Buenos Aires.
|

i
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missionarie, ché S. Nicolas sta per prowedeme ben quaranta e più nelle sole
famiglie dei Montaldo, Lanza, Vigo e Campora... » - ASC 126.2 [A 140].
41 El « frat. coadiutore » debe ser Felter lua4 cf Ep. 12 l. 66.
44 Ct Ep. 11 ,. 50. El colegio albergaba en 1885 veintidos estudiantes fulandeses y ya se encontraba alli el clérigo salesiano irlandés Pamizio O,Gray (1860194!), quien, otdenado sacetdote en S. Nicolds (1886), se dedicard de modo
particular al bien de sus compatriotas, fomentando las vocaciones religiosas, por
!9 gue v-etemos e9 las filas salesianas apellidos como Ussher, Mac Cibe, Doyle,
Kenny, Boyle... Cf R. Eurnercls, o.c., lY, p,72,
50 Con lenguaje sibilino don Tomatis escabulle la respuesta sobre la amistad de
mons. Ceccarelli, aunque algo ha dado a entender ya: èt. Ep. ,6 l. 46-12.
57 Sin duda, e o forz6 a don Bosco a enviar el 25.7.1886 una preciosa v reconocida carta < ci miei beremeiti e ca tateuoli Cooperatori e Coòpoatricii...) di
S. Nicolas de los Attoyos » - E'ly 1r7-r58.
62 La visita de mons. Cagliero a S. Nicolds fue del 24 al 29 de abril 1885: d BS
(ital.) 11 (1885) n' 10, ott., pp. 143-146.
64 Don G. Batt. Allavena (cl rota 4 de la Introd.) eta mtonces director de
PaysandÉ (Uruguay).
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Adesso, amato Padre, dngrazio ta P. V. pei favori che mi ha conceduti

mi scrisse Don Iemoyne in Febbraio ultimo, come anche dei
privilegi ottenuti dalla Santa Sede ai Direttori delle nostre case, e che
semndo

70 ricevetti da Monsignor Cagliero.
Non so poi mme dngraziarla abbastanza dei preziosissimi ricordi che
Ella mi dà nella sua lettera, e mi lascia come suo testamento, Veramente
non mi piace nulla sentir parlare di testamento, ma penso che Ella abbia
voluto fare l'opposto di ciò cl:e fanno molti, i quali aspettano a dirc la loro
75 ultima volontà, quando più non possono parlare. La paternità Vosma ha
voluto prendere le cose da lontano, e lasciarci assai prima di tempo quei
ricordi che Ella desidera sieno da noi praticati più tardi. Frattantof io
avrò la consolazione di avere I'aiuto delle sue pràghiere, per mettedi in
pratica fin d'ora, sforzandomi di arrivare ad essere quale mi desidera la
80 P. V. mn vero amore di padre.
I suoi ricordi li ho scritti in un foglio, che aggiunsi al libro ddle
nosffe Regole, per avedi piùr soventi sotto gli occhi; e così il Signore mi
aiuti a non dimenticarli colle opere, come li avrò presenti nel p.ori"-. _
Tutte le sere, dopo aver n$az;ato il Signore di avermi creato, fatto
85 cristiano e sacetdote, Lo benedim per avermi fatto salesiano, e ptego la
S. S. Trinità, pel mio amato padrc Don Bosco, pei carissimi mnfratelft, e
per l'incremento della nosna Società.
Per ultimo le diro che i confratelli ed i cooperatori ebbero tutti un
gran piacere di dcevere i suoi saluti, e di sapere che Ella prega per loro.
90 Anch'essi pregano per Don Bosco, affinché il Signore lo conservi ancora
molti anni, e con sanità, pd maggior bene de, suoifigli.
In Dicembre avremo g{i Esami Finali, ed in Gennaio dovò probabil_
mente aiutare Mor Cagliero a date gli Esercizi ai Confratelli ed alle Suote,
dopo i quali prometto suiverle nuovamente. fntanto Ella domandi al Si95 gnore, che chi le scrive, sebbene l,ultimo fra i salesiani, non ne porti inde_
gnamente il nome, e mentre le baccio [stc] con grande affetto la mano, mi
benedica.
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Domenico Tomatis [rribdca]
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72 En efecto, la carta de don Bosco segula as(: «...Siccome la mia vita corre a
grandi passi al suo termine, così le cose che voqlio scriverti in questa lettera
sono quelle che ti raccomanderei negli ultimi giòrni di esilio. Miò restamento

psl

-1q..._» _-

E M6-337. Y lc da

unos cuantos conscjos sobre

la salvaci6n, Ia

fidelidad, la caridad: « colla carità nel parlare, nel comandare, nel sopporaÉ
difeni altrui, si guadagneranno molti allà C.ongregazione ».

ì

1886
47

A DON GIOVANNI
AW

1262 Bosco (de Tomatis D.h

A

BOSCO

145; rDc 1584 C12

'

1184

Dr.

Aat., 2 tt.,2O2 z l)5 mm., blancoamarilleno, p.utados, bicÀ comervados; c6ctito§
erl gr.fir fina y cuidada (aunque aparecen, como seiales digitales,
a tiata negta
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Tomatis Domenico

Ed.: MB XVIII 398 (rtsuoen).
El padte Foran, misionero catr5lico de lar Malvinas, de retotno a Itlanda, « desidere
S. NicolCt
bien en lo ccon6mico, escolat y espititual
vederc D. Bos.! r: atendetlo
- aluonoa {Uegada de don Rria?
-mucrt de cinco
con halagùefio porvenir
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(S. Nicolis de los Arroyos)
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Signor Don Giovanni
Amatissimo padre

Bosco

G.

Totino

in G, C'

potatorc ddla presente le poterà gli affettuosi saluti di questi
5 suoi figli della casa di San Nicolas. Egli è il Revd'padre Foran Giacomo,
missionado catlt]olico delle Isole Malvine da molti anni. Essendo stata
affidata ai Salesiani detta missione, il Signor Fotan si ritira alla sua Paffia
Irlanda; dopo avere preparato pet noi una nuova e bella chiese in quelle

Il

tht

Isole, e dopo averci pteparato la via taccomandandoci alle autorità del luogo.
10
Ottimo amico nostro, desidera vedete Don Bosco e la casa madre dei
Salesiani; si fermera quindi qualche giorno in Torino, e sicmme non intende
llitaliano, ma solamente iI latino, inglese e spagnuolo, così mi prendo Ia
libertà di raccomandarlo alla paternità vostra, affinché, potendo gli assegni
qualche confratello I che I'accompagni nel breve suo soggiomo cosd, e gli
t5 faccia da Gcerone ed interprete. Se poi si desidetasseto notizie certe

L4

suò

aùl

sl

Po* soggiorno del

che

5 El sacerdote inglés Santiago Foran, --de Ia dir5cesis- de Durham, que {eoendfu del arzobispi de WestrÀinstet-, habla, administrado la capellanla de las
idas Malvinas desàe et 3 de noviembre de 1875 hasta e§e momcnto, en que se
encam.inaba a su patria, Irlanda, pasando por Roma y,Tudn.- Co-n la cteaci6n de
la orefectura aoo.ì6lica de la Patagonia Mèridional v Tiera dd Fuego
Fagnauoen'ella las Maivinas- la capellania entro baio la jùrisdicci6n de mons.-incluida
Et 20 de abril de 1888 sc hatla cargo de dla el salesiano padre Patricio Diamond
(Ep. 521. Llr\. Cf C. Brur.ro, Los Salesianos..., I, pp. 45946r.

octr.be
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19)

circa le isole Malvine, nessuno meglio di lui è in gtado di dade.
Passando adesso a padatle de' suoi figli di San Nicolas, mi è grato
potede dire che il Signore benedice assai le noste umili fsd6hg. ln qu6st'anno si estirse totalmente ogni debito; sono aumentati i giovani, special20 mente itlandesi, dei quali ne 4bbiamo in Collegio ventiquattro; i Coopetatoti
che aumentano in numeto e adesione ai Salesiani ogni anno, ci compramno

-

2'

in Luglio, in diecimila lire, unà superfice di tetreno di tentotto mila
(38700) [sre] metri quadrati, per farvi una bdla Chiesa &e possa servire a
tutta la numerosa Colonia italiana in particolarc; oltre a un bel C.ollegio pei
Salesiani e Figlie di Mada Ausiliatrice da eriggersi [src] più tat&. I1 fatto e il
da farsi, tutto va di accordo coi Superiori, in particolare col nostro Vicario

M"' Cagliero.
OIre a ciò abbiamo pure l'associazione delfi']Apostolato del Cuot di
Gesù, e delle Figlie di Maria I che sono una fonte di benedizioni e portano
12,
,0 abbondanti ftutti spirinuli per le anime.
Se tutto questo consola, abbiamo mgioni per sperare maggiori bene
dizioni in un prossimo awenire. Il Signore non ci dimentica, ed ogni anno
ci manda qualche buona coce: quella di quest'anno poi fu vemmente
amotosa, poiché, mentr€ in undici anni non avevamo ancofa lamentato
35 la perdita di alcun giovane, quest'anno il Signore ce ne tolse cìnq*e rc7
breve spazio di dieci giorni, quatuo dei quali morirono santamente nelle
nostte braccia ed uno in sua casa; senza che a nulls giovassero per salvarli
Generale

né medici né medicine; essendo due di 12, due di 17 ed uno di 19 anni;
un francese e quattro idandesi. L'infermità fu la dilteite, o crrme h
40 chiamano qui le piaglte xere. P*tirono pel cielo, due settimane dopo aver
fatti gli Esercizi Spirituali e mente stavamo facendo una novem di prediche

26 col con ex &l
37 post ed del d,

28 po* aò del a

<iò

36 post morirono

lel

come

20 Cl EP. 46 n.442 el nrimero de alumnos idandeses.
2L-27 ArLte la imposibilidad de conseguir la propriedad leg"l del colegio y cl
temor de que tuviefan que darlo y-salir de S. Nicolds (Ep. 44 1.32). alentados
por don Tomatis, los quinteros, cooperadores, hicieton esa estupenda operaci6n
de la donaci6n de nuevos terenos: « Los donantes
la crdìica

-puntualiza
fueron los hetmanos Montaldo Juan y Santiago lEp. 16l
pot 5000 pesos y.oros
cooperadores, en unefi) de catorce, 1nr lo dem{s », Terrenos que acogieron el
colegio actual.
27 En los elencos, mons. Cagliero ----a mds de ser Vicado Apostdlico de la
Patagonia Sept. y Central-, es Vicatio Geterde per *ue le case dell,Ameica
desde 1886 a 1893; en este aio ap.rece s6Lo como Vicario Apost6lico de las
casas dc « su » Patagonia, auaque siga siendo consultado.
,1-47 El irspectof, don Costamagna, se Io comunicabe a don Rua, con acentos
m4s trdgicos, el 28 de agosto 1886, cuando d colegio estabs cemedo con alguaos

salesianos dentro:
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in

prepatazione al Santo Giubfleo.
conseguenza, restò chiuso
Collegio dal 20 di Agosto al 10 di
Ottobre; nel qual tempo lestammo pdgionieri anche noi, cinque sacerdoti
45 e due chi-erici, essendo gli altri patiti per B. Aires, prima & avere le I
guardie alla porta.
t2a
Adesso, come a Dio piacque, tutto è ritomato al suo stato normale;
le scuole sono aperte e frequentate, e si lavora più di ptima.
I giornali cattolici di B. Aires annunziatono in questi giomi il prossino
50 arivo di Don Rua: non sappiamo quanto vi sia di vero in tale annunzio;
ma incliniamo a credere cl:e la notizia sia conforme al desidedo nostro, e

e benedizioni

In

-

il

_

tutti

stiamo con grande ansietà di veder presto anivare fl fratello pdmoa. consolarci un poco della lontananza del padte.
G benedica, padre, e domandi soventi al Signore Ia grazia che i suoi
figli di San Nimlas compiano in ogni tempo ed in ogni circostanza la santa
volontà del Padre Celeste.
Con grande dspetto e- figliale [sr'c] amore le bacia Ia mano, questo

genito,

,5

57

post

$aide àcl

g

bacia

cot

ex

berria

a

e qto,a del

il

«... Poveto S. Nicolas! Oh come abbisogna che tutti di costl lo ractomandino al
Signore! Ier _l'altlo fui in fletta a visitai quel collegio; mi fu vietato di entmre
da una guardia alla porta--ed- ap-pena potei partare ai miei cari fratelli dal ptimo
parlatorio. Insomma il collegio è interdetto, o come dicono qui clalsarudo.Tx.hi
giomi dopo i SS- Spirinrali esercizii che io prcdicai a quei giovani, che in gaa
parte a'r'evano voluto farc la confessione generale, scoppiò fero,-cem.nÉ la difte'iite.
Morì il primo giovane mbustissimo di 15 anni, i.lon'avendo il medico conàsciuo
l'inferm.jtà peml"§ + la salma si consepasse tutto il giorno in casa, onde
eccoti I'attacto del male feroce su varii punti. Morl in pocÈe ore un altro e poi
un alno.arrcora, Tutti- i giovani furonò mandati via ài notte tempo dopo'il
secondo decesso; e fu fortuna che sarebbero fose mori tutti se il di"creto'd,interdetto li avesse colti denuo, Ora i poveri Salesiani rron possono uscire e forse
pet due mesi non si potrà riaprire iJ. collegio.,. e poi chi -sa se alcuno ci vorà
ritornare. Tuttavia c'è di moltà fede in quéi petti -genercsi; i coloni cooperatori
sono tutto.cuoie e tron mancano di presenta$i alle porte del collegio ogni giorno
offrendo ai Salesiani quanto abbisogìano. Qui poi ii prcsa su tu;t h'linÉa oer
quei nosui carissimi afflitti confratelli. Si è dedso di iar ioh una bella Chiesà e
iI .Demonio si vendica. Ma Quis ut Dezs. Vinced Dio come sempre ; noi a galla
e il demonoi sotto nei gorghi infemali... » - ASC 9. 126 lA $gi. '
Don Lemoy.ne (é. rrota 3l de la Introd.) ---<n Docwenti XXMS) (ASC 110F_
hizp un Énico episodio de éste_y del similar, acaecido en iulio de lBà2 (Ep. 37 y
38) y ss( lo recogieron las MB XV 616-617.
50 _ Sin fuda quc
visilar América. Respondiendo a la invitaci6n que le
^qenq6 (Ep._.S!
hada don Lolenzo Gjord+q.
L 37) desdè S. pablo,9.9.1886, _....V"r,g"
adunque _a trcvqre i suoi figli d'Amedca... »-, don Rua anotaba en la misÀa
g_a{q
sa c\ ldal un àom[ento] all,alffo non possa venlnirc] a visitarvi »
-a.Chj
ai
.(ASC 273.31.L1 Giotdano L.l. Pero « la salure di Do-n Bosco
inttaptendere un-viag_ gio così lungo, come quello al Sud America...
"ì" iÉr-ir"t...l
- A. Aju6rr,
ll sctuo di Dio Michele Rta, vol. L Toririo, SEI l%1, pp. 355-356.
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Servo e Figlio

Domenico Tomatis

,a
A D. GIACOMO COSTAMAGNA
ASC ,1.22 Argentina - B. Aires, corresp. 1874-1886;

F 062.

A*t., 2 lf., 210 z 1r, mm., blatco, p.utados, tro bien

conservados (profundos
en gtafla diminuta, peto fina y pulcra. En p. 1
mrg t iz el membretc -.
de « Colegio Superiot...
», seguido, encima
a tdpiz negro
de: « Tomatis Domenico ». EI destioatario
« Padre Ispetmre » - aÉn sin nombrarlo
-,
exptes.tnente, es don Costamagoa, quien escribe
a don Bogco en la p. 4, I* sugiete ya
et p. 1 urg izt « Al nostro C.!o Padre D. Bosco
Le mando qr.resta lettera selicbuffe
del P. Tomatis lxtché poosa aver unldea della -situaziooe nostra
Povero Collegio!
- non può terminar
Fu già chiuso una volta, moresdo cinque giovani lEp, 4jl, ed ora
I'anno
Buoh per noi che il Signore ci conmla
Uoa prova I'obbiamo nell,aver
- il centto di soccorso nello
- è una aalvaguarde », En p. 1
collocato
stesso Collegio, locthé
zrg s
riempre a tinta nego
insinÉa: «N.B.
Papà D, Bosco di voler
- b irnportantirsirrre notizie
- che scorabocchiaiPrego
fare leggere
nella seguente pagfuia, e Fovpliegues hor.); esoitos

tinta negra

vedere etc. ».

L6 dicteria

prosigue

etr S. Nicolds, convirtiéndos€ el colcgio en cenuo

socorto sanitario, pues ha debido eer desalojado, de nuevo, de los aluono6.

llt

AG

(S. Nicolds de los Artoyos)

- Nov. 27.

de

1886.

Revno Padre Ispettore

Le soivo non pet necessità, e quindi non si esigge [sic] dspost , ma
per tener Ud a la corriente dei successi.
5
Ieri sera affivò la sua carissima dei-24, con le dil*citlazioni desiderate:
grazie
-rimedii. anticipate per le preghiere; nelle quali confidiamo più che nei
- qui marciano a Vapor. Si figuri, che ieri tutto era ancor
Le cose
- tric trac... cam:bia sc€nario... e si
tranquillo e noi facevamo scuola, quando,

10 vede il mondo nuovo.
Ieri l'altro, un aiutante di scuola passò il giorno esaminando, nelle
notte lo prese il male, e ieri sera si diceva che fosse morto. In conseguenza,

8

figuri corr ex Figuri

2

Don Costamagna es el « fspettore »: cf ota
«il male » era la difteria: ct Ep. 47.

12

j5

de la Introd.
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[sic] tutte le scuole. I nostri giovani Ii abbiamo imquesta
Siam dunque
ieri,
e
mattina Partono i r€stanti.
barcati metà
pagare
fare
a
i debiti?'.. I
le
cose
van
bene...
Come
15 soli: fino a Marzo se
serrcre inmediatamente

contadini hanno le quinte piene di verdura che si consuma, ed i loro zudod
{urono sparsi invano... come fare a fare delle Chiese?... Io dico peò sempte
che Nusgrar l'é turb, e la Mailona l'é brutta! |
Le autorita pubblicamno un manifesto, facendo sapere che nessuno
l1t
20 sarà portato al Lazzaretto, che abbia familia [sic] od amici c]he lo assisano:
e questo è stato un gnrn dmedio, perché era la paura che avevano tutti
di essere potati a fat morire pet foma
Poscia, e qui ci siamo noi; tiunitesi -tutte le societa massoniche (la paum
delle quali non è poca) con alne società piìr o meno griggie [src]... taccolsero

25 fondi e si danno attorno per arbitrar statagemmi affine di prevenite e
combattete le microbie. Fra le altre risoluzioni, mandarono a me una note
dicendo se voleva cooperare prestando il concorso del petsonale del
Collegio, e dsposi oz). Ieri sera stesso ricevetti due damigiane di disinfettante... varii botticini di laudano, menta piperita, manzanilla, senapismos..'
30 ecr... insomma una botica o bottega, e ciò affindechè... la mlonia y el barrio
(che ha più fede nei preti che nei medici) appena succeda una cosa, si
diriggano al Collegio. Qui statemo in veglia uno notte e giomo, ed appena
awisati si clrte con I'arsenale, e gli Oglii Santi; si ptestano agl'infetmi
le prime cure, si suggetisce qualche cosa di setio, e si ritoma al Col35 legio, dove per mezzo del telefono (che la Societa Sanitada manda I
oggi stesso a collocare) la C,om[m]issione centrale affinchè varga subito
12r
un medico [sic].
- diventati, medici e speziarii dalla sera al mattino... e
Siamo dunque
Così sia

Ieri-feci un giro per le q*inte a Àpatire le

40

medaglie che aveva, c
miei sentìgi prolessiouli alla humanità [src] dolente... uf!...
Stiamo dunqu.e alle vedette, appena arriveranno le micmbie, mretemo loro

ad offrire

i

incontro coi senapismi,
Appena pub[b]licato con un bollet[t]ino, e fu ied dle quattro, dre si
uno alla
45 erano fotmati due centti di soccotso in caso di invasione...
Capitania del Porto e I'dto al Collegio dei Padri... fu un congratularsi

,)
meto cort e* megro
3Oy el battio qlil d
45 ia laùl sIl vasione
apwisati Oglii cot ex oglii
cort ex ertasione 46 C,apitania cor ex C.tpitamie
cot exe

24

o

18

Frase piamontesa, que puede traducitse: «

rrwisai con er

El

buena ».

18

Speziarii, término hoy en desuso: boticatio.

Se6or es listo,

y la Virgeo

es

,rooiernbe
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generale... ed alle 6. aveva gia da dare la ptima consulta.... Ecco: si avanza
camminando lentamente un lrcvefo uomo, e domanda del botìcario... nuevo?
Soy yo, [q] qué se le ofrece?
Un remedio al dolor de estomago que
tengo hace res dlm g6s
Ha tenido Ud v6mitos?
Sl, pam abaio.
ecc.... Sono dunque in cadce... O San Capistrano carissimo,... quante
bisogna vederne prima di veder l'ultima... Così sia,.. Omte ftatres.

:

50
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Suo

:

:

=

afF* in G. e M.
Domenico Tomatis

49
51

dnte qte del ch

Juega con la palabra: « Capi-straao »: cabgza rara. San Capistrano Giovanni (13E5-1456), franciscano italiano, adversario de los hwitas.

llfiy/
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A D. ANGEI,O SAVIO
ASC 272 Savio

Aut.,

I l.

A.; B

x

559.

135 mm., blancoamarilleoto, p.utado, bien conservado (eÉn
grdla dioitruta, pero
visibles los pliegues horizontales); escrito
legla
- a tintadel
- eo Superior...
clata y pulcta. Én p- L,ttg s iz el membrcte
« Colegio
», seguido

-

a l6piz negro

210

-

de « Tomatis Domenico ».

Doq Tomotis Ie recomienda gl formaéutico C. T.rrhnnt, itrtiano, esablccido
poc! terqro » eÀ Patagoaes.

l7r

(S. NimlÉs de los Arroyos)

-

Nov. 3 1887

v.

« da

G.

Molto Reve Signor Don Savio
Ptenda una prcsa, e poi si compiaccia di leggere queste quattro righe
che le scrivo per mmpiere una ptomessa fatta ad un signore amico nostro.
5
Si tratta di una raccomandazione, ed eccone il 4zil. Un medico, che è fl
nostro medico di casa, ottima persona, e di nome Tagliari, italiano, mi prega
di taccomandare ai mnfratelli di Patagones un certo Carlo Zetbini, speziale,

lla

ed italiano, che deve trovarsi costì da poco tempo. Avendo saputo c.he i
Salesiani hanno in Patagones una Spezieria e Farmacia, che è 1o stesso, e
10 supponendo che il signor Zerbini possa aver da fare con noi per comprarla,
o affittatla, o dirigerla, mi prega di dite a Lei, od a chi debba $attare il
negozio, crhe farcia pure qualunque tratto col detto speziale, senza tema
veruna di ftode o inganno o infedeltà qualsiasi; poichè il signor Zerbini è
ottima persona, ed onesta in tutto e per tutto, ed incapace di mancar di
15 parola o di fedeltà a chicthessia per nessuna ragione. I Anzi mi assicura
che se in B. Aires non fece fortuna è appunto pet essere hoppo buono
ed onesto, se in bontà ed onestà vi potes§e essete n ttoppo..,
C,osì ché io clre conosco per uomo dabbene il signor Tagliad, non
dubito punto essere vero quanto mi assicura del suo amico Zerbini; e in
20 vista che avendo noi bisogno di far negozio con un galantuomo, il favotire
detto speziale sarebbe certo a vantaggio recipmco, mi fo premua per raccomandarlo a ki, la quale, ho sentito dire essere stato incadcato da

7

atte Nov. del Ott,

2

Don A. Swio (é nota 78 de la Introd.), eotonces en Carmco de Patagones.

.rotiernbt.

M*

1887

199

di rappresentado n6lls sru a$en2s
quanto
Ecco
doveva ditle: e non mi rincesce aver avuto quest'incarico,
25 poiché mi offre l'ocrasione di mandarle i saluti miei e quelli dei conftatelli
di questa casa, da lei conosciuta.
Sc avrà notizie grosse da partecipar€ a questi suoi ftaticelli di San
Nicolds, ne la ringaziamo anticipatamente; in quanto a noi si vegeta e
s'invecchia di ventiquattr'ore ogni giomo ma mn tanta calma e tranquillità
30 che neppure c€ ne actorgiamo.
Cagliero

-

Tetmino quindi raccomandandomi alla carità delle sue orazioni, e
salutandola affettuosamente mi dico
Suo Um. ed Affm Conf.
Domenim Tomatis.

29

ventiquatffbre corr ex ventiqut&o'orr

23 Don Savio, repfesentante de M* Cagliero: asl era, pues mons. Fagnano
desde d 20 de iulio 1887 se hallaba ya en Puna Arenas, iniciondo la rnisi6n en
su Prefectura Patag6nica meridional.

ilim
,0
A MoT GIOVANNI CAGLIERO
ASC 275 Tomatis D.; B )25.
Atat., 5 ft., 210 x 132 mm, blancoamari.lento, pautados y paginados («r p, 5 y 9),
bien mnservadoa (arin con pliegue-s profundos); esctitos
a ti!t. lcgre
ea grafla
clara no cuidada (con abundantes couecciones), Ea. p.
r e z, al igual que en
p. firg iz
a lApiz negto
mÉltiples anot. arch. Trvuro: « Tooatis... Tdca...
Mendoza,.. Cile... S. 275 roMArrs Dorn. 1888
29 ». En p. 9 cettro tg r
tintt
negla
dotr RÉ. t.dls las t. 152-159 aÀoteÀdo: « co[vieoe *emp[arc] quc'to? ».^

I- a4

t

,

-

-

II

-

-

- ASC 273.26.11 (5) Ggliero Giov.; B 674 ast. it.tirno de A. Ricltdi.
Cop.t

peripecias <lel viajc: co Àtrcndoà y Santiago finezas de tror
« Estsmod er Chile »
pp. jesuitas
Valparaisode loa drilenoe por do Bocm
- fue r:rr pequaio
- entuùsmo
- de« truest!.
enttad. en Talca
triunfo »... « nuestla casa de San Juao
Dioc...
visius de log Talquinos »..,

Concepcion

t1r

A

- Febr[ero] 29. 1888
S.S. Revmo

M* D

-

Juan Cagliero

Muy Amado Monsefiot

,

Estamos en Chile en obsequio I la santa obediencia. Tengo poquisima
gana de nanar detalladamente las peripecias de nues$o viai€i pues tantos

son ya los que escriben sus proezrs al Boletin, y escdben t{rntas y tan
gordas que nadie por cierto hechard de menos las pocas y hunildes de

Tomatis

y

C.ompafifa.

Vengo pues al grano.

El dia tres del -corriente los

sacerdotes Garbari

y Gioia mn este

1 - Escr_ibe desde Concepcidn, donde, apenas llcgadoo, estd predicando elerticios
-

espirituales (/. 141). Concepci6n, ciudad cl:ilena entoncei con unos 24.000
habitantes, tuvo el pdvi.legio de recibir a los ptimeros salesianos el 6 de marzo
de 1887.

4 « Estamos en Chile »: d rcta 6L de la Introd.
- « T.antos escr_ib_err sus ploezas en el Boletln ». Y su viaje mereci6 una simple
referencia en el Bollettitto Sdesiato 13 (1889) n 1, gennàio, p.
àel

1 llaueru
Sar Michele Rgz ai Coopetatori e Coopetatrtcil-..7- Operc' àscuiie nell'unn,,
18881: « Nella Repubblica del Chilì si fbndò uqa Casa- di ani é mestieri. oer
poveri faaciulli, nella cittÀ di Talca, promessa già dallo stcsso Don Boccd e
mgd_esimo
4i sua morte, il 31 dello scotso geoaaio ». En realidad
el-giorno_
18 de febrero (1. 63).
H"bl" de los componentes la nueva casa de Talca, donde él es direcmr,

apertasi-

il

sc abri6

.2

Aessandro GaÈari (1860-1931), de Trento, salesiano en 1882. va a Areentina aon
mons. Cagliero en 1885, estando en S. Nicolas de 1E85 a 1887.'Ordenad6 s.c€ldoe
(8. Aires, 18.10.1888), parte para Chile, siendo en Talca administador y m6s tarde
dhector, también de Concepgi6n. Trasladado a C-olombia, sert{ uno de É apdstoles
entre los leprosos de fura de Dio.r por mas de 10 afios.
Vincenbo Gioia: cf ,toti 4 de la Int-rod.

letucm
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dd hetmano Luis Matello salimos de B, Aircs a las
6 de Ia tatde: el 5 ri las 6 de la mafiana entrarnos en Mendoza, despues de
16 homs de tren expreso. Salimos de esta ciudsd el 7 y d f1 a las 6 de la
tarde saluddbamos a Dorf Rabagliati en Santa Rosa de los Andes. El paso
de los Andes {ué algo duro: cinco dlas de subir y baiat precipicios,
torrentes, quebradas, ya abn[s]ados del sol ardiente ya quemados de un ftio
invernal, dutmiendo mallsimo e comiendo peor; aguantar una tormenta de
viento, I agua y granizo que nos azot6 cruelrnente en las alturas de Uspallata,
reimos de coraz6n de nuestro cansancio, hambte y penalidades, sin contar
los caprichos de un compaiero que dos veces apeose conua su voluntad
para aliviar la mula del lrso de su humanidad..... son las pedpecias de
nuestra pasada, y de cuantos con pequerias vatiaciones pasan la Condillera.
Io primero que hicimos al pisar la ciudsd de las Aldes fué visitar al
Serior en la Iglesia Patroquial para datle graciar pot Ia feliz travesla; pues
aun cuando llegiibamos con la cara y las manos peladas dd hielo y sol,
llevdbamos sano el bulto, 1o que era gmndisimo favot.
El 12 bajamos a Santiago, yendo e patar en d Colegio de Ia Compafila de Jesus.
AquI, Monsefior, cuando ceiamos terminada ltvestta oia crucis, nos
aguardaban mayores penas. Primeramenrc, a cada paso nos eentianos
y muchos amigos nos daban el pésame, y sabe V. S. de que? de
la muete de Don Bosco! Un telegrama de la Agencia Havas publicado por
los diarios d dla 9 decfu: los F*nerales de Don Bosco est*oieron cottcu-

10 servidor, acompafiados

t5

tltt
20

25

30

12 post ttet del directo

expreso corl er espreso 15 abnsadosl
22 La con ex los
2, llwtT
LB ante hrurùlrc del y
cteiamos
bamos cort ex llevàmamos 28 Moosedot coff ex nanfuf
cor eo creìma 29 sentfumos emerd sl ex olmos
3l Ageda con ex
abrazados

Agenzia

10 Luigi Marello aparcce en los elencps de 1888, coadjutor-tdenal, en Talca,
donde esté hasta 1892; en Santiago el 1893 y 1894 (éste riltioo, ya @n votos
pe4retuos). Luego desaparecc del elenco.
13 Don Rabagliati Evasio (Ep. 22 l. LL), entonces ditectot de la Casa de
Concexi6n, como don Tomatis habia venido de S. Nicolds.
Saùa

Rosa de los Andes, capital del Departamento chileno de

los Andes, an wn

municipalidad del mismo nombre (1. 22).
17 « Paso de Uspallaa » {en atacamefio sitgtiticzt lspz = eaiza, llacta =
lugar: Lugar de cenizas!- uaa altura de 3,863 m,
12 Publicado no el dla 9 sino el 7 de febrero, pot lor diatios El lrrdependiente
de Santiago y La Patria de Valparaiso, el telegrama, enviado desde Tarln, derJlz
exactamente: « Acaban de celebrarse en esta ciudad los gtandes funetdes acordados en honor de Don Bosco, Cien mil petsooas, effrc dlas numeroslsimas
pettenecientes a delegaciones venidas de todas partes de Italia y palses vecinos,
dieron a la ceremonia un cardcter de imponenté popularidad » - S. Kuzu.rxrcn,
o.c., T, p, 347

,
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ridlsimost los ptesenciaron cien mil personas ! rcplesefitafltes de toilas las
taciones de Euopa. I Hagase cargo, Monsefior, si serfa poca nuestra
l2r
35 sorpresa y pequefio nuestro dolof!
A pesar de todo, no estilbamos
persuadidos; enviamos partes à Concepci6n,
y de esta à B. Aires, no
contestaton: puse otro à D. Costamagna, y rccien el 20 en Talca, nos
contest6 que tada sabia: concluimos pues que habfa sido un bolazo de mal
la s6ora Haoas; y ahora vamos asegurando a todo el mundo que
Don Bosco estd bueno y curado.

gusto de

40

Es incteible, Monsefior, describir el entusiasmo de los Chilenos por
D. Bosco; es una vetdad de fe aqul que Don Bosm es un gran santo, el santo
del siglo, y el santo de Chile! Que le parece a V.S. Rm? Creo que si Don
Bosco fuera amado en Italia como en Chile, tendrfa alll mayor poder que
45 Humberto. No estrafia oir que D. Bosco es tenido por el Sdflto ile Cbile;
pues ademas de que Don Bosco es conoci&simo en Chile en su vida j' obras,
y sumamente amado, es tambien opini6n general que los Salesianos son
llamados a tomar en Chile tal incremento y tan rdpido como ninguna Congregaci6n lo ha tenido. Asl me lo afirmaba eI padre Capdevila superiot de los
50 Padtes Gesuitas [sie] de Valparafso, y que V. S. conw. Val treinta y ìlos
afros, me dcdrr., que resid.o et Valparulso, conozco blen Cbile, y lanas be I
oisto cosa parccida al ent siasfio col que son esperudos, deseados, y serun
l2o
rccibidos el toda pafie los Hijos de Don Bosco... es cosa q*e ruyd er delirìo.
V. S. R-E comprenderd que estas palabras, que vemos los hechos
55 comprobat dla à dla, son para nosotros muy halagadoras, y el meior bClsamo
pata sanat Ia hetida que nos causaba la obediencia separandonos de lugares y
personas amadas.

El segundo motivo de aflicion [slc] para mi fué que en Saatiago se nos
ofrecieton tantas dificultades para venir a 7a7ca, y tantas mnveniencias
60 para quedar en Santiago,... que estuve en un tds de romlrr la obediencia,
.13 concrrridisimos corr ex concu[r illd tl} ndiEim
38 poJ, contest6
de
39 ahoru cdd d
4l de emerd sl ex quLe 45 Humberto
cotr ex Umktto
post No del le
48 $pido con ex é ladd slJ
pido 49 Congregaci6n coff ex corrlgregadLon posr Cap&vila ilel que
56 posl obediencia del c.toad 59 tantas con ex tatld,§
del

37
42

Don Costamagna G. (Ep. 1), entonces Inspector de Argentina.
El l*lepe*lierre, del 18.2.1888, dice aI anunciu la llegàda de los salesianos
a Talca: « Inutil nos par€ce hablar de las cualidades que los adoman, puesto
que no hai mds que recordar qne son bijos de Dot Bosco, el santo del sigJo
diezinseoe » - S. Kuzuelrrcr, o.c., p. )19.
45 Humberto I (1844-1900), rey de Italia, muti6 asesinado.
46 « Don Bosco es conocidlsimo en Chile »: d rctas 66, 67, 68 de la Introd.
49 P. Mariano Capdwila, iesuita, nacido en Vich (Barcelona) en 1826, y muerm
en 1903 ea Santiago de Chile, entonces em zuperior de Valpataiso (r. 79-80).
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y

hacetme Santiaguefio en vez de Talquino; pefi, mmo Dios nos hubo
y el
sdbado 18 nos venimos a Talca.
Antes de hablat de Talca, permltame una brerre di[s]gresion
En
- nos
65 Mendoza paramos dos dias hospedados por los Padrcs Jesuitas: que
tecibieron y rataron con Ia misma bondad que hablan dispensado à nuesuos
hermanos de la primera expe&ci6n y mas tarde à Don Fagnano: nos
llenaron de cort€slas: el Reù padre Superior D. Agustin Mrzds me 1lev6 en
coche a visitar las ruinas de la ciudad antigua, me acompafi6 a ver la
l3r 70 nueva casa de las Hermanas de I la Misericordia; fué mi Cicerone, y de
yapa al partir nos provey6 los vlveres necesarios pam el paso de Ia
Cordillera.
En Santiago estuvlmos con los Padres de la Compafiia una semana, y
aqul hallamos la misma bondad, y Ias mismas finezas de los padres de

probado, qued6 servido de darme fuetza pata hacer la obediencia,

75 Mendoza.

Habiendo debido ir a Valparaiso con Don Rabagliati, fulmos directamente a la Casa de Mision de San Ignacio. Decir que los padtes nos
rccibieron bien y Eataron mejor es decir poco: todos los padtes y hermanos
se anticipaban a nuesuos deseos, y el mismo Reve padre Supetiot Ma80 riano Capdevila no se separ6 de nosotros un solo momento, habiendo visitado

en su compafila lo mejor y mas importante de la ciudad. Con el mismo
fuimos a ver ,rrf,estrd casd,la que nos dejaba la optima Seiora Dofia Antonia

67 expedici6n corr ex espedici6n a emend sl ex cata 68 Muzds] Mazas T
me emend sl ex r.os
69 ver emetd sl ex visitat
73 Pa&es
padres 76 post fulmos del a patat 77 Misionl Mision T
coff ex
posl Superior del el Rwdò
79 Re,r'" 4dd sl
80 no corr cx nos
no
del
acompafi6
solo add sl
82 nuesffa (ieLsa,lt emend sl ex lt
Post
casa Salesiana optima aùl sl
65

Mendoza, ciudad atgentina, paso fozado para Chile,

ta

primera orpedici6n

« habla pasado el 20 de febrem de 1887, camino de Concepci6n ». Don R baglisti,
con esa fecha, comunica a don C-ostamagna que « estos buenos jesuias[..,] noe

y tan exquisita
Suprior de la residencia de

consideran como hermanos; confundiéndonos tanta cortesla
bondad » - BS 11 (1887)

.

68 P. Agustln Muzds

n' 3, mavr, p. )6.

(18441891), mtonces

Mendoza.
70 Hermanas de la Misericcrdia (Ep.21. 50), establecidas en Àlendoza (1886)
con la Escuela Prdctica de Labores de la Concepci6n,
82 Pata ttuestra casa de Valparaiso: ct Ep. 62 l,65. Doffa Antonia Ramlrez de
Rabussons, muy cristiana y enfema, pone a disposici6n de los salesianos {escribe

« una casa que he èdificado
de mi propie- piezas indusà sabncs que potensuterrcno
dad[.,.] tiene diez i nueve
capacidad sirvà jara
^a" U ciuàadt...] lo
escuela o Talleres[..,j Addnds poseo. un fundo
i lei,,aÉ
a la C.ongregaci6n por si quictÀ estrblecer alll ""ir."
sus talleres[...] Si vo tAtare[...]
antes que vengan los Padres [Asl sucedi6 pues muri6 en diciembre de 1886],
mi albacea ctuplird lo antedidro, como lo dèjo en mi t€srameoto » - ASC 126.2.

a don losco 19.1886)

?n4

tebtuo

1888

Ramirez; todo est6 como S.S. R* lo vi6, esperando a loa Salesianos.
Tuvimos el gusto de saludat en Valpamyso al excelente sefior Don
85 Domingo Femandez Concha, decidido cooperador nuestro, y que tanto
desea vemos establecidos en Santiago; asl mismo saludamos al doctis*
Canonista Don Rafael hermano de Don Domingo, y a Otrcs buenos
sefiores quienes sentlan mucho la petdida de nuestro amado papd, segun 1o
anunciaban los diados, y querlan que nos hublesemos quedado en VaIl3a 90 paraiso. I A pesar de ser Valparalso una ciudad cosmopolita, es sinembatgo
[sjc] nuy diferente de otms que mnocemos: me refieto a la piedad de
sus habitantes.
Pasamos en ella los dlas lunes y martes de camaval, y nos admir'6 no oh
los gritos, cantos, y musicasl ni vet una una [sie] sola persona enatasaurda,
95 como sollamos ver en B. Aires: el carnaval en Chile es casi desconocido:
todo se reduce al inocente luego de la Chaya, que consiste en tirarse entrc
amigos unos papelillos tecortados de diferentes colores; y esto es todo.
El dla de ceniza acompafrados del Revò padrc Capdevila hasta los
asientos del mche, y recibiendo de su catidad hasta los boletos del pasage
100 volvlmos a Santiago. Tuvimos Ia suerte de viajar con el sefiot Vicado de la
Arquidiocesis sefiot Don Jotge Montes, al que habiamos visitado y hablado

-

8, por, como del lo vi6
16
94 cartos aùl sl

r€cor

y
9, adnit6 cotr cx ammiante y del
97 recortadoc aùl sl mrg h

87 arte y dcl

99 post reribierarJo del

Insta

l0l

post yublsnm del l\s

MienEas ella se dirigfa directamente a don Bosco, sondeaba a loc salesianos de
allende los Andes, doì Lasagna y mons. Cagliero, por mediaci6n del p. Capdevila,
quien escribla a ambos el 1.9.1886. Cf S. KuzMANrcH, o.c., I,pp.l7>L79,271-274.
8i La familia
sus miembros eran cooperadores salesianor- de Fenlrdez
-todoscontibuy6 al futuro oratorio « Don Bosco », an€xo en un
Corcba: Don Pedro
pdncipio al « Patrocinio de San Jo# » (Ep. 8t t. 4); Don Douittgo, polltico
èonservador y excelente cat6lico, fue uno de los fundadores de la polémica « Uni6n
Cat6lica »:- sociedad organizada por el cleto y los conservadorcs para combatir
el Gobierno y la polltica de Alianzi Liberal-, que mors. Casaaova (cf ttota g, &
la Introd.) hàrla, que, sin ruido, desapareciera y que después ha sido substituida por
la Universidad Cat6lica;Dorr Ralael (18)2-1912), obispo titulat de Epifanfa, vicatio
y provisot de la ardr. de Santiago, cre6 la « Sociedad de Escuelas de Sto. Tom{s
de Aquino », instituci6n que mantuvo innumerables escuelas gratuitas y fue esctitor
reconòcido en obras como « Derecho PÉblico Edesidstico », « Filosofla del Dereclro
y Teologla M(stica »... Cf Fidel AneNe»,r, Hlsroria de la lgJesia en Chile. Sartiago
de Chile, Ediciones Paulinas 1986, pp. 480,584,589,659.
90 Valparaiso, ya entonces la 2' ciudad de Chile con sus 105.000 habitantes.
Su puerto es uno de los mds concurddos del Pacffico y su activo comercio hace
de dla una de las principales plazas cometciales de Ia América Merldional.
101 Don Jorge Montes Solar (1829-1900), vicario geoetal de la atchidi6cesii de
Santiago (1872-1898). Mons. Casanwa lo confirm6 en este catgo, pero ototgdndole
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el dia anteriot. Este sefior nos recibi6 y trat6 como a amigos, nos di6 las
insuuc[c]iones y licencias convenientes y nos acompa66 con cartas de
tecomendacion a Talcz.

105

Nuestra entrada en Talca fué un pequefio triunfo: preparado de
antemano por Ia actividad y constancia de nuestro inlatigable bien[h]echor
Don Julio V. de la Cruz. Hicimos nuestra entrada en medio de una multitud
de pemonas que nos victoreaba, y hasta oimos llamamoc redentores de la
juaentud: musicas, banderas, estandartes sagra- | dos, soldados a caballo,
110 hermosos catruajes en que nos hicieron subir, nada {altaba a expresaÌ la
bondad de los Talquinos, y el deseo con que nos esperaban. Varios sacerdotes
del dero secular, el Superior de los Dominicos, de los Agustinos, de los
Ftanciscanos y Mercedados nos dieton la bienvenida al descender del ueno
[slb], y la mayor parte tros siguieron al templo de los Domiaicos, Estando la
115 gande y hermosa iglesia Ilena dc pueblo, el padre Valenzuela[,J prior de

l4r

111 deseo emerd sl er canlo
115 Valenzuela cort ex Yatelz'Jeh

nos add

d

espe[raban] con

cx teci

la dignidad epismpal como titular de Amotunte. Intervino en la fundaci6n de la
Universidad Catdlica, de la que fue su segundo Rector (1897.1900). Cf F. AIANEDA,
o.c., pp. 484,599-600, 618.
105 TALCA, ciudad regada pot los esteros Baeza y Piduco, afluente del « Clalo »
que, a su vez, lo es del « Maule », ep6nimo de toda la regi6n. Fundada el
12.5.1742, en 1885 tenia 2r.432 habirafie$ e iniciaba rur momento espccial en

materia cultural

y,

siempre, en actividad comercial, Entonces perteneda

a

Ia

archidi6cesis de Santiago, pero desde 1870 contaba ccn el seminario de S. Pelayo.
56lo en 1925 tendrla obispado. Albergaba varias congregaciones religiosas
(1. 112-113\. A recibir los salesianos el 78 de lebrcto estaba presente mdo el clero
diocesano y religioso.
107 Don Julio Victor de Lr Cruz (f 1899), sacerdote talquino, aI pasar mons.

Cagliero por Talca (6.5.1887) habla asumido, llevado por su cariio a tros
salesianos, el rabajo de ubicar y adquirir el lugar y edificios para la ansiada
fundacidn. Ya en cartos del 20 y del 27 de irlJiò le comunicaba que se hablan
comprado los antiguos hospitales de San Juan de Dios con Ia iglesia dd lado,
que la suma de dinero habia sido reunida con la coopetacidn de todos lqs
cat6licos de Talca, y que ya habla 100 niÉos que eslrraban a los « padrecitos »
para entrar etr 18 futura escuda de Artes y Oficios (ASC 27, Caglieto G.).
Cf S. Kuzurmor, o.c., T, pp.309-318; A. VDELA, o.c., p. 91.
108 Asi los saludaba la prcnsa: «,,.1a fundaci6n en Talcà de una escuela de artes
y oficiost...j la saludamos como el principio de un bien inmenso para la
ieneraci6n que h9i ligua en los albores de Ia inocencia, de la vida y de la esperanza » - Diario La Libertad Catdlica, Concepci6n, 28 de febrero de i888.
115 Fray Reginaldo Valenzuela, superior <ie los dominicps y cooperador salesiano, se congranrlaba porque los salesiaaos pottaban « Ios secrcìos con que
vosouos fotmiis bucnos ciudadanos, eIrclentes padres de familia y mejorcs
hiios de la lglesia... » - S.

Kuzu.trrcr, o.c., l, pp, lbl, ,20.
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Dominicos, nos di6 la bienvenida desde el pulpito, hablando con entuD. Bosco, sus hiios, y su nision en Talca por el espacio de
media hora; siendo sus palabras escucJradas de todos con suma atenci6n.
Acto mntlnuo el salor Cruz, nuestro amigo que habla venido a recibirnos
al Colorado, revestido de capa pluvial y acompafiado de vados sacerdotes
cant6 solemnemente el Tedeum y &6 Ia bendicion al pueblo con el Santlsimo.
Mas tarde nos espemba un gmn banquete, en el cual no escasearon los
elogios a D. Bosco y sus hijos, y en el que tuve ocasion de esponet nuestfo
sencillo programa, a saber que enviados de D. Bosco, qlmplfulamos nuestra
mision à favor de la iuventud, con amor y petseverancia.
El dla 2l pasamos a nuesra casa de San Juan de Dios y el 22 itauguramos solemnemente nuestra iglesia con una Msa cantada por el mismo
Sefior Don I Agustln Vargas dignlsimo Cura Parroco de esta ciudad. La
Misa de San Vicente de De Vecchi fué [stc] la pdmera que meteci6 set cantada en la iglesia salesiana de Talca pot Don Rabagliati y el acdbienrc.
Nuestta casa de Talca es espaciosa y bastante comoda, y creo se podril
entre no mucho tiempo abdr algunos talleres: Ios nifios no faltan: en dos
dias reciUmos cinsJenta peticiones; primeramente buscaré en donde hallar
el pan que nos comerdn los nifios; tenemos mnfianza en Dios qire nunca
falta y en la caridad de los Talquinos que es muy grande.
Ya rccibimos
- en palabras
muchas visitas y ofrecimientos: es de creer que no quedaran
Estuve, para complacer al sefior Cura Parroco, a visitar mn D. Rabagliatti la ciudad de Constituci6n, y la casa-colegio mn que el optimo
anziano [sic] Cura brinda a los Salesianos; de esta le escdbité a parte.
AI presente me encuentro en Concepi6n, para dar algunos dlas de
Eietcicios a los Hermanos: todos estan buenos y contentos y la casa, en
sidsmo sobre

720

125

l4a
130

135

740

medio de su pobreza, va progresando cada dia.
116 ante rlos del
123 et add sl
118 con add

add sl

sl

r,os

post con del

con

117 espacio] espacios T

que emeid sl ex cual
128 Seffor càn ei sefràr
l4O ?ost dat d,el a los lfermanos 141 a los Hermanos

126-127 « Nuestra casa », ---que, por el membrete de la cofespondencia, sabemos
que se llama « El Salvador (Ep. 55)-,la describe et las Ep. siguientes. « Nuesta

», llamada de «S. Juan de Dios »: « Quando poi-il téremoto ddl,anno
1906 la inabilitò, si procedette a demolirla, impiantar le fondamenta ed edificarne una nuova dedicandola al culto di Maria Ausiliatrice » - ASC 1.29 lF 922j
Talcd - Cronaca: Nsposto olle florizie..,, p.50.
128 Don Agustln Vargas, prÉroco de Tàlca, quien tanm ayud6 a la venida de
los salesianos, era fundador y capelldn del Hospiral, cuya c4rellanla fue conliada
a los salesianos, « avendosi ritirato dal mondo ed entrardo itr religione dai Redentoristi » - ASC 329 Talcalroraca. o. 52.
129 Desde 1864 Giovanni De Vccchi fue estimadGimo maesro de banda det
Oratorio-Valdocco hasta su muerte 190r. BS 29 (1905) n 10, ottobne, p. !13.
138 Fundaci6n en Constituci6n: é Ep. 5l l. 106118.
iglesia

lebteto

l5t

t4,

1888

207

Hattas noticias me quedan para otra mla que espero enviade. con el
pr6ximo coneo;_ | desde ya le suplico prqnre p.morrd prru Chile, y ser6
este el retornel[l]o de todas mis cartas.
V. S. Rev* que pasi por Chile y ha visto algo, sabe que aqul no es
como en otras tieras, en donde se Eabaia mucho y se recoge poco y

poquisimo {ruto: en Chile escaseen los obreros, pero abundan almas-dociles
a la divina palabra, y sedientas de Ia gracia celestial. Faltan obispos a las
1r0 dioccsis, parocos a las paroquias, sacerdotes a las iglesias, predicadores
mnfesofes, maestros... no podran los Salesianos llenar en patte este vado?
Prqrare pues M- una legi6n de salesianos: diga a esos bravos y buenos
piamonteses que en Chile hay vino excelente y abundantlsimo, que sobra
maiz para hacer 1rclenta, y que sobre estos cerms intetminables hdlardn
155 las colinas delle Laryhe o del Morlenato y las montafi.s de Lanzo, y la mar
de Genova... ], cuanto quieÌan...; pero que vengan muchos.
Esperamos Ia orden de cantar el Te Deum pot la curaci6n del amado
padre por de pronto saludele V. S. por todos sus hijos de Chile y pldale
por ellos I la santa bendici6n...
l5a
160
- Y V. S. escrlbanos algo de Roma, del padre Santo, de su Viaie y
fiestas... y de muchisimas cosas, que todas nos seran agradables viniendànos

de V.S.

Ie

besa

el anillo con mucho respeto y mayor afecto:
y Afee,. Serv. y Hetm[ano]
Domingo Tomatis [dbrica]

Su Humm
165

143 H[artas] corr ex

non

M

L47 ante dordle del las

158 padre corr ex parde

l5l rc con ex

146_-Mons. Cagliero pas6 por Chile durante los meses de abril-mayo 1gg7. Cf
S. KuzMANrcH, o.c., pp. 249-270.
155 « colinas delle Langbe » [regi6n mmprendida entre las provincias de Cuneo
y Astil o del Mofierrato [comarca del- Piamonre, cuya ispital ea Casale] y
las montaffas de Izzzo [Torinese] ».
157 No est{ conyencido de la muerte de don Bosco (1. 40ì.
l_60 « Escrlbenos algo de Roma »: M* Cagliero, al eàterarsc de la eravedad de
don -Bosco, en septiembre de 1887 parti6 para Turln, asisti6 al « oàre » en su
muerte, fue recibido dos veces pòr el Papa, recoiri6 Europe, 'tornando cn
febrero de 1889.
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A MoT GIOVANINI CAGLIERO
ASC 275 Tomatis D-; B )25.

Att,,2 ff., ))O t 22O fr!.t., blancaomatillento, pautadoc, eo md c*ado dc cooseta tinta negra
vacidn (totos m varirs pdtes y con plieguee profundos); escritoa
en gtafla fina, cuidada (aunque no er<cot de cottecdonee). En p, I mtg r iz resalte,
de
a ld'piz
en blanco, d escudo de Ia « f,EPUELTCA DE ctllr,E », seguido
abundantes anot. arch. Taveno, dominadas por: «S, 275 ToM^Tr§ Doh. » Maoo
exttaii h. efferÌAdo €ntte pe!éntesis las l, 79-82, 8'.87, l7cl77,
Dificuhades iniciales de lz

nistero è iomenso »

euerte de don Bo6co

llr

-

don Julio de la Cruz
casa deTalca
Corrttittci6r,
Casag de Corcepci4n
« rlecesatio ptovee de perronal e Chile ».

-

y

-

«

il lavoto dd mi'

- Repemrsi6n dc le

v.

G.

la mia pdma lettera talquina: le scti$i

da

Talca - Matzo 22 del 1888

Ill,o

e Revm Sigrc Don Giov. Cagliero - Vescovo di Magida.

Rev-o ed Amato Monsignore

Eccole, Monsignore,

più o meno impedetta di noi, cioè
Concepci*x, facendole una dazione
- aggiungetò quanto lasciar [Jic] addello stato delle cose nostte: in questa
dietro nella mia prima; e per non lasciat nulla nella penna, espoffò le cos€
parte a patte,
1. TALca- - Avendo tovato questa nostra casa affatto wota, e più coi
10 tetti in rovina, le porte senza serratura, la cucina distrutta, mtti i tubi
dell'acqua potabile, le pareti fessurate e su&cie ecc.. la Chiesa priva di
tutto.., dovremo passare sei mesi pet mettetla in condizione & potet ticevere
giovani; in secondo luogo non avendo altra entrata cl:e la limosina della

5

10

5

ì\, cofi ex

s

13 clÉ' cofi ex

qk

Le esctibi6 a mons. Caglieto desde Concepci6n, cf Ep. 50,
9-16 En un largo ardctlo del diatio talquino EI Heraldo, &126 febrero 1888,
tras dar a conocet la obrs de Don Bosco, asf describc « su » casa de Talca:
«,.. La casa[,..] ocupa un espacio de media cuadra de frcnte por media cuadra
de fondo, todo edificado. El edificio se comlx,tre de 5 gtandes salones, de 15
metros mds o menos dc largo cada uno por 7 de anc}o, y de una docena de
piezas, y a mds departamentos inferiores; una cocina ccon6mica de fierro, en
que puede hacerse là comida para 150 petsonas; un departamento de lavanderla,
con fondos y estanques pata el lavado; dos grandes patios y ttes pequerios.
Pertenccc, también,-al mismo edificio un templo de un cuarto de cuadra de latgo,
bastante aseado y hermoso en su interior, òn altates, confesionarios, pÉlpito y
coro en buen estado y con un esterior inconduso y feo.
La casa tiene agua corrientc, potable y gas; pero le faltan la ldmpatas indispensables; se puede construir de alm todo el {rontis y el edificio interiot dd pdmet
patio,., » - S. Kuzrrr.srcn, o,c., l, p..322,
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messa e cfuca 20 pesos che riceviamo di limosina in Chiesa alla Domenica,
t5 non è possibile fare alla casa le dparazioni volute, né menteÀete giovani
poveri, come è la pretenzione di tutta questa gente. In condusione, devo
dire, (e piacesse al Signore che così non fosse) che ho proprio indovinato
in pensar male, e non è tutto oro quello dre bdlla. Ma, dirà V. S. e gli
amici? e Don Julio Cruz, e le sue promesse?... Ascolti:
20
Il tal Cruz, non fu mai un buon Sacerdote; (lo seppi da cento bocthe)
anzi, ne fece delle grosse: due anni fa soltento iI Parroco D. Agustln Vargas,
all'atto di batterlzare un bambino, rivolto al padre che eta un signore gli
disse indignato: basta ctazìlo perfiifirt lJd qrc el deigo Cruz tenga troto
còl s* seftoru?-.. Queste parole si spatsero; Cruz portò querela a Santiago;
25 furono chiamati ambidue; Vargas pottò i testimonii del {atto;,.. e quiadi
ambidue tornarono queti queti... uno mn otdine di tacere per evitate
scandali, e I'altro con ordine di contefiirsì (se poteva). D'allora in poi
questi due uomini sono diventati nemici imFlacabili,.., o meglio il Cruz Io
è del Paroco. Il Cruz intanto, volendo far dimenticare fl passato e montare
30 un poco su... pensò ad innodurre una Congregazione religiosa in Talca:
cetcò i Gesuiti... gli Scolopii... ecc... ma non potè avedi: cerò, bdgò...

finché ardvò M* Cagliero e tiuscl ad avere i merlotti. Ma intanto, seguitando i redami contro Cruz, la Curia gli mandò otdine di ebbandonare
Talca: egli allora non volendo affogarsi... scrisse lettere soppra [sic] lettere
35 a D. Costanagna che la casa era oomprata, che la città ci aspettava impaziente,... pronti i mobili, danati lasciti ecc...; e non era vero. Della casa ere
l1t pagata una q*a a parte; mobili, I lasciti... ecc. nulla di nulla. Ia nostra
venuta intanto sospese Ia sentenza di esiglio [src] per fl sigaot Cruz,..
Il Vicario dell'Arcidiocesi Don Jorge Montes, mi disse che rLon poteùdrrro
40 oenire a Talca; ma per maggiot sicurezza scdsse al Vescovo, che era in
missione; D. Ramon Angel Jata vohva tenerci nelfi']Asilo de la Pattia; il

22

sigtote cort cx

Sigtote

,2 zrrtc segurtz.do ihl C

19
21
35

Don Julio V. de la Cruz: é Ep. 50 l. 107.
Don Agusdn Vargas: d 8p.50 L 127.
No olvidemos que don C-ostamagna es el Inspectot de Argeotiaa, a la que,
por ahora, pertenecen directamente las fundaciones èn Chile (menos Punta Arc!.§,
que es de la Prefectura patag6nica meridional).
39 Don Jorge Montes, d Ep. 50 l. L}l.
40 « il vescovo »-azobisoo
de Santia!'o era mons. Mariano Casanova y Casanova;
ct ,rotd 95 de la Introd. '
41 _ Don Ran5n Aagcl Lata (1852-19L7'), de Santiago, saccrdote en 1875, abogado,
otador sagrado de fama internacional, construy6 en Santiaco el tenolo de«la
Gmtitud Nacional al Sò. Comz6n de Jesris i y el anexo i Asilo dd la Patria »
para los huerfanos de guena (8p.74 l. 10). Ei 1894 es nombrado gobemador
edesiÉstico de Valpamiso, en 189E es consagtado obispo de Aacud y en 1909
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Vescovo però rispose che l'affare del Asilo ilella Patia voleva tatado
il PatrocinliTo de San losé se volevamo
fermarci in Santiago. Io allom, contrc il parete di tutti risolvetti far
45 l'obbedienza e venire qua. Prima però, dissi a Cruz cl:e voleva vederc Ia
Scrittura della Casa: egli allora mi promise e ripronise che appena ardvati
a Talca, si andava dall'Escribano t fiare il contratto: accettai, dicendo che
non avrei aperte le valigie finchè non avessi Ia Scrittura nelle mani, e se
si tar&va saremmo dpartiti per Santiago, Infatti, al 20 giomo del nosto
50 anivo fummo a depositare il danaro alla Tesoreria, e poi a vedete lo
Scrivano: questi era assente; tornò, gli paflai, ed ora sta lacendo la Scrimrra
dt Cancelacidn de la deula: gli ho esatto che ponga nella Scdttura che la
casa è comprata dal Sefror Caglierc con danarc del mismo Sr Caglìero per
evitare futuri impicci.
La casa dunque è nosta: se la scrittura sarà ben
- a Santiago. Siamo però sempre in condizione
55 fatta; se no, torneremb
- in nemico nostro... va spatlando
ctiticissima. I1 Cruz si è già cambiato
di noi... ha fatto già mettefe un articolo in un giomale cattivo; pretese di
farsi salesiano,.,. vuol comandare in tutto... e non potendo mondere contro
de espacito Egli stesso; e ci offriva

la nostra politica di patti chiari,... più

sapendo che la Cutia, insiste per
60 farlo andar via, e solo aspetta che noi siamo installati..,. vedendo che il suo
artifizio non gli giova,... e avendo dovuto sborsare uentimila e più pesos
di sua sac[c]occia per la compra della casa,.., (o io non veniva) non avendo
. avuto dal popolo che circa 4 mila (prezzo totale della casa 25mila, essendo
staro riscattato il censo di 40 mila)... è arab[b]iatissimo; e prevedo una tem65 pesta teribile ed una persecuzione il giomo che da Santiago arrivi l'ordine
di matciare.
Veramente se il Cruz restasse, ci aiuterebbe per convenienza
propria.., ma-siccome nessuno lo vuole qua, e tutti altrcve... ed il. bene della
città, ed il suo stesso onore 1o esigge [sic],... dovrà paÌtire... e noi resteremo
senza amici lorzosi e senza amici oolantaii.
Ecco, Monsignore, dove la
70 sua catità ha mandato questo povem diavolo -ad essere impiccato!.
Il dre
- Prowisia detto per burla; poiché, grazie a Dio, ho assai mnlidenza nells
denza Divina, la quale essendo noi qui per obbedienza, ci darà la vittoda;
che pet noi satà la uanquillità in casa ed i mwi & fare del bene: ne
sono c€rto.

75

Attualmente ho combinato due cose: Una tiunione di Signore buone
pet averne soccorsi, e 20 una gita in casa delle principali familie domandando

56

criticissime corr

ar

cdtifissima

67 ressuro colr er nessulno

pasa a regir el obispado de La Setena, donde muerc. Amigo personal de don
Bosco, fue ua gran cooperadot salesiano.
43 Patrocittio de S. José: cf Ep. $ l. 4.

68 Y tal orden

lleg6

(é Ep. 64 l.

20), pues en 1890 apartce eo La

Serena.
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la carità,... per avere i mezzi di abilitare la casa quanto pdma: Le scdveò
a suo tempo il risultato della mia povera strategia... In casa, abbiamo già i
falegnami, e re pupilli; inscritti gratls 380!!!... Con noi vi è il ctriedco
Bu[r]zio, che ttassi da C.oncezione; è allegro, Iavoratore,... pietoso... contento...; presto qui darà varii rattati di teologia; ne sono mntento: è un po'
rag aone... pom a poco lo civilizzeremo!
Sono già in relazione e buona amicizia con tutto il clero della città,...
compreso il Partoco... Abbiamo già mangiato i macaroni [sic] dagli Agostiniani... fatti da fray Nicola napolitano.
Valerzuela pdore dei Dominicani
si è mostrato generoso... ogni giomo- mi manda il giomale, Estanda e
Cauolico lsicl.
|
Ancora due- parole: Il lavoro di ministero è inmenso [sic]. Il Confessionale ci ptende sai ore al giomo a me, e sei a Gioia: ne avrernmo tutto
il giomo... ma è impossibile, ed ho fissato, per ora[,] sei ore ciascuao fin dopo
Pascua [src]; poi le ddurrò a tre..- e poi ciò che pouemo: Ptedicazione...
idem, cioè tutti domandano: la nosua Chiesa che è sempre piena di gsnte; il
Seminario, nel quale dopo domani comincietò [sr'c] e daò tte giomi di Esercizi ai Seminaristi; le monache di tre clsssi: accettai quelh del Sagrado Coruzon petcÀé sono vicine a noi, perdré han pregato e pianto varii mesi pef
averci,... e perché ci aiutaio con quanto possono; v.g. ci diedeto le cinque
pianete e quanto occore per dir Messa:...
predicai loro di San Giuseppe ... Le Messe sono... sine fire dicentes.- Ne mandai 800 a D. Rabagliati da uno e due scudi l'una, convenimmo c:he Ie manderebbe a V. S. e a
Don Rua.
Feci bene?
- La casa va bene: lavorano a fabbricare; hanno fondi;
CoNcrpcroN

85 dt

cort ex

dù

91 poi 1ì por

T

99 post sra, del e lo

cooseg

80 El « chierico [salesiano]

Burzio » Serafino, miembro de la 11. expedici6n
misionera (diciembte 1886), viene destinado a Concepci6n, mas se lo trae don
Tomatis a Talca (1888) y desde 1893 desaparece del catalogo de la Congregaci6n.

85 Fray Reginaldo Valenzuela: clEP.50l. 115.
86 El 1874 dej6 de publicase « La Revista C.atrSlica », pata convertirse en d
diado santiagueffo El Estardate Catdlico, dirigtù por d sacerdote Crescente
Errdzuriz Valdivicso (1839-19)1), futurc arzobispo de Santiago.
9l Seminario de S. Pelayo de Talca: d Ep. 50 l. 105.
94 La Madre Marla Teresa Sema, supedora del convcnto de las rrligiosas del

Sagrado Corazdn, que habla fundado en 1858, pidi6 a doia Dorotea Chopitea de
Serra (nacida en 1816 en Santiago de Chile, muerta en 1891 en Sardri Barcelona),
fuqdadora de las casas salesianas de Sarrir6, que intercediera snte don Bosco

pam una fuadacir5n en Talca, Dona Chopitea lo hizo cuando don Bosco visit6
Barcelona (abril 1886)... Cf A. Vroar,r, o.c., pp.39-44.
701 Cl Ep. 50

L t.
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confratelli

di ottimo spirito

sono una vera benedizione per qud,

batio

immenso di poveri: r,ove asc,ritti artigiani fecero gli Esercizi Spir. coi confra.

tellit.l D. Rabdiatti

con una attività febbrile... scive letterc,.. confessa...

105 ptedica... come und bestia!

- cl:e il Patroco ci offre ha questi vantaggi:
C,otsrrrucrow - La casa
10 regalo di una superficie di 10mi1a oarus di terteno (lLo misuato); in
esso vi è già un grande e&fizio quadrato con locale per 200 pe$one, gran
tefettorio, sale per preti... Capella per 400 e piùr persone.
Inoltre in
110 una superficie di 50 per 75 il Parroco che vuol spenderc-il frutto de,
suoi sudod in un[']opera buona, è disposto a farci un edifizio per Collegio,
di due piani.., a nostra volontà e disegno: il pdmo edifizio ed il 20 saran
nostri esdusivamente senza condizione né rcstrizione dcuna. Della Casa &
Esercizi, ne usiamo come vogliamo; pregherebbe solo c:he, potendo dessimo
115 annualmente dos tandas di Eserc. agli uomini e due alle donne; o più o
meno ad libitum; questi Esercizi, ne' quali non entferemmo in altro che
per la ptedicazione (una o due prediche al giorno) ci darebbe 200 pesos
ogni cotida. La Città ha otto mila anime; è il porto di mare di Talca; si è
dato principio aIIa Fetrovia da Talca a C-ostituci6n: è citta frequentatissi'ma
120 pei bagni. Ha la grandissima particolarita e vantaggio che non fa mai né
freddo né caldo... ed è la città piìr salubre di tutto il ChiJI; per questo il
Govemo ha principiato la Ferovia,.. Il suo awenire è grande.
I Salesiani a.,remmo colà un rifugio per gli Eserciz-i nelle Vacanze;
per stazione sanitaria ai vecchi, deboli, od infermi... una comunicazione
125 con Valparaiso e Talcahuano per marc in poche ote
Il panoco,
ecrellente sac€rdote, già avanti negli anni, non ha pretenzioni
di everc
salesiani presto,... dice: «.§i entrc ilos o tres afros Monsot promete manìlo
104 letterc add sl
115 tan[das] corr ex

coff ex

le

refrrgio

4OO del 300 o
116 Eserrizi corr ex
@É'rÀicazione del di

109 onte

cltr
124

pott

lll

?os, rm del C

121

eaerìctzt

126

127 sale[siani] corr ex cosa

pos,

t

lJtugJ.o

averc del

103 El elenco de este aflo da sus nombres: Campo[s] Luigi, Casanueva Pietto,
Luigi y Nicanore Da-uza, Forquiere [Forquera] Giovanni, Hentiquez Michde,
Morales.Ambrogio, Offate Abdirdo y Veiai Giuseppe. En i891 -ìiempre como

« asctitti »-coadjutores- s6lo apatece Henriquez Midrcle.
l-06_ Constitacià4
_pequgfla ciu'<lad (entoncei de unos ).000 habitantes), puerto
d_e la_s-provincias de Ta1ca y Linares. La casa y lo dcmCs, que ofreda el pdrroco,
don Manucl Albomoz (L 1111, é1 mismo se 16 explica
mucho nds dètaladamente que don Tomatis
a mons. Cagliero en carra dcl 10.j.1889, que
conduye: « ... Le pido, tuego y suplico por el Saato contempordneo S* Dn. Boico
no desatienda mi solicitud... » - ASC 38.1 lF 9757 Cottstiuiù,t.
107 oarat medtda. de longitud, equivalente a 835 millmetros y 9 décimas.
< ogni corida »: cada anda de Eiercicios, como si fuem cid a corida de tptcr.
125 Talcahuano, capital de departameirto de su nombrc y puerto impotante,

-

ll8

-
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f30

algun padre a tomat posesiotr, yo les hago el Edilicio ilel Colegio en la lorma
que qaiera». Don Rabagliatti ed io abbiamo pnomesso informare V. S. e
dargli dsposta; ptego quindi la S. V. a volersi dmrdarc di quest,assunto
e rispondermi il 4rid rcspond,end,um allbttimo signor Don Manud Albomoz,
che tale è il suo nome.
mem di sussistenza corsisterebbero 10 nella
limosina delle Messe 20 retiibuzione dei servigi alla Parrocthia - pre&ca-

-

I

zione, canto ecc. lo Esercizi 4" Cap[p]ellania delle Suore Alemanne che
135 hanno colà un gan Collegio di {iglie... fiotente, che ci dcevetebbero a
btaccia apete - 5" pupilaggio - 60 Iascito che il Paroco fin d,om ci va
cercando - 7'limosina della Cap[p]e11a... ed incerti.
Credo sarebte un
buon negozio spirituale e temporale. Veda e mi dsponda
|
!2t
DoN Bosco
Misi questo caro nome per I'ultimo,-per sfogarmi un
140 poco con la S. V. -Comincio a dire che solamente I'arro di questo mese, sep,
pimo da una risposta ad un nostto quarto telegtamma e D. Costamagna che
D. Bosoc era morto il 31 Gennaiol Si figuri,48 [sic] giorni dopo! Ella sa già
la causa del nostro dubbio, non la ripeto: è una gtan brutta msa essere
tanto lontani da Torino!
fntanto non lrcssiamo fare funerali solenai fino
145 dopo Pasqua; cioè il 12-di Aprile in C.oncezione ed il 19 in Talca: colà
I'Orazione Funebre la dirà il S* D. Espitidi6n e qui Don Fortunato Berdos,
tanto buono e ai6e 11ss1n1,
ls scrivetò a suo terrpo ogni cosa. G pate
un sogno; non possiamo persuaderci
che il caro padre non viva più. - Aspettiamo con ansietà di sapere i particolad; e ticerrerc notizie dal[1,]amatis150 simo nostro secondo generale Don Rua: al quale scriverò in breve, ed al quale
. prego la S. V. a riverire per parte de'suoi confratelli e figli di Talca, assicurandolo che l'avedo per Superiore ci è di gran mnforto alla perdita del Padre.
Qui avrei finito la mia lettera, ma per non mandare tanto lontalro
della carta in bianco, aggiungerò che è necessatio &e Ia S,V. pensi a

143 la.L emerd ex

e,

un

il a

152 Superiore corr ex

supcriote

dt cmcnd sl

144 Para todo lo rderente a los funerales de don Bosco en Chile: d Ep. 5!
L 2O-34. Aqti s6lo^anotar que se celebraron el 19 de abril en Conctpci6n, d 26 eo
Talca y el 28 en Santiago.
146 Don Espiridi6n Herrera (1850-1914), sccretatio del Vicario Caoinrlar de
Concepci6n_ don Domingo Benigno Cruz y optimo cooperador salesiino, habla
preparado la obra (con 12 huérfanos, eàuc{ndolos seÀln el méodo de don
Bosco), que enurgaron a los salesianos. Cf A. Vmru., à.c., pp.58.62, L50-l5l;
S. Kuzruerurca, o.!., I, pp. t0t-114, 134-140, 234-215, 350.."
Don Fortunato Berrlos Roias (1839-1889). de Santiaso. eshrdios orimadoe.
empleado. En 1854 se trasladd a Talca como contador ie- la
*À.""id d.
Rojas y Astorga, haciendo apostolado entre la iuventud. En 1869
""", entt6 en el
seminario de Santiago, otdendndose a fines dd mismo affo. Fundado en 1870 d
seminado de S. Pelayo en Talca, pas6 en 1871 a él como vicerector v e! 1875
fue nombrado rectot hast 1888... Cf F, Ax.eNol, o.c., pp.617617. '
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155 prowedere del personale pe1 Chilì se vuole che i Salesiani mettano tadici
in questa terra; e specialrnente per Santiago e Valparaiso. In queste citta
Ie cose nostte avrebbeto soccotsi in abbondanza,... nelle città secondarie
non si muore di fame, ma si va avanti a passo di lumaca, e non si farà mai
gran cosa. E'il parere di tutti coloro che amano i Salesiani, compresi i
160 pp. Gesuiti, che tanto ci Iavotirono: dicono che avremmo dovuto cominciate da Santiago e non viceversa, per venire poi piùr tardi a Talca e Concezione. Infatti, queste due città petché piccole dspetto a Santiago, hanno
poca vita e pochi mezzi. k nostre rendite di Valparaiso, circa 500 pesos
al mese, sono al Banco; l'Atcivescovo ce Ie datebbe subito; e così pue
165 la Società Union Cattolica vorebbe aiutarci in grande se andassimo a Santiago. Scriva V. S. due dghe a Mo' Atchivescovo e dica che prepari la casa
ai Salesiani pel fine del coffente anno; ed io credo che fin dal nostro attivo
colà vi faremmo prodigi.
Per ultimo la prego- caldamente anche a nome di D. Rabagliatti, che
170 ci facria mandare il libretto dei privilegi e favoti conceduti dalla Santa Sede
alla nostra Società; ci è indispensabile.
Termino pregandola a salutare tutti cotesti carissimi Superiod e Confratelli per pate dei suoi esigliati nelle montagnose valli del Chilf, disposti
a correre fino all'Oceania od alla Gna quando I'obbedienza li mandi
- che
775 Adiosito, come qui dicono, un saluto al uoppo politico segretatio,
per scroccare danari a D. Durando disse che D. Tomatis non gli aveva dato
nulla... brigante!. -;
I* bacia la mano con grande affetto e rivererza della S.S. Rev^
L'Um-o ed Aff'o S[etvo] e Conltatello

180

Domenico

Tomatis [nibdca]

dar[ebbe]
164 alz emend ex in si
178 defla emeld ex il suo

sulle

cot

ex aw

173 re)le con cx

163 Testrmento de doffa Antonia Ramlrcz: cf EP. 50 1.82.

164 Arzobispo mons. M. Casanova i d ,rota 9, de la Intod.
175 « il troppo politico sagretatio » es don Antonio Riccardi

d

Ep. 79
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A D. GIACOMO COSTAMAGNA
ASC l8 Tolca; F J68.
Att., 2 11.,265 x 205 mm.,

blanceamarillento, p.utador, muy biur cotrservados;
cn $01L,litt^ y cuidede. En p.
esctitos
tinta Àegra intensa
(82) San Nicolas S. 272 Vespignani
lépiz
anor. a!ch. Tavaro: « S. 38 (8r) [Talca]
Gosè quint'ultima tiga S. 27) [Costamacna] »; p- 4 « 1888 IV 2 ». Las l. 122-129 ,tM
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Desgracia en S. Nicolis
Signore he gia benedetto le nostra veouta » a
- «IlTrabajo
abundaate, porque « tutti ci vogliono »
Talca, aÉn con sus dificultades
pero hay que
y nos solicitan
« in grande »
Semana Santa - « La casa è noctra »,
por don Bosco.
amueblarla
funerales

-

tlr

Talca2-4-1888-

V.G.

.

Molto Revdo Padre Don Giacomo Costamagna
B[uenos] A[ires].
Amato Padte Superiote

5

dolce, e Deo gratias per l'amore per lÉi e per me.
La mia pazrerna, che è poca, cominciava a brontolate pet le scarse,
ossia per le nessune nuove che da nessuna parte vedevo giungete; quando
cinque giotni fa, mi giunse la sua dei, del ,", inviatami da D. Rabagliati
da Concezione, ed arivata a lui da Santiago, L'allegria provata al conoscere
l0 la sua scrittura, se ne andò al leggere le disgrazie accadute alle care Sorelle;
e più fti seffò il cuore la sua uistezza. E'smano che San Nicolas fu visitato
dopo gli Esercizi, ed il Collegio delle nosre Sotelle igualmente [sic]: è veto
che il Signote è il padrone, ma, pur put€ come si fa a non affliggersi? Bisognerebbe non aver cuore: paziefizal. se anche il Signote batte perché ama,
15 possiamo consolarci, poiché al fin fine costi quanto si vuole l'amore &

Deo gratias per

il

Gesù non è mai caro... Abbiamo pregato pef le defunte, ed abbiamo
offerto per loro il privilegio dell'Indulgerza Plenaria in due messe ciascuno:
anche per le inferme e le sane pteghiamo, e nolr meno pet Lei, che più di
tutti ci preme non petda la salute.
20 La dngtazio della sua approvazione
alla mia risoluzione di vetrire a

2 Don Costamagna Giacomo (Ep. 1), ahora « su » amado Supetior-Provinciol.
10 «le disgrazie acìcadute alle care Sorelle »: debe referirse a las salesianas

de La Boca (8. Aires): estaban construyendo la nueva casa-colegio y « las paredes,
ya para ser techadas, al derribarlas en parte una gruesa borrasca sobre urr v§o
èasalicio, dio muelte a uoa pobre mujer cpn gus dos hijos » - C. Brrno, Ios
Salesianos..., l, pp. 217 -218.
11 Alusi6n a la peste de difteria, padecida pot S. Nicolds et 1886: é Ep. 47

l. ,t-42.
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Talca malgrado le opposizioni: ciò mi conferma sempre più nel fare la
obbedienza ad ogni costo; ed in prova che nell'obbedienza vi è Ia volontà

di Dio, legga quanto segue...
Il Signore ha già benedetto la nostra venuta, ed ogni giorno ci I dà
l1o
25 nuove prcve che è Lui che ci volle a Talca, e gf impedimenti trcvati per via
futono veramente open di matd,irga, che voleva impedire il bene. Infatti:
10 sudando un poco ho fatto tanto da poter avere nelle mani la Scrittura
della Casa pagata totalmente, ed averla come la volli; ossia esigendo nella
Scrittura stessa una dichiarazione del seftor Cruz ck il danaro pagato per
,0 la Casa è tutto di proprietà del seftor D. laar Cagliero, e che il detto
Cagliero non deve nulla al signor Cruz.
Così siamo in casa nostra e
tranquilli.
Deo gratias, che questo era- il piùr. 2" Abbiamo incontrato
- di tutto il dero e di rutto il popolo; tutti ci stimano
l'approvazione

,5

40

grandemente malgrado la nosEa pochezza, e non esageto dicendo che nessun
sacerdote di questa città gode tanta simpatia come ciascuno di noi; Ia qual
cosa viene ottimamente perché possiamo trcvate limosine pei nostd ragazzi.

lr confessioni sono innumerevoli, trltti cofioerrgol q*a il'ognì paese
(il Priore dei Domenicani si confessa con Gioia, iI Rettore e professod del
Seminario con me). Noi facciamo il meglio per contentare, e con prudenza
per riguardo alla salute. In Talca, padre, vi è dawero molta virtìr e pietà,
perché... n*tqum inuerri tantdm liden in Israel; nondimeno quante anime
aspettavano da anni ed anni nel sepolcro udire la voce del Signorc per
alzarsi e risorgere!! E noi fummo la voce amica ed aspettata, e Io saremo
ancora!

E' inteso che tutti ci vogliono: Seminario, monasteri, chiese di campagna,... la nostta [chiesa] ecc... se {ossimo dieci, saremmo scarsi al bisogno. Intanto ho dovuto accettare tre lezioni di francese in Seminario per
Settimana; tre lezioni di religione per settimana alle 60 alunne delle monache
del Sagrado Corazon; lezioni queste di mezzbra precisa, col trattato alla
50 mano di Apologetica e Dogmatica, prcsente varie suore maesffe; il professote non intemoga; fa la lezione cat[t]edraticamente, assegna la lezione e si
45

ritira; le maestre s'incaricano di fare studiare, ripetono e prendono la
lezione, quindi la tarca del professore è facile; il testo è quello del padre

gesuita Sch[oup]pe: Ie darà Gioia.

-

Poi vengono le Figlie di Maria delle

2l « malgrado le opposizioni » y sugerencias de todos: cf Ep. 5l l. 39-44,160.-26 mardirga, en América, es el diablo.
29 Don Julio V. de la Cruz: ct Ep. 50 l. 1(t1.
38 « Il priore dei Domenicani » es fray Reginaldo Valenzuela (Ep- 50 l. Ll5').
V. Gioia (cf lota 4 de \a Introd.).
Berrlos: cf Ep. 5l l. 146.
41 Cf Mt 8, 10 Lc 7, 9.

49
54

«

Il

Renore del Seminario » es àon Foru.uato

Religiosas del Sdo Comz6n: ct Ep. 51 1.94.
« padrc gesuita » Sorqurrr F. Saverio, Brete Corso

di Religiorc

ossia

ocùtl
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55 medesime Suore; rutte figlie o donne matitate dai 15 ai 50 anni, ma tutte
l2r figlie delle I famiglie ptincipali: la loro direzione è facile, una platica con
messa ogni mese; sono tutte esteme e ciascuna ha il suo corfessot€... è una
singolarità; Ia Superiora delle Suore m'assicura che predicando io loro,
ne avremo soccorsi in limosine; essendo la società che s'incarica di fare dei
60 bazar per Ie opere pie.
Ho dato già gli Esercizi
Spirituali ai Seminaristi, i quali in No di
50, i maggioti, confessai;... e dovetti promettere di conlessarli una volta
al mese. Ie mnsolazioni spirituali sono veramente una pioggia copiosa che ci
ristora delle fatiche, le quali, chi non veda e provi, non ha idea come siano
65 grandi e continue... Qui si vive a vapore ed a grande velocità; altro che
San Nimlas; quelli erano gli ozii di Capua in mnfrcnto al lavoro di Talca:
è inutile il patlare, quando presto o tardi Hla venga, (in Gennaio spero)

vedtà, e dirà che non lhvrebbe mai ceduto.
Abbiamo fatto la Settimana Santa in grande
funzioni, canto, pte.
70 diche, con una concorrerza che, al dire di tutti, nessuno
aveva mai veduto
in questa chiesa. Essendosi poi sparsa la voce che io cantava da tenore,
vennero varii signod a pregarmi & cantar qualche msa... assicumndomi che
avrebbero dato limosina; ed io pei quatrini feci b,llar I'oso; colfi']aiuto di
due cantori della città, mediocti assai, cantammo 1o Stabat di D, Cagliero,
75 ed al fine cantai solo il C*y*s lsicf animam di Rossini! Padre mio! Vino,
jarabes, dolci, frutta... fioctarono..... Viva Rossini!; 1o dpetei il Venerdl
a notte, e si videro alla predica della Soledad e per udir il famoso (parlo di
me ma non mi offendo) tenore (sic)... tutto il più scelto de los caboJleros
td.q*ittos..- l,a limosina ractolta in Chiesa Govedì e Venerdì Santo futono
80 120 pesos.
Adesso che siamo in casa nostra, e bene installati, comincia il Via-Crucis

55

tiglie cort ex

figll:i

63 spirituali corr ex Spirituali

e bellezza della Religiorc $istiana
Apologetica, Dogmatica e Morale
-.
Manuale adatto agli istituti di edrcaziote.
PriÀa *aduziòne Italiana... del sac.
D. Luigi Moiso. Torino, Tip. e libr. S. Giuseppe degli Artigianelli 1899t.

56
66

plàtica: en italiano es predico.

«Capua»: ciudad italiana, en Ia Campania, tomada por d crrtaginés
Anibal (247-l$ a. de C.) tras la batalla de Carus (216 a. de C.). Era Capua
por entorces un lugar delicioso de Italia y acusaron al ejército cartaginés de
haberse dormido en los « deleites de Capua », Iocuci6n que ha venido a ser

proverbial.
71 Asf lo habla presentado la prcnsa: « ,., d.suprior es literato, poeta i orador
de primera fuerza. Es ademis un tenor de voz pura y plateada » - I-t Libertad
Catdlica, Cnncepciln,28 de febrero de 1888.
74 Stabot À{arer, de don Cagliem.
75 Caits animam (del Stabtrr Mdbt) de G. Rosiai (1792-1863), célebre compositor italiano, autot de Otello, Il baùiere di Sioiglia, Semirtmis, Guglielmo Tell...
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andare di casa in casa a cercar danari, per mobiliare la casa, che tru
vammo peladita, ed i laboratotii; e per prowedete pane ù ngani cJre pocli
e pochissimi bisogna pure ricevere, 1rr non fate {iasco, poiché tutti astEttsno

di
85

l2o

da noi i lanosi oti e ,rrestieùt quindi olue il rcsto saremmo anche fta
pochi giotni sarti, falegnami e savateri;... e sia per amore di Dio. I Non
creda però ch'io voglia fate il passo più lungo della gamba; oibò; ne ho
pagati assai dei debiti... e quindi mai piir... camas, camas, camas... Andar di
casa in casa a domandare un soccorso ai principali signori per installare i

90 laboratorii,... e fare una Com[m]issione di Signote buone e caritative che s'in-

di prowedere alimenti... sono i due mezzi che adopteremo per
per
adesso
aver danari: il 1" spediente 1o metterò in pratica cominciando
da domani, i7 2o lanziona già: varie signote sono già occupate a cetcare
patate, fagioli, grano, noci, grassa ecc ecc., e mi hanno gia awisato di
95 prepatare il magazztno che presto arriveranno le ptowiste: ci comptano
pignatte, posate, sedie, camicie, lenzuola e..., pa los pairecitos que son
carichino

gùefiasos

- 12 andtò a Concezione pel funerale dell'amatissirno padre
I1 giorno
D. Bosco; (oggi solo ne vidi i particolari dei Funetali di Torino nel100 l'Uzità Cattolica; che brutta cosa essere tanto lontani) il 19 vema a Talca
Don Rabagliatti, e li faremo qui; e poi egli ed io andtemo a Santiago per
riverire il Vescovo, che ancora flon vidi, e presenziare, rapptesentando i
Salesiani, il gran Funerale c.rhe sta preparando colà il nostro amico don
Ramon Angel Jata; per ordine dell'Arcivesmvo il Funerale si farà nella
105 stessa Cattedrale di Santiago. A cose finite le sctiveò. fntanto non si dimentichi Ella di noi; che con tutte le rose di Talca, l'assicuro non abbiamo
dimenticato i ntlipani di San Catlos, ed io molto meno quei di San Nicolas;
e vivendo sempre col cuore più là che qua, le nosre più belle sotprese
sono Ie lettere dei cari amici.

83

ed,

add sl

ante egli del sl E

9O

s' cor ex

si

104 laru cotr ex

97 gùenasos]

Lart

guenasos

T

10r

8) ocladita, es decir desnuda, desmantelada.
86 ì savateri », creemos pretende d«-ir zapateros, del piamontés: savaté'
88 « camAs camas.., », sin duda, es, en espafrol, janls' jamls96 Pa los pairecitos qte son giierrasos, en buen castellano se ditla. Paru los
padrccitos (sacetdotes) q*e son tal b{erros.
9g-tO; e" b tocante a los funerales de don Bosco en C-oncepci6n, Talca y
5, l. 20-15.
i'Urritò tauolka lEp. 9 I. Sl, nn' 26 y 27 (L y 2 Febb. 1888) y hasta
la mitad de febrero sigui6 publicando noticias sobre la reperorsi6n dc la muerte
Santiaso. Cf Ea.
1.OO

de don Bosco en Europa, en el episcopado, en el Papa,..
104 Don Ram6n Angei Jara (Ep. 5l I. 4l'), no s6lo prepar6 « il gtan Funerale »

sino que pronunci6 la maravillosa oraci6n fùraebre (EP,
107 San Carlos-Almago-Pio IX de Buenos Aires.

Jl).
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De)le croci di Talca, in questa non ne patleò, perché vi è una tempesta
in aria che lascia travedere un buon fulmine, e si vede che andrà a cadere
su qualche croce; rioi stiamo sull'awiso, e non ci tocchera
Diamond è partito? D. Cassini è arrivato? Comollo è guatito? Come

-

sta Alfredo? E i quatmo canoniclrctti vanno bene? Come sta Don Mado?
115 Don Gosè è sempre lungo, magro, allegro, futbo?... Insomma come sta la
familia [ric] dei fratelli e delle sorelle?

Di salute noi, tutti così così,.. eccetto io che sto benissimo. D. Bu[r]zio
finora va bene. I tre pupilli salesiani Talq*ini la riveriscono e l'aspettano;
venga presto. fntanto ractomandi a Mamma Ausiliaffice i slrci aftfr chileni,
120 in particolare chi le scrive tutto suo in G. e M. Conf '
Tomatis

di mnfessione [-] C. confessore, P. penitente [-: ] C. Acusese - P. Me acuso pairecito que hai robao una chanchita - C' Harto?
P. Hattazo - C. Tiene mas pecados? P. Me acuso, paire, que me hei
125 pasao? - C. Cuantas veces? P. Hartas, mi pairecito; pero no me hai cutao
gtagiiito -a: bambino
mas qoe dos veces, y una vez me casqué. C.
pasao: bevuto
paire: padre
chancba: 20 c€ntesimi
bambina
- reggersi in piedi."
lascarse'
ubbriacarsi da non
cutao; ubbriacato
Saggio

C.ome vede

il

- è assai eufonim.
linguaggio

715 sta emerd sI er si

porta

ll7

nai add

sl

725 no add sl

111 Diamond Patrizio (1863-1917), de Kilrea (Derey-Irlanda), noviciado en S. Benipno. orofesi6n relieicsa (en 1884) v ordenaci6n sacerdotal (1887) en Buenos
Ai-res. Èn 1888 va ilas Islas Malvinas como capelldn (1888-1889; 1896-1902);
director en S. Nicol4s (1892-1896); por 18 a6os pdnoco en New York (1903-1921)
v desde 1921 hasta su muerte pdrioco y direcior en S. Francisco de Califomia'
Don Valentino Cassini (cf ,rota 4 de la Intrcd.) habla iò a Italia.

C"ÀoUo

Af""ao, en el

elenco

del 1883 es aspirante en S. Catlos;

desde

1886 es « ascritto<hierico » en S. Nicolis, donde en 1887 es salesiano
(votos tempolales). Pasa después a La Boca (1888), donde en- 1889 aparece enue los
no
à socii » dé voto" perpetuo"i En 1890 y 1891 aparece en el elenco general
en el de América-, desapareciendo definitivamcnte en el de 1892.
114 Podrla tlatasé también de Alfredo Borgna, « aspiranteesrudiante » en
S. Carlos en 1890. No aparece mis en el catilogo.
Don Mario Luis Migofle (186r-1937), de Monteivideo, primer salcsiano - (en 18ql)
y sacerdote (en 188i) de América, trabaj6 en Viedmà, fue primet direcor del
o Patrocinio de S. José » (Ep. $ 1.4) por seis aios y pÉrroco, durante ,2 a.6o§.
en Port Stanley (Islas Malvinas) donde muti6.
115 Don José Vespipl,ani: é Ep. 2l l. 63.
117 D. Burzio Serafino: cf E2. 5l I. 80.
118 «I tre pupilli salesiani Talquini » (asl se llaman los de Tal- ca) son, sin
duda, don Gaibiri, don Gioia y Luigi Marelto (EP. 50 l. 9), que forman la cq'

1884

al

nr'.rnidad salesiana.

del lenguaje popular hablado con su
dd cetcc (cbanco, en América).

122-129 Eiemplatizaci6n

cbarcbita es la hembra

explicaci6n;
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A D. MICHELE

RUA

A 444.
Art., 2 tt-, )18 x 220 mm., de papel
ASC 9.126 Rua (de Tomatis D.);

fr.rerte blan«ramarillento, pautado; bien
a tint, negÌa
cn gmfia fina y
cuidada. En p. 1 ceatrc fitg t
tinta negra -intensa
«lon -Rua « Dal Chilì »;
- ^nel Bollettino , y debajo,
- orra mano: « tisp, 9/7 »;
fitg r iz, un descooocido: « stampata
y p. 4
mrg s iz
a[ot. arch. Tavano: « 9126 Rua roMÀTrs Dom... ». En p, 4
- desconocida insiste: «S.l,ettere
centrc, la- misttrra mano
de' Missionari
stampata nel
Bollettino ». Apare<en canceladas las l. 5149,74, las clales, en efecto,
no fueron
publicadas en el BJ.
conservado§ (aÉn con pliegues profundos); escritos

124-1252 ott crrrr.l, Tomatis D. a Rua,
27 .pdle 1888, También pubLicada en BS [espafiol] , (1888) n 10, octubrc,

Ed.t BS 12 (1888) n" 10, ottobre, pp.
Santiago

p.

122.

Muette de don Bosco: imprcsi6n
casa,.. va bene... Quante vocazioni
Èorra rihe lirre diceates.,. ».

lb

v.

ci

y

funetales en Concepci6n y Talca
«Ia
- messe
il Signore.., Il clero è scarso... Le

prepara

G.

Santiago - 27. - 4 - 88

Rev'o Signore Don Michele Rua
Superiore della Società Salesiana

Rev-'

5

l0

-

ed Amato Padre

Avtei voluto ritardare altri due giomi a scrivede per poterle

dare

notizia del gran Funerale che in onore del[1']amatissimo padre Don Bosco si
fara domani alle nove nelTa Cbiesa Matriz di questa città, ma siccome
dovrei aspettare altri 15 giomi, poiché non vi sono che due partenze di
Vapori per Europa, ogni mese, e domani parte, così le scrivo delle cose
nostre anteriori, lasciando le circostaDze del Funerale di domani 1rÌ altra

lettera.

Il Bollettino
Salesiano di Marzo ci recò tutti le par[ti]colarità della

morte e sepultuta

[sc]

di D. Bosco: è inutile che dica quali affetti riempiano

2 Es la 1' catta que escdbc a don Rua, « Supriore ddla Societa Saksiana ».
Vicario de don Bosco con derecho a sucesi6n (Ep. 43 l. 16), muerto éste, « il
Papa l'11 febbraio lo conlermava nella carica di Rettor Maggiore ». Asl lo comunicaba el BS 12 (1888) r'5, maggio, p. 55. C,f Lettere Circolari di D. Michele Rw
ai Salesiari. Torino 1965 pp. 15-24 (Circohte del 7.r.1888).
10 Desconocemos esta « altra lettera », Puede ser la Ep. 56, en Ia que don
Tomatis le inclula la oraci6n Éinebre pronunciada por don Angel R, Jara en el
funeral de Santiago, quc forma el cuerpo del ardculò: DAL CHIU' lcota a bn
Rua lsin temitente, pero es Tomatis], Talca, 14 Luglio 1888), BS 12 (1888)
n' 12, dicembre, pp. L47-149
12 BS.l2 (1888) n' 3, marzo: D. Bosco!!:
pcrtrlsi6n.

Todo dedicado a su muerte

y

t€-
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il cuor nostro le circostaDze di questa òlorosa perdita: tutte si mcchiudono in

1) due parole: afflizione e tassegnazione.
fntanto, noi testeremo come
- del Signore sotto l,obbedienza
pdma, figli di Don Bosco, servi umilissimi
dei nostri amati Superiori, ed in particolare della P.V. c.he con tanta
soddisfazione generale, fl Signore ci diede pet nuovo capitano e Superiore
Generale della nostra Società
Al presente mi trovo qua-con D. Rabagliatti chiamati dall,Arcivescovo
per rappresentare Ia Societa Sahsiana nel gran Funerale di domani. Sua
Signoria lll* col quale parlammo ieri sera circa un,ora, insiste affinché
accettiamo alcuna case delle tante che ci si offrono in questa città capitale
del Chilì; volle dre acc€ttasimo di pranzate domani con Lui, e così discor25 tere più in lungo al proposito.
Il Funerale fatto a Don Bosm in Concezione il giomo 19 | al quale
lltt
,presi parte, fu bellissimo e coll'assistenza di tutto il clero; migliore ancom
fu quello di Talca celebrato ieri; con un concotso innenso [sic] & popolo; ci
regalarono tutto il necessario per tapezzare tutta la Chiesa nosra & nero,
30 con galoni biancrhi e adorni, e più di cinquanta bellissime corcne: tutti gli
amici o Cooperatori furono quelli che fecero ogni cosa per amore a Dòn
Bosco ed ai suoi figli. Riceverà per posta l,Orazione Funebre fatta in
C,oncezione ed in Talca. Qui poi, la cosa sarà anmra più splendida e grandiosa; comunicherò il tutto a suo tempo.

20

35

E' incredibile, amato padre, l'amore e la venerazione che i Cileni
portano a Don Bosco, della quale godiamo noi pure come figli di un tanto
32

R[iceverà com ex

20
2)
J2

desde. Santiago, dondg l]1 grio llamado
^Escribe
Casas en Santiago: ct Ep. 5l l. 40-44.

L'

33 Ia cosa satà cotr er le cose satanno

por mons. Casanova para...

Los oradores sagrados en ambos funerales los conocernos yat

d Eo. 5l t. 144los diarios locales: la Libertad éatélica,' C-oncepci6n
2_0.4.1888; El Conserudor y El Hcrddo, ambos de Talca, i7.4.1ggg^. Cf
C. Kuzuenrcn, o.c., l, DD. 31gJiL.
3f En efecto, las « honìas fiinebres oficiales » de Chile en memoria de Doz
.8orco fueron las cdebradas et Sa iago por orden del Sr. Arzobispo, Asl terminaba
su bdllante homilla dor Rtmdn A.laà. «...Queridos Salcsianàs. hirederos del
esplrit_u de Don Bosco[,..] la misi6n especial de vuestro Fundador fue la educaci6n de le niffez abandonada, por medio de la virtud y del tmbaio: continuad
esta san_ta obra[...] Mas, si alguna vez, en la fatigosa- labor del'miaisterio os
sorprendiera cl desaliento, ;ah! entonces, lecd egj breve pero hcrmoeo docu"
146. Se hiceiron eco

mento que dej6 escrito Don Bosco para que después de su mu&te fuera disffibuido

a sus hiros. -bn ese testamento de su amot enconttatéis nuwas fuezas para
vuestro espiritu y promesas de magnlfica rcllmpensa ». Este { Tcstamenb èspiItu4 " tedici6n cdtica F. Morm, RSS 4 (198r) 88-1271. al icual oue el discuio
tÉnebre,
fueron dlas m{s tarde publicados en 106 pri ipd; diaiioo dc Chile.

Cf S. Kuzrr,reurcn, o.c.,

l,

pp.

3l.2.?.116.
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padre. Aveva ragione M"'Cagliero di lodare tanto i Cileni!! dopo due mesi
e mezzo di vita e contatto mn questi popoli, ttovo che è scatso ogni elogio.
La casa di Talca va avanti bene; abbiamo già un buon numero di
40 ragazzi esterni,

molti dell'Oratorio Festivo, varii giovani gandicelli

studiano latino; 15 pupilli artigiani; ed aumentiamo

il

che

numero di questi
vanno pteparando Ia

ogni giorno a misura che i muratori e bianchini ci
casa. Questa essendo un Ospedale non può sewire per Collegio senza molte
ripatazioni e cambii, che costano molto tempo e danaro; per questo si va
45 adaggino, poiché i debiti non mi piaciono, anzi Ii odio di cuorc: nondimeno
la Divina Prowidenza non ci abbandona, e credo che pdma del fine dell'anno avremo almeno 50 intemi. I giovani poi sono di una docilità invi
diabile,; ottimi, semplici di costumi, desiderosi della preghiera che non
li stanca mai e della Comunione frcquente. Quante vocazioni, amato
- del Chill, che manca put
,0 padre, ci prepara il Signore in questo bel giardino
tanto di giardinieri! Il clero è scarso, ed una parte lavora I poco; ma i
l2r
Salesiani, l'assicuto lavoriamo ciascuno per quattro; creda che non parlo
per supetbia; bisogna vedete le mse da vicino per farsi un'idea delle cose.
Possiamo ptoprio dire: t tti ci cbiafiano, tutti ci oogliono- Amivati ieri sera,
55 oggi abbiamo già ticevuto r/e proposte di nuove case, e tutte con ottime
condizioni: naturalmente diciamo che preghino o sperino ed attendono la
venuta di Mo' Cagliero.
Le messe sono sine-line dicentes; ied l'almo mandai a Don Milanesio,
(che mi mandò un messaggiero dall'altra parte della Cordigliera) 355 scudi
60 per 200 messe:
Ne ho già consegnate 860 a D. Rabagliatti, che mi dice
averle spedite a Todno.
Si compiaccia dirmi se approva che le mandiamo
- di due franchi e mezzo l'una. Vi sono qui molte
mstì, dove verranno a più
persone che camminano un giorno intiero per trovare qualcLe prete che loto
dica delle messe pei suoi motti, e non 1o trovano, petché tutti ne hanno
65

in

abbondanza.

Chiudo la lettera affinché possa partire per tempo; la prego, a volerci
far inviare da qualcuno qualche notizia dall'Oratorio;... da fte mesi non
abbiamo ricevuto neppure una riga da nessuno... siamo proptio in esilio;
ciò che sappiamo lo sappiamo da Don Rabagliatti.
- i miei compagni di
70
Ci benedica, amatissimo padre Generale, me ed

37

Aveva

cor

ex

Havwa.

50 post cl:e del q

43 Hobla sido hospital de los Hermanos de S. Juan de Dios: d Ep. 55 L !8.
5l-54 Clero... escaso, pero con esperanza de vocacione: .f EP. 57 l. 7r-77.
58 Don Domenico Milanesio (Ep. 15 I. 47) entonces misionaba teniendo como
residencia habitual Chos-Malal (Argentina). Cf C. Bnuxo, las Salesitttos..., \
p. 377 .
60 Don Evasio Rabagliati, directot de C-oncepci6n.
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Talca in particolare; abbiamo buona volontà, ma siamo poco buoni; preghi
pei suoi figli del Chilì affinché non sieno meno fedeli salesiani dei salesiani

di

Europa.
Le bacia la mano con grande amore e rispetto
Il Suo Um* Figlio e Conf. in G. e M.

75

Domenico Tomatis [rÉbrica]

54

A D. ANGELO SAVIO
ASC 272 Savio

esctito§

l1r

V.

2 lf.,

A4 B 559.

x 135 nar., blancoamarillento, pautados, bien conservados;
en gralia dara mas descuidada (con mlte.ciorrcs). En p. I
firg r izldpiz negro « Tomatis
». En p,4 ,ntg i
a tinta negra
- anota:
-: 1888 Domenico
^
don Savio
« 10 luglio
ho ricevuto ceq. [cheque]- bancario pp. 312
- vaglia sterline 41 di D. Tomatis Savio ».
m[ooeta]/n[azionale] da D. Cassini pel
Notifica cuanto gabe de las andanzas de don Milanesio
en Talca « stiamo
lavotando a preparare la casa... La gente è buona... II Chilì è- ancora una terra cristiano »
le ptoporciona iotenciones de misas.
Aut.,
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a tinta negra

c.

Talca - Taller del Salvador - 24 - 5o - 88

Molto Revd" Signor Don Savio

Il 14 del corrente ricevetti con molto piacere la sua letterina, che
arrivò afferata alla coda di Don Piccono, cioè della lettera del medesimo.
5 .Rispondendo alla medesima, eccole tutto quanto posso dirle su Don Milanesio.

1. Don Milanesio venne a Talca nei primi giomi di Marzo; io non lo
vidi perché stava predicando gli Esercizi in Concezione. Non si fermò che
due giorni: era venuto a cercare operai, e comprafe zappe, scuri, picroni, ecc.
10 per fare la Chiesa: Don Garbad gli diede un certo numero di Messe e
dpartì.

7

post

2
4

Don Angelo Savio: é notal8 de la Inttod.
Don Angelo Piccono (1848-1913), comisario de policia de Borgo Dora (MB

pimi del dr

XII 596), salesiano en

1878, sacerdote en 1878, p§.rti6 para l8s misiones atgentinopatag6nicas en 1881. Fundador de la obra salesiana en México (1892) tornard
en Italia y serd director en Ndpoles y en Castellamare di Stabia.
7 Don Domenico Milanesio (Ep. 53 I. 58) entonces hacla la iglesia de Ntra. Sra.
del Carmen de Chol-Malal (d Ep. 64 /. 96), bendecida el 7,12.1888. Cf C. Bnr;xo,
Los Salcsizngs...,I, p. 378.

22,4

75

l1o 20

,nafo 1888

2. Non seppi più n"lla di Lui fino al 24 di Aprile, In detto giomo mi
si presentò un uomo mandato da Lui, con lettete sue e di Don Panaro.
Diceva che era stato chiamato a Patagones, che vi andrebbe appena finita la
chiesa; e domandava soccotsi pet i cinque lunghi mesi d'invemo che
Risposi a lui ed a Panaro;
avrebbe dovuto passate chiuso fra le nevi.
- cose per i nostri amici, e gli
allog[g]iai due giorni l'uomo che comprò varie
consegnai 355 pesos per 230 Messe, parte da uno e parte da due
pesos l'una.
|
Siccome egli e D. Panaro ignoravano ancota la morte di Don Bosco;
e si lagnavano di non potere avere risposte a varie lettere scritte a Pata.
gones, mandai loro varii bollettini, giomali e tutte le notizie ch'io sapeva.

-

Questo è tutto ciò che so di D. Milanesio, e nulla più; mi è poi impossibile fargli avere notizie, perché[,] oltre la lunghezza del viaggio da
25 Chol-Malal di dove scive a Talca è & 11 giorni a cavallo; in questo tempo
non vi sono più comunicazioni, essendo che già nevicò moltissimo su tutta
la linea delle Andes.
Risposto alla sua, le dirò che noi, a Dio grazia[,] stiamo bene, malgrado
l'umidità, e il freddo che si fa sentire con anti[ci]pazione.
30
Stiamo lavorando a preparare la casa con cambii, e riparazioni indispensabili. La casa è assai grande e potremo avere cinquanta intemi, mn
varii laboratorii. Per ora abbiamo otto calzolai, dodici falegnami e due
sarti, ed una trentina di scuolari fra interni ed esterni.
Il lavoto è
grandissimo: per le confessioni, per le prediche, poicJ:é da-ogni parte do
35 mandano; e ml molto da fare che ci dà la casa, non abbiamo riposo da
mattina a notte. Non le diò che siamo ben I visti da tutti: siamo i servitori
12,
del pubblico, grotis et afiorc, è quindi una conseguenza legitima la benevolenza di cui godiamo. La gente è buona, e riconosce i servigi iI meglio che
può: basti dire che da due mesi stiamo spendendo circa quatanta pesos al
giorno,
40
e non contando noi che colle limosine di Messe, supplisce al[']
enorme delicit la carità pubblica. Alcuni ci danno limosine da 5, 10,50 e
fin 100 scudi, altri ci mandano zucclre, patate, fagiuoli, carbone, grassa,
formaggio ecc... di modo che eccetto il pane, olio, riso e carne ci tegalano
quasi tutto.
In conclusione, il Chilì è ancora una terra cristiana e vi si

-

22 a*e mtndai del gli
4l carita corr ex calità
44 condusione corr ex con[...]sione

47 ante

is

del

e

l.J Don Bartolomeo Panaro (1811-1918), recién profeso (septiembrc 1877),
partla para Argentina, ttabajando en S. Nicolds, S. Carlos, Paysandri, La Boca
(B, Aire$. Ordenado sacerdote en 1884, fue destinado, como pdrroco, a ChosMalal, entonces capital dd Neuquén, donde pas6 toda su vida.
22

« bollettini

»: divenos

nÉmeros del Bollettilo Sdesiato.

jrtrio 7888
45

può lavorare con fnrtto abbondante

di

anime,
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e non poco vantaggio

temporale

La riverisco,
e saluto cordialmente, raccomandando alle sue orazioni
me, i confratelli, i giovani e la missione nostra in questa città,
Al presente non ho messe da due pesos; gliene mando 390 & ua
50 peso chileno in 41 libra stetlina e qualche cosa, che cambiate costì daranno
circa 300 pesos, ele messe veÌranno a 75 centavos l'una all'incirca: è poco,
ma pure è meglio che nulla, e msì quando non abbiano limosine maggiori

t2a

potranno dirle a nn l,eso del Chilì. I La lettera di cambio la mando a
Don Cassini perché la rimetta a Lei, essendo che non si poteva aveda per
dal giomo che dceva Ia pÈsente si possono recittt€
55 Patagones
- leQuindi
le messe che
mando sapendo che la limosina è in via.
Quando voglia di queste messe, scrivendo ne avta,
Stia bene, e faccia i miei saluti ai confratelli alle cui pteghiere si raccomandano i salesiani Talchini, (o Tacchini) tta i quali son io
60
Suo Umile seruo ed Afftu Conft.
Domenico Tomatis.
55

A DON MICHELE RUA

A 444.
130 tÀttr,, blancos, peuadoe, bicn conservados; eclitos

ASC 9.126 Rua (de Tomatis D.);

Att.,411,,205 x

a tints

pu.loa. En pp. 1 y , tt?g s iz el membrete
de
- SALESTANOS DEL SALV DOR - tlttC,t », eOCima, dOn
« TALLEB.BS
RUa anOta: 4L, l)r7.50
R.22/7 e consegn[ate] le messe »; mtgs d e iz, al igual que enp.5 *rgs
-elÀpizanot. arth. Tavano Las l. 116-121 vdn en p.8 marg,iz.
negla

y

en gtafla fina, cuidada

Agradece la calt.
No6t.lgis de S. NicolCs, compensada « con frutti abbondanti
di bene spiritude » en -Tdca: bien en la casa a loc i6venes, como a les teligiosas, y coo
« il gten lavoro di Chiesa »
abundan las limocnas y las inteociones dc misr (lc
envla 500)

t7r

-

(

l.

-

salute un affare beo setio ».

(rerce) Giugno - 4 - 88
Rev*" ed Amatissimo Pa&e Generale

V. G.

Il 27 del p.p. Matr mi giunse Ia sua cads*, prfuno
ticevuto in tutto quest'anno

5l

post vetrarlo del

&

&

Totino, e dallEuropa

7, con ex 8,

,, i

53 Manda la leea de cambio por don Valentino Cassini
residente en S. CarlosPio IX, apenas tornado de Italia.

1

Por primera vez 6pùec€ el papel con membrete

ed ultimo sduto
Io ed col-

-

i

dthl sl

(é

nota 4 de la Introd.),

« Talleres Salesianos
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dngraziamo di tutto cuorc & essetsi dmrdata di noi, d:e
sebbene viviamo fra popoli civili e buoni, ci consideriamo, nondimeno quasi
in esilio, per la lontananza dei Confratelli.
- lasciare San Nimlas, prima
La P.V. mi ricorda il sacifizio {atto nel
casa salesiana di Amedca, e mio nido per dodici anni: cetto non fu piccolo;
10 ma ho la consolazione di poter dire, che iI Signore mi pagò subito l'obbe
dienza, dandomi in questa città un lavoro ìnmenso [sic], con frutti abbondantissimi di bene spirituale: è vero che il cuore alle volte si solleva
e vomebbe lagnarii, ma ricordandogli il Paradiso, si vergogna della sua
debolezza e tace; così si tira innanzi la nosna giornata, e Deo gratias. I
La sua taccomandazione circa lo stabilire le Compagnie di San Luigi,
l1o 15
San Giuseppe ecc... è tutta di nosno gusto; poiché, olte ad esser facile
con giovani così buoni come questi, comprendiamo pure essere l'unico
mezz.o, o almeno il più efficace per avere delle vocazioni al Sacerdozio,
sommo e gravissimo bisogno di questa nazione. Le dirò adunque che la
20 Compagnia di San Luigi è già stabilita, e faremo gran festa il 21 del corrente; le altre si andran formando a misura che il Signore ci mandi
giovani.
- le dico più sopra, i giovani di questa casa sono veramente buoni:
Come
le cattive parole o discorsi non si conosmno; è amata l'ubbidienza, la
25 sincerità, il lavoro: ogni sabbato si confessano tutti, e tutti fanno la Santa
Comunione ogni domenica, ed in ogni festa grande; non solo non ho da
invitarli a confessarsi, ma se non li confessassi soventi, ne avrebbeto tincrescimento. fn quanto a preghiera, pregano, e mi permetta la {rase affatto
piemontese, ptegsno corrre bestie, e non ne sono mai stanchi
Il vitto è
- ciò, siamo
30 assai I poveto, come son poveri i giovanetti che riceviamo; in
qui ai tempi dell'Oratorio quand'io vi entrai, nell'anno 62, nel fotte dei
garazi e della boba di castagte e riso (che una volta Don Rua volle farmi
mangiare per fotza, ma non vi riuscì; Ella perdoni questo volo alla mia
memoria, sclsi parh di Lei ma non I'offedo.)

frlatelli] la

lh

11

ricordandogli con ex iardao4oglt

SALVADOR - TALCA », « perché prima che fosse stata donata ai Salesia-ni s€rviva
d'Ospedale col titolo di Hospitùl del Sahtadot » - ASC 329 lF 9227 Talca:
Risposta alle notizie..., p. 2.
15-16 Mientras don Bosco instituy6 para el Oratorio la compafiIa reliciosa de
S. Lais Gozzaga, en el àmbito Éolejial nacieron para i6venès estudia;tes las
compaflla de la ltuacdada y del SS. Sacramerlo, pàra los artesanos la compa6la
de S. JoÉ Cf P. SreLLe, oi., U, pp. 34j-35t.
20 Dia de la fiesta de S. Luis Goìzaga (1163-1591), joven lesuita.
32 Las palabras piamontesas n gaoazti una cspecie d" p""
y «boba»
significan: mezda de. c{ctel de..,

inttio
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Abbiamo in casa falegnami, ebanisti, calzolai e sarti; mn J0 intemi,
oltre a 25 esterni che vengono a scuola, ed una decina di semiconvittori.
Questo numero si aumenta ogni giorno a misura che i muratori vanao
preparando la casa, la quale essendo stata prima un ospitale domanda
molti cambii e riforme. La casa ha gaz e acqua potabile: la situazione
40 della casa è ottima per aver lavoro, poiché si trova nel centm della citta.
Il uovatci nel centro ci procr.rta un gran lavoro di Chiesa per confessic
ni, novene, prediche ecc... Abbiamo pure due Caplp]ellenie, una con messa
ogni giomo, predica una o due volte al mese, confessione ogni Sabbato a
circa 60 figlie collegiali; questa è vicina, a 300 | metri della nostta casa:
l2tt
4' è.il Collegio delle Monache del Saoo Cuorer ci danno 50 scudi aI mese,
e regali
L'altra è a 10 Kilomeri da Talca; Don Garbari I'attende, iI
- Domenica detta una messa in casa va per Ferrovia a Panguilemo,
quale ogni
dice la 2 messa, predica, fa il catechismo ai raguzi, pranza e ritorna a
cavallo, & modo che alle tre è già in casa per aiutare me e D. Gioia nella
35

,0

l3r

funzione della nostra Chiesa, che consiste nel Rosario, predica e benedizione.
Io ho inoltre un po'di lavoto, nelle confessioni di certo numero di figlie
nelle Suore del Buon Pastote, ed una volta al mese nel confessare i Seminaristi. Tre volte pet settimana insegno un'ora di francese in Seminado, con
20 scudi di paga.
Sono pure direttore di due Societa di donne, ed aiuto
5' colla predicazione-una tetza di uomini, detta di San Luigi. Le due prime
Società sono una delle Figlie di Maria, e l'altra delle Madri Cdstiane; a
quelle predico e dico Messa due volte al mese, a queste una sola: le une
e Ie alre si radunano nella Chiesa delle Suore del Sacro Cuore, e non nella
nostra per varie ragioni; ma ambedue le Società essendo composte di tutte
60 le signorine e signore pdncipali ddla | (l) città, promisem che s'impegnerebbero pet cetcare limosine per i salesiani, e sono certo che 1o faranno.
Non le pado poi della musica, perché siccome Don Gioia, Bu[r]zio ed io

44

post casa: del ci

d

48
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ddd

sl

60 sigdote con ex Sipore

45 « Collegio delle Suore del Sacro Cuote »: d Ep. 51 l. 94.
46 Don Garbari Alessandro: d Ep.50 1.9.
47 Panguilemo: « paesello » (Ep. 57 l. 93) a dtez kms. de Talca.
49 Vincenzo Gioia: é nota 4 de la Intod.
52 La « Madre S. Agusdn » (L8r5-19281, en el siglo Josefa Fernrindez Concha
lcf Ep. 50 l. 8Jl, ingre$ en la Congregaci6n de Nta. Sra. de la Caddad del
Bw Pa§or de Angers (1862), dando un impr:lso exraordinario a esta congre-

gaci6n en Ch.ile (Santiago, Talca, La Serena...), Argentina, Uruguay, Brasil y
Pamguay. HablS ccn don Bosco en Tutln (1886) « para las fundaciones de
salesianos en varias ciudades de Chile ». Cf A. Vrper,r, ò.c., pp, fi-55,
53 Seminario de S. Pelayo en Talca: d Ep. 50 l. lO5.

62

Serafino Burzio: cf Ep. 51
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formiamo un terzetto e possiamo cantare quasi tutta la musica delle nostre
case, di Cagliero, Costamagna ecc., così siamo con frequenza invitati nelle
vade Chiese; ma accettiamo poche volte, per essere tanto scarsi di personale, e solamente in citta.
La P. V. mi vomà fare Ia domanda che già mi fece Don Costamagna,
cioè, come possiamo attendere a tante cose; e ci ractomandera sono certo,
che ci limitiamo nel lavoro, e cLe abbiamo cum della salute. Or bene, prima
che Ella mi domandi, le risponderò: Facciamo tutto quello che le ho esposto
proptel ecessitdtefi. I
sopra, per necessità,
Deve sapere che in tte mesi abbiamo speso più di tte mila scudi, in
viveri, masserizie, prowiste, Iaboratorii ecc..., e tutto ci venne di limosina,
che è poi la ricompensa dei nostri sudod. Se noi serviamo iI pubblico,
ne siamo serviti; se noi ci chiudessimo in casa... addio limosine!. E siccome
qui i poveti sono povetissimi, e non possono pagare pensione, così dovendo
riceverli, perché questi sono l'oggetto principale della nostra missione e
sono pure la nostra speranza, così bisogna dare di qud che abtiamo,
affinché thi lo riceve dia a noi pane pei nostti tagazzi. Ectole la ragione
per cui ci siamo messi in tante {accende, e con tanta came al fuoco,
I ricchi sono buoni e danno; ma vogliono con{essioni, prediche, cottesie e visite; noi diamo loro confessioni e prediche, bollettini, medaglie,
cottesie e belle parole,... visite no, perché manca il tempo, e lo spirito nelle
Gtazie a Dio già
case dei dcchi non guadagna nulla, e facilmente perde
- a visitarci noi: i
l'hanno capito i più, e, o ci lasciano in pace I o vengono
quali facciamo loro vedete i giovani a lavotate... e se ne van contenti,
Adesso poi, in quanto alla salute, certamente è un affare ben serio.
Finora stiamo in piedi, ma se cadessimo pet pura stanchezza sarebbe la cosa
la più naturale. Eppure, le circostanze sono tali che non possiamo fate
diversamente, e per amore o per {orza bisognerà che il Signote ci mantenga
in salute fino all'arrivo di M"'Cagliero dal quale aspettiamo soccorso.
Sono persuaso che tutti i salesiani farebbero nel caso nostto quello che
facciam noi; nientemeno.
La P. V. ci raccomandi perciò al Signore in
modo particolare
- in Concezione, i nosui confratelli non stanno mdio di
Dirò ancora che
noi, e cLe ogni salesiano che pensi di venire al Chill, sappia che vema in
un paese, dove i sacerdoti ed i teligiosi non hanno mai fastidii, perché il
molto lavoro non ne lascia loro il tempo.
Credo, amatis*o Padre Supedore I di avere con quanto ho detto, sod-

79

post ragtone del

64 Tatto

di

98 rrc corr ex nine

mons. Cagliero como don Costamagna son buenos mÉsicos, autotes
y también profana.

de mrisica teligiosl

itnìo 7888
100 disfatto alla sua richiesta, doè dt darle ,totizie pdticold?eggidte
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alf ingrosso e di noi solamente; se voffà alue notizie circa il
pdese, mstumi, ecc... me Io accenni e Io farò in altra mia.
Le mando una cambiale
L337 ltte: è la limosina di 500 Messe, che
la prego a voler fat dire al più presto possibile: essendo a lire 2,67 centesimi
105 I'una, facilmente ftoverà chi le dica. Ne ho già consegnate oltre mille messe

l'ho fatto

-

ù

a Don Rabagliatti che medo abbia mandate costì; ne ho pure date 400 a
Don Milanesio, e 400 mandai a Don Savio in Patagones. Dal Chili possiamo
ptowedere Messe a tutte la case Salesiane.
Ho scritto a tutte le case
dell'Ispettoria Argentina e Uruguaia che se ne- vogliono ne manderò; ma ne
110 avanzeranno; la prego a scrivermi se posso accettarle per l'Oratorio: è inteso
che

io manderò la limosina che ricevo.
Mi perdoni se {ui troppo lungo; Io-satò più

Mi

raccomandi al Signore e mi benedica.

7L5

Suo IFo . ed

ancora un'altra volta!

-

Aff* S[eno], C[onfmtello] e Figlio in G. C.
Domenico Tomatis.

P. S. Le scrissi da Santiago il 28 di Aprile; spero sia giunta costì la
mia letteta. Le prornesie fatte, le case offete, I'entusiasmo, la stima e
benevolenza dei buoni verso i Salesiani, è in Santiago, ed in genetale nel

Chilì[,] grandissima.
Io dico a tutti che in Nov. o Dicembre vemà M".
schiera di Salesiani.
Riverisca M[onsigno]* per me

1.20
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Cagliero con una

-

Lt9 Chilìl Chili T

é Ep. 53 1.60; don Milanesio:
5-19 Don Savio Angelo: cf Ep. 54 l. 49.
109
-Desde 1881 exisda, a mds de la Inspector{a argentina, Ia uruguaya (Uruguay,
Brasil, Paraguay...).
1 16 Es la Ep. 53 , escrita el 27
el 28- de abril.
106-107 Don Rabagliati, director de Concepci6n:

cl Ep. 13 l. 58-60, Ep. 54
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A DON MICHELE

RUA,

ASC 9.126 Rua (de Tomatis D.); F 444.
130 $m., blancoamarillento, pautados, bien consewadqs; csoimr
. tint negra eo grafla fina y cui&da. En p. 1 ,rt8 J iz mernbtete de « T,tr.r.rrss

Aut., 2 1t,,207

r

-S^Irsr,tNos...; a -continuaci6n doa RÉa: «L.

1085

»; otta oano, al lado:

« nesse

seg[na]te dal Prefetto (4/9) »; anot, ,!ch. Tavaoo: «S. 9126 Rua roM^rrs D - S 18
(8r) [Talca] ».
Ed-: BS 12 (1888) n" 12, dicembre, pp. 147-149; »tr- cErli, Talca, 14 Luglio
1888 (s6lo publicadas lzg l. 16-59). Tambien eo el BS espof,ol dd misùo tDes y .io.

Nuevas intenciones de misa para Turin - « La casa di Tslc.... va, sebbeoe adag[g]ino,
progredendo »: intenso trabajo colegial y de Eti[istedo.

(rer.cr) Luglio 14 del

l1r

1888

V. G.

Rev-" Signore Don Rua Michele
Supedore Genetale dei Salesiani

Torino
5

tlt

AmaPo e Revtu Padre in G.C.

Il 4. del pp. Giugno mandai a V. P. una mia con una Cambiale per
limosina di Messe. In questa va una seconda di L. 108, per 400. (quattrG
cento) Messe, che vermnno i L. 2, @n 71 ceutesimo ciasctna. Ctedo di
far msa gtata, e vantaggiosa a cotesta Casa principale, ndla quale se Ie
10 messe abbondano, mi pat difficile che possano essere oon tal limosina in
numero eguale alle Messe che si dicono nelle nostrc case d'Eumpa.
fn una circolare che mandò la P. V. a tutte Ie case di America, (a
questa, se fu mandata non giunse) e che D. Rabagtatti mi I mmuniò, V. S.
tac.omanda di non fate spese non indispensabili, e di soc[c]ortere la casa
t5 madre, che per l'infermità e morte delfi']amat'* Fondatote, aveva dovuto
sostetreÌe gravissime spse.

.20

Questa casa di Talca, la quale ci fu consegtrate affatto nuda e priva
di tutto, e di più con molte e gtavi riparazioni da farsi, non è in grado
Pensando
di mandate all'Oratorio nessuna somma né picmla né gtan{e
- nfurado
io adunque, in qual modo avrei potuto soc[c]orrere cotesta casa

1 Sin duda don Tomatis, en esta carta, induye la oraci6n fÉnebre, que don
Ange[ R. Jara ha pronunciado en d funeral celebrado a don Boeco en Santiago
(Ei. 5, t.34) y que forma el cuerpo del artfculo del BS, arriba iadicado. Completan el ardculo las l. 3659 de h pr€§ente cdt a.
6 Alude a la Eo. 55.
12 Circtl.u me iual del 26.2,L8E8 a los Ditectores: «... venir in soccorso al
Capitolo [Supcriore] in quella maggior misura che sarà loro possibile stante le
gravissime passività cJ:e pesano su di esso e le non lievi spese qri va incontrc
pet la succeìsione del venerato nosuo D. Bosco » - ASC 0509 lE 2127 Cdpttolo
S*pe ore - Circolmi 7879-7920t Lett. oarie..., 27.r,1882/28.12.7896, p. 51.
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la nostra povertà, mi venne in mente di mandate costl la elemosina di un
certo numero di messe. A questo fine, non tifiuto nessuna limosina di messe,
e ne domando ai Parroci limitofi, ptestando qua e là qualche servigio
secondo che possiamo. In questo modo mi avanzano sempre ogni mese citca
400 o 500 messe. Se mnvertà, come credo, mandarle msd e prego la P. V.
a volet darmene awiso, io le manderò ogni mese, come faccio adesso e feci
nd passato Giugno; I che se poi non convenisse, perché costl abbondassero,
allota non ne chiederò, né dceverò, più di quante ne possiamo dite noi.
Circa il tempo da dirsi le Messe, questa buona gente non si preoc[c]upa; il maggior numeto poi sono Messe lasciate da persone trapassate, dadirci in loto suffragio, ma senze tempo fisso. Quelle delle quali è fissata
l'epoca Ie diciamo noi, ma quest€ son poche, e genetalmente hanno doppia
limosina. Gedo perciò che il ritardo di circa me mesi nel dirle, come
suc[c]ede colle messe inviate a Eurcpa, noir faccia ostacolo perch'io Ie
ricevaemandiaTodno.
La Casa di Talca, a Dio grazia, va, sebbene adaggino, progredendo.
fn ue mesi si è ormai riformata intieramente, da Ospitale che fu in C,ollegio
che è. Abbiamo una scuola ù W*i estehi, e Ia fa il chierico Bu[r]zio,
molto buono, umile ed attivo; egli è pure l'assistente principale: i suoi
scuolari sono 35 di giomo e 25 alTa scuola serale. Sono in attività i labo,
ratorii dei falegnami, con una sezione I speciale per mobili, un'altm
d'inverniciatori, i calzolai ed i sarti; in tutto ,2 artigiani. Gli alunni vanno
aumentando a srisura che si prepara Ia casa. E'stabilita la Compagnia di
San Luigi con venti giovani: questi sono in generale buoni e docili.
Il lavoto di ministero è inmenso [sic], ed io che son tanto ciarliero,
sono ptoptio capitato bene, perché mi fanno predicare continuamente. Anche
Don Gatbad e Don Gioia predicano, ma devo modem i, il 10 petché giovane,
ed fl 20 perché sb*rs, con tosse da molti mesi, e che si aggrava ogfli mese.
In questa città siamo molto stimati e ben voluti; le Signote ci lanno
continui regali, che noi paghiamo sempÌe mn un Dios se lo pagae, e le

nostre otazioni.
Le promesse di limosine a noi, fatteci per ottenere grazie per intetces.
sione di Don Bosco (qui lo chiamano San Bosco) sono molte: a suo tempo
ne scriverò.
55
Ci mandi due righe, amatissimo Padrc, quando possa e la sua bene-
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l'avremo per un gran rcgalo. Riveriamo con grande tispetto ed smole tutti
i nostri casi Superiori, specialmente le P, V. della quale mi è cam esserc
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Revò Signote Don Giulio Barbeds
Totino
Catism Don Barberis
5

Si vales bene est, ego quidem ceppo [sic] di salute. Questa mia ariverà
a te non aspeitat.; quasi come le disgrazie, che pet lo più capitano inattese.
Però non enma nelle mie intenzioni che la ptesente abbia ad esserc appot-

tauice d'inJortunio né a te né ad altri; i Gleni sono gente pacifica, crhe
non fanno né vogliono male a chicthessia; e se talvolta si macchiano di
10 sangue le mani, è per pura fragilità umara,... ma è di sangue gallinaceo.
Dunque, mio caris*, secondo una tua di due anni addieto, ti sei
dimenticato affatto de' miei pugni giovanili, e ciò non mi affligge; o i miei
futono pugni delicati e graziosi, o la darczza delle tue spalle era superiote
lla alle mie foze. - | Comunque sia, non mi lamento. Inoltre, siamo pure
75 obbligati a svestitci ogni glomo dell'uomo reccbio e indossate Ia casacca
ddllomo nuovo; anzi persin Ie macchie van Issciate addietto, cam mac is
sziq non posso adunque pretendere che le tue spalle, o la tua, adesso,
rcverenda schiena, non abbia voluto anch'essa rin[n]ovarsi... e diventare una
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Don Giulio Barberis (Ep. 2 1.72), entonces director de Valsalicc y maestro de

IOVICTOS.

11 Alude a la Ep. 45.
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scJriena, nuova... dimentica, anzi vetgine di ogni carezza passata, mia od
20 altrui. La cosa, quindi, si spiega,... e va bene; ma ciò che aon mi piacercbbe
sarebbe che avessi pute dinenticato, col dono, il donante; ed è precisamente
per collocarmi nuovamente in un cantoncino della tua memoria, (fotse anche

solo nel ganaio,... ma meglio in cantina) che mi prendo la libertà di
venirti a rompere le scatole con la presente: non dubitando punto, c5e
25 una mgione msì valida e trascendentale, vama afla presente un compatimeoto

benigno, ed un ricevimento qaalanq*e; nella quale gioiosissima spetanza,
pongo fine a q,rcsto breoe esotdio, e m'accingo a dispiegatmi nel cotpo della
lettera, come il lettore vedrà, passando alla un pagna. I
Devi sapere c.,he appena arivati a questa citta da Taccltitti, il già tuo
l2r
30 ed ora mio, tuo e nostro Don Garbari, fu incaricato dal souodascdvesi di
fare una brcve ctonichetta del nostm viaggio da B. Aires a Talca. La fece,
na la cosa andò in lungo, ed io non credei fosse più il caso di mandarla a
Don C,ostamagna al quale era diretta: la misi perciò a dotmire. Ieti mi capitò
per caso fra le mani, e sava già pet tarb b pwi, quando mi ricordai & te
35 e dei nostii novizi, dei quali dcuni, presto o tatdi dovten fare il nostto
viaggio, e pensai cJre non sarebbe lom spiacevole udirne Ia lemra. Affenai
subito qudl'idea per la coda, e te la mando: è in spagnuolo; (spagnuolo
salesiano) ma vi sono costì tanti lingtacci*ti, che potranno ttadutla, leggendola agli amici,... che non sata motivo per non esser letta,
40
Eccoti Ia vera causa del perché della presente; ed ors, oerridrn petdo,
aggiungerò altre due righe.
Come vanno i tuoi novizi? Sono bravi? Studiano le lingue straniere?
Questo è un punto importante; lingua ci vuole, e con questa si può levo12u

in terra stamieta. I Buona
gambe,
45 Iingua e buone
e stomaco da struzzo sono ue requisiti indispensabili
rare molto fin dai ptimi giomi che si arriva

pel Missionado; ci vriol pute una scatoletta & virtùr, una valigia di pazienza. da portare sempr€ seco, «)n una buona cabasa di abnegazione. In
quanto a scienza, per molto che sia non paga dogana in nessut porto; m4
fosse anche il missionario asino come cÀi scdve, non satà la poca scienza
50 quello che impedisca salvat anime; i Iibd aiutano
Salutami dunque i tuoi novizi da parte mia e nostra; poc! importa che
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29 Los de Talca se llaman Talqtittos (1. 58), auaquc é1, bromcando, en esta
cata se {irma « Domenico Tomatis. Tacchino ».
37 « spagnuolo salesiano », es decit, « espafiol macardnico » italianizatlo. Cf
rcm E7 & la Inttod.
47 caba[s]h: térmiao piamontés que significa « banasta ».
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aon mi conoscano; o qui o in Paradiso (se posso {arla a San Pietm) ci
conosceremo; salesiani cileni stiamo prepamndo la via come avanguatdie
all'esercito di missionarii salesiani dre vermnao piùr tardi, e questo deve

i

i

tuoi bravi cosoìtti a pregate pei vetrrani del nostro esef,cito:
Talca due, Don Gioia mezzo oonico, che venae in
America nel 75 come calzolaio, ed om lavom assai per rattopate le anine
delle beate e dei rctos Talclnd.
Il 20 è questo tuo compadre, che piùr in-

55 obbligare

di questi siamo in

-

vecchia e più si fa amante del buon tempo, del buon vino, e del poco levoto;...
60 che vuoi? son trcppo vecrhio per emendarmi, morirò impenitente. I

Nel Chilì finiò co1 perverùmi del tutto; il vino è msì buono! e vale
pochissimo!... e non abbiamo che a fat sapete a qualche beata che: los
pairecitos no tieten oizo, e senztnduggio enra un barile [sic] incognito e si
caccia in cantina, ai nostd ordini e disordini. A proposito di questi, Ia ub
65 briachezza è la piaga universale dei Cileni. Vi è da matavigliasi che malgmdo
questo etemo disordine, abbastanza esteso ànche fra le donne (queste si
ill*milalo in casa a pote chiuse, e meno male) questo popolo conservi,
ancora così vive la fede e la pietà.
L'una e l'altra sono tosicchiate poco I poco e si van petdendo in un
70 cetto numeto di ricchi, dà [sic] tre vermi roditori in sommo grado che
sono supeÉia, gola e lussuria; ma il popolo in generale è veramente cattolico
prattico hic]. Vi sono poche vocazioni allo stato ecclesiastico è vero, ma
ciò è dovuto ad alcune usanze abusive, che se i Vescovi I volessero, mn
t3o

l3r
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56 En efecto, don V. Gioia (é. tuta 4 de la Intlod.) vino a Argentina como
coadiutor y se orden6 sacerdote despu6. Ahora estÉ tuberculoso (EP. 65 l, 62).
58 beota se denomina a la muier deyot^i totos; aunque tengs d signiticado
de « sujeto licencioso, librc y desbaratado », en Chile es nombre vulgar del
gnasq del pueblo.
71-77 Es cierto que cuantos se potren en contacto con don Bosco para pedir
fundacioncs salesianas en Chile alegan que « el Clero secular es muy reducido
en nrimero en esta Di6ccsis » (czrti & don Domingo B. Cruz, Vicario Capitular
de Concepci6n, a don Bosco, 1.5.1886); que « hai en esta diricesis suma escasez de

sacerdot*[...] En el Seminario faltan profesores[...] Se necesitan escuelas cat6licas... » (Mons. Rafael Molina lEp.62 1.881, Vicario Capiniar de Ancud, a
mons. Caglierc, 28.9.1E86). Pelo no es menos cierto que, en general, las voca-

ciones aumentaron en aquellos decenios v que el trabaio en los seminarios era
serio y prometedor, Basà pensar a h t6tai reforma dél seminario conciliar de
Santiago, encomendada por el arzobispo mons. Rafad Valdivieso (1804-1878) al
sac. Joaquln Laraln Gandarillas. En e[ edificio moderno (1854), « el nuevo rectot,
redactd un reglamento nuevo, moderniz6 el plan de estudios literarios y teol6gicos;
di6 gran impulso a la vida espiritud de los seminatistas, didgida por él mismo.
Cambi6 el sistema de notas; fund6la Academia de S. Agusdn... » - Cf F. Ar,rurp,r,
o.c., pp. 487-401,516,615-617 t d S. Kusr.,remcx, o.c., pp.l57,769.
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un semplice decreto potrebbeto toglierc di mezzo quandochesia. Nei Seminatii si fuma come turclri piccoli e grandi; si esce ogni mese un giorno, nd
quale va perduto il frutto del mese, e se qualche msa testa. si finiscc di
perdere nelle lunghe vacanze,

Nei seminari poi si mangia lautamente desayuno - almterzo - lds orce comida, alle otto, undici, tre e sei ore, quindi si studia poco e si perde
80 molto tempo; molti giovani poi che in casa loro appena avevano da vivete,
dcevuti gratis in Seminario, si actostumano alla lauta mensa,... poco vigilati
imparano dai compagni maliziosi le magagne loto... e Ia vocazione se ne va
prima & anivare agli ordini minod
Don Rabagliatti in Concezione ed
io in Talca uoviamo che i giovanetti sono di ottima indole, e quindi speriamo
85 aveme molte vocazioni. Peccato che non abbiamo che artigiani, ed una
scuola di estemi; non lntendo avete studenti intemi per la I insufficienza,
t4r
anzi mancanza assoluta di maestri: quando questi vertanno... manderemo
missionarii cileni a convetire i comunisti dEuropa.
Questa casa di Talca ha 70 giovani fta dentto e fuori; aumenta adag90 gino [sr'c], perché la casa era un Ospedale, e si va trasformando in C-ollegio
poco a poc!. Abbiamo però più lavoto fuori che in casa; poiché dobbiamo
servire colle messe, ptedichel,] confessioni, istruzioni catechistiche e scrrola

{rancese quattto case, cioè il Paesello detto Panguilemo, poi i conventi
delle monache del Sacro Cuote e del Buon Pastote, e di più il Scminado.
95 Le prcdiche sorn sìre lìne dicenles; figurati che solamente io, senza contare
qudle di Don Gioia e Don Gatbari, ho da {are 28 prediche da oggi al
10 di questo mese, due al giomo
- succede lo stesso. E questo ptwa dre
In Concezione a Don Rabagliatti
i Gleni sono molto amanti della Patola di Dio, e che i missionarii devono

di

100 avere buono stomam,
cennò

e... lingua lunga, come più soppm [rr'c] si

ac'

- detto a Don Gatbari ed al chiedco Serafino Bu[r]zio, che voleva
Ho
scrivere a Don Batbeds e mi ptegatono & aggiungere a questa mia due
righe loro; cedo quindi a lom la penna, e finisco di romperti la gloria'
10, Inoltre, sebbene potrei sctivere tante cose belle e curiose di questi paesi,
popoli ed usanze lom.
non scriverò nulla. La tagione è che sono adira- Europa ingtata! Qaesta è dutq* l'hiq*a mer'
tfusimo contro I'Europa:
cede?... con quel che segue. In B. Aires qualche notizia giungeva di quando
in quando; ma qui... nulla, di nulla; basti dire che notizia della morte di
|
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Asl se ve en Ep. 5L l. l$t novicios de la casa de C.oncepci6n.
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110 D. Bosco l'abbiamo saputa, tanto qui come a Concezione... il 7 di Marzo!
dico il sette del Jo mese. Nessuno scrive nulla: due dghe del segretario di
Don Rua è tutto ciò cLe artivò d'Europa a Talca in citca 6 mesi!
Dunque, non scdvo piir, mai più... fino ad un'altra volta; questa stessa
è una eccezione, e così saranno le altre.
Se vorrai prenderti le cortese molestia di salutare da parte mia i miei
antichi amici (e semprc nuovi, s'intende) che sono Don Garino, Don Piscetta, Don Vota, Don Cinzano, mi fatai piacere, e in dcompensa mando
a te un mondo, anzi un universo di saluti; e con questi in mano ti lascia

115

il
120

tuo aff-"
Conf. Domenico Tomatis. Tacchino.

[dbrical

P. S. Mi devi perdonare lo stile un po' troppo familiare, fotse; è veto che
tu sei Dottote, ed hai fatto gemete i tipi con dei libti,... ed io sono sempre
un asino... ma tu sai che viviamo nel secolo dell'egualg]1ianza, e che ormai
dottore ed asino sono divenuti sinonimi... quasi come birbone e cavaliere'
125 Secorda Posuitta. Rivedsci tanto da parte di questo piemontese divenuto Tacchino... il Signot Don Camillo Ortuzar: gli dirai clre iI Chilì è un
gran bd paese; specialmente pei suoi ottidri vini,... ma che vi Piove troppo,...
con pericolo che I'acqua entti nelle cantine... ecc...; che lo ptego di dire un
Patet Ave Glotia sulla tomba. di Don Bosco pei salesiani e la casa di Talca.

tL, !\' con ex vD.
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El secctario de don Rua era don Angelo Lago (1834-1914): salesiano en
1873, sacetdote en 1877, « restò sempre addetto all'ufficio di don Rua » - DBS 16r.
111

116-117 Saluda a los conocidos de Valsalice: al catequista don Garino Giovanni
(Ep. L8 l. )9\; a don Cinzano Giovanni (Ep. 7 l. 86\; al viceditector don Lligi
Piicetta (1858-1925)r salesiaao en 1874, sacerdote en 1880, doctor en teologla
en Tur{n, form6 parte dd Capin o Superior siendo profesor de moral y dittctor
dd estudiantado filosdfico de Valsalice (1892-1907); al ptefeco don Michele

Yotr (18fi-l9r2l,

salesiano en 1E71, sac€rdote en 1876, desde 1872 hasta su
muerte siempre en Vals{lice,
122 Para entonccs ya habla publicado don Barberis seis libros,
126 Don Camilo Omfuar Montt (1848-1895), el ptimet salesiano chileno. Nacido
cn Santiago, estudi6 eo el colegio jesuita de S. Ignacio y luego en el seminario.
Sacctdote en 1871, desde 1878 era viccrrector del seminado de Valparaiso, eo
1879 capellin dd barco de guena « Coc5rane » y, de inmediato, fuc nombtado
Vicario Apost6lico de Iquique, donde constny6 la actual catedral y organiz6 la
pastoml. Viajando por Europa, su madre, residente en Pads, le aconsei6 hablase
con don Bosco. Tras una ònversaci6n en ocfirbre de 1887,esa misma tatde
iniciaba el noviciaò, profesando en Tudn el 8.12.1888. EscÌitor, duante s€is afios
dlrigl6 d Boletit Sale ano ur castellano, muriendo en Niza d 8.1.1895. Cf G3.
FreNcrsrr-G. Cosruvr,tcx,t, Biogtalra de dor Camilo Ottizar... (ttaducidt del italiaao...) Santiago de Chile, Escuela TipognÉfica S.lesi-n' 1899'.
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prepati risp[osta] »; ! nry iz arolrlas 1.5-15: «Furono -sffidete
D.
L[emoyne]
[tachado]
D, Belm[onte] faccia quanto occone [tachado]
Notate da D. Bdm[ontc]
-dol si acclusa] di passaggio nuovam[cnte]
- »; ,. 18-25: « Quanto è [tachadcevut
ammi- la Prowid[cnza] ! ». l- 28-)1t « optime, bene oa aumtentatel il aum[ero] »;
rab[ile]
l. 32-4! «ri rall[egta] molo la not[izia] del bene ecc ma vi raccorn[ando] di non
trascur[are] la sallute] »; l, 4449t « S1rcro avrai dcev[uto] il soctlorso] di pcrAr,tt.,
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s[ooale] »,

1.49-5)t «Fta due anni pot[rete] aver dei rh[i]e[rici] vostri, clr.ggio
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Amm P. Generale

Ieri soltanto anivò a me Ia sua caris* dei 20 Luglio, il che prova
che siamo lontan-i, e.pazienza
- ticeva volentieri Ie limosine di Messe; msì
5
Sono contento che la P. V.

i

Cbileni awemo il piacere di aiutare in qualche coss l'Omtodo.
Speto che avra già ticevuto la seconila cambiale che le mandai in data
14 Luglio; nella presente va una terza di lire 1104, per 380 Messe. Le faccio
notare che di queste 380 Messe,350 hanno la limosina complessiva di lire
10 966; e le altre 30 di Iire 138. Queste, alle quali coffisponde una limosina
di lire 4,60 ciascuna, sono Messe & San Gregodo. Prego quindi la P. V. a
voler incaricare un Sacerdote della casa di dirc ed applicare tali 30 Messe
dutante tenta giomi consecutivi senza interuzione. E questa lpreghieta
t7o
valga pet l'awenire, se

avò

occasione

in futum di

mandatle altre Messc

75 Gregodane.

La ringtaziamo dei saluti che la P. V. ci manda, come pur€ tutti gli
amici dell'Oratotio.
Nulla di nuovo è occotso in questa cssa dolro I'ultima mia alla S. V. .
I giovani non sono aumentati molto, per mancalrxza di personale e di mezzi
20 di sussistenza. Dal giorno che siamo giunti fino al presente, abbiamo speso
ckca mille scadi al mese; ma i quattro quinti s'impiegarono in riparazioni,
modificazioni, e impianto dei laboratorii. La casa era un veachio Ospitale;

7

Alusi6n a Ep. 56.1. 6.

2r8
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per ridurla a Gollegio, e ringiovanida in modo che possa essere un discreto
C,ollegio per 100 interni ed aluettanti esterni, vi vogliono dieci mesi e
25 mìlle scudi al mese. Noti che lo scaào cilexo vale poco più di ue lite. Finota
il Signore ci aiutò, e spedamo ci aiuterà maggiormente per l'awenite.
Attualmente il nostro personale è di circa 90 persone, fra intemi ed
esterni. I Abbiamo gia ue asplranti salesiani molto buoni, e che crediamo
1'2,
persevereranno; sono un cuciniere di 30 anni, un camedere di 20 ed un
30 calzolaio di 19. Abbiamo pure la scuola di latino; ma finora è uno solo, zu
cui contiamo per la nosEa Società.
Il lavoro fuori di casa è senza limiti; e noi acrettiamo quel tanto che
il tempo e le forze ci permettono di mmpire bene, con onore e guadagno
1xr Ia casa.

35

Non è poco doloroso per me il sapete che in Patagones e Puntarenas i
nostd sacetdoti non hanno lavoro se non quando vanno in campagna pet
missioni, mente qui il lavoro è inmenso [sic], e siamo tanto scarsi
in numeto che non possiamo fate che una piccola parte del moltissimo
bene che siamo da ogni parte sollecitati a fate, e che dobbiamo rifiutare,
40 malgrado le istanze e la paga vistosa. Io solo ho fatto 119 ptediche in
dieci chiese diverse, durante sei mesi dacché siamo in Talca; ma sono assai
più quelle dre rifiutai per mancanza di tempo materiale; dovendo attendere
a tante cose in casa e fuori di casa. I
So che M"'Cagliero scrisse a Don Rabagliatti che non ptedicasse tanto:
l2n
45 io non ho questa paura, perché non avendo scritto nulla finora, è facile non
scriva più di quest'anno; e quando venga vedrà che ciò che si fa, non è c:he
quanto non si può lasciar di fate. Prego la P. V. a ricordare a MÉ che questa
casa non potrà assolutamente continuare un'altr'anno [sic] senza un prete ed
un chierico di più. E'questione di vita o morte. Dei Salesiani Cileni ne fare50 mo, a Dio piacendo, ma per due o tre anni bisogna che i soldati vengano
d'alffa parte. Nutro spetanza che pet ogni salesiano dato al Chilì, la nostta
Società ne riceverà più tardi e presto il 100 per 100; mentre che le nostre
Missioni non daran nulla per molti arn.i.
- dei Confratelli buona; I'allegria
La salute mia è sempre ottima, quella
55 non manca: siamo figli di D. Bosco che ci aspetta in Patadiso, e basta.
Ptego la P. V. a beneditci e raccomandarci al Signore: in cambio le
bacia la mano mn grande alfetto il suo
UmEo ed Afmo Figlio e Conf.
Domenico Tomatis

52

e ptesto aùl

sl

pos, mentrc del

I

28 I.os tres aspiraates coadiutores, ----segln el elenco, nwicios en 1889- son:
Gàrcla (que no profes6); Rafael Muioz (muerto salesiano en Talca
el 30.7.1891 lEp. 74 1.591) y Eleuterio Valdez (salesiano trienakoadi. en
Talca [1889-1892] y en Santiago [189]-18941, desapateciendo del elenco en 189)).
52 Refetencia a « le nostre lvlissioni » de Patagonia y Tierra del Fuego.
José Anselmo

septìenb?e

1888
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A D. ANGELO SAVIO
ASC 18 Talca; F 568.

4 ll-, 2LO x 1)5 mm., blancoamatillentos, pautado!, bien comervados;
.§ctitos
a tint. ncgr.
en grafla fina y pulcm lrot amaÀueÀs€ desdinocido, En p. 1
,t d?g iz sa til:ta negra-intema
«
» y debajo: « Telca » es aut6$afo de dort
- [Copia]
Savio, al -iguel que las pp. 7
fiit{d
y 8 (inicio de una carta, « Patagoler
iolerior
- En pp. I y 5 -rrrrg iz
21 8br. 1888 », a desconocido),
s y rntg s a\ot. erchiv. Taìano
S. ,8 (83) S. 38 (82) Viedma S. ,8 (82) Patagones « S. 38 (8r) rArxr.... S€tte$br€
-22 1888 » con el Emate en p, 8 ,rrtg i; « scrisse D. A. Savio! ».
Cop-,

-

Noticiag sobrc la casa de Talca, ya conocides por Ep. precedentes.

(rrrca,) Settembre 22 del

l1t

:

88

§r. G.

Molto Revd" e Carislrx, Sg. D. Savio

ll/B.In

5

Arrivò a me ieri l'altro la sua catissima del
essa mi partecipa
alcune cose importanti ddl'ultima citcolare del nosro 20 Generale. Notizie
e consigli, tutto mi è, anzi ci è prezioso, e vedremo di portarci in modo che Ia
gran distanza e differenza di paesi che ci separa dall'Oratorio, non ci renda
roppo dissimili nella vita e nello spirito della casa madre.
Comincio a ringraziarla delle notizic che ci da nella sua; dncrescendoci

molto che fra Ie alme croci vi sia pure la più pesante, quella della in10 fermita defle Consorelle e Confratelli. Non dimentichiamo la sua raccol1t mandazione di pregare per gli amici di I cotesta missione; è un dovere
$atissimo.
Venendo alle notizie che ella mi chiede, mi trovo un po, imbrogliato
per soddisfatla; sia perché ho scritto già quanto riguarda a noi anche a
15 Torino, e sia petché la vita nos*a è più o meno metodica ed unilorme in
tutte le case salesiane. Le dirò nondimento ciò che può avere viso di cosa
speciale e propria della casa salesiana Talchina.
la scaole- Le nosffe scuole si riducono ad una sola[,] composta di tte
sezioni di alunni che fra tutti arrivano a ,0 quasi tutti estemi. Le domande
20 sono senza fine, ma non avendo maesffi non si può far & piùr. Abbiamo
pure alcuni alunni studenti intemi ai quali stiamo insegnando a parte il
I
musd...tn*sae, col fine di pescare qualche novizio... Si Ia inolne la scuola
l2r
serale agli artigiani.
Laborutori. Sono tre, dei falegnami, sarti e calzolai; con j0 alunni in25 temi e 9 maestri esterni pagati. Dei nostri allievi 5 pagano 10 pesos al mese;
uno[,] 6; tte[,] 5 e gli altri nulla. La nosua spesa mensile è stata finora
di circa 1000 pesos al mese, e le €nuate sommano a 150 pesos. Si supplisce

2 _Don Angelo Savio (é tota 78 de la Intfod,) entonccs sc enconraba
en Carmen de Patagones, haciendo constantemetrte excursiones misionefas..,
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al deficit col lavom del ministero, e colle limosine dre la Divina Ptowidenza
ci fa provenire dalle petsone caritative.
,O Ia casa è gtande, ma mal distribuita, ed essendo prima Ospedale, si
dovette far molto pet ddurla a Collegio. Da 5 mesi vi lavorano 6 rnutatoti
l2o e | 10 (alegnami per innalzare divisioni, aprirc porte e finesue, tifare tctti,
pavimenti, {ate mobili peÌ tutto e pet tutti, poiché la casa ci fu conseg[ata
auda e cruda e vuota di ogni cosa, coll'etba sui tetti, nei cortili e nell€
.15 camere. Questi lavoti continueranno fino al fine di Dicembte; pet quell'epoca
speriamo di avere il nido preparato per 100 fringuelli interni ed alrettanti
estemi.

Una cosa speciale per noi è

il

gran lavoto del ministero sacerdotale.
Le mnfessioni, essendo la nosta Chiesa propdo nel centto della città sono
40 senza fine di uomini e di donne; delle prediche bastetà le dica che io solo
ne ho fatto da Marzo al grorno d'ogd' 127, Pel pmssimo Ottobre sono
lh già compromesso I per 16 in tre Chiese differenti, oltte agli Esercizii Spiti
tuali ai Seminatisti che saranno dal 1o al 8 de1 mese.
Siamo ue prcti, e alla Domenica diciamo quattro Messe in 4 Chiese
45 differenti. D. Garbari va a dire Ia 2s messa con ptedica, catechismo ecc. ad
un paesello distante 4leghe di qui; va in treno e torna a cavallo o in vettua.
Io inolre devo confessare Ie figlie di due monasteti ogni settimana,
tre ore di ftancese per settimana in Seminatio, e prcdiche e mnferenze ai
[sic] varie società di uomini e signote delle cuali [sic] società pet amote
50 o per foza mi fecero direttote. Abbiamo poi la musica, che ci occupa pure
l3o rlrr tempo non brwe; non essondovi in q[ues]ta I citta cantori di Chiesa.
Insomma è cosa da non finire, ed io mi maraviglio che possiamo far
tanto essendo fra tutti re preti ed un chierico. Meno male per me e D Garbari che abbiamo buona salute, mentre che D. Gioia è mezzo cronico sempte
55 colla tosse; eppute lavora tutto il giomo, e non sta fermo un momento.
Che le dirò di piùr? Che se costì vi fosse poco lavoto, venga qualctno
in nostro soccorso, drc il Signote prowederà per tutti buoni fagioli e buon
vino in abbondanza. Le mandai una somma per messe; spero la riceverà:
sono Messe più gtosse delle prime. La lascio cogtinfermi ai quali prego da I
l4r 60 Dio selute, e coi sani pei quali desideto perseveranza.

II

Signote la conservi e ci taccomandi alla protezione delle cara Msm-

ma ausiliatrice [sl'c] .
Ie bacia la mano

,,

il

suo affho Confratello
Domenico Tomatis [nibrica]

ful fù T

46 El « paesello » em Panguilemo: cf Ep. 57 l. 9r.
47 « aluÀnas de dos cohfros, de Sò. Corazdn y
,7 l. 94,
fi-54 Don Garbari... Don Gioia: é Ep. 56 l. 47 .

del Buen Pastor: cf Ep.

1889
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A D. JORGE MONTES
Arch. Secrttatla Arzobispol dc Santiago de Chile
Coagregaciones, L889 -19 49,

-

I.g.
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Salcsi.tros,

Aut,,211.,210 x 135 mm., blanco, pautados; muy bien consetvados; esctitos - a
nuflo
allpiz lcgro
cn grafla fina y pulcra. Éa p. l tttrg s d
tinta rcgÌa
- le fecha c! attedot
- el documeoto: « 1», con lo que indica quc
d
€xtrai4 €nurlct.
riguieùte (1, dc abril): es decit, de la 1'scmana de abril (. 4).

Le expone « con llaocza sobrc el
Telca, secci6n dcl dc Santiago

l1r

-

elogia

estado de motelidad de este §eminatio »
el aistcoa piwcotivo.

de

lTalca, inicios de abtil de 18891

S"' Vicario General de Ia Arquididcesis de Santiago,
Rev-" sefior Pe Don Jotge Montes

Ret'*

Sefior Vicatio

5 En contestaci6n a la apteciada de S. S[efioda] fecha 28 del p.p. IVIarzo,
espondÉ mn llaneza sobre el estado de moralidad de este Seminario, cuanto
refed al sefior Rector del Seminario de Santiago Don Rafael Eyzaguine.
10 Me conste (de las conversaciones tenidas con los alumnos de los ctrsos
mas elevados y con los pre(ectos) que durante el a6o 88 la inmotalidad en
10 palabras y acciones trwo inficionada de una mancra dolotosa la division
de los alumnos mayores,,. con pocas excepciones: gran parte de la segunda
&visi6n y una tert€ta parte de la riltima clase.
20 Mis conocimientos sobre esta mstetia me han formado la convincion de
que
un I padte de familia conocedor del estado de las cosas no enviada nunca a
l7o
t5 dicho establecimiento un hiio que quisiera ptesewat de la conupcion.
30 Creo que el afio 88 no haya sido p«rr que los antetiorcs, ni los afios
venidetos sean mejorcs, si mediqron en lo pasado y no se quitan en lo fututo
las causas del mal.
4 Estas causas son vatias: algunas, me parcce, no tienen remedio, otras[,]
20 sf. Son de las pdmeras: Ias vacaciones, las dilerentes salftlas en el curso
del aÉo, la demasiada libetad y molicie en que fuemn ctiados m ous
propias casas cierto flrmero de alumnos, pof 10 que entmndo ya viciados
en el Seminario, son causa de comrpcion pata otros.

2 Don Jorge Montes: d 8P.50 l. lO1.
6 El se-minlaroi de S. Pelayo de Talca era una secci6n del de Santiago: Ep. 50
n. 105); Don Tomatis confesaba a los seminatistas: ci EP. 55 l. 52.
7 ù'n R afael EvzaguirÌe: cf Ep. 6l l. 11. Por estas mismas fechas don Tomatis

ofrece a mons. Cagliero une visi6n similar del seminatio: é. Ep. 621. 37')8.
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5 Entre las causas remediables yo cuentoi la falta de vigilancia por esÉ?sez
25 en numero e incapacidad de los prefectos asistentes.
la facilidad con que
- a escondida: lu
los alumnos pueden I introducir libros malos y leerlos
t2,
amistades paticulares; los coros de alumnos en las horas de recreacion, en
Ios que se dd libre ctrso a la murmuraci6n y mal[e]dicencia: la escasez de
palabra divina en estilo llano y sencillo
como ser la explicacion del
- el sistema de celdas abiertas
30 Evangelio todos los Domingos.
Por ultimo

- por el demonio para favorecer en grande
pam los nifios... sistema inventado
la inmoralidad en la noche. Podriase affadir la tolerancia en Colegio de nifios
abiertamente inmorales, por el hecho de petenecer a familias distinguidas, ect..,
35 6, Me consta que el Rector serior Maza y el sefior Ministro Larraln
han tomado medidas para obviar a los desordenes del dotmitorio y alguaos
otros de los mas patentes; .que tienen hasta zelo [slc] y voluntad de
proveer a la educacion seria de los alumnos; que uDa parte dc estos, de los
peotes, no vudve al Seminario,,.. de modo que en el afro cordente se
40 logrard en parte a lo menos que el Seminario sea 1o que debe set. I
Por ultimo me permitiré afiadir, sin ninguna prete{rsi6n de dar conseios
l2tt
a mis Superiotes, que si se quiere lograr mejor la educaci6n gratuita que se
dC a buen nrimeto de jovenes en los Seminados, y obtener un mayor numero
de vocaciones ectlesidsticas [sic],... conviene desterar el sistema del rigor,
45 guardando este para casos excepcionales, y adoptar el de San Felipe Nedt,l
d Amor: conviene que todos los S*peiores practiquen el sinite paro*los
aezire ad me deN[uesuo] D[ivino] M[aestro]. Toda la vigilancia y actitud
sgvcg de los prefectos y ministros, no aTcanzaré, iamas, una pequefia parte
del {ruto que sacarlan Ios maestros y directores, si ellos tamblen, haciendose
26

ennoducir 42 a emead er u
sac[tener] 47 Toda con ex Tota

introducir corr er

emend ex

35 El Rector del seminado

43 ob[tener]

de Talcs no era Maza, sino «el oresbltero Manuel

Tomds Mesa » desde febrero de 1888. Cf F. An u,reoe, o.c., p. 61i.
« Se6or Ministrc Latrala » debe referirse a don Joaquln Larialn Ganderillas (1822-

1897), rector del renovado seminario de Santiigo por un cuarto de sigb (tA5l-

1878), Nombrado ese afio obispo auxiliar dà mons. Rafael Vddiiieso, durante el decenio de « sede vacante, (1878-1887) gobern6 la archidiilcesis
4e Santiago en calidad de vicario capitular. Elegido,- al fin, mons. Mariano
Casanova (cf ,rota 95 de la Inuod.), «-se retir6 a-la vida pdvada », aunque el
nuevo arzobispo « poco después Io nombr6 rector de la Univirsidad Cat6lici que

el mismo Laraln fund6[.-] Su actuaci6n polltica
sido dioutado'en
-[habfa
varias legislatuasl- en la Revolucidn de 1891, le vali6
ser promovido al atzo-

bispado iitular de Anazarda el ,.6.189r. Mud6t:..1 el 26 septiembre de 1897 » -

F. Anervroe, o.c., DD. 565-192,
(tr1r-1i95), fundador de la congregaci6n del Oratorio.
_San Eeli_eg rygii

1,
46

Lc,

18,16; Mc 10,

14.
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50 ni6os con los nifros, pasaran con estos las horas de la rereaci6n. Con el
sistema preventivo los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y los Salesianos
alcarzamos resultados admirables... Ios Barnabitas, Jesuitas ccc... a pesar
de su gran docfiina y vitud obtienen menos de los nifios por razon del
sistema represivo.

55

Perdone'Ud

-mi atrevimiento en emitir tales apreciaciones; sirvan a

probar mi ftanqueza en contestar a S.S. de quien soy af.o
Slervidorl y Clapelldn)
Domingo Tomatis (rÉbrica)

y humilde S[u]

6t

A D.

JORGE MONIES

Arch. Sccretada Arzobispal de Santiago de Chile-Leg. 99

r"

11

Congrcgecioncs, lA89-19 49.

-

Salesianos,

X5 x. 12, mm., blanco, pautsdo, muy bieo consetvado; esctito
a
en gafla fina y cuidada. En p. 1 mrg r iz el membrete: « TÀLLERES
sALEsrANos -DEL sALvA"DoR - TAr,ca», y mrg s d
a lCpiz nego
el archivero
Arrr-, L

1..,

tint{ ne$a
mumen:

_,

-

« 3 ».

Imposible dar uaa rcspuegta prtcisa

al

« deseo

-

de abdr

etr Santiago

y

D. Jorge Montes

-

caso

Valparaiso ».

l1r

(rer.ce) Abril 15 de 89
Rev@ Sefior Vicario G[eneral] del Atzobispado Pdo

Ret'*

5

Santiago
Seflot

De vuelta dd Parral, en donde estuve ayudando al sefior Otega en una

50 estos corr er ellos
5 eslle aùL sl
51

51 lts

cot ex la

arrte Effl,rdas

del doctt

Hermanos de las Escuelas Gistianas, fundados, enne 1679-1684, por San
la Sa[e (1651-17191, que abri6 en Reims sus primeras escuelas

Juan _Bautista de

popularcs.
52 -Los Bamabitas
pot San Antonio

o C.ongregaci6n de San Pablo, fundada en 1530, en Mildn,
M. Zt«atia (1502-1519\. En 1541 se estableci6 definitiva:oenté

cn la iglcsia S. Barnaba, de donde recibi6 el nombre la Congregaci6n.

2
5

Don Jorge Montes: d Ep. 50 l. t}t.
Parral: se refierc a la ciudad de la provincia de Linares (Chilc), capital del

departamento del mismo nombre.
« seffot Ortegr », Sin
_duda se trata del P. Buenaventura Otega, franciscano, que,
desde hac{a aios trebaiaba entte los araucanos, en la misl6n y parroquia- de
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misi6n, hallé su sgeciada[,] fecha 11. a la que contesto,
No puedo dat a su ptegunta una contestaci6n categ6tica, Pues aun
cuando me conste que mis Supetiores tienen deseo de abtir casa en Santiago y Valpamiso apenas tengan el personal necesario, ignoro si set6 posible
10 que la cosa se e{ectue en este mismo afro 89, o no.
Por de pronto escribl al sefror Caglieto que, vista Ia carta de Su Sefiotfa
que también le mandé, conteste a la I mayor brevedad al Sefior Arzobispo
11o
esponiendo [sic] sus intenciones; pues el negocio estd unicamente en ma[os
del sefior Caglieto. .
Es cuanto puedo decir en mntestaci6n a la catta de S' Se6orla.
75
Deseando a S.S.6ptimas Pascuas, humildemente el saluda y B[esa] S[u]

Slagtadal M[ano]
S.

H'"

S. S. y

Clapellrnl

Domingo Tomatis (nibrica)
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A

MOT

GIOVANNI CAGLIERO

AK 1122 Ispctoria Gle Santiaeo; F 107.
- blanco-amadlleato, pautados, bien coruervados;
Att,, 4 fl., 207 x -l3O mo.,
a tinta negrs
cn gaffa fina y cuideda. En pp. I y 5rz/g J iz Eembtete
esctimr
- DEr, sALvADoR - r,rrca », todeadoc por anot. ardr. Tavano
de «T LLETEs
sALEsrANos
-

a.

Mpb

-:

«

S.

,8 (8r) Santiago

-

Volparairo

-

S. 319 (81) crflLE 1889

IV

20 ».

tiene cinc! tallercs con jrivenes
La casa de Talca es propiedad de los salesianos
- molal y teligioco del puelto
buenor, « la D.ggior Dart Doveti ed otfani »
est do
lNuevrs fundaciooer colr ta! poco personal?: Valparaiso...

(rar.ce) Apdle 20

ltt

:

89

A S.S l* e Revm
Mc Giovanni Cagliero

Buenos Aires

Monsignore Amatissimo

5

Don Rabagliatti mi comunicò il contenuto ddls lettem di S. S. nella
quale, oltte ai saluti ai confratelli ed amici, mi chiedeva notizie della casa.
In questa diò quanto Ia S. S. desidera saperc.
La Casa di Talca appartenente ai Salesiani, è, pet grazia del Signore

12

axte mayor del

la

al corr ex

a

Seiot emerd ex

Tucapd. Cf F. Aneoexr, o.c., p. 527.
9 Sobre las fundaciones de Santiago y Valparaiso é 8p.62.
12 Arzobispo de Santiago era ya mons, Mariano Casanova:

Introd.

2

edo

é rcta 95 de la

De vueltE dc TuÉr, mons. Cagliero se eniuenha en Buenos Ai!€s...

abtil

1889
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Va bene nello spirituale, e non tanto come si desidera nel
Salesiaru.
10 materiale, ma anche per questa parte si può dire che va bene.

I

cinque

o

- sono:
sei Laboratodi stabiliti hanno moltissimo lavoto:

Zapate 4 - Sastreria - Henerla - Carpintuia - M*ebleÉa y Ebanìsteda.
I giovani intemi sono 50; mezzcintemi 12; estemi 70; ufficiali pagati, l5i
tltt confratelli 7, ascitti 1. I Il movimento giomalieto della casa è di 150 a 160
L'enttata giomalieta media è di
t5 peNone, metà studenti, metà artigiani.
50 scudi, ma quarìto enna tanto esce. - f.a metà dell'enttata è assotbita
I giovani -in generale sono buoni e docili; la
dalle rifazioni ddla casa.
maggior pate poveri ed orfani: stiamo lavorando per aument re il numem
degl'intemi.
Le limosine sono poche,... e tutte vengono ds Santiago; i
- danno pure volentied,... ma i ricchi sono troppo immorali
20 Talchini poveri
ed avari... e non dan nulla.
Olre il lavoro interno, io sto compiendo in questa citta una specie di
missione, veramente prowidenziale... peÌ mezzo della confessione. Don
Gioia mi aiuta assai, ma infetmo comt non può fat molto, né posso la25 sciarlo fare.
Se potessi perlare con S. S. una mer:z'ora le direi cosa staotdinarie
sopra Don Bosco, Maria Ausilianice e le numerose e grandi convetsioni di
anime che aspettavano i Salesiani per dtornare a Dio, ma in una lettera
non si .può. I Non ho sofferto poco al lasciare San Nimlas; ma ne fui gia
!2r
30 risarcito col 100 per uno di guadagno.
La S. S. non ha idea della miseda di questo popolo, che è prue msl
religioso. La metà dei ricchi, o i due terzi[,] sono avati e disonesti; i poveri
disonesti e ptodighi. La gioventù presenta un quadro veramente doloroso:
I'ignoranza, la leggeru,za & carattere e lo stesso buon crlore sono cagione
,5 che i due tezi delle figlie sono madri prima di essete maritate; di quesrc i
tre quarti sono veÌe vittime di mariti ubbdamni, disonesti e cruddi, Gli
sono
stessi Collegi religiosi... cioè diretti da sacerdoti regolari o secolari..,
Il dero poi... Iddio sa, e non dico altro. fuochi d'immoralità

-

1l

po*

soro del la

cort ex giomaglieru
La con ex Della

-

-

14 giornaliero cort cx gsoru§ieto 15 giotnaliera
,,
27 sopra cot ex sobpn
3l post h^ del l'

14 [os « 3 ascritti »: cf Ep. 58 l. 28.
33-38 Parece un juicio pesimista cl dado por don Tomatis. Subraya F. Anrxml
(o.c., p. 601) que, « ttas la fundaci6n de la Univesidad Cat6lica, el arzobispo ctt6
el Instituto de Humanidades[...] estableci6 también la Escuela Norma1 de
Preceptores del Arzobispado, y orden6 la fundacidn de escuclas parmquiales, Su
deseo mds ardiente era fotmar al hombrc completo: rrcibirlo nifio en Ia escuela
donde debia ser educado por maestros lntegramente cat6licos, tegresados dc la
Normal; en seguida los alumnos pasadan a loc iostitutos tegentados por sacetdotes
y de alll a la Universidad Cat6lica ». Ver adem{s Ep. ,7 , l. 7r-77.
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Vede, Monsignore, se ci manca lavoro. Posso assicurarla che ho lavorato
14 mesi nel Chilì che in 11 anni nell'Argentina
Una Colonia
d'italiani, sana e morale come la nosma di San Nicolas... ho perso Ia spe-

40 più

in

ranza di mai più inconuarla.
lingua batte dove ecr... I

-

-

Mi

scusi se

mi sono dilungato...

-

la

Adesso devo parlarle di Iondazioni; lo faccio di mala voglia; sia
la S. S. non dspose né mi fece rispondere una sola riga alle mie
lettere dell'anno passato, e sia perché temo, anzi sono certo che per quante
ragioni io I'esponga onde farle vedere la convenienza di accettate case nel
Chilì, la S. S. ne farà poco conto.
Dim questo, perdré dopo tanto che Ia S. S. parlò in favore del Chilì
50 il {atto di averci mandato in tutto tre soli chierici per rinforzo & due case,
che sono già grandi case sotto ogni aspetto, e nelle quali un solo sacerdote
può fate un bene dieci volte maggiore che in altra parte,... mi pmva che Ia
S. S. per troppa bontà si è lasciato vincere dai piagnistei orientali od occidentali,... e robare [sr'c] il personale che la glotia di Dio, il bene delle
55 anime e le convenienze della nosma Società, richie[de]vano con prc{erenza
nel Chilì che in altra parte. I Dimodoché se la S. S. non ha piìr personale,...
t3r
come può dare ciò che non ha? Né può dire che ignotava le cose; poicJré
Don Rabagliatti ed io abbiamo scri.tto assai per farle mnoscere
Io stesso
- Talca vannumero inmenso [sl'c] di Messe c]re da C.oncezione e più anmra da
60 no ogni mese alle varie case Salesiane... parlano in Iavore del Chilì.
V.g. il
mese scorso mandai a Don Lazzero )000 franchi in oro di Messe -a ragione
di lire ue ciascuna
Le Messe a Don Fagnano le mando pur io, 200 al mese.
12t,

45 perché

Petdoni ancora- questa seconda digressione e veniamo aI caso
- S. vedrà
1. Le inchiudo una letteta del Vicario Montes, alla quale la S.
65 che la nostra casa di Valparaiso è stanca di aspettare il Messfu Salesiano

4l
44

Es decir: « de lo que tiene el coraz6n habla la lengua »..,
Referencia a las Ep. 50 y 51.: en la ùltima le habla de las posibles fundaciones de Santitgg_- Asilo de la Patria y Patocinio del S. José
y de las de
-,
Constituci6n y Valpamiso.

61 Don Lazzero Giuseppet d totd 8L de la Introd.
62 Don Fagnano Giuseppe (cf nott 3 de la Introd,), entoDces, ya Prefecto
Apost6lico de Patagonia Meridional, residente en Punta Arenas.
64 Don Jorge Montes (Ep. ,0 ,. f01), vicario general de la archidi6cesis de
Santiago, en calta

a
_don Tomatis, del 11.4.1889, le-comunicaba que « el represen
tante de la Aumridad eclesidstica en Valpqraiso habla manifesìado que existla
peligro de perder las propiedades que doffì Antonia Ramfrez [Ep. 56 l. g2t ha
muerto en diciembre de 1E86J dei6 en su testamento para esttblccet una fundaci6n de Don Bosco en los térdinos que conoce V.It., si se deia por algÉ!
tiempo sin aplicar esos bienes al fin diipuesto por la testadora. Én'.rt.
"""o
nuestro Cddigo Gvil faculta al Gobiemo pam iniervenir en las fundaciones[...],

en caso de demora considerable, setla preciso tonar alguna medida para alejar d
gr$igro que amenaza,» - ASC i8 lF eL77 Valpuuiso"- corrispoulàxza. S6io u.
febreto de 1894 sc abri6 la casa.

dbil 1889

t3"
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La S. S. risponderà ciò che creda conveniente;
che non arriva mai
- nulla e che avtei scritto a S. S. ... e così ho fatto.io
risposi che non sapeva
2. Tre sorelle Ossa di Santiago, nubili, vecchie I inferme, (brutte!) ... ecc.
ma vittuose, caritative e ricchissime, ci hanno offerto una proprietà di 16
70 quadre con una bella chiesa nel mezo, 20 mila pesos subito per ingandir Ia
Alla morte
casa... e...e...e... 20 mila! pesos all'anno!! vita loro durante!
poi di ciascuna di loto, l'eredità passerebbe ai Salesiani
Elle nol
- Questo
& Valparaiso...
dissero, ma io lo so dal padre Capdevila superiore dei Gesuiti
il quale padte è il consigliere necessatio di queste Osse cristiane. Detto
7' padre dice che: se non accettiamo questa fondazione che è in Santiago,
a
poche quadre dalla Stazione..... siamo matti; ed io dico aluettanto; così
sia
cioè, non sia.
- Noti, che al lato di detta propdetà awene una seconda di 12 quadre,
che vor[r]ebbero regalare alle Suore di Maria Ausiliatrice, facendo esse, le
80 Osse, casa, chiesa, ecc... Il tutto poi 1o danno senza condizioni... come lo
vogliamo noi... subito... E'proprio la cuccagna.

14,

8'

Però

vi è w ma, ed,

- temono morire presto,
eccolo lTali signore, essendo vecchie e malaticcie,
e vogliono far presto ad assicurare la loro eredità: vogliono vedere la fondazione fatta quanto prima. Esse preferiscono i Salesiani; ma esiggono [sic] che

noi assicutiamo di accettare la fondazione pdma che l'anno scada; del resto
la danno ad un[']alna Congregazione
Prego adesso la S. S. a scrivermi
quanto prima alcune righe dicendo che- cosa devo rispondere.
Oggi otto, martedl ,0 conente andrò a Santiago, chiamato dall'albocea
del fu Vescovo Molina, pet cominciare a sbrigate a nome della S. S. (here-

74

Ossel Orse T

albrcea cort

er

albatea

75 post se del

se

80 Ossel Orse T

88

89 he [redero] corr ex che

68-87 Todo lo refercnte a la fundaci6n de Chuchunco por « las hermanas Ossa

de Santiago » et Ep.74 l. L6-25.
7,i P. Mariano Capdevila: ct Ep.50 1.49.
89-98 « Vescovo Molina », es decir mons. Jo# Rafael Molina Cordnez (1822-1889),
que en 1872 habla pasado de cura del Sagrario en Santiago a s€r de4n de la
catedral de Ancud. A la muerte del obispo de Ancud Francisco de Paula
Solat (1816-1882) fue elegido vicario capitular de dicha di6cesis y k6n XIII lo
preconizaba obispo titular de Sindpolis el 11,11.1884, mas estaban tan titantes
las relaciones de la Iglesia con el Gobiemo que el presidente de Chile Domingo
Santa Mat{a (1881-1886) amenaz6 con el destietto del « consagraate » y del « consagrado » si se llevaba a cabo là consagraci6n episcopal. Muri6 en Santiago, el 8
de abril de 1889, sin haber podido recibir la consagraci6n episcopal ni haber podido
contat con la presencia salesiana en la di6cesis de Ancud, Pero, amigo de mons, Cagliero, en su testamento Molina dejaba a éste « heredero universal, y en su defecto
al P. Rua, [Rector Mayor], para que invitieran su fotuna en las misiones de la
Tierra del Fuego y educaci6n cat6lica de la juventud » - ASC 27, Cagliero G.
carta, del9.4.1889, del albacea dor Manud G. Balbontln (Ep. 63 l. 3L), < cat6lico
de pelee y convicci6n ». Cf S. Kuznarmor, o.c., l, pp.72-7r, 166-173,
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abdl

1889

90 dero general) le facceode più ugenti della testamentatia. Detto albacea, che
lo è il deputato cattolico awocato Balbontin, dice che vuol fare le cose
amichevolmente, e senza intervento della giustizia mibutarizia; e cJre quindi
posso io, anche setrza procura sua, fare qualche cosa, o tutto.
che pare
anche a me, trattandosi solamente & ricevere da L4 a 20 mila pesos, che è

Il

95 la patte lasciata alla S. S. pet la Tera del Fuoco. Dice che scisse purc

l4o

subim I a S. S.
aspettiamo quindi lettere e se può la procura per sbrigare
la fac.enda... e -gli odini mnseguenti sul modo & lar londere i quattdni, di
quel santo Vcscovo ecr ecc...
Vi satebbe da parlare de los Angeles; dove le 8 quadre ed i ,0 mila
pesos
100
saranno perduti senza remissione se i Salesiani non aprono casa
prima di Dcembre prossimo
ma non voglio rompere il capo dawan-; sara gia tutto in pensied sulla convèrcione
taggio a S. S. ... che a quest'ota
delle immense tribù di In&i, sparsi nelle immense regioni degl'immensissimi
deserti della Patagonia.
Quindi non dico nulla: dirà a vedta e fata S. S.
10, Sono molti anni c.he- ad ogni luna nuova chiedo per giustizia, 1xr favore,
per carità... un libro, un quaderno, una copia... dei favod conctssi della
Santa Sede, privilegi, indufuerze ecc. .., ma, fotse qaia nale petfui ... non I'ho
ancor potuto avere; Se S. S. RevEa me lo manda le prometto che sarò sempte
della medesima

110

92

Af{'o

ed

Umil* Conftatdlo

Domenico Mgtatia Tometis [nibrica]

tibutoiziaT ttibularizia T

99 En Lo6 Argeles, capital del depattamento de Laia y de la provincia del
Blo-Bio, hubo gestiones para fundat, enviando mons. Cagliero a don Angelo

l. 106), pem no se conduy6 nada. (ASC )8.L Los Argelcs\.
110 Se firma « Domenico Matatia Tomatis », tal vez, por monstrar este car4cter
luchador, que tuvieron Matadas, padre de los Macabeos, y sus hijos Judas y Sim6n,
esforzados guerreros iudlos (entre 165-115 a.de C.).
Savio (Ep. 55

isrrio

1889 U9
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x1r0 Em.,
grafla
diminuta pero fina. En p. L,rtg s iz merobrcte dq
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Augurii pcr la fcsta di San Giovanni »

« muclfsimas pcticiones de Fundaciones »

(rerce) Giugno 3 del

Rev*

bienes de «Don Raffade Moline
- loloscspetaa
co Chile.
-

»

89

ed Amm Monsignore

Le dico subito, senza esordii, che il motivo della presente è mandatle
nostti augurii per la lesta di San Giovanni. E' vero che ne dceverà a
caffate, ma i nostri, essmdo Talchini, saranno speciali; dunque non Ii dmandi
indietro.
Se vuol sapete che cosa auguriamo a S. S. R* le diò che non lo
sappiamo neppure noi. Auguratle salute, sapienza e santita,... non si può.
I1 pdmo augurio è superfluo,... perché S. S. è certa 6hg tufii i §al6siani
l'amiamo di orote, e quindi non può essere che non desideriamo e preghiamo affinché Ia salute l'accompagni inseparabile nelle sue fatiche. Augutare sapienza e santità; ad un Vescovo, e c5e come la S. S. non dposa un
momento.., alla sue umiltà non dispiacerebbe, ma ... per parte nostra,
non Ie pare che satebbe... un[']ssinità? A me, sl. Dunque lasciamo i tre J,
che conservetemo I per noi, Salesiani di paglia, mentre Ia S. V. è veto Salesiano di Basco.
k auguriamo adunque abbondantissimi ftutti di anime dutante la sua
pennanenza in mtesto Vicariato; anzi la conversione di quanti barbari con
o senza battesimo si trovino in coteste teme, e ciò in podri mesi, affinché
non dtardi troppo la sua venuta al Chilì, dove è certamente più amato,
desidctato ed aspettato che non dai Patagoni e loro confinanti.
E qui mi pemetto di terminare la prima parte della presente,
che è
anche la principale, essendo che se non eta per San Giovanni, non avrci
sctitto se non più tatdi;
ed aggiungere come appendice quattro pafole
sulle cose che intercssano -la nosua Società.

i
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llt
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20

25
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Vesmvo

cor er

4 los augutios

Vesscovo

e adil sl

ante la fiesta de S. Juan Bautista, nombrc de moos. Caglieto.
§ », que don Bos€o tanto recomend6 a alumnos, seminaristas, salesianos... misioneros: « Prego Dio che
escribla a don Remotti (Ep. 11. 59) el
-[...,e sentità » - MB XIII 876. Ver ademr6s
l2.L-18781- [...] ti dia sanità, sapienza
MB VI 409; X 1182; XIII 29,40,85); f,Y 346...; E lll 271.
18 En Vicatio Apct6lio de Ia Patagonia septentrional y ceotrd.
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Don Rabagliatti ed io sismo stati in Santiago, per vatie cagioni, spe
ciatnente per cercarc qualche limosina. Abbiamo visto la casa e case, mobili,
carte ecc... del fu Don Rafad Molina...; abbiamo ritirato i ltbn; l'albacea I
cerca di vendere cavalli, vettura, mobilie ecc per far danad, onde pagate i
lasciti,.. le messe ec... Ma vi è assoluto bisogno che Ella mandi procura
(poder) o al S"' Manuel G. Balbontln albacea, o ad altd, per potere «)n
autorità vendete le case e pagare i debiti, oppure affittarle; o fare ci6 che
la S. S. creda conveniente.
Se mai non avesse ricevuto le anteriod, la preghetei di mandate senza ritardo
le sue isEuzioni a questo riguando. -'netto dell'etedità a favote della Terra del Fuoco, è da 75 a 2O mila pesos.
Vi sono pure moltissime domande per nuove Fondazioni; le due mi.
gliod, a noi parc clre sieno una in Santiago di 12 quadre e Chiesa, con
buona somtna di danaro,... ed un'alEa in Rengo con 12 quadÌe, cJriesa, casa
grande, ed una buona somma
L'una e l'altta fondazione premono assai:
- pemetterci a noi di dcrvere né questa né
ma è chiaro che la S. S. non vorrà
quella, senza I avere prima veduto le cose sul luogo; e non è mal pensato.
Ma intanto, i propdetatii per aspettare ancor del tempo vorrebbero avere
almeno Ia spetanza che le loro offerte saranno acrettate. Noi non possiamo
dire alro, se non questo; venà Mo" Caglieto è decidera.
C,osì pensiamo.
Ma( sarà poi vero che S. S. verrà a Cbile? e quando pensa -che sarà possibile?
Ce ne dica qualche cosa, L'incertezza nostra a questo riguatdo ci è un vero
peso; se S. S. dicesse... tdl teìtpo oerò o spnro essere cosd per tal epoca,
a noi basterebbe; poiché saptemmo almeno dire qualche cosa a c;hi ci do
manda... con l'intenzione di favorirri e metterci in condizione di far del
bene
Ma finora S. S. non ha scritto nulla
... il che è un po'poco.
Perdoni
adunque la molestia, e ci faccia- avele una bella lettedna che
die: oeniet et non ta ldbit; allora le promette che sarà meno cattivo, e
Iorse si convettirà fl Suo Um* ed Af8"o Confr. che mn rispetto io saluta
e bacia la s. mano.

55

Domenico Tomatis (rubdca)

28 Rafael cot ex Raffsele
52 tatdabit cort ex tatbabit

1l

,4 post mandare .tel q

Ea cota, del 1r.5.18E9, a don Manuel Balbondn

4l e cor

ex en

a la

suya

-(respuesta
del 9.4.1889:8p.62 1.88-98)- mons. Caglicro le decfa:
« Respecto a la realizacidn de la Éltima voluntad del Ilusre finado [mons. Rafael Molina: Ep. 62
L 88I yo cl.ijo pot apoderado mio absoluto al Sefror don Rafad Eyzaguirre
[1846-f913], Recor dd Seminaro de Santiago [1882-1896], celoslsimo y benemérito ya de nuestras misiones » (ASC 273 CagJiero G.) de la Tierra del Fuego
desde 1882. Fue también nombmdo can6nigo dc la catedral de Santiago y
cumpli6 con su deber ante las redamaciones de los familiares de mons. Molina.
(ASC ,8.1 Arcudl. Ct S. Kuzrr,rurcr, o.c., l, ptp. 172-773i A,. Vopr-e, o.c.,
24-28, t2r.
38 Rengo, capital dd departameÀto de Caupolioin, provincia de Colchagua.
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Talce; F 568.

x L)0 mm., bluccamarillento, paut{dos, muy bien conservados;
cn gt.fls fina y cl.!a. En pp, 1y 5 rfig s iz membrete de
- »; filg r d- a llpiz violiceo
« T^LLERES...
a[ranuense desconocido: « 47-89 »;
qr ,rrtg s d (iz en p, ,) -anot. arch. Tavano -ordinadas, con esta v.ri.ci6n en p. 8
tng L <& Trlca et ci.r.a [Tomatis] Vide S. 27).11 Csdl. MacKenna 1887-8-27 ».
Aat., 4 ll.,2O7

escdtos

a tint. tregr.

Debajo van

/.

106-107.

A peticidl

de oons. C,agliero le rehite

« relazione particolr.re

» robre: alumnos,

funciones de iglelia, personal s.lesiano, cooperedoru y bienhechores
ingente
- dc vcr
trabajo con cscaso persooal
er indispensable su venid. . Chile
angia

-

Italia, peto...

l1r

-

(rercr) Luglio 4 del 89
Amatissimo ed

V. G.

IIlm

Monsignore

La sua carism Ael 20-5. chiedeva una relazione particolare su vadi
punti: gliela mando, brevissima, perché oggi fu giorno di confessioni tutm
5 il giomo, e domani parte il Vepore.
Molte cose le dissi già nella mia,

-

anzi nelle mie anteriori, che spero, sebben tardi, saran giunte alle mani di S. S.

Ar,urvNr: interni 66 compresi i Superiori; mezzo-intemi 18; estemi
85;.,. quasi tutti buoni, e la inmensa [sic] maggioda gtatis.
Abbiamo
6 aspitanti...; m dei quali dell'anno passato molto buoni e costanti.
10
Fut.tzroNr u Cnrrsl: come in tutte le case nostre; alla Domenica
la Chiesa è sempre piena.
AIla sera - Rosario - Predica e Benedizione
Ogni Venerdì seta Via Crucis.
Le mnfessioni cominciano prima -di
- ne posso piùr... o devo andamene per
giomo... e terminano quaodo io non
alte
Don Gioia pure I avrebbe grandissimo lavoro, ma...
lTtt
'1, le {otzeoccupazioni.
mancano, e- si limia a quello che può farc, ed io gli pernetto.
PensoN.ar,B S.,lr.rsr,rNo
3 preti, uno tlsico, 3 chierici, un confmtello
e 6 ascritti-l.ici.

-

4

f,r

9

De

o.ful

d

11 Beuedizione corr ex benedizione

fos seis aspirantes, los

mes dd pasado affo estin nombtados et Ep, 58
el elenco genetal y la cr6nica de Talca- serlani Floriin Al_ar«5n, Griseldo-segrin
Rivera
usciti», anota la cr6nica)- y Francisco
-(«Ingresado éste en la casa en 1868, hizo elVerdugo
Guaiardo (1854-1937), de Talca.
novicia.
do en Concepci6n en 1891, profes6, como coadjutor, d 10.L.1,892, uabal6 en las
casas de Talca, La Serena, y, al fin, en Macul, donde permanecid' durantc
30 aflos en las lebores dd campo. Cf A. Vroer, , o.c., pp. 156-157.

n.28, y los oros tres

14

Don V. Gioia sabcmos que esÉ muy mal, tuberorloso:

d

Ep.

,6 l.

4j-48.
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1869

C,oopsRAtonr

Di nome sono circa 50 ... di fatto due o trc.

- pochi e poco tdtori Vargas non è più Paroco...
e
fu sempre amico a parole: Don Julio Cruz... gitovago da un anno per ordine
Bmmretroru

20

delllrcivescovo... ad eoitanda maiora mala, è semprc dicentesi amico.
l,a sua familia, mi tÌatta lsls;
vuole che vada soventi a visitarla... ma
plata nu gbè iflte.
Don Fornrnato Berdos, tolto dal Seminado,... vive
- nella sua casa di Orfani - ossia Bastardelli
mezzo in{ermo, dtirato
25
Dunque chi ci aiuta? La Divina Prowidenza, che ci mands di quando
in
quando soccorsi non aspettati
Don Bosa... an ks mandas che glt f.atral e
Noi.
Già, anche Noi ci aiutiamo...
lavorando come bestie, confessando predicando
cantando Iacendo scuola... ecc... ec!... I Eccettuato Don Gioia
l2r
inlermo (anzi ancJrtgli è maestro... insegnando le ceremonie della Messa, e
Bu[r]zio 30 preparando i giovani alla Pdma Comunione) tutti siam maesri
- di Talca;
Lardi - Dinale... in casa; Don.Garbari in casa ed Italiano nel Liceo
Don io nel Sacro Cuore: Fundamentos de la Religion, e Francese in Semi-

26 PoJ, soccofsi del neripenti
del Don
91 Dinalel Diaali T

30 alla cor ex

delTa

afite B,rzio

32 Don add sl

18 En carta del 7.7.1887 don Julio Cruz rogaba a mons. Cagliero que « mandara
los titulos de Cooperudotes Salesiaxos a las siguientes personas: Pbro, don Fortunato Berrfos, Rvdo. P. Frai Rejinaldo Valenzuela lEp. 50 I. 1151 y las seioras
Carmen Rosa Cruz de Cruz, M' de la Luz Cruz de Antrinez, Sinforosa Vatgas de
Lois, Carmela C-ertado de Visch, Catmen Godoi de FernÉndez, M'Vargas de
Concha i Eduvijes Irctelier » - S. Kuzu,rNrcr, o.c., I, p. 1O).
19 Don Agusdn Vargas habla enrado en d noviciado de los redentorisas: d Ep

l. r27 .
20 Don Julio de la Cruz (Ep. 50 l. 107), al fin, escribia, desde La Serena el
2r.12.L890, a don Tomatis: « Ia gloria de Dios me ha ttaido a Ig Di6rcsis de
50

La Serena, me encuenuo uabajando con toda felicidad en compafi(a de Seffor
Obispo de La Setena, Dr. D, Flotencio Fontecilla [1854.1909: obispo desde el

,8 (F 467) k Serexa.
Don Fottunato Ber{os (Ep. ,l l. 146\, a pesat dc que vilo tenla cuarcnta
y ocho aios, sintiéndose agotado, « cn febrero de 1E8E entrcg6 el serninario
a don Manud Tom{s Mesa, y se retir6 a vivir a la Case dc Huédanos », por
él fundada, hasta su muerte 22.L2.1889. Cf A. An,rNroe, o.c., p. 6L7. Mons. Casanova ofreci6 a los salesianos « la adminisuaci6n del semiaatio de San Pelayo
8.9.18901 » - ASC

2l

con entera libertad, mas la propicdad serla sicmpre del Arzopispado », No ptospet6

la ofena. Cf ASC l1 .22 (F 1O7l Cile-Santiago, carta a don Rua,6.2,1890.
26 mandar, es decir, ofertas, promesas.

l0
,1

Burzio Setafina: d Ep. 51 1.80.
I"ardi Cesare (1863-1945), salesiano en 1885, es ordeaado sacetdote
en
Santiago de Chile- en 1890. Dirigird las casas de Santa Rosa-General-ya
Lagos,
Batrla Blanca, Alta Gracia..., todas en la Argentina,

Pietro Dirule (1868-1910), dc Pove (Vicenza), saleisano en 1887, ordenado
sacerdote por mons. Cagliero en Chillàr el 24.1.1892, nabai6 en Talca
(dircctor de 1893 d f898) y en SantiagoGrrtinrd Nacional desde 1898 hasta
6U muefte,

jdio 1889 25,
nario.
Di rcgalo, io sono confessore ddle Penitenti (80.) dd Buon Pastore,
e delle Allieve del Sacro Cuote che sono da novanta a cento.
Non le parlo
35 dd'infermi, delle prediche in ogni parte, della Capellania di Pangrilemo..,
Socii di Jaz losé. Direìane ed Amminisnazione della casa che ha gia un
movimento di 180 persone disuibuite in cinque Laboratorii, e varie scuole.
Con tutto ciò... dica S. S. se ho ragione di sospirare quando penso ai
numerosi salesiani della Patagonia... dove
terrerro è così sterile... e la
40 mancanza di questi in Talca dove il lavoro del Salesiano è fecondissimo in
ftutti spirituali e temporali.
Se potessi dirle, Monsignorc, due paroline
in un otecchio... vedrebbe, che se la I gloria di Dio e il bene delle anime
l2a
domandano Salesiani in ogni pane, nel Chilì il bisogno di buoni preti è

-

-

-

il

-

gravissimo. Il Clero del Chilì?... Venga a vederci, Monsignore, e ne saprà
di quelle grigie 6 f,sn 1erc.
- suo personale numerossimo delle nuove
Ci rallegriamo assai dd
Ordinazioni,... delle nuove Missioni
del gan ricevimento-fatto a S. S.,..,
delle scuole fiorenti,... delle 150 casse e della esposizione degli oggetti
regalati alle Missioni...- Che bella consolazione veder altd nell,abbon50 darna... e noi sentirci morir di fame!... Vuol dire che ai Talchini, di tanti
oggetti preziosi ed opere d'arte ... non aÌriverà mai un dente? Sia pure
in Talca abbiamo anime a migliaia da condurre al Paradiso... e questa opera
della Grazia... credo possa valere tutte le opetc d'atte.
Intanto Don
- per volta!...
Fagnano c:he non ha da mangiare... mi domanda Messe a j000
55 è discreto; oltre 200 ogni mese che sono a parte e gli mando ogni mese;
delle tre mila straordinade che dice: sarunro latte celebrate da Mt Cagliero...
ne mandai 1500.1a settimana passata; Ie altre 1100 andranno in Settembre.
Pate proprio una burla; in Talca I dove i Salesiani haano messe
45
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Sobre el dero cf Ep- 57 1.71-77.
Se alegra don Tomatis por el « gran recibimiento » que le han tributado en
Patagones y Viedma, _a su retorno de Turin, el 14.4.1889 y también por las
ordenaciones sacerdotales, conferidas por mons. Cagliero el iz.:.t8gg, à cinco
salesianos, entre ellos don Stefenelli y don Garlone, « Con los nuevos ialesianos
que habla traido, podfa d Prelado planeat en firme. Y comenz6 en seguida.
7 d9 Mayo sallan costeando el Àdrdntico, del RIo Negro al Crclorad'o[...]
$
Luego siguieron misionando por las pampas[...] En estos dia--s madun5 el Prclado
su-plan para Guardia Mitre... - R. EmxÀrc,r.s, E/ ap6stol de la Pattgo a. Rosario,

Editorial « Apis » 1945, pp." 128136.
54 Don Fagnano en mano ha establecido definitivamente la misi6n de San
Rafael en la isla Dawson y a finales de cbril ha acomoaiado al o. Parizio

pian91{ (EP. 52 l.
Islas Malvinas.

1111

a tòmar posesi6n de la parroquia àe Port Stairley en las

2r4 itlio 1889
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60

Mezzo Mondo,... muoiono di

di più...

latiée per mancanza di un Sacerdote o due
di (ame... e le anirne si contano sulle

alEove... dove muoiono

- mrmerosissimi.
dita.-. sono
Intendo poco, Monsignore, che dopo tante lettere che io e Don Rabagliatti abbiamo soitto,,.. la S. S. si movi ancor semprc all'oscum circa
le cose nosue... Sia comunque; il fatto è Monsignore che io non lnsso
65 titare avanti: e Ia ptego pel bene di questa casa e delle anime a mandarmi
aiuto,
La S. S. penserà che io abbracio troppe cose... e che dovrei limitarmi -ecc. Pet difendermi di questa accusa o supposizione douei esporre
tutte le ragioni, e le condizioni delle cose in Talca relativamente al dero
- ai Monasteti - a noi - alla nosna posizione ctitichissima..

lsìcf

al bisogno

lavorare per aver pane da dare ai raguzi er;c. - e sarebbe
msa da non finire.
Lascio dunque che la S. S. pensi come-le apparenze
delle cose vedute da lontano le offrono ragione di pensare, ed aspetterò |
la sua venuta; che se in Dicembrc S. S. non viene, per fona douò andat

70 imlrerioso

l3t,

di

io a rovada
Veda un-po', (se pure ne crepassi di voglia, mentre invece non vi penso
neppure) se nei panni in cui mi trovo sarebbe una bella cosa.,. piantar qui
tutto ed andare in ltalia!... Sei mesi a fare il gadan, spendendo danari,
rubando ptanzi... §ontando frcttole..... lasciar di dir Messa tanto tempo...
pet andate al Capitolo..! Ce ne vorrebbe della voglia di dveder l'Italia..!
80 Spero riveder l'Italia... ma non prima del 1900; allora dal Chilì a Genova
si andtà in 15 giomi, e una scappata si potrà fare... adesso, sarebbe una
pania... ed anche un poco una bestialità...
e così sia
I dottoti del
- volta, illuminati
nostro Capitolo non saranno ancora, per questa
dal fanale
della sapienza tomatistica... si contentino della tomistica, la differenza non
8' è poi gran cosa.
Prima di finire, la voglio ringraziare I de1la sua lettera... è la seconda
l4r
volta che mi sctive a Talca, ed è la prima che mi manda una bella lettera,
mn molte notizie. Una sua lettera è per noi una gmn conso1azione,... specialmente dopo avet passato un anno al buio di ogni cosa.., senza notizie,
90 serza ordini, né comunicazioni di nessun genere, messi proprio nel dimenticatoio.
Se non fosse che Don Rabagliatti ci faceva saper egli qualche
notizia, avtemmo
potuto cedefe che i Salesiani eÌan tutti moti.
Brutto
anno I'88.!.,.
95
E quando venà al ChiD S. S.? E' indispensabile cJre venga ptsto.., si
75
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motdo

84 post
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92 notina emerul ex
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88 consolazione

crosa

fare i7 gadan »: hacer el ddlculo.
Ivega con su apellido: « sapienza tomatistica », es decir, de Tomatis,
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prepari ed al fine di Novembre io andtò e riceverlo a Chos-Malal.,. Venendo
con 50 Salesiani, vedtà che rictvimento in ogni pare!.,
Forse i Talchini
poremo già suonare S. S. colla nostra ban&... c he aspettiamo
da un giomo
all'altro. Mi scrisse Don Lazzero che sono 40 strumenti, compmti in Ger-

100 mania per 2500 Iranchi cJ:e gli mandai

in Gennaio.

S'awicina Ia mezzanotte, Ia quale è poi già -Ia 4. notte di seguito
mi trova al tavolino; dunque Iinisco
Anmr una
Con serietà e per favore la prego a rispondermi:
se, -dopo avet passato
tutto il giorno mnfessando, predicando, attendendo alle cosà più urgenti e
105 necessarie dalla casa... dalle 5}é del mattino fino alle l0 di notà... più volte
confesso 12 ore al giorno, e moltissime volte dalle due alle 8 di sera non
mi alzo dal mn{essionale... sono ancora e sempre obbligato a dire il Breviario.
Prima di venire al Chilì non l,aveva mai lasciato, ma qui certi
- so proprio come fare
giorni n9n
a dirlo... Aspetto una sua risposta.
110
Tale e bellissime cose ai conftatelli; e la S. S. ci raccomandi aI -Signore,
specialmente il suo aff"" ed Umile Confratello
Domenico Tomatis [rÉbrica].
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GIOVANNI CAGLIERO

ASC )122 Ispett.
Cile
Santiago; F 107.
-Att., 4 fi;,207 r 130 mm., blanccamarillcnto, p.utados, muy bien consetvrdos;
esctitos
tintr negra
en gtafla buena y cuidada. En pp. 1y i wg s à membrcte
-a
de « tru.l:*es...
»; cnchra
a ldpiz violdceo
desconocido:
- iisrch.,*oo*ri
< 4-9-89 »;-_mtg s I (también -p.5)
a lCpiz
anot.
Tevrno: «S. 319 (83)
- y en p. 3 ,rrr| ìz la l. 116,
csrre 4 IX 1889 ». En p. L ,rrtg iz van Ies ,. 112-11,
Respurcsta a su cart!
trabajo intenso, con 187 i6vcnes, eD casa
« deve fate
- _ trabajo
l'impossibile per veaire el -Chill »
asl es el personai salesiano de Talca
ministedal
Se encuentre muy bien.

__-

-

l1r

(rALcA) Setb- 4 del g9

A

S. S. RevEa

v.

M*

G.

Giov. Cagliero

Amatissimo Monsignore
Giunse e fu letta ed ascoltata mn con

97

del

Forse corr

*

er lotse

100 mandai corr ex

gos-A,Ialal, residencia dd
?,6
Neuquén (Argentina\:

99

[sic]

gobemador

grandissimo piacere la sua

l...la ai

y futua

cl Ep. 50 t. 7.
Don Giuseppe Lazero: é trota Bl de la Inrod.

lO, a e w

capital dcl territorio del
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cadssima dei 25 - 7"t,7 sctitta da Patagones. La ringraziamo tutti delle
notizie, e piùr della spetanza che ci lascia inttavedete di venirci a ttovare'
I due punti più importanti della sua lettera sono questi: 10 che-io
le parlo del molto che faccio fuod di casa e non patlo di quello che in casa
suc-cede,20 che non avendo personale da ponar seco, e Pur desiderando
10 venire al Chilì S. S. non sa decidemi, e lascia a me il dsolvete la que
stione.
ai due quesiti.
Rispondo
|
lr,a
Abbiamo 'tn-casa 62 giovani intemi, (cuanti [sic] ne caPi'
AI primo.
- né uno più per mancanza assoluta di locale, né uno meno
scono in dormitorio;
15 perché per ogni giovane che esce, ve ne soD cento che aspettaflo e Pregano
di essere ammessi) 25. mezzo-intemi tutti aftigiani e grath; 9. glovani
aspiranti o novizi (alcuni aspettano i voti e ne son degni, petthé & pictà
solida ed obbedienti) e 100 giovani esterni attigiani e studenti.
non
Cento fra tutti mangiano in casa; gli alui 100 alle loro case;
vanno
pet
I
piÌr
mancalza
di
locale'
5labotatòtil
giovani,
20 possiamo ticwere
avanti bene. Tutto marcia colla disciplina e otdine dei nostti C-ollegi. I giovani interni fanno la Visita al S.S. Saoamento quasi tutti ogni giomo; la
Via Crucis ogni Venetdì per i nostri benefattori; tutti si confessano una volta
al mese pet l'esercizio della Buona Morte, e la maggiot patte più volte al
25 mese od ogni otto giomi.
Vuol sapere di me? Dico la Messa prima & buon ora tutti i giomi
prendo- il
finché vi è gente, alle 9. o 10; I esco di Chiesa
confesso
t2r
- contronilini
caffé
visito le scuole e laboratorii, e dò e ticevo gli ordini
Dalle 1 alle 2 ricevimento e ciat'
56sive e vado a ptanzo.
e disordini
i mnti da riscuotere; comprc;
561ivg1s
30 lamento mn- ogni soÌta di pemone
- della Casa a quello delle limo
portare le entrate ed uscite al registlo
- ed al tegistro ddle
d.[. Messe dei calzolai fabbri ecc.'.
.io.
- ...... mettere la ditezione e spdfue lett*te Cauolicbe e Bollettitto (50)
pensioni
ai C.oop.ratori, dspondere alle lettere '. leggere i voti settimanali, fat le
35 penuccbe..- tagliarmi la barba... fate la parlata ai giovani dopo cena..' queste
i tco'
sono le ocorpazioni mie... e non son tutte... gli Esami ai Chietici
passo
qualcle
d
volta
testituisco
le
Non faccio visite'..
diconti ecc ecc...

5

-

7 L' add
corr ex i

sl

8 e cort ex en
22 Yisita cot ex visita
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S.S. add
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post laccio del
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En la Ep.64 1.9, habla de eeis aspirantes'

vit

in

mrg

33 Cattoliche

detcidersil

cor ex caltoliche

1) Tatto ei Boletitt Salesiano (r,mo làs Lecturas Catdlicas (Ep. 12 l. 11), sin
duds, se recibirlan en su edici6n castellana. Cf C Btuxo, o. c.' l, pp' L63-764' L68.
35 penacche, es decir, reprimendas (sgridate).

septiembre

1889
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di

cotsa, rate volte; rarissimamente pranzo o ceno fuori di casa; e quando
fu in Seminario od in qualche Convento, mai in casa di secolari.
40 Basta così?... Ah, mi dimenticava: Creppo [sic] di salute... e amen.
|
Risposto il primo vengo al semndo punto. S. S. deve fare l'impossibile
12o
per venire al Chilì, per le seguenti ragioni: 10 Perd:é è aspettato e desidetato come il Messia, se è lecito dire così.
2. Perché venendo potra
ricevete i voti di alcuni mnfratelli novizi, animare gli aspiranti, incora[g]giare
45 tutti. 30 Ordinare Sticca e Ladi, e dare i minori a Dinale e Bu[r]zio. 40 Vedere lo stato della Casa di Concezione e Talca; decidere se si edifica
se si
compra temeno per ingrandire queste case, visto il favore che godono e le
convenienze.
5" (Ia piùr importante) Vedere sul luogo Ie offerte magnificJre
che ci fanno in ogni parte, e decidere se si accettano o ricusano; io non lo
,0 posso fate perché:
ticusando temo che sia con danno della nostra
Società,
accettando... dove ptendo il persionale, e che autorità ho io da
accadde

-

-

-

-

-

far ciò? S. S. aiene, oeile intenogd... dice un bel s) o un zo rotondo... e
contenti tutti.

- solo, Monsignore, ma venga; non dubiti cJre il suo viaggio
purt
55 satà per la maggior Gloda di Dio ed il bene delle Anime.
Avrei altte ragioni particolari per I convincerla della mnvenienza, utilità
f3r
e necessita defla sua venuta, ma se le anteriod non vaffarmo a persuadeda,
poco gioveranno le altre
Devo ditle che la casa- di Talca va avanti .ssai più per le preghiere e la
60 bonta del Signore c-he ha mmpassione di noi, che per il personale. Siamo lre
chierici, dei quali uno vale poco (Lardi) e I'altro nuovo ed il ,o (Bu[r]zio)
Venga

non è che un mezzo salesiano; e poi lre preti, dei quali uno, Don Gioia, tiene
l'anima coi denti, con una tosse da cavallo.di giomo e di notte, che sputa
sangue più volte al giomo,... e dato spacciato dai medici; così debole che
65 appena tegge in piedi per dir Messa; hala tìsis t*bercolosis; io credo che non
tirerà in lungo:
e se rcsistette finora io credo sia dovuto alle preghiete
- che in Casa e nei Monasteri del Buon Pastote e Sacro
continue e numetose

48

45

\a

cot

ex

'ù

Sticca Eugenio (1863-1925),.de Castellero d'Asti, salesiano en 1877. Parti6
para Chile en 1889, siendo ordenado sacerdote en 1890 (Concepci6n) y desatrollando su apostolado entre Talca (1892-1901) y, director, l9l7-L922\ e Iquique,
como prefecto y director (1902-7916). Muri6 en Santiago.
Lardi Cesare, Dinale Pieto, Burzio Serafino: é Ep. 64 l. 30-31,
{8-52 AquI se ve con evidencia que mons, Cagliero estaba « rappresentato nel
Chilì d4 D. Tomatis » (Ep. 70 l. ll,25-10\, pero con mucha liruitaci6n. Cf ASC
3L.24 (F 7O7) Cile-Sartiagot Visite Suaordinatie, 1910.
61 El dérigo nuevo es Dinale o Sdcca (1. 45).
65 Don Vincenzo Gioia (é nota 4 de la Introd.) moriri en Talca e| 26.t.1890.
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Cuore si fanno per lui. I Ecco il gmn personale! con una gmn casa e 200
giovani, chiesa pubblica, capellania, monasteri, scuole in casa e fuod ecc,..!
Veda dunque, e dica se vi è una casa Salesiana, che si trovi nelle mescLine
condizioni, in cui ci troviam noi, di petsonale!
Noti che non le parlai della situazione nostra, per la quale collocati nel
centto della Gttà, stranieri, stimati da tutti, figli di Don Bosco... tutte cause
Dal 1' di Marzo al 30 Agosto, (in
che ci danno un lavoto grandissimo.
- futono 6250: ele C,onfessioni?...
sei mesi) le Comunioni nella nosua Chiesa
forse tne volte più, certo non meno del doppio.
Consideri qual pate
più
gamba: quante volte
a
me
sono
il
in
tocchi a me, in tutti i lavori;
che
quanti
giorni
passai 10 ote e
ho predicato tle o quatEo volte al giomo...!
più in confessionale, fra uomini e donne! Quante volte artivo ad enttarc
nella mia stanza alle 11 di notte più morto che vivo di stanchezza, senza
poter dire tutto il breviario!
Non mi dica che nessuno mi ob[b]liga a far I tanto: mi obbligano le
circostanze alle quali non è possibile sotttarsi, come non è possibile respirate
l'ada c:he spita ai Ttopici vivendo sotto l'Equatore.
La nostra casa con- lavorando... date et
suma da 1500 a 2000 pesos al mese; dove ptenderli?...
dabitur. Quindi visite e limosine, prediche e limosine, infermi e limosine,
canto nelle Chiese e limosine, conlessioni e limosine eccc... quindi lavoto e
pane, pane e lavoto...
Ho veduto chiaro, M*, che è stato il Signore veramente che ha fatto
mandare Rabagliatti a Concezione e Tomatis a Talrr-..; il nio compailre d
io lavotiamo ciascuno per sei sacerdoti Cfleni, e pet le stesse necessità.., e per
noi van bene le due case; senza di noi, o altri come noi due di buona
salute e molta attività... Ie due case sarebbem in principio. Non le patlo dd
frutto spitituale, delle anime mnvertite per mezzo dei Salesiani; quando le
possa parlare le dirò cose che Ella dirà: non lo aoreì uai cteduto.
A Sua Signoria verrà in pensieto che io sctiva tutto I ciò per- farmi
un po'bello con S. S.; invece il mio {ine è un aluo: voglio fare intendete
che non è pssibile togliete Don Rabagliatti da Concezione e meno Don
Tomatis da Talca: sotto condizione di lasciat cadere le case. La qual cosa
dico per Don Rabagliatti, avendo udito cJre si pensa mandado al Rosario
e per D. Tomatis, al quale credo vogl.ia accennate la S. S. quando patla -di
dovet forse cercare nel Chill'ltr capo della Spedizione a Bogotl.
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ni don Rabagliati fueron a Rosatio (Ep. )9 l. )7;72 l. 75), Pero si
il capo della Spedizioxe z Bogotl »z d EP. 66 l. 39.
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Insomma, M*, io credo necessatissima una visita sua a queste regioni,
ed ho Ia certezza che produrà grandissimi beni.
Adesso la prcgo di
105 credete che ho cetcato di dspondete alla sua lettera -secondo i suoi desideri;
se non ci riuacii non è per mancanza di buon volere; i lapsas lsicf calami si
perdonano in ragione che chi scrive è sempre più matto un dl che l'altro: Ia
prevengo nondimeno che nella presente non

piccola.

Aspetta

110

i

vi

è bugia alcuna né grande né

suoi otdini, e più la sua persona il di S. S. IIltu e RevD"
Domenico Tomatis [nibdca]
N. B. La risposta cJre io fac[c]io al 10 punto la fo perché S. S. me la
chiede; mi permetta nondimeno che le dica che è la 3" volta che di
quest'anno le scrivo le stesse cose: sto per credere che S, S, non abbia
questa è la 5" & quest'anno.
115 ticevuto tutte le mie lettere'
- ho perso l'abitudine di leggete i giomali.
P. S. Per mancaua di tempo
Alino ed Obmo

Confratello

-

6É

A

MOT

GIOVANNI CAGLIEB.O

ASC ?5 Tomatis D.; B )25.
Asr., 2 tl., 207 v 1r2,, blenccamarillenm, pautados, bien conservados; esctitos
tinta negta
en goJ,la clata y oridada. En p. | ,rrlg s rz membrete de « tl-.
LLERES... »; ntg s-d
huevo amanuense: « Atr:h. 6IX-2
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a tinte tzul

-

-

-

« Sernpre nuwo l'immenso lavoro... iI carro di questo Collegio è tirato da due
bestic... non dimenticare questa c.s. di Talca »
{don Rabagliati... s Bogotd?

-

l7r

(rALcA) Nov. 22

del89

V.

G.

Reveo ed Amatissimo Monsignort

Ied passò qua coll'Espresso Don Rabagliatti, in via€gio per B. Aires;
gli mando questa a los Andes.
5
Non abbiamo novità in casa, ma è sempre nuovo f inmenso [sic] lavoto
che ci opprime. Finota a Dio grazie siamo stati in piedi, ma ormai senza
appoggio non ci reggeremo piùr. Dirà V. S. che ci limitiamo, e dirà bene; ma
dre vuole? è facile mettersi a correre per una china, ma non è facile fermarsi
quando uno voglia. Siamo capitati qua come la manna agl'Istaeliti che si
10 morivano di fame, e questo popolo che ha fame di verità e di virtùr ci mangia
noi colla predicazione e confessione; gli almi preti sono pod:i, e son
vecchi, od infermi o.,. hanno Ie ossa dure ed il popolo non li digerisce, Pet
noi dunque non vi è alaa via dre o fuggire o soccombele alle {atiche;
112

fol fò T

perchrÉl perche

T

115 Ha escrito a mons. Cagliero en 1889 las Ep. 62; 63; 64

4

y

65.

Mons. Cagliero se movla entonces eotre Montevideo y Buenos Aires.
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I i sordi e mostrarci indifferenti alle miseda dd prossimo. Il
impossibile a un salesiano, e di più essendo frutto del ministero
il pane che mangiano i 100 giovani di questa casa, non vedo a1Éo scampo
che mandarci aiuto propozionato alle necessità, a{finché il Collegio possa
sussistere, e mandatlo prima che quelli che stiamo i[n] piedi cadiamo, e cJre
oppure fare

l1a
15

c:he essendo

gl'infetmi muoiano.

20

E'vero che siamo in questa casa 6 Salesiani, dei quali 3 prcti; ma uno,
Serafin, è piu. passitto che attitto; Don Gioia è tisico, si leva alle 7 per dire

la messa,.. e poi... di quando in quando va a riposare un pom... e
tim
passa il giorno come può....Si può dite che fl carto di questo Collegio.
tita
- da due bestie; la prima son io, che sono un bestione, e la 2. Don
è tirato
25 Ga$ati... che è una buons bestia... salva l'anima, s'intende... E gli altri? Gli
altri fanno tutti qualche cosa, ciò che possono..... ma non sono I che bestie
l2r
da compatsa,..,.
Io non so a che Santo raccomandarmi. L'inmenso [src] bene che i Salesiani possiamo fare ael ChiIì, superiore di molto a quanto si possa fare
30 in qualunque altra patte, dovrebbe, semndo me, muovere i Superiori a fare
qualche cosa... al.meno a tinforzare le case esistenti. Invece, vedo che si
vuole decapitare Ia casa & Concezione, e si lasciano affogare i poveri

Talc}hi.
fo non c'intendo nulla.
Sa, Mrc, chi è Don Rabagliatti in Concezione?
35 E', né più né meno che ìl -primo sacerdote di Concezione: non so se mi
spieghi; e dicendolo in almo senso credo che 'l laooro ed il lruxo spiinale
di Don Evasio non è inferiore a quello di 10 alri sacerdoti presi tutti insieme... i quali vegetano in quella città.
E da Torino, senza conoscere
- Poffare!... Se si vuole iI bene
nulla... mandano a &rc: che vada a Bogot6...
40 delle anime... io di questi ordini non ci capism nulla: senza contarc che
nessuno I dei ue sacerdoti di Concezione - Daniele - Amerio - Scavini... sono
t2o
in grado di {ar da Direttori... ci vuol altro!...
Signote saprà..,

-
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cott ex
Poco

a

29 post moko del al

senso] senzo T

q
21 pl6r cor ex
dl egtn e
quatili axte E del

36 spieghi cotr ex spli add
38 qrali corr e.,

sa

21
25

Serafino Burzio: cf Ep. 51 /. 80; don Gioiat d Ep. 65 l. 65.
don Alessandro Gatbai: d Ep.5O l.9.
32 Pata don Tomatis « se decapitaba » C.oncepci6n con la ida de su direcor,
don Evasio Rabagliati (8p.22 l. lll, a establecer la obra salesiana en Colombia,
siendo el hrndador y dirccmr de la escuda de ertes y oficios « Le6n XIII » de
Bogotd, abierta a principios de 1890.

39
41

Poffare!!: Perbaccò

=

caramba.

Don Daniele Raimondo: cf Ep.

,1 1.23, don Amedo Catlol. d Ep. 45 l.

don Scavini Spirito: cf Inrod. n. 80.

61,
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Io la prcgo, Monsignote, di non dimenticare queste casa di Talca;
mandi Don Costamagna a visitarci,... o permesso a me di andare a B. Ares...;
o almeno che ritorni Don Rabaglirtti con alcuni salesiani sacerdoti... e titeremo avanti, finché Mre si mnvetta e venga in pesona a vedere suoi
esiliati in Talca.
Ieri giunse una lettera dalla Legazione del Pert in Chile, chiedendo informazioni per aprhe casa Salesiana nel Peni... che cosa rispondo?
Don Evasio le consegnerà gli anelli, croce e catene del fu Md Molina.

i

Conservo il bastone col pomo dbro; man& fl suo segretario a pieodetlo.
I.e bacio le mani con sinceto affetto di figlio; mi benedica, e con me
i confratelli e figli di questa casa..,
Suo Umilissimo ed A{f'"o

55

Confr.

Domenico Tobatis [rÉbrica]

44 Don Costamagna G. (EP. 1) era el Inspector de Argentina.
49 En lo referente a la apertura de una « casa salesiana nel P*6» é
l. Lrt.
50 Mons. Rafael Molina: ct Ep. 62 1.88-98.

Ep, 79
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A D. SPIRITO SCAVINI
A§C 38 TalcE; F 568.

Azt-, 2 fi.,207 r L)O DE., blaacoasarillento, pautador, bien conscrvados (eria
coo plicguc horizontal prcfundo); escdms
a tinta negta
con gralle bucna no
cuiclacla.

rth,

Eo p, 1

t

?g

t

iz membrete de « -tlr.r,enes... »; dcbaio

Tevano: « S. 38 (83) C,oncepci6n »; acot do§ €o clrculo
1. (1. 4) 2 (1.6).Lu 1.5G52 var er p. 2 mrg iz,7 l. 5r-54 ei

no

1.1,

a l6piz
-r ldpiz
- anot,
violdceo
- ,rrrg k.
-:
p.,

Noticiar rdpidas Da!. ce r.tsc en « l'affare dd piroo », que,
dc llegar a Telcr.

tt s vari.r

rolicitudcr,

acaba

(relce)

v.

Gennaio 28 - 90

G.

Carism Don Scavini.

Ho letto la tu, lettera e ti dspondo
1. Lunedl mi mandemi Raffaele e Ismael Galatdo; pa$ loro il viaggio
5 in 2u dasse o Ja se vi è e noti [s/c] la spesa al debito di questa casa.
2. Anche qui ha piovuto e ci bagnò los adobes; ma il danno non fu
di 400; fu di 4 pesos.
3 L'affare del piano mi confonde; e francamente avÌei voluto non più
parlame; se non te l'avessi già pagato; avtei subito sctitto io a Euopa
10 per un altto, lasciando morire questo già troppo vefgognoso e stupido affare.
G avete burlati stupidamente due volte..; e adesso mi vieni anmra colle poliz[z]e,...
e col dover fare un ùffo enata conige. Scusami, io sono nato
paese,
a
mio
e
non Chivasso; nor ho la l*7a di tola.
tlo
| Se Zaachetta

.

-

5

noti emerd ex

rrr,eti

1.2

plizzel

polliae

T

71 frcin cott ex faeia

2 AI marchar don Evasio Robagliati a Colombia pam didgir el « Ilon XIII »
de Bogoti (Ep. 66 l. 32), ha sido nombrado director dc Concepci6n don
Spirito Scavini (é ,tota 80 de la Introd.).
4 « Raffaele e Ismael Gajatdo tcallatdo, en buen castellanol ». 2Eraa cstudiantes-aspirantes? Entre los firmantes de la corto a, don Boeco, Concepci6n
27.5.1887, est6n Manuel y José M. Gallardo (d S. Kuzuexrer, o.c., p. 2r7).
Entre _los « ascritti » quc da doo Tomatis en sn 8p.76 I. 78 apatece -Eulogio

Gajardo.
6 ad,obe; ladtilLo crudo, secado Énicamente al sol.
13 Chivasso, ciudad de la provincia de Tur{a, entonces de unos 10.000 h{bitante§,
« Facia di tola »: faccia di broazo, detto di persona sfrontata e impudente (en it Iiano). Zanchena Marco (186f-f915), de Pove (Vicenza), salesiano en 1884, vino a
Chile-Cancepqi6n a principios de 18S9, si."do odcnado sacerdote en iquique
(2r3.L8991. Trabaj6 en la Patagonia meridional y Tiena dcl Fuego; fue direc.br
en Dayson, San Juli6n, Cabo Pè6a, RIo Grande; muti6 en Viedma.

.rre?o

è matto, pazienza! Matto più, matto meno, ve ne sono tanti!

18Xt

26)

Ma dre

il

- Intendenti
t5 diventi anch'io ... non mi garba... Credi tu che i nos*i amici, gli
e Ministri e Segretarii non habbiano [sic] alto a fare che ooreggere le
suppliche sciocche dei Salesiani di Talca? Bella figura fatemmo noi,., con
una tefza petizione... 1)er lo stesso piano! Pazienza! Questo mi sefvita per
l'awenire,... e mi dcordetò il proverbio clr; cbi oaole oada, e cbì nol
20 ouole mandi.

Quattro mesi di aspettativa, due supplicJ:e, letterc, .miliazioni, mccomandazioni, tdegrammi, riverenze, preghiere,... e poi si ha per dsultato,
che il N è nuovamente sbagliato
il piano è disgraziato,... manderemo Ie
pollize [sic] ct vtole un enata conige!
che mi duole più la tdste
-Davvao,
in questo modo dai conftatelli
l2r 25 figura, e la vergogna di esserc | coglionato
che il danato che si dovrà sborsare pet cavarlo di dogana.
Finiamola una volta .
Una ddle due; o mi fai- mandate il piano
cuanto [sl'c] prima, pagando dogana e sosta e tutti i diavoli,... oppute mi testituisci i 6,15 pesos che ho pagato pel piano, e te lo tieni per conto tuo e ne
,0 fai qud che vuoi... Gò che importa è che mi facria a me ed a questi conftatelli la carità di non più menarci pel naso,... e dopo il danno ci risparmii
almeno le bdfe.
Voialtd, (io non so di 6i sia la colpa) che ci avete
'tnutiltzzato due suppliche
e concessioni dd Govemo per cavare il piano,..
a Voialtd tocca pagare le spese della dogana; ma, io non esiggo tanto, pa35 gherò io e pazienzal Ciò che sì esiggo [sr'c] è che il Piano sia in Talca ptima
di otto giomi; se no è inteso che te I ne incadchi tu, ed io non ci penserò
t2tt
piùr! Scriverò subito a Don.Lazzero me ne mandi uno... aspetteremo altd
nove mesi, e pazierual.
Crcdo di essermi spiegato
chiaro; e quindi è inutile aggiungete di
Se trovetai questa lettem un po'seria, consideta la cosa un po'
40 piùr.
Eeriamente,
e trovemi c]he ho mgione da vendere per €sserc disgustato.
Il bello c.he Zanchetta &sse che il piano era già cavato dalla dogana- e
l'avrebbem spedito il giotno dopo!... Io crcdo che egli non I'abbia nqrpur
visto il piano!... e poi Ie pollize [sic] che giravano da 15 giorni! passando

4'

pet molti... moltissimi ufficii!... buffoni!
Ti assictrr, che una così brutta farsa ai Confratelli di un'altm casa...
io non I'avrei mai fatta!
Pazieva'!... Aspetto tua risposta quanto pdma;
intanto ti saluto
Tuo afF" Coafr.
Domenico Tomatis hdbtical

pet

2l

onte dve del

37

Don Giuseppc l-azzeto (cl rcta

Tudn, de los EisioÀercs.

dtue

cort cx stt

8l &, la Introd.),

entonces encargado, en

264
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50

il

piacere

di dirmi

se puoi incaticare cdnas

y flrlos per nrctei

qui costano 60 centavos ognì ruyo ed ogni cama. Se noo hai danaro per
pagare la dogana del Piano, manda un telegmmma e te li Eando zubito.
N. B. Sanchez, mi sctive che i due viaggiatod partircno felicemente col
« Mapocho »...

-

68

A D. JORGE MONTES
Arch. S€cret.d. Aflobispsl de Santiago de Chileleg, 99 n" 11
Coryrcgacionca, 18891949.

-

Salesiatps,

Aut., 2 ft., 205 xl25 mm., blanco, pautadoc, muy bien conscrvados; crcritos
a
tinta fiegm
en grafla fina y clidada. Ra p. L mtg s iz membretc de « TALI,EP,ES
s,rr.sr,rios...- ,; imtg s d
a Mpiz o"gJ
da nÉmero al docu-'
"""hiu.mento: «4».
Solicita permiso dc coofcsar para don Migud Fassio,

(Talca) Marzo 29. de 1890

{,7,

Revm Sefior Vicatio de la Arquidi6cesis Pò Don Jorje Montes

-

Saatiago
Revoo Se6ot Vicario

El martes falleci6 uno de los tres Sacerdorcs Salesianos de esta casal
hoy me lleg6 un hermano de Conctpci6n, para sostituir [sic] al finado. Se
llama Miguel Fassio; es confesor desde [hace] 15 afios, aptobado en
Montei,ideo - Buenos Aires y Concepci6n.
Siendo inmenso el ttaba;'o de confes[i]onario
en esta Iglesia de San
10 Juan de Dios, ruego a Ud quiera conceder a &ctro padrc el petmiso de
eiercer el ministerio en bien de las almas, y avisdrmelo por telégrafo a Ia
mayor brevedad, para aptovechar ls obra del padre 1o m6s pronto, €n estos
dlas de tanto rabaio.
Espero de la bondad de S. R[evetencia] este I favot, por el cual le
l7o
5

t5 anticipo

las gracias.

hai

50

ante puai del

50

camas rqai signihca « sudo de carro o careta ».

53

Sanchez: desconocido,

2
5
7
10

53 feliccmentel filicemente T

Don Jorge Montes: d Ep. ,0 l. 101.
sacerdote fallecido era don Vicenzo Gioia: ct rcta 4 de la Inuod
Don Miguel Fassio: d Ep. 16 I. 44.
Iglesia de S. Juan de Dios: d Ep. ,0 l. L26.

El
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Le saluda con el mayor respeto
Su

Hum* y A[tento] S[ervidor] y C[apellCn]
Domingo Tomatis (nibrica)

69

A D.

GIUSEPPE LATZERO

ASC 18 Tolca;

F

Aut.,

los dos primeros, del 207

568.

x 1rO mm,, colot blanco, y el 3', de
x 125 mm.,- color amarillento, pautados, bien coosewados; esctitos
. tinta
»;
negr4
en gtafla fiaa y cuidada. En p. 1 ,rr?g r iz membrete de « terr.unss...
debajo -y en p. 5 mrg s
t lÀliz *rot, arch. Tavano: « S, 38 (8r) TArca 1890 IX 1 ».
Por fin lleg6 el « Aroonium », pcn, ton desttozado que « €t rt{to utr Alootriun »:
arcglado
solicita «.ltri lavori »
envia intenciones de misr
«la caea è
-se p!ep&. nucrre expedicidn- oioioncra.
piena »
) lf.,

200

|.1,

(rar,cA) Settembrc

1.90.

V, G.

lrdolto Revò e Cadssimo Don Lazero
Ogigi a[e tre p.m entò in casa il sospirato Amonium: I'abbiamo
subito tirato fuod dalla cassa... ma oimé! che disinganno!: non era più
5 un Atmonium... eta quache cosa che lasciava conoscere che in dtti tempi
ciuell'ammasso di legnami scompaginati, rotti, sconqua$ati... era stato un
Atmonium.
E dite c-he pagai dieci lire sterline 260 franchi solamentc pd viÉggio
da Torino a Talca, senza contare la dogana e il pr€zzo pagato per esso in
10 Torino... G ne vuole della puierlza.. pet vivere nd ChilI!
La cassa dell'Armonio è di assi sottili, e non ha colpa, la povedna, se
dopo tanti mlpi presi e sopportati con rassegnazione... finalmente soccombette... e fÌscassata la bottiglia il vino... si versò e l'Armonium si mvinò. I
lltt Non gliene evrei fatto parola; ma nella speranza che dopo anti tagli in
L5 corpore ossia in diena facie, il barbiere impari a fr la batba.. e cotesti
incassatori imparino ad incassare... perriò glielo dico,
Che farci adesso? Affeffare a due mani la pazienza
e non lasci.Ìla
sfuggite; così {ac[c]io io... e alabado sea Dios por todo.
- di rappot[t]uMille grazie adunque per 1'Armonium.... cJre cschetcmo
20 mate se sara possibile.

-

9

4nte rrrtzzo dcl vdote

2
3

«

11 onte aasi del

add sl

é Ep. 67 1. r7.
sospirato Armonium »: d Ep. 67

Don Lazrro:

il

tavol

15

il

barbierc
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Ho bisogno da Iei di alti favoti, e passo a chiederli.
Coi Salesiani
che veranno al Chilì aspettiamio alcrni oggetti e ptego l.ei- a farceli pr<ivvedere e pomarc,

10 Una dozziaa

di

candelied un po'

belli; dti da 80 ccntimetri

a

25 un meto.

2

Una pitamide porta cendele da mettere davanti al S.S. Sactamento:

v.g,

l2r

,o

3. Due Armonium picrofi da portare in campagna, oolla loro cassetta:
(di Gtaziano Tubi di Lecco, sc si può).
4. Un 15 o 20 Kilogrammi & cata di musica 1xr fare partiture per iI
ma€sro della Banda
5. 200 r"ne pet i bocchini dei clarinetti; qui mstano un franco
I'una.

6.- Trc Martimlogio Romano. 70 Sei Messali piccoli pet Messe ìla
15 rcqaiem; 80 &i mmunicl:ini & metallo per Ia Santa Comunione.
90 Immagini e medaglie di Maria Ausiliatrice, e della 1. C,omunione,- gandi e
piccole, una buona quantità

10 Una quantita d'immagini
di varie dassi e ctoci{issi di metallo
di vade grandezze
- Pdvilegi dei Salesiani avuti dalle Santa Sede: Iibro
40
11. Un libro dei
domandato, chiesto, richiesto, sospirato in cento toni... e non potuto mnseguire in dieci anni: chi sa se avò la sorte di vederlo prima di modre?...
forse... vedremo.....

l2t,

Ie

I

scdvo dopo cena
iI rcsto fu scritto prima. In questo momento
45 Ieggo una cartolina di Boccaccio
nella quale mi dice di avete spedito carta

di musica per partitura
me ne mandi ancon
Va bene; mille grazie
un 100 foglii; non più -tanta quante ne ho d:iesto.Non domando altro, per essere discreto: è inteso che pagherò tutto
appeaa dceva il conto.
,0
k inc.hiudo una Cambiale pet 80 lirc sterline; (2000 lite) per 900
Messe: un mese fa gliene mandai alre 900 da Santiago.
La nostra Banda comincia a fare la sua figura: il 18-del corrcnte, festa
nazionale del Chitì, suonera per Ia prima volta nelTa yÀaaz: attualmente

28

loro corr e*

cas

14 Romano oorr cx

29 Itro, ciudad de la proviacia de C,omo.
45 Boccaccio ftuico (1E55-1942), salesiano

trctlarslao

coadiutor ea 1882, encargado todE
y luego de

su vida de la Libreda Salesiana, primero de Valdocco (18Er-1905)

Flotencia (19061936).
La Fiesta Nacional, potque el 18 de septiembre de 1810 se form6
del pdmet Gobiemo nacional éileno.

52

b

Juata

teptìernbrc

sono 30, vestono un bell'uniforme da marinaio'
La casa è piena come un uovo: abbiamo messi

-

55
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dei letti in tutti

i

cantoni abitebili, perfino nella calzoletia. I (degnami hanno attunlmente
Md Fagnano si
120 porte e 100 finestte da fare: lavoto non manca'
trova da un mese in Santiago: ha già pescato dieci mila scu& per i suoi
In Concezione van bene; ma al presente
Fueghini, e continua a IÉscate
60 hanno molti giovani infetmi del-grup' e del vaiuolo.
- |
Quando Iegga la presente avtà già riscosso le sei mila lite che mandai
coi passaggi pagati dal Governo per 12 Salesiani. Le sctissi già e tomo a
pregarla di aiutare una mano a spingete nel Chilì 12 Salesiani, dei quali
4 preti. Capisco che Ia mia petizione è un tantino pretenziosa; ma'.' chi non
65 ha prctenzioni in questo mondo?... E poi 1l petìte et dccipietis del Salvatote
non è limiato e nessuna quantità; e nel caso nostro, trattandosi di Missionarii non vi è numero più bello che 12, il quale ricotda i ptimi 12 Missio
nadi che furono gli Apostoli.
Voglio sperarc cÀe queste ragioni di tanto peso e valore faranno incli70 nare la bilancia a (avore del 12, numeto così bello e rotondo, divisibile per
2-3-4 e 6; Ie cui cifte contengono l'unità dell'essere, la duatta del composto
umano, la ttinità delle Persone Divine; il 12 dà il 21 numero richiesto dalle
savie leggi per evere diritto a cingere la spada dei difensori della pattia...
Insomma dicendo 12 non si dice 13 che è il numem della morte,... e quindi
75 è inutile tirarc avanti.
Se i cati Supedori non si lascieranno vincere I e convincete dalle
l3o
suesposte ed altie sottintese mgioni a favore del 12, e non manderanno al
ChiIì in Novembre o Dictmbte 12 Salesiani... sarà il caso di dire c-he la fede
è spenta... che fl mondo cammina al precipizio.'. che si awicinano gli ulti-i
le lettete tropPo lunghe annoiano"'
80 guai... e che...
essere brcve finisco: ringtaziando Lei anticipatamente
Volendo dunque
quanto
dire e comandare per favorire i Cileni ed in speoal
vorrà
fare
di
confratelli
i Tacchini: i qudi tutti, ed io più & tutti, Ia
modo i suoi
prcghiamo di dcordarci nella S. Messa.
Suo afF Confr.
85
Domenico Tomatis S[alesiano] [rÉbdca]

lit

N.B. Coll'Armonio fmcassato trovai l'Ottavino; e 12 bocchini:
grazie[;

]

mille saluti a Dogliani.
Vrle

69 inclinarc emetd
67 del cort exlr
hu.mano 87 e aùl sl

65 ]tuan 16,24.
87 « L'Ottavino »: el octrvln, el flautln,
88 Dogli.ni Giuseppe: é Ep. 14 l. 1?3.

ex scetdete

-

tante

72 vm[lo cotr

erc
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A MÙ GIOVANNI CAGLIEN.O
ASC ,122 Irpett.

S.ntiago; F. 107.
blaacoaoatillento, p.utados, muy bicn consemados
(a pes.r de sus plieguer prcfundos); csclitos
a tidt. ne8r6
en gt.fh {ioa, pulcra
- intensa
y cuidada. En p. L?rtg t rz
a tinta negra
« -Cont[e*ada] 29/9brc »;

Aut., 2 ft.,265

r-alCpiz-:

centro,ltrg

Cilc

x-210 mrn.,

«611-90»;
enp.4 centro -:i

tilta

Àegrs iÀtensa

-. Tevano: qr p. L trrg -tl
dons. Cagliero anota: « Ctrrilì [6omin]
Talca », anot arch.
« S. 319 (81) cHlr.r », en p. 2 ntry i iz: -« Vide 1891 III 16 », en p. 4 mry s: «5. 119
(8r) cxr[.r
6 XI 1890» y cerrtro i; « Cagliero scripsit ».
-

_ _ Al no rcnir IMoos, Caglieto, le pide « istruzioni per lhpcrtu.ra delle case nuove »,
dc las que le brinda loc poriblee directotes
petsonal inruficicnte eo L! exist ntes
copta dc un terucno pan ropliar la casa- de Talca: cro4zir iluminantc.

l1r

Concepcion - Nov. 6.

1890.

V.G.

Reverendissino ed Amato Monsignorc

I.c scivo da Concrzione dove mi trovo dando gli Esercizi ai giovani di
questo C-ollegio: doveva ayutarmi [sic] Don Fagnano, ma $s€ndo egli
5 ripartito per Is sua missione di Puntarenas il ,0 del passato Ottobre, son
drrasto solo,... e lltalia la da se lsicl.
La sua letterina che dcevetti unitamente
a quella & Don Cost*magna
fu a tutti gradita, perclé ci promette Ia V. S. di venire al Chili. Ma siccome
da quanto pare la venuta di V. S. non sara prima di Marzo, è nectssario
10 che la V. S. mi mandi istruzioni per l'apertura delle case nuove.
- alcuna
Io non farò nessuna 6cfittura, né accetterò e nE)pure ricusetò
condizione o pretenzione di veruno; la S. V. venendo farà tutto; e questo è
il punto principale,
Ma intanto è quasi
che il personale aipettato
- in nuneto e qualitàcerto,
d Eumpa nofl sarà tale
che possa venirc e collocarsi
15 dfuettamente nelle case nuove p€r cominciare subito a lavorarc. Pet altta
parte le case di Talca e Concszione hanno pure bisogno di riafotzo, e questa
casa di Concezione, &rc ha cinq*e pleti pttò benissimo farc il cambio di uno
con un chierico: in Talca poi ,/e prcti siamo affatto insufficienti: sarebbero
meno al bisogno 5 preti in Talca, che 3 in Concezione,... e L c!§a m.r€is
20 al rcvescio.
- dunque manipolare un poc! il trxrsonale, e sersendosi del
Bisognerà
personale vecchio e nuovo prowedere ai bisogni delle case nuove e vecchie...
e in ciò sta il btsillis. Chi potrà far questo? Venendo V. S. tutto sarà
facile, ma non venendo V. S., o non mandando nuovamente Don Costama11u25 gna... che faremo? lCredo adunque clnveniente che Ia S. V. mi mandi facoltà e autorizzazionè per prowederc, proolofiso amente almetro, ai bisogni

9

la,

cofi ex

cot

sw

ex

il

ven[uta] corr er
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B

è aiùl
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18 aiamo
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delle quattro case, disffibuendo il personale secondo Ia necessità e d'accotdo
con Don Scavini. All'anivo poi di V.S, tutto si aggiustetà definitivamente.
Le diò che mi pate di averc gia in pronto i due direttori delle case
e sarebbero Don Gatbari e Don Fereto.
10 nuove;
- Garbari non può più rcstare in Talca un altro invemo, se non con
Don
gravissimo perimlo di divenire cronico ed inutile. Panquehue è un luogo
convenientissimo per lui, essendo l'aria secca e non piovendo quasi mai.
Circa la sua capacità, lo credo atto all'uopo, per virtùr, intdligenza, ctiterio,
35 buona volontà ed esperienza.
Don Fenero, nei te mesi che stette con me in Talca, avendolo studiato bene, ho trovato che un alto direttore migliore o eguale (se non lo
manda V. S. di costì o da B. Aircs) non è possibile avedo.
Paziente - so,
brio - attivo - prudente - zelante, esatto nell'osservanza delle-tegole, vittuoso,
40 di buon tratto cogli estranei, e pratico in molti negozi... è un iromo che
ha tutti i tequisiti per occupare la direzione della casa di Chuchunm; specialmente cJre nel pdmo anno il movimento della casa mnsisteta: 1" officiatuta della Chiesa, 2" una scrrola di esterni, 3" sc,uola & Iatino a una
dozzina di novizii e 40 riunite il materiale per la edificazione della case.
45 Don Ferero poi, dopo tre anni & soggiorno in quelle paludi di Puntatenas
e Dawson, è un po' stanco, ed ebbe varii attacchi di mal di fegato. Uno più
giovane, che sia meno di lui, e non sappia nulla, può surrogarlo con molto
vantaggio per Ia Missione; Don Fagnano mi promise mandarlo se V. S. non
si oppone.
- terzo negozio che V. S. deve risolvere, ed è il seguente: compra
,0
Vi w un
di un temeno per aumento della casa di Talca.
fe metto qui alla buona ut croqais del nostto C,ollegio e del rcrteno
annesso che si vuol comprare, per maggior chiarczza. I

49
28

post ron del

lo

53 a*e drc del q

don Spirito Scavini, entonces director de Concepci6r d Ep. 67.
enmnces en Tdca (EP. 50 I. 9), no irfa a Panquehue, puea,
a pesat de que « d Arzobispo rccornienda esta fundaci6n @n toda su alma i la
mitada como verdadero servicio personal »
sabet él mismo a don Rua
-haclapero la casa de Panquehue se
(ASC 31.22 Cile-Santingo, ca*a del 11.1L.1.889)-,
abri6 s6lo en 1910, cernindose en 1920. Cl ASC 38.9 Panquehue.
36 Don Ferrero Antonio (1850-1896), de Scalenghe (Torino), salesiano en 1874,
sacetdote en 1881, [eg6 al Uruguay en 1885. Don Fagnano lo encontr6 atcn
diendo Ia parroqiua salesiana de Las Piedras y se lo trajo para iniciar la obra en
Punta Arenag. Trabaj6 luego en la Isla Dawson, en 1890 lo hallamos en Talca,
al a6o siguiente fund6 en la acpital el Oratorio festivo de Chuchunco, pasando
luego a la « Fratitud Nacional », donde muri6 el 4.ll.1896.
41 En Io referente a Chtcbatco, ademds de esto, ver Ep. 74 l. 16-2r.
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84
12t

15
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\,.

rnetros

N

1. Cueone
Iglesia
de San Juan de Dios. * luogo dell'altar maggiore nella
f
Chiesa; di {ronte alla Capilla degf intemi matcata col N 12
2 Cocina 3 Homo-panaderla 4. Refectorios
5 Dormitorio dei Barba 6 Hererfu y Carroceda
7 terrcno ageno [sic] que se quiere mmptar 8. patios
60
9. dormitorios de los aif,os. 10 Carpinteda
1l Escuelan, Capila de los intemos lJ Sacrestla actual
14. Sasteda, 75 Zapatetls, 16, Sala de entrada
17, Mueblcrla.
Se V. S. si fissa un momento vedrà c;he Ia nostra- crsa di Talca occupa
un quadrato & 84 metri di lato; ma non è tutto il quadmto, perché gli
55

56 A l'
58

csfi sx

d.oli

64

tt

cort ex

vu

<dei Barba »t dormitoio de los sdesi.nos coadiutorer ea decir «dc los

tios ».

$oùerrbre

7890

65 marxx. una sclrienc. 84 metd pet 84 darebbeto una supedicie
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& 7056 metd
quadrati; invecc no! soÀ nostf,i che 5811; ci manca per mmpletare il
quedrro 1225 metd. Nulle sarebbe aspcttare che V. S. venisse a vedere;
Don Savio - Don Costamagna - Doa Fagnano, tutti dicono che il non
possedete quel pezzo è un enore gravissimo,... che è necessario comprarlo,
70 molto più che Ia casa è affogata... ed il bisogno di locale è uryente
Il
- pcc
dormitotio, as[s]egnato con varii 9 è lungo 70 metti: ci costò sudoti
ddutlo allo stato attuale, ma adesso è bdlo e comodo,; è però già pieno &
letti e non vi è più posto nernmeno per uno & più.
- temeno appartiene
Dco, che aspetterei V. S.; ma è il caso che questo
12a75 sJla I Jalta de Berelicencia, che in Dicembrc scade e si dnnova. I membd
attuali Ii ho già quasi tutti favorcvoli,.,. i futuri vi è assai a temere ctrc
noa lo saranno; bisogna quindi far la domsnda al più presto. Veda perciò
V. S. se conviene e mi risponda subito, dicendomi se lo compro a nome di
Vostrs SignoÌia o di chi.
80
Et hic finis.
I.e cose & Talca e Concezione venno bene: qui il locale è grande e
re avarza; in Talca vi sono più giovani, ed il locale manca.
- Ferrem e
Aspetto dalla S.V. Ie tre tisposte, cioè... riguardo a Don
Gatbari
circa Ia distdbuzione del pesonale,
e Is compta dd tetreno.
- la presente già troppo lunga, vi metto
- punto finale. Il Signote
8'
Essendo
conservi in buona salute V. S. e tutti cotesti confratelli alle cui orazioni si
mctomandano i Gleni per lbrgano smrdato del suo Umilissimo ed Affezionatissimo Figlio e Conftatdlo
Domenico Tomatis [dbrica]

80

72

70 con ex

68

Don A. Savio:

d

84 post prrlorlela ilel

e

Ep. 621.99i dotG. Costamagna: é.

Ep.66l.

44...
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7l
A D. JORGE MONTES
Arth. Secetarla Arzobispal de Santiago de Chile,I-eg. 99

n 1l -

Selesiroos,

Coogtegrciorc§, 1889-1949.

Att., 211.,205 x

125 om., blenco, pautados, bien c onservadoc; es€dtoc
a
!c8fa
co gtafle fine (bon6n qt p. Lt tg i iz). En p. Lzr'lg J iz nenblete
de «ttr.Lef,Es s^r,BsrlNos...» y en fitg t d
a l6,piz
d archivero he numerado
el <loc.: «6».
Sieote «no poder cootcstar categd,ricanente » a la aceptoci6n iomcdiatt «del
Arilo » de Santiago,

tint

-

(Ta1ca)

11o

-

-

-

Nov. 1890

Sefiot Don Jorge Montes - Vicado de la Arquididcesis de Santiago

5

Reverctrdlsimo Sefior
Siento no poder conrcstar categoricament€ a la ap[tecia]da de V. R[evetencia] tecibida ayer.
Me consta d arreglo aoeptado por el padre Fagnsno y me agrad.. Este

a Tufln y B, Aires, sun no lleg6

esctibi6 luego
guna

c!Àt€stacion de nin

pdte.
En crranto

I tenet rcligiosos al ftente de la Casa m este mismo a6o es
10 tambien inseguro, pu.es depende del personal que esperamos de Europa a
fines del mes entrante .
Si esa Curia EcclesiCstica [sie] cee pueda ser para gloda de Dios
y
bien
de la iuventud pobre la cesion I del Asilo a Ios Salesianos, convendrla
l1o
esperar unos dos meses mas, o tal vez menos, para @noccr la tesolucion
15 de mis Superiores. Creo que aceptada la casa, no habrd reterdo ninguno en
ocuparla, a Io menos provisionaLmente por dos Sacerdotes un corista y un
hermano.

Esto es cuanto puedo contestar a V. R. Cualquier noticia me llegue al
la comunicaÉ sin &lacion.
Tal vez el salor Cagliero, nuestro
20 Superior Provincial, haya demorado -en contestar por hallarse enfermo en
Buenos Aires, mmo me escribe un amigo.
- R.
Saludendo respetuGamente quedo de V.
H[etmano] Altento] S. S[ervidor] y C[apelldn]
Domingo Tomatis S[alesiano] (nibricr)
respecto

9
2
6

es emaul ex 1,..1

Don Jorge Montes: d 8p.50 l. 101.
Don Fagnano G, (d rcta 3 de la Introd.), entonces Pldecto Apost6lico de
la Patagonia metidional, Islas Malvinas y Tiena del Fuego.
13 Asilo de Nta. Sra. dd C.armen en Santiago (cf Ep. 72 r. 43), aclptado cn
noviembre de 1897 (Ep. 76 l. 82).

2O En efecm,

hasta 1892 mons. Cagliero fue también « Sulrrior Provirrcial »

saleeisnas de Chile, no iaduidm dentlo dc la Pn*ectura ApooÉlica
*de !ry
"q*
Magallanes.

t89t
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Att,, 2 fr.,

(5) Caglicro Giov. (dc Toonit D.); B 676.

210

x

escdtoc
a dnta negra
« cor.Ecro Pro rx DE

-

L35 mm., blancaamarilletrto§, p.ut.do8,

-

Y

I

y

putrca. Fn p. utg
orrcro§ EN /\LMAGao », seguido

en galia buena

bior

r

conrervados;

iz membtete del

negto
- de ldpiz
-,
»; mry
s - a ldpiz
i- .
iat osa
doÀ Costan go.
lbrdinazione di Dinale [Ep. -64 ,. ,1], ottino

^BTES
por a[ranuensé desconocido,
de « Tomatis Domeoico
« l7-Z9L ». F.a p. 4 tttg
tint. negta
violdceo

escribe: -:
« Appoggio ardentesreote
soggetto.
Penso ilviare Buzio [Ep.

- »,
Saobetordo

,1 /. 80] a

S. Nicolas

in

luogo

dd

matm

Inùtil venida o Buenos Aites « a hebar con V. S. »
en S. Nicdlls d6 106
-imufici.ntc
personal pka
Atroyoe: tlegal las sdesianar, don Santiago Ir,lottaldo
- de « anticilut su venida
obtir dos ouevas casas eo Chile
nuevo didcono
le suplica
a Chilc

llr

-

».

-

v.

(Bueoos Aires,) Fcbbraio 17 de 1891.

Ricevetti

G.

Ree' d Amato Monsignort
in San Nimlas la sua (cadssima?) che tispondem alla mia

entefiorc.
5
lA Signoda Vostra mi mandò ìl permesso di venile a B. Aircs: non
cvendo io chiesto tale permesso, lo interprctai per un desiderio di V. S. e
venni; colla sicureze che avrei potuto vederc e patlare con V. S, - Questo
era il fine del mio viaggio: tutto il r€sto era secondaÌio. Può quindi V. S.
farsi ragione del mio dispiacere, nel dover titomare al Chill seriza avet
10 potuto parlatle, Sono stato a Roma e non ho visto il Papa..... Amcn.

Venerdì,

o Lunedl al più

tudi[,]

ls vi. di ldeodea,

qualche mula caritativa mi riporterà a Los Andes.
Nel tempo passato qui, ho fatm qualche msa; ma

c

no! tento, per certo,

che valesse la spese del viaggio.
- ai C,ooperatoti:
75 Nel Rosario tenni la conferenza
e sigrrorc delle principali famiglie; fta

12

1

vi eraao vadi signoti
i primi l'Iatendente: pare abbia awto

posl qualc-he y'cl qualdre

Esctibe desde Buenos Aites (Colqio PIO D(), a donde ha viaiado cl 6 de
enerc 1891 pata ver a mons. Cagliero y tratar,..
11 Mendoza... Los Andes: d Ep. ,0.
15 En Rosario se habla abiero una casa sslesiana en 1890, tras ocho afios
de gestiones (Ep. )9 1.36). C.ontaba con Cooperadores, eotre ellos d buco go
bemadot don José Galvez, meÀtor dc la fundsci6n, y el inteodeotc don Agusdn

274

lebem

1891

buon tisultato,

llo

-

Ia consolazione di vederc | beae awiata la
costtuzione della Chiesa nuova. Nella Confetenza - nelle prediche ed in
pdvam
20
ho danimato gli Asici a terminarle per Dicembte, prcmetterdo
trovarmi anch'io per la consactazione o benedizione della medesimg (quod
est in votis, se la S. V. non metterà il veto,)
Ho pute aiutato una mano ad incam[m]inate le nostre Suote, gia
bene stabilite nella nuova casa, rubata dall, S. V. a Papa Sentiago, il
25 quale {a veramente da padre alle nostre Sorelle. Egli sperava che le sue due
figlie sarcbbero rimaste colà; ma con poche patole ltro p€Euaso non essere
conveniente; ed egli, buono mm'è[,] non fece nessuna dilfimltà; esse già
ritomarono, ed egli rimase cola contentissi.rro di essete diventato papà di
molrc figlie buone, pet due date al Sigaore. Se V. S. le sctivesse due righe,
30 gli fatebbe certameote un gnn rcgalo.
Adesso vengo afli
del Chilì.^futi
Da Totino scrive Don Rsbagli"tti una letteÈ, che il Supedorc Don

In

San Nicolas ho evuto

Costamagaa mi &ede a Ieggere e m'incarica di rimetterle: va nelh prcsente.

t2r

I

Don Rabagliatti mande pure la lista del pesonale che partirà pet Bogotd
35 e pel Chilì il 7 Febbraio: va purc in una lista colla present€.
- due pet
Dalla medesima risulta che vengono solamerrte 4 saceniloti:
'Don Fagaano e due pel Chill. C.ome si farà ad aprire due case con due
sacetdoti? poic,hè & Concezione e da Talca non è possibile toglieme alcuno.
Mi pate quindi assai difficile poter apdre le due case a un tempo: bisogna
40 che V. S. mi dia (acoltà di fare quelche [sr'c] si possa e di distribuire il petso
nale secondo le convenienze. E' veto che V. S. mi dice che nell'Asilo si può

?1

gi6 corr ex

ya

25 Sorelle corr e*

sotelle 4l a*c E' del e

Mazza. Cf C. BnuNo, Los Salcsiaros..., I, pp. 177-$0.
19 Por insinuaci6n de don Tomatis se compraron rups terr€no8 (Ep. 47 l.2ll
pota edificar, siempte cn S. Nicolds, lma nucva iglesia y dos colegios: uno para
del patlre Diamond
los salesianos y otlo para las salesisnas, La iglesia
-Eérito
(Ep. ,2 l. lll'r- mc,chaba muy bien.
D-29 El 5 de febrero de 1891 llegaba la primera comunidad de Hilas dc M' Auxipor el padre Domingo Tomatis, venido
liadora, recibidas
anota la crdnica
- para la inauguraci6n
expresameote de Chilc
de la casa, que < se efectu6 el 10 de
febrero[... ] Prcdic6 el padrc Tomatis ».
«

Rubata dalla S.V. a Papi Sautiago » Montaldo (Ep.

,6 l.

64-71). Este gen

coopetadot
ademds de las salesianas sot Estefanfa y sor Marla- habla
-padre
hecho edificar
una èasa « con el fia de ponet alll un alrnacén para su hiio; pero
habiendo ido alld mons. Cagliero, lo aconsej6 que la deiara a las hetmanas a fin
de ponct alll un colegio dc niias como ya lo habfu pam loe nifioe. El bueo
hobrc[..J acept6... » - C. BRt No, o.c.,l, pp,237-238; C.Yttttt, o.c., pp. 19-20.
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27,

io credo

che

lebrero

incominciarc, e se si può postergale Chuchunco è meglio. Ma

si posaa dunire subito tutto

il

personale nell'Asilo della Pattia, e mandar€
seta un prcte con un chierico a Chuchunco, pet la Messa-

ogni Sabbeto [sic]
45 pedicaonfessioni+etechismo

l2o

ed oratorio festivo. Ogni domenica a sera
ritornelebbeto all'Asilo, in città. Noti che dall'Asflo a Chuchunco non vi sono
che un venti quadre...; le vetture abbondano.
- I in caso che le cirmstanze
Desidem che V. S. mi approvi questa idea
ci obbligassero a metterla in esecuzione. Potrcbbe anchtssetci che la guena

lasciasse far nulla fino alla venuta di V. S.; ma intanto è bene
parati
d om z. Così pure, mi pare conveniente presentare Don
e*erc
Dinalc d Diamneto...; pet guadagnare tempo; ha quasi tutti i trattati di
Pensi V. S. se può
teologia studiati ed è veramente un bravo salesiano.
man&rmi le dimissode per il medesimo.
55
Prcgo V. S. a scrivermi due righe a Talca dove sperc trovatmi per la
Novena e Festa & San Giovenni di Dio patrono della Chiesa nosea.
Finism supplicaado V. S. ad anticipare la sua venuta al CLill, o almeno
c non differi a ad un tempo troppo lontano.
Mi benedica e con me truttr i Cileni, mentte con dspetto ed affetto
60 Ie bacie Ia sacr. mrno delle S. V. RLUmm ed AfF" S. e Figlio in G. C.
Domeoico Tomatie S. [nibdca] .

,0 non ci

6l UInDI cott t

S

42
43

Chuchunco: é Ep. 62 l. 64-87;7O l. 4l-50; 74 l. 16-25;75 l.)O.
Asilo de la Pa*fu .le N*csttd Seftota del Cermen. Clrt motivo de la guetta
del Padfico (1879.1884) don Ram6n A. J*a (Ep. 11 l. 41) cre6 ----coa Fardes
dificultsde- « el Asilo de la Pattia » para atendet a los nifios huérfanos, hiios
de miliares muertoo cÀ la guerra. Aaexo aI « Asilo », siempre pot iniciativa de
don Ram6a A. Jara, se levaflùt (188r) un templo como homenaje de «It Grutitad Nociorrol al Sagrado Coruzén de /crzs » por la vicmtia en la guerta del
Padfico. En su encuentrro con dou Bosco (1887), òn A. Jara le ofrcce ambas
obtas a los salesi8no§, Don Bosco pomcti6, perc muere y su sucesot, don Rua,
snte 18 insisteocis del armbispo de Santiago mons. M. Casanova (Ep. 511. a0\
ertaba pars dat cumplimiento r la promesa de don Bosco, aunque la guetra civil
de 1891 la retras6 unos meses. Cf MANUEL AcuftA Wt , Ia Grutitad Nacional

entre

la

Cafiada

y el MetÌo.

Santiago

de Chile, Editorial Salesiana

§. Kuzrvr,rxrcn, o.c., !1, pp, 193-797,
52 Dinale Pietro: é Ep. 64 l. 31.
56 Ls fiesta de S. Juan de Dioc, titulat de la iglesia de1 colegio, em

!r[3.

1975;

d 8 de
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.11 (5) Caglicto Giov. (de Tornatis D.); B 676.

Att., I t,,210 x L35 rnm., bhncoamadllento, prutado, bietl co eMdo; .lcrito
grafla buena. En p. L,rtg s iz el membrete de « cor.Bcro
a tint. neg!.
-PIo Ix... EN AJ-MAcf,o
- en»; { coÀtinuaci6n
a ltp]-z legto
alnanuense de§@
- «21-2-91».
mcido: « Tomatir », y cnéimo, oto divcrso - a l6piz violdceo

-

b

-:

Inmeote don Tom*is no haberlo podido l'er
nuevo peÉoml y ru degtino
- Talcr intento gubernamantal
caga de Panquchuc
« ÉEato » del director de

de « t€clut.t » la banda- dc mÉrica dcl colegio dc

tl,

Telca.

-

v. G.

(Buenos Aires,) 21. Febbmio de 1891.

AnaPo Monsignore
La sua seconda è un po' più cristiana: pare che V. S. pentito di non
avetmi petmesso di r€camoi a vederla... gracias a Dios!.
Andrò a ÀÀonte
5 vid€o e se potò m'imbarcLeò coi viaggiatori aspettati.
Il personale di Panquehue è destinato all'Asilo della- Patria.., ùe è
immenso e ridriede molta gente. Inoltrc non vengono che lse sacetdoti!
Che gran pe$o.mle!... due preti per due case con chiesa pubblica e grande
ogni casa! Daweto che nd Chilì avremo da stare mlle mani in mano!
10
E V. S. pcnsa non lasciare ozioso il personale di Panquehue! Pcr catità... non s'inconodi a fatlo deviare dal suo cammino!... Anzi sc V. S.
avessc qualche ptete d'avanzo e me lo desse, io le pmmetto che egli solo
avra nel Chill piùr persone da confessarc e più giovani da educorc ée non
ve ne sieno in Viedme e Patagones...
r5
Quando V. S. venga... vedta e mi darà ragione. I
M dice V. S. *, il Dircttore di Talca è u brcn inlante
IÉ dico
l1o
schietto che no. fn quanto ù brcno u ts bonus Domints. -.in quanto
- il Direttotc
alf infante, peggio... poiché inlante vuol dirc toa parlante... ed

3

t7

cJte

oùl

d

4 rccarmi cor cx

schli add sl7 etto corr ex sclrctto

1...7

7

immenso corr cx inmenso

4 Ird a Montevidco a recibir a loo nuevos misiooero§, de loe que habla
Ep. 72 t. ,r-4o.

eo

6 Se ve que remge el poco pcrton.l disponible ---con d que pensaba abdr
las casas de Chuchuaco y de Panquehue (Ep. 701- pera el « Asilo de la Patda » en Sentiago.
16 El Dhcctot dc Tdca cs d mismo don Tomatis.

lebrcm

7897 n7

di Talca è un padetole etemo... Dunque V. S. conosca bene i suoi buoi...
20 ed ancle me
Il mestiere di Santo, poi, non mi spiacercbbe... sebbenc nel
Chilì non vi -sia necessità di convetire l'acqua in vino... ma è rm mestiele
difficile ad impatare!
Non so se potò soivede prima di patite ed Orilì. Di Ià scrivono,
che dtomi presto
Han voluto ingaggiare la nostra Bands di Musica
25 pagado 24 pesos al- mese ad ogni giovane - soldo al Maestrcspesati-vestiti,
mantenuti ecc. Don Garbari dovette ricoffere al Ministro italiano per iEpedfue che gli portasseto via tutti i musici e gl'istrumenti. CLi Ii voleva
eta Balmaceda... Il ministro ci difese.
Se non le scrivo dall'Argentina sarà dal Chilì dove ritomeò mlle pive
l0 nd sacto... aspettando V. S. per le scritture personale ecc ecc...
Suote... ecr... cose che avtemmo aggiustato
Benedica almeno colla mano sinistta
il Suo Um* ed A{F'

in -mezzbra di

-

convemazione.

Servo e Figlio in G. C.

,5

Domenico Tomatis S. [rÉbricel

74

A

,1r2 Ispett.
Att., 111,, Tl x
ASC

MoT

Cile

GIOVANNI CAGLIERO
Saatiogo;

F

107.

- blanco (muy amarillcnto d )o), pautedor, bicn
130 mm.,
conservados; esctitos
tinta negra intema
en gafro fina y cuidada, Eo p. 1
- « eTALLERES,..
m4 t iz mcr.lùrrete de
»; ,rrtg t<l&9-91», y dcbrjo
u ldpiz
-

26

attte tics,trc;te del icotrete corr

-r

sr sctivett

24 A este hecho debe rcfedrse Ep. 74 l. ,7-59,
28 Joeé Manuel Balmaceda (1840-1891), presidente

de Chile (188G1891), cuyo

d pet{odo preccdente;
cat6licos, plan de obras pÉblicas, sistema couéntdco en 18 eDr€fisnzc, eiéÌcito
m{s modemo, apoyo a la inmigacidn y colonizaci6n e:traniera dd Sut, rcivindicaci6n de los derechos del obreto. M. Acuft^ PEft,r, Cbilc en la hhtoia. SanÉago,
gan

afCn fue unir a la familia chilena, tan desquiciada en

Editorial Salesiana 1980, pp. 100-!03; S. Kuzrvuxrcr, o.c., II, pp. 179-185.
Jl « Suore » salesianas, que ya comcnzaban 8 prcparar su venida a Santiago,
aunque no se verificatla hast8 msrzo de 189, (Ep. 80 ,. ,). E! tierra fileoa
llevaban ya establecidas e! Pultr Areoas desde el t de diciembtc dc 1888.
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de 'Monsignore' (tr. 2):

« Cagliero

insinÉan una fecha equivocada
crrta de fines de Earro 1891.

-

»; nrg s d (tatrbién en p, r) arct. affch. Lv.no
VI 3(?) » dd 3" folio, que pertenece a una

« 1889

-

r Ver dc paso clEo matchan nuesttas <tsas y las de ottos en &ntiago », quc
piensa abdr casr
vive sotto la fetula militare. L'Asilo ddls Patda è occul»to »
«la casa de Concepci6n estd cef,rad.... Talca- cst6 llcoa »
la
cÀ Chuchunco
«

- »
gueEE «v6 {valrti

l1r

-

eu Mendoza hc accptado { utra cara... conrc posro farlo- io».

v.

(r^LcA) - Mano 76 - 9l

G.

Reverendissimo ed Amato Monsignote

Pet giungerc più ptesto al mio nido, per spendere meno, per vederc di
pessata come stavano le cose nostre ed alrui in Santiago,... non aspett i

l'amivo dell'Amncagua, il quale dubito abbia toccato Monrcvideo, poiclé il
f2 era già I Lota. Giunto a Los Andes felicemente il 6, passai colà due
giomi per aiutate un po' il panoco, solo e mezzo infermo.
Due giomi
restai

in

Santiago:

-

nessuno era in citta, che vive sotto Ia (eda
Paria è occupato da un battaglione di soldati: biso-

Di tutti i nostri ,mici

10 militare. L'Asilo della

gnetà aspettare alcuni mesi prima

di poter noi entrare in

casa. Intanto

giunti a Concezione 2 pr-ed 7 chierici e tre coadiutoti, oggi stesso
col tteno diretto partirò per quella citta affine di menare a Talca una
parte di detto personale, ed, incilenarlo un poco, e prepararlo per Ia casa di
essendo

t5
11t,

Santiago.

I

Dopo Pasqua andrò a padare alle signore Ossa, pr vedete se sir
il caso di cominciare con Chuchunco. La ptego di mnsiderarc che questa
casa di Chuchunm... non è fuod di Santiago, è a 12 quadre solameote dalla

l3

post di del dis

J Desde enero ha estado etr Argentina (8p.72 y 71) y acaba de volver...
5 El barrc « Aconcagua » hacfu la ruta ltalia-Moatevideo..,
6 lata: cabez del dqrartamento de Lautaro en la provincia de Concepcidn
(Chile).
9 Ia revoluci6n afectaba sobre todo a la capitrl, Santiago (Ep. 73 n.28).

10 El Asilo de ls Patria (Ep. 72 l. 4l) ----ocupado durante odro mcses para
sewir de cuattel, primerc r las uopas gubemamentales y luego a las de la oposici6n-, qued6, tanto la casa como d templo de la « Gtatitud Nacional », en
pésimas condiciones. Por esto no idan los salesianos hasa noviembrc.

14

incilenatlo, es decir, « hacerLo chileoo ».

,naruo

1891
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(e posStazione ferroviaria; la via che conduce dalla Stazione alla Chiesa
è la continu^zione della stessa Alameda de
20 sessioni dette Chuchunco)
las Delicias, con case non interotte a desua e sinistra della via, o alameda;
intomo alla Chiesa e teneni nostri vi sono tante abitazioni che contengono
sei mila atime.
E' quindi una veta casa in Sartiago, vr poco a un lato... un gran botgo
25 della citta.
Le faccio notare questa cosa, affinché V. S. conosca bene e si dia
tagione delle circostanze. Io accettai questa fondazione pdma che ci fosse
offerto L'Asflo della Paria, perché nel cenuo di Santiago era impossibile
avere una quadra di teÌreno, e qui sono otto qua&e con una magnifica
,0 chiesa. Casa non vi è; ma danno subito 40 mila pesos per edificare, I
'con
pmmessa di continuare aiutando a misura che i bisogni lo esiggano [sic].
t2,
._ Ie signore poi, 4 sodle, sono vecchie e ricchissime e mifla$iafio di lasciarc a noi la maggior pate dei loto averi: non hanno eredi fozosi: un loro
fratello, Don Macario Ossa è dcchissimo.
Aspettando V. S. per I'aggiustemento definitivo delle cose, e per le
,5
scritture, ferò in Domho ciò che parrà conveniente.
Ia Casa di C.oncezione è chiusa; cioè senza giovani, avendo l'autorita
armolati tutti gli officiali e maestÌi dei Laboratorii.
Questa di Talca
è piena[,] come un uwo[,] di intemi. Fta tutti dormiamo in casa 110
Non ce ne stanno di piùr. Penseremo a
40 persone; i sofi giovani sono 90.
edificare; ma bisognerà aspettare il fine della guerra.
i due partiti si battono fetocemente sono gia
Questa va avanti

-

t-l

-

-

-

12t,

- uomini I
- e {eriti. L'esercito regolare di 7 mila
circa 10 mila fra morti
mandato dal Presidente al Nord per opporsi alla Rivoluzione, è ormai
L9

big

Stazione

)9

1

corr ex stazione

ttovo con ex 1...-l

possessionil possezioni

T

3l

post

i

del

16-35 En lo referente a la fuadaci6n de CÉzcbuttco é Ep. 62 l. 64-84; 70 l. 4l'50;
sobre todo ED. 75 l. ,ùr,, adem{s de lo que aqul apatece.
12-14 De l.1,e.4 sorelle » Ossa (1. 16), conoc€mos a Carmen, Francisca, Marfa,
ademds ayudaban a las misiones salesianas de la Tierra del F-uego
--que
-Kuzu,tncu,
(S.
à.c., I, p. 106)-. A su hermano don Macario Ossa, en decto,

io

encontraEos formaado parte del cnnseio directivo pata

Ia fundaci6n dcl

colegio « Patrocinio de San Jo#» de Santiago (A. Vrorr,r., o.c., p. 116)' Y los
cuatro coopemron en la obra de Melipila (EP. 91).
)7 Ea carta a don Rua, del 1r.9.1891, asl se lo comunicaba el dircctot, don
Scavirri (EP. 67): « La grcrta cioile (che io ditei piltttosto irrcioile\ scoppiata in
qucsta Repubbtca, ci hi fatto passare dei momenti di agitazione[..'] Furnmo sul
pìnto di àor,.r sgombrare la Cisa, per convertirla in quitiete militare... » - ASC
9.126 LL 4447 Rra. Cf BS 1, (1891) n' 12, dicembtt, p.216.
4247 En lo referente a la guerm cixil ct Ep 7) l. 28.
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45 scomparto. Si dice che pr€sto gli Oppositoti vetlanno 8u Santiago con 20
mila uomini per prendere Ia capitale. Venerdì giunsc dal Nord a Valparaiso

vapore Isis portando 2$ feitii molti rimasero in tutte le città e paesi
del littorale. Sono veramente fetoci questi zolos... Povero Chilì!
Il panattiere di questa casa, confratello professo Rafael Mufioz, è
infermo da un mese di rcumatismo acuto, piuttosto gmve; tutti gli altd di
questr casa e di Concezione godono buona salurc.
Ci benedica e taccomandi tutti al Signore specialmeite il euo

il

,0

Un*, Ob*

l3r

55

(r)

ed

Affh" S[ervo] F[ratello] e C[onfratello]

,

Domenico Tomatis (trÉbrica)

|

P.S.

Ia cssa di Talca fu salvata dalle vessazioni mediante l'intcrvenzione
del Minisuo ltaliano. Gli stiamo faccendo [slc] un bellissimo scrittoio per
regalarglielo.
-. aocettai una casa per noi: accettai, s'intende, come lnsso
In Mendoza
60 farlo io... ad rcfereùlum. le diò le ragioni e sono tre: f. il $an bisogno
c.lhe ha Mendoza di una casa salesiana: la gioventù ed il popolo muoiono &
fame e sete spirituale... e non vi sono cÀe pochi Gesuiti vecchi per attendere
Ia città e le campagne: fl Vescovo ed il suo clero sono un bd zero. Vi sono
tre scuole protestanti ed zza massonica, nessuna cattolica. Ie figlie hanao
65 4 case di monadre, ma i giovani hanno nulla. I Gesuiti hanno crrtato di
fotn,rtre *na sctola cattolicc una signora diede 1750 metri quadrati di
terra nel centto della città; si fece un bell'e&fizio, grandi saloni, sde,
stanzette - cucina - cotile ecc. - materiale scolastico... e la scuola fuiuiona
da due anni, ma con esito infelice. Le maestre non fecero nulla... i mae70

stti poco.

-

48 totost en Amética significa gente del pueblo.
49 Rafael Mu6oz, natutal de Talca, panadero (cf Ep. 58 I. 28) muri6 en Talce
el ,0.7.1891.
57 Debe referirse d hecho de Ep. 7) 1.24-28.
59 Sin duda,las gsstiones de aceptaci6n dc uns casa en Mendoza ks hizo cuando
tom6 cn mazo de Buenos Aires (Ep. 72 l. lL\. Exisda en dicha ciudad ls

Asociacidn « Escuela Cat6lica » con una escuela de 60 alumnos, fundada el 9 dc
abril 1888 y transferida el a6o siguiente a un solar de la callc « Cdrdoba », cedido
por la sefiota Escoldstica Ilames de Pescara, Esta escuela se of:eci6 insistentemente a lds salesianos [BS 11 (18E7) n' 3, matm, p. 36 carta & don Rabagliati
a don C.octamagna, Meadca D,2,1E877. Doffa Trdnsito Videla uamir6 Ia
entt€ga eo Buenos Aitcs en 1891.
63 El obispo de S. Juan de Cuyo (Argsntina), fray José rùTenccslao Achéval,
(1868-1898), dej6 prdcticamente el gobiemo eclesiristicp de Mendoza en manos de
9u gbispg ag4liq (1882-1897) Jo# Salvador M. de Ia Reta, antes cura y vicario
forCneo de Mendea.
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II presidente della Societa è il Superiore dei Gesuiti: pnomette tutto
suo appoggio e quello di molte buone pemone
Danno tutto a noi
- g al mese per due o
in prcprietà, più 3500 pesos per incominciare, e 100
re anni... oltre altd regali ed aiuti. C,ome vede è una offerta magnifica.
l3o 75 Tutti questi vantaggi I sono la 2u ragione per cui actettai la casa. La
3a è il bisogno che abbiamo i Salesiani di una casa in Mendoza per il transito
da Chile all'Argentina. Vi sono altre ragioni: v,g. La casa richiede un
personale ninimo. drc maestri, uno di 1" e l'altro di 2o elementare, e
nada mas.
Vi aggiunga un prete ed un confratello ed avremo la casa
80 fond"ata. - La signora che diede il terreno è proprietatia del resto del
- sta al lato, e disposra a cedere altrettanto[,] e piùr[,] di quello che
tereno che
già diede.
Vede -V. S. quanti vantaggi offre questa fondazione
Io sctissi subito
a Don Costamagna; non ebbi tempo a scrivere a V. S. da -Mendoza; lo faccio
8' dal Chilì. Mi parc bene clre V. S. veda modo & non lasciare sfuggire questa
offerta.
Scriva al padre Superior de los Jesuitas; si chiama Buenaventura

il

Escadlar.

Nada mas--y valc

D[om]. T[ometis].

75

A DON MICHELE RUA
ASC 9.126 Rua (<lc Tooatis D.);

F

444.

y B0 mm., blanco-arnatillenm, pautadoe, bien co[s€n.do§;
esctitos
grafla fina y cridada. En p. L,rrg s iz membrete de
.
tinta legm
- »; encioa don- Rulenanota:
« T^LEBS,,.
«R. 7/6 Dom[enico] »i cerrtto t?trg s
t MpiE,
- tT8lcal
roio
unr cnrz; tttrg s d eiz- a,l6piz
atot. arch. Tovano: «S. r8 (8r)
S. 91 Rua ToMATrs ». F-o. p. ) mrg iz- s a lÀpiz marrdn amcnuense descor
nocido: « Presa rctizi. pd Bollettino », firnt§ -a l. 2934.
Responde a sus doc riltirnag c.rt.s
en todo de acuerdo coo d arzobirpo de
Santiago
imposiblc abrir mds de doc -cas.s « col petsonalc nuovo »: Chuctrunco y
- aaitro.,. di Saotiago » es tempnno para cont& con uo noviciEdo.
Ia otrr « nel
A,tt., 2 fr., 205

llr

(rerce) Aprile 24 - 91.

v.

G.

Reverendissimo Signot Don Michele Rua

Sqrtiorc Genetalc dei

Salcsiani.

71{8 Mons. Cagliero ya habla escim, el 22.4.L891 IASC 27r], aI superior de
los jesuitas de Mendoza, p. Buelryentura Escadlar (1825-1898), intercsado como
aadie en que los salesianos acepten la fun&ci6n, que se abrirla en febrero de 1892.
Cf C. Bruro, Los Salesiaos...,I, pp. 18G181.
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Superiore

a due carissime lettere della P.V., ticerrute, la pdma dai
giunti
qua felicemente 'l 13 Mtrzo, e I'altta pet posta.
confratelli
prima
mi {a due racconandazioni, e sono: una di andate di
Nella
accordo coll'Atcivescovo di Santiago nell'accettare e stabilire qualche fondazione, e I'alta di non aptite più di tte case. Ho il piacere di porctle ri10 spondete che, Balvo nel mantenere i diritti e privilegi della Nostm Società,
in tutto il Ìesto non diamo passo alcuno senza il suo beneplacito; anzi
possiam dire che in ogni cosa cerctriamo di ottempetare i suoi desidedi,
voglio dirc dell'Arcivescovo.
In quanto al non aprire più di tre I case, io credo che sia stato benevolo
l1o
t, consiglio dd secretario & V. P.; che non conoscendo il personale esist€nte
nel Chilì non sa essere impossibfle poter apdre piùr & due case col lxmoRispondo

5

nale nuovo.

Una casa con chiesa pubblica e grande, il meno che possa avere sono
sacerdoti, specialnente quando essendo unito il Collegio alla Chiesa
20 (come nel caso no6tm) uno dei sacetdoti deve essere il Direttote, e l'alro

lre

il Prdetto.
Or bene, del pemonale giunto d'Italia non giunseto al CLilì che Don
Zin e Don Cotatella, più Don Fereto mandatoci per carita da Don Fagnano. ._ Come fare ad aprire più di rre urse @n tre sacerdoti? Quin& non

25 se ne apriranno che due, mn due sacetdoti 1xr casa, aggiungendo ai te nuovi
uno dei vecchi.
Di chierici non stiamo mdio che di sacerdoti. Fta Concezione e Talca ne abbiano adesso nove; quindi saranno due pet casa, ed in
una casa tte. I
L4 P. V. si ammiretà leggendo il verbo aprircmo, perché credetà che
30 le due case nuove sieno aperte: il che non è. Di una, quella di Chuchunco,
in un sobborgo & Santiago dr sei mila anime, che aspettano i Salesiani pet
aver Messa e Sactamenti... di questa che driametemo Istituto Don Bosco,

-

l2r

14 di con ex de
add

d

LG

post sa del

$rrc

2,

Zìn7 Zlnt

T

27

rc

El secrctario de don Rua era don Angelo Lago: d Ep. 57 l. LLl.
Don Zin Giovanni (1864-1938), de Almisano di Lonigo (Vicenza), salesiano
en 1890, apenas ordenado sacerdote (en Torino 28.12.1890), va a Chile uabafando en Santiago; mÉsico, ptofesor, predicador, propulsor de las Lecruas

15
23

Catdlicas.
Don C.oratella Francesco (1861-1941r, dc Aadda (Bari), ya sacetdote (ordenado en

188r) eflt!6 en la Congregaci6n en 1890 y de inmediato es enviado a Chile,
trabaiando en Talca, Santiago, Valpataiso. En 1900 es capellÉn de italianos en
Pads y, tras pasar diez a6os en BraJil (S. Pablo, Cachoeira, fuaras), toma a Italir
(La Spezia, Parma, Bari, S. Severo), muriendo fusilaò en Garzano [Casetts]
(1e43).

tbfl 7891

,,

2a,

prcndeterno lnssesso il gromo di Maria Ausiliarice' Con Don Ferrero ditettorc vi andrà Don Lardi, i chierici Gtattarola e Fontan, con due confratdli.
L'dra casa, grande e bella, nel centto della città & Santiago, è adesso
occupata dai soldati, (come proprietà apPartenente ancora alla Cutia, nol
essendo firmatc

la Scrittura) e finché non sia finita la guerta non Pouemo

enEarvi noi.

Nellr 2' -latera V. P. mi taccomanda lo studio del latino e di fare dei
40 chietici. Abbiemo alcuni giovani che studiano latino, ma linota si è fatto
poco petché il personale non era neplue sufficiente per attendere agli
l2t attigisni, ed ai I bisogni della Chiesa. E'vero che in B. Aires hanno già un
piccolo Noviziato, così pure in Montevideo,'.. ma io ctedo che quando
sieno passati 16 anni dacchè i Salesiani sieno entrati nel Chilì, ed abbiano
45 avuto la m€tà degli aiuti che quclle due Provincie ebbero dalla Nosua Società... io credo che allora il Chilì avtà pure il suo Noviziato € più numeloso
Il
Ma per raccogliere è necessario seminare:
che ogni altto di America
Signore ci aiutetà.
Tutti i Gleni godono ottima salute, lavotano e sono contenti; abbiamo

46

Noviziato corr er noviziam

*tl preparando la ida, como ditector,
a la taa anhdada crrsa & Cbicbulco, barriada de Santiago (Ep. 74 I. 16-31), que
sc abd6 d 24 & mayo, como se lo comunicaba don Fenero a mons. Cagliero d
17.6.1891: «... ll 2i sono partito da Talca pet Santiago pet vederc se tuto
ers DteDamto secondo era staio inteso colle §igrc Oslsal il 10 Aptite; il 2l ani3.1 Don Fcrrero Antonio (Ep. 70 l. 36)

varoiro'D. Zin ll. D7, Narbona [Ep. 100 ,. 58], e Martinaggia [Anmnio, saleciano coad. (1890); llegado e Santiago en 1891., destinado a $endea (18921895), deia en 1896 la Congregaci6nl. 71 24 fest^ della SS. Triaità, dedicato
a Maria SS. Aus.I...l inconinciammo a funzionate nella bella chiesa data ai
Sslesianit...1 Pet adc*so abitiamo in 5 camere di cui dispongono le signore fino
r taoto che coll'aiuto ddle medesime e l'approvazione di S.E' non avremo edificato la nostra » - ASC ,8 [F 555) Santiaio-Gtztitud Naciotal. No hada falta,
pucs la casa se cert6 en el mes de noviembte de ese afio. Cf' S. Kuzrrrexrcx, o.c.,
190-19!.
II, pp.
,4 SegÉn la cata de don Ferrero, al puesto de don Lardi Cesare (Ep. 64 l. ,l),
fuc don Zin Giov.nni (r. 2r).
Grattarcla Giovanni (1863-1931), de Ciglione (Alessandria-Italia), salesiano en
1889, p8rti6 para Chile en 1890, siendo ordenado sacetdote en Conccpci6n
(3L.L.1E92 poi mons. Caglieto). Trabai6 en Macul, fuc ditecmr de Linares (19051910) y de Quilota (192r-1929), después torn6 a Turfn.
Fontad Mario (1870-1894), de Exilles (Torino), salesiano en 1890, Parti6 inmedistamente para Chile
Santiago-Carmen (1891), Talca (1892-1894). Enfermo, es
antea dc moril en 1894.
ordenado sacerdote meses
Loc « due coofratelli » son: Narbona y Martiuaggia (1. 33).
,, Se trata de Asilo de la Paria: cf Ep. 74 l. 10.
44-46 Bmtarcn s6lo odro aios y en 1895 Chile tuvo su noviciado en Macul (EP.
80 l. 20 y sobrc todo Ep. 92 l. 4l-LLr).
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&rc inlemi Don Amerio ed il chierico Gtosso.
La Signora Elena Ruiz de Vergara fu contentissima ddl. lettera avuta
ddla P. V.; le scrive essa stessa e mando la lettera colla prcsente. E'migliorata assai: con sua comodità le fac[c]ia scrivere due dglrc. Guarendo
compierà ciò che promette.
Mi benedica con tutti i Cileni suoi figli che
55 con affetto le baciano la mano
AfF- Figlio e Servo in G. C.
Domenim Tomatis S. [nibricaJ

,0
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[A D. GIACOMO COSTAMAGNA]
ASC

l8

)

Talce;

F

568.

los dos primelos de 265 x 2O5 mm, d ," d. 270 x 210 sro.
- (cl
dc papel blanco
1 Iolio amarillento), pautadoc, bien conrsvadoc (d }. desg.-rtado en rzrg i , l); escritos
negre
en gralfa fina y ctidada. En p. 1
- del
- a tinta
trtg s
« La guetre
. lripiz un desconocido:
Chilì »; wg h (y ct pp, 4, 5

Att.,

ff.,

-

-

rzrg s) anot. arch. Tavano: « S. 38 (83) tTalcal (82) Mendoza » « 1891

IV

25 » « Rue...

identificando en éste Éltimo al destiogt.tio: por el cootexto y d
toÀo cnttaiablc dc la carta, en efecto, es don Costamagna, inspecor... y mÉsico, autor
de la « Misa de S. José », como lo indica en la ,. 69.
Ed.. BS 15 (1891) n' 12, dicembre, p. 2L Lz gueno del ChiA e i Sdcsiai (s6b

cosT^MAGNI

»,

l* l. 18-241.

Entrc noticies verias
enfermedader, hambrc, personal, ocupecioncr, Iglcaia,
se- detieoe en la gucua y las nuevos fuodaciones, sobre

novicios, vocacioner
todo Meadoza.

-

50 Don Amerio C,arlo: d Ep. 45 l. 6).
Don Grosso Artoniao (1863-1917), de SSma. Trinità (Cuaeo), salesiano cn 1887,
parti6 para Chile en 1889, siendo ordenado sacerdote en Concepci6n (1.1.1892
por mons. Caglieto), Fue de inmediato .1. P.tagonia meridional: casas de Port
Stanley, de R:to Galfuos, misi6n de la Crndelaria --donde es director (19091910F, Cabo S. Julisn...

51

< El 19 de eneto 1894, Ia acaudalada Srta. Isaliel Varcls Varas, de La Setena,
firmaba su testamento, en c-uya claÉsula tercera se explesrba: "es mi voluntad se
funde en esta ciudad, en mi éasa-quinte en que actuairuente vivo, un convento dc
Padres Salesianos, cuya misi6n es la educaci6n dc nifios pobres,..". En Novicmbtc
de ese aio Mons. Fagnano se tf,aslad6 a La Serena y el 1'dc Diciembre rccibi6
de manos del Prelado Dioccsano, Mons. Florcncio Fontecilla [1814-1909], heredeto univcrsal de la donante, la mencionada casa-quinta » - R. ENrterc,ts, lf,ozsefiot Fagnalo... Buenos Aircs, S.E.I. 1945, pp. ,8Or81.

abil 1891
Talca - Aprile 25.

t1r

91.
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Reveten&ssimo ed Amato Padrc

Eson»ro. Prima di tutto la saluto e le dò il buon giorno, le bacio Ia
mano e poi dico, cioè scrivo. Non pensi che io pensi di scriverle sdrer5 zando; oibò! Oggigiorno in questo paese più nessuno scherza. Alcuni tentano
ancora di ridere alcuna volta, ma riòno msì grigio & far compassione.

t0

1.5

20

25

lTtt

30

Anch'io adunque scriveò seriamente, come esiggono [sl'c] le circostanze.
Oltre la guera e Ia fame che sono i mdi di tutti,
Iurrnurri ... noi abbiamo di più le infermita. Don Amerio dopo il
tif*s d una dcaduta tertibile, pare lasci qualche speranza di migliotamento.
Antonino Grosso, già suo compagno di viaggio, sta male; da un mese non
può ritenere nulla sullo stomacol i me&ci parlano di ostruzione... & cancm
al petto... ecc... ma non sanno a punto lisso il perché della infermità.
Intanto il poveretto, che volle andare a Concezione per migliorarc, diviene
più magro, palfl]ido e finito ogni giorno.
Abbiamo vadi altri infermi ma
- a ricadere nel suo reumatismo.
non gravi. Parc che Don Garbari si prepad
Ferrar. E' generale: le cbc*cbas tanno scompatendo incettate dal Gc
vemo, I biglietti abbondano, ma senza valote. Le limosine rcno poche;
pethé quasi tutti i più buoni di Santiago sono in prigione, esiliati, fuggiti o
nascosti. I giovani abbandonati aumentano: noi ne acc€ttammo quanti abbiamo potuto fame capire in casa: sono circa 100, e mgli ufficiali e mnftatelli siamo in tutti chca 110. Finora il pane non mancò; e siccome Ia
Dvina Prowidenza non fa mai bencarotta, così speriamo e siamo certi ce
lo darà pet tutto I'anno.
- feroce che mai. Gli Oppositoti, colld loro SquaGuenRA. Continua più
dra hanno già occupato tutto il Nord; oggi si è saputo che hanno occupato I
La Caldera e Copiap6: mancano ancora C.oquimbo e Ia Serena, e poi saranno
padroni da Valparaiso aI Perùr. Il loto esercito passa i dieci mila uomini,
dei quali settemila sono soldati di Balmaceda passati in differenti octasioni
alla Opposizione. Di Talca il Govemo portò via circa 1600 uomini in due
battaglioni, compresi varii squadroni di cavalleg[gi]eri. I primi disetatono e

5

oibò! corr er

hoibò

9'ltr con ex

uaa

27 C-aldeu, cort cx C.aldcìa

8 La guera av'lL d Ep. 77 n. 28.
9-11 Don Amerio Carlo... Don Grosso Antonino: d Ep.7, l. rO.
16 Don Garbarir d 8p.70, l. 31.
l7 cbaucba: en Chile era una moneda de plata, que substituy6 a la peseta
jgia. por ei Gobi.roo y
e_spafiola (val(a _20 ctmos.). Iba desapareciendo', .
",
"ec
daba paso al billete de papel.
21 Oficiales de elércim gubemamental.
29 J. Manuel Balmaccda, ptesidente de la Naci6n: é Ep. 7) n. 28.
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in Antofagasta e metà in Calama; i secondi
menarono fino a Santiago e poi dovetteto scioglierli, per parlla che {aces
sero come i primi. Si diedeto già circa 10 combattimenti, ed in tutti, meno
35 uno, vinsero gli Oppositori.
Q"anti soldati mandò Balmaceda contm
passanono alla Opposizione, metà

Ii

i

40

45

50

t2r

5'

60

65

restarono moti o {edti o fuggitono
suoi awersarii, pochissimi tomarono;
colla Squadra. Il suo esercito di linea, i migliori soldati, è scomparso.., soao
mofti o sono coll'Opposizione
Questa si sa che si ptepara a venir giù con
le
sue
forze
e
marciare
sulla
capitale: si crede c:he i ttenta mila soldati
tutte
Balmaceda
non
nuovi di
combatteranno i loro fratelli della Opposizione... e
si crcde che se combatteraffro sarà una camificina spaventose... perché i
sol&ti della Squadra si battono come tigri. Non si conoxe il fine di questa
guerra, ma si prevede; quando sia ritotnata la calma e la pace, si conoscerà
che anche questa mme ogni alra guera, fu il bastone del Signore per
castigare i peccati degli uomini.
Questa guera, che è certamente un
- bene.
male generale, a noi avrà fatto del
Potrei enumerade vadi vantaggi
che ci appotta; lo farò a cose finite.
Ptnsonar-r. I nuovi venuti da- Torino somo molto buoni; due preti sette cliedci e tte secolari. Dissi, sono molto buoni, sed non omnes. Ua s*
lare, (cuoco) non ne fatemo i trenta soldi; ed [sic] di un prcrc, (entato prete
e da 1nm tempo in Società) mi scisse Don Rabagliatti di tene o d'occhio(ElIa sa, che in fatto di tenerc d'occhio una percona, io sono unico, salvo
emote!). Ma avrà da fare con me! Non sono più quello di una volta, no,
oibò | Vottei vedere che dopo aver passato tte volte le Cotdigliere fossi
sempre... bestia egualmente... Dawero sarebbe troppol non le pare? AncJre
a me.
Tengo otra muela picada y que me duele... vediemo più tatdi
OccupezroNr. Lasciai il Seminario ed il Buon Pastorc, per essere più
spedito alla partenza, quando sia giunta lbra di lasciare Talca; cosicthé tutto
il nostro lavoro, (eccetto il Sacro Cuore e qualche infermo) è in casa.
Cnrrse. Sempre molto da farc; si predica due volte ogni Domenica;
ma non contto i czrali; non se ne vede più uno a pagarlo un occhio; la guerta
ha latto rep*limiti di tutti.
Nel solo tempo Pasquale si fecero nella
nosra Chiesa circa 5. mila Comunioni;
essendo quattro le Chiese di Tdca
abilitate pel Compimento Pasquale
Fr-rNzrou. Giunsero due buoni- cantori Silvestro e Zin: specialmente
48 Atte

due del

tÉ

49a te sed,del

ao

65 ZiaT

ZittrT

,0-r1 El « enuato plete e da poco tempo i.o Società » es don Coratella Francesco
(Ep. 7' l. 2r).
57 Dej6 sus dases en el Seminario y Buen Pastor (d Ep. 55i 57; 64), Wq §e
ve que ya sabla que pasaba a dirigir la nueva fundaci6n del « Asilo de la Patda
65 Don Zin Giovanai: é8p.75 1.21.
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il pdmo che è un buon basso; il 2oè un buon piffero, cioè suona bene fl
flauto. In Concezione rcstò Batberis cJre sa già grattare un poco il piano.
In Talca {acciamo delle funzioni del diavolo.
Il giomo di San Giuseppe
cantammo la sua Messa & San Gosé
Ie dico la vedtà che mi sono ma70 ravigliato che mi piacesse tanto, spcialmente
per llrmonia, dopo aveda
cantata varie volte a San Nicolas ed ave a trovata così così...
E'che 1À
l'alzavano di una nota o due; quì si cantò nel suo tono, ed essendo
buono
il 2", risultò armoniosa e degna delle grandi solennita. Torneremo a cantarla
per l'Ascensione.
Il dì medesimo si fece il primo ricevimento 30 socii
- San Giuseppe: il cui Direttore Don Fassio nediandò
75 della Compagnia di
quel
giorno pettoruto e glorioso.
Novzr. Tutti quelli che- Ella conobbe perseverano e si lrcrtano bene
Salcedo - Hoffen - Meza - Eulogio Gajardo - Frcilan - ecc... Tutti studiano
latino.

80

-

Fon»ezrorqr. Per Mada Ausiliatrice Don Ferrero con altri re, fara il
suo ingresso nella casa di Chuchunco; che sarà piùr tardt l'Instituto Dotr

68

facirarr,o

ricevimento

cot ex taciamo 74 [Ascenzione]

cot

Asseozione

ex 7a ptima recezione

T

il primo

Don Silvestro Giovanni Battiste (1870-1908), de Crntallo (Cuneo), saleriano
en 1890, I principios de 1891 lo cnclntramos en Santiago-Asilo de la Patria,

donde es ordenado sacerdote (23.12.1893). Ttabaia luego en Valparaiso (18951897), es director de Melipilla (1898.1905) y maestro de novicios en Macul (19061907), muere en Valparaiso.
67 Barberis Ettore (1870-1933), de Turln, salesiano en 1890, Ueg6 a Chile cn
1891, mabalando primero en Conctpci6n, donde es ordenado sacerAote en 1893;
luego gnseli en el liceo « Parocinio de S. José » y, por muchos affos, en Talca,
69 lvlisa de Jaz /osé, compuesta por don Costamagna G.
75 Compafila de S. José: cf Ep. 55 l. 16; don Fassio Michele: cf Ep. 16 l. 44.
77-78 « Novizi »
bein, eran aspirantes)-, todos procedentes dc la casa
-(mris
.! Talca: Francisco
Salcedo (1871-1945), de Talca, fue- uno de sus primetos
alumnos y alll hace el noviciado, aunque los yotos los emitiera en Mendoza
(1894). Otdenado saccrdote en Buenos Aires (10.4.1910 por mons. Costamagna G.),
volvi6 a Chile, rabajando en Talca, Valparaiso, Unares y
La Serena,
-(Linares-Chile),
Daniel Antonio Meza (1878-1966), de Huerta del Maule
salesiano
en f896 (Macul), tras pasat unos afios en Bolivia, regrcs6 a Chile, siendo ordenado- sacerdote en §agtiago (1902). Trabai6 en Linares, Concepci6n, Valparaiso
y, sgbre- todo, en el Oratorio de Santa Ana de Talca y en el ile « Don Bosco »

de Santiago.

Froilin Alarr{n,
en

Conce-pci6n

aparece en el elenco « ascritto-studente » en Talca (1892),
(189r), en Santiago-Asilo (1895), en Macul (1896) y aqul, yà

« socio-triennale » (1897), luego cn Santiago-Asilo (1898-1899), clesiparetienào
en 1900.
De Hoffen y de Eulogio Gaiardo no hay referencia nincuna.
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Sobre la fundaci6n de Chuchunco: ét

tp. lS t. lO-11.
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I L',4silo della Patrìa è ocrctrpato dai soldati, pet quest'anno sarA
difficile che vi possiamo entrare - Più tatdi si vedtà.
Mrxoozl Mi scrive il Supedore dei Padd Gesuiti che Ella non rispose
85 alla mia e neppure alla lettera che egli stesso le sctisse' Come satà? Ella
è sempre stata cortese, specialmente con chi ci vuol bene e merita attenzioni, come sono i Gesuiti; perché dunque non rispose nulls? Che non abbia
scritto a me su quell'affare, slntende; non faceva bisogno; ma a chi da
quatffo anni ospita in casa sua tutti i Salesiani che passano Per Mendoza,...
90 poteva almeno avet risposto un creppa [src]... con cortesia, s'intende: nulla è
Forse sarà perché Ella voglia lasciar
troppo poco; non le pare? a me si.
fare e disfare da Mo'Caglieto: va bene; ma due padine... ala hate... potana
La prego per ciò di sctivere. a
Non mi ci rr.rrrpezo.
averle scritte.
me poche prole, affinché possa risponder io a quel ssrtto odron di Mendoza;
Ed Ella oserebbe?.
95 del resto io non oserò mai più passare per di 1à.
Non mi dica che io mi son messo en camisa de -once ttarus; perché ctedo
non sia peccato, c:he un Salesiano, sia put bestia come me, riferixa al Supe
dore una buona ptoposta c;he ci venga fatta. Si può e si vuole accettare?
Si dice sl, come e quando; non si può o non si vuole? si dicr. no,.. e bandl
Non è vero fotse? Dunque mi dica qualcJre cosa circa I'affare;
100 barba
- caduto in una eresia .., mi mandi purc la scomunica. Le sue sco'
e se fossi
muniche non faranno cadere le armi di mano ai miei soldati.'. Ella stessa
deve dire che è vero ed ho ragione io.
Quindi rni scdva, eh! Non Iaccia
gabbiano.
gnori,
gabbi:
già
toppo
non
mi
sono
fin
lo
e
(Passa
105
alla 5'pagina.) |
CAccrA. A proposito di gabbia, un giovane di bella presenza e buono
fir
che studiava nel seminario di San Pedro Damiano, iI quale disse di essere

l2o

Bosco.

91

voglia cort ex

toglia

106 pres€nz8

cor er

presensa

82-83 Arin siendo dificil, « el 14 de noviembre de 1891 la Congregaci6n Salesiana
tomaba oficialmente posesi6n de lo que habla sido el Asilo de la Patria y
Escuela Industrial lEi.72l.43l t...1 Los trabaios de teparaci6n y de rcnovaci6n
6e activaron de tal foima que el 6 de enero de 1892, festividad de la Epifanla, las
Escuelas-Talleres Salesianoi de Nuesra Seiora del Carmen inaugurabaa oficialmente sus tareas pedag6gicas » - M. Acufte Prft,r, fu Gratiiud Nacional..,,

pp. 152-153.
-84
En lo referente a la fundaci6n de Mendozo é 8p.74 l. ,9-88,

96
99

mereÌse en camisa de ofice t)oratti metetse en lo que no le importa.
buttdi batba : Bserps dlas, tlo.

107 El arzobispo de Santiago,
_las Rafael V. Valdivieso (1804-1878), 1Peman49
siempre en el- aumento de
vocaciones sacetdotales, cre6, por decreto del
2E.6:lS69,la secci6n de San Pedro Damiano [dentro del seminario conciliat];
a dla[,..] ingresadan los ni.ffos camlxsinos que catecieran "de recutsos suficieates
para c!6tear su educaci6n eclesi{stica" » - F. Anexror, o.c., p.487.
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mi supplicò di ricevetlo come
Onne probate, ed io l'ho ricevuto. Si cliama Amrm
110 Teilas; Io mandai a- Concezione (è già fierim) dove col btavo girolimino
IÀs H*tado, potato da me, studia, assiste i giovani e pare voglia farsi
uomo.
Tanto mecor.,. non è veto? H*rtado poi si porta benissimo; è
- e lascia tutto a sperare crhe ne pouemo {are i 32 soldi.
allegrissimo,
UNe ou»e. Come va Don Serafino? marcia diritto? Mi mllegreò
nel
115 sapete che fac[c]ia il possibile per acquistare giudizio.
Sr oorvrmr»l. Come va la salute di Pedrotid?-La casa nuova, il
fab[b]ricone è coperto? Quando l'abiteranno?... Il Ptefetto ha danari? no:
ha debiti? si; come porta la beretta il sabbato [sic] ?
Non le voglio fare altre domande, af{inché non mi dica che sono or120 rioso.
Già... sarebbe un, calurria... *na grosera calumnia, chi non lo sa?...
Quindi basti.
- che io sono divenuto un uomo imperdonabile, e quindi
Ia ptevengo
se Ella non mi scrive, mi vendicheò e le scriverò in ogni lettera dieci,
quindici o venti pagine: la sfido a ridermi sotto i ba{fi se può.
725 Ad&o, padre , addio La luna se ne va - E vado a letto an&'io
- Viva
Ia Libertà.
Tutti, tutti q\a,i:n, ornnes, universi... insomma todo el mundo la carica
di saluti: i più pesanti sono quelli del suo (mal que é Ud Ie pese)
AIF" Servo - Figlio e C.onfratello in tera e in cido
Domenico Tomatis [trlbrica]
stato cateclizzato dal padte C-ostamagna,

aspirante sdesiano

116 ante ceaa dcl

C

129 cielol ciello

T

109 Orrrrre yobate r€c-trunente es: ot ttio aatefi probate...l The 5,21, De Arturo
Tellas no oriste noticia alguna.
7LL Lsis Hattado, nombrc ficticio & Lsis Héctor Salabeny: é Ep. 77 l. 9-26.
1L2 Taito mecor: en espafiol, « tanto mejor ».
114 Serafiao Burzio (d Ep. 51 I. 80), que ha pasado a Buenos Aires.
116 Don Pedrolini AquiÌcs (1872-1930), de Buenos Aires, salesiano en 1889,
sacerdote en 1895, nas ua viaje por Eruopa, sipmpre enfermo, pasr5 su vida
direcmt (190r-1926\
en Rodeo Del Medio (Mendoza), Fue un gran

-mÉsico.

-

117 Precisamente en 1892, por haber donado una tal sefiora Candelaria tereoo.., a
seis cusdras del Pio IX [colegio en B. Aires], con el fin de levantar una capilla
dedicada e S. Antonio, « naci6 el ptoyecto de ceder para los orternos la quìnte
dd Pio fl(, ttasladando [su ubicaci6n] a la que se llam6 de San Antonio »,
sctual colegio del mismo nombre, « El 16 de febrcto de 1893 comerzaron a
funcionat las dases elementales de extemos trasladadas dcl colegio Pio IX ».
- Cf C. Bnur.ro, Los Salesiatos-.-, I, pp. 184-185. El pftfecto dèi Pio IX er.
entonces don Valentino Cassini: d xota 4 de la lo.ttrd..
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ralesiaao, llamado « Luis Hurtado »
sia eobargo, « la c{sa estd rrplcta dc j6venes ».

r

anot, .tch.

«la gucra

-

TalcaLuglio-8-91.
P.ev'. ed Amato Monsignore
Le scdvo in furia poche dghe in dsposta alla sua del 14 - 6. da
Viedma - Manca mezzbta alla partenza del ffeno per Talcahuatro, dove questa
5 sera giungeta Vapore Iberia che partirà domani per B. Aires.
Doveva
pattite il tte; ed io otto giomi fa le mandai un'altta mia colla 2" Cambisle
di 100 stedine; è quasi certo che giungerà con questa.

-

10

t,

- breve. Nessuno sa
V. S. mi chiede & un giovane. I.e dirò tutto in
nulla fuoti di me; cicÈ, ancle Don Lasagna e Don Costamagna sanno, rm
indirettamente, e quindi non san n*lla. I genitori, smlti e cudeli hanno
rovinato la vocazione di una figlia, che impazzì; di un figlio dre diventò
un bdcmne ecc. Il giovane mi pregò di aiutado dicendomi: si utelto con mi
lamilia estoy pedido; è*oy ?esuebo a todo, metos a toloet a mi casa;
aytdeme Ud si p*ede. Io lo presi con me, lo menai al Chilì! egli è in Concezione; fa scuola e studia: in pochi mesi studiò varii trattari & teologia; è
l'anima dell, dcreazione; ha molto talento e virtù speciale.
Pdma di
- a lui per
lasciat B. Aites scrisse a sue Madre, dicendo « che rinunziasse
anoÌ di lui stesso peÌ pochi anni: sarebbe tornato a Lei uomo {atto, e
sèmpr€ emante figlio.

6
4

h7 faT

-

Egli essere fisoluto a tutto meno a petdersi; drc

Talcahuano: ciudad de Chile, puerto importante del Padfico.
8-30 « Mi chiede di un giovane[...] Tutti 10 chiar,.no e oedono Izis tHlurtailo;
essendo alro il suo cognome e nome » (1. 23). En verdad em:
Luis Héctor Salaberry (1874"1957), de PaysandÉ (Uruguay), Hiio de femilia
acaudalada, no consiguicndo permiso para ser salesiano, tom6 le her6ica resolug6n de alclatsg 4e su hogar y de su patria. De Buenos Aires, don Cosamagm
lo encamina a Chile donde, en el elenco, aparece (1892) ----salesiano de votos temporales- en Concepcidn [hasta 1894 cpn el nombre de Luis Hurtado (Ep.
1.6)7.
Ordenado gacerdote en Montevideo (1897), fue direcor de C-oncepd6n (18981905), de Valdivia (19061908), Valparaiso (1908-1911), de Puatanoas (19111919); inspector de Peni-Bolivia (1919-192J); director de ViIh Col6À (192r1929)...9:f A. Psscvtr-, Dol Ltigi Ettorc Salabeny, en Prolili di Mhsiorui Salesiaù e FigJic di ìrtaia Aasiliafi;c (g cura di E. Vrr,exrnn). Romr, LAS 197r,

$

PP. 18r-186.
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20 andava a continuate i suoi studii lontano; che non abbisognava di nulla;
Ia Divina Prowidenza penserebbe a lui.
ecc.,. »
Il meglio, parc a
me, è dire che non se ne sa nulla. Qui nessuno
lo conosce...
Tutti I; chiamano e cedono Luk lHfutado; essendo altro suo cognome e nome.
La madre è una basca di dura cervice
fa la C,omunione tutti i giomi,
25 ed è la peggiore della madd.
Se viene a sapere dove si trova, lo manda

V. S. la sa più lunga di me, e conoscerà

cercal€.

qud che convenga rispondcre.
V. S. vuole che il tagaruo (chierico, ricevette l,abito da Don Costamagna...
fiu... neasuno sa nulla - è chiaro) soiva... è obbedientissimo... scdvetà 100
30 lettere; dica V. S. a chi e come... e lo farà subito.
Qui piove da un mese... è il diluvio... il tmffico- delle fenovie inteffotto
per caduta dei ponti... non si può piùr uscir di casa se non a nuoto o in barca
I
(2) e ne ewemo fino al fine & Settembre, mn pochi intervalli. Sarebbe
l2r
proptio una csttiva epoca per la venuta di V. S. al Chilì.
,5
La guerra va ovanti... pochi giomi fa la Opposizione occrpò puntarena con bastimenti da guetra
Mor Fagnano le scrivera.
- Govemo di Balrnaceda uru gmnde
Venerdì scorso fu smperta dal
e vasta
cugiura contto il suo govemo.,. fumno arestati alemani [sic] - francesi italiani c molti Cileni.
ma i giomali del Governo non ne dicono 1xrola...
40 non mnviene loro che- si sappia dre il Govemo ha più nemici e contradi
in casa che fuori.
Si aspettano da un giomo all,altro suc[c]essi importanti
- della Opposizone;
de patte delltsercito
ma forse le piogge smorzeranno un
pom gli ardori bellici... e le cose non finiranno così presto.
Si vedrà
Intanto I'oro honta; Ia congiura 1o fece date un salto; i7 -peso papel vale
45 ogg 75 peziqter, cioè franchi 1,60.
In casa irostra nulla di nuovo: abbiamo la casa piena di giovani:
abbiamo tolto il caffè con latte al mattino; ma da questa economia dl'infuori
non manca nulla del necessario ei 120 cristiani che questa casa albetga.
In Concezione hanno molto meno giovani, ma vanno avanti bene.
- ri50 Finisco pregandola della sua benedizione a me ed ai miei; e tutti
q)ettuosahente [sic] la salutiamo.
- fielio
Della S. V. R* U. ed AF"
Se

Domenico Tomatis

31

ferroviel ferrovia

T

)5 post oanpò del

da

,4 Mons. Cagliero vino a Chile en enero de 1892, anotando ts, tdnica de Tslc
que visit6 Ia casa el 12.1.1892.
37 Presidente J. Manuel Balmaceda: d Ep.7, l.2849 Repetcrrsi6n de la guerra civil en la casà de Concepci6n: d Ep. 74 l. )7.
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», que, en medio de la guerra, « caramineno

pa-

cifiqurcote ».
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V. G.

Amatissimo Monsignore

5
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Ied dcevetti Ia indriusa da Mendoza, e poiché dommi parte l'Acorcag*a
m'affretto ad inviatla, aggiungendo poche dghe pet salutate V. S. ed i
confmtdli.
Null, di nuovo nelle nosre case, che in mezzo alla bumasca
camminano -pacificamente, senza troppo sentite gli effetti della rivoluzione
e guetm civile.
Questa si inasprisce ogni giomo più. Gli odii, le vendette,
gt imp.gnt da-ambe le parti cr€scono ogni dì pitr senza nisuta
Gli
anesti delle pe$one non ligie al Govemo sono all'otdine del gomo.
Catestia genetale di fannulloni, di ubbriaconi, di teatri e balli, di club,
tefi*lie e comìlore.; regna la paura ed il terore.
Gli Oppositori mn 15 mila uomini hanno lasciato il giomo 6 la loro
capitale lquique, e sono venuti ad assediare Coquimbo e la Serena per
Eare e peÌ tera; si sa che da otto giomi si battono; il Govemo manda
continuamente rinfozi, ma si crede giungeranno tatdi. Tutte le voci che
colrono sono fevotevoli agli Oppositori; ma non si sa altro se non che il
Govemo raddop[p]ia Ie misure di tigore, e cerca di far soldati, perdÉ e
mincia a capirc che i 30 mila che ha sotto le armi sono pochi; specialmente
per Ia poca fiducia che ha nei suoi aolo ttti, ptesi aI laccio come tori.
Quando V. S. dceva la prcsente, il telegrafo avtà già fatto sapere
l'esito dei combattimenti che iÀ questo momento hanno luogo: e &i quali

9 arte &lle
oppoaimd
3

Pata todo

del g
20 gA tdd

lL

d

ontc rcgla dcl R

lo tefetcnte a la

16 Oppositori corr er

frmdaci6n de la casa dc Mendoza

é. Ep.

74

l. 59-88.
11 Italianiza las palabras castellanas tertsliot ! cornilofios
p_ llos opositores, tras una scrie de combates (8p.76 1.2545), se apoderan
del Norte y de las salinetae, pincipal entrada de las arcas fiscales ». r{.bl los
opositores ganaron la guerra. Cf M. Acrrfr^ P*t, Cbile en h historia..., p. ,04.
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la sorte futura del Chill. Noi continuercmo spettatori e con{i

denti nel Signore.
Se non mi ha fatto ancora scrivere, ma[ndi] subito ad awisatc se Ic
25 due Cambiali di 100 sterline ciascuna sono giunte alle sus 5ani.
Tanti saluti ai confratelli, e V. S. benedica i suoi fuli Tsl'ùhi.
Le bacia con rispetto la mano il S. AF" S. F e C.
Domenico Tonatis [dbrica]
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A D. GIA@MO COSTAMAGNA
ASC 38 Talca; F 568.
Atat., 7 ff., 210 x 135 mm,, blancoamadllento, pautados, paginados a Ldpiz
por un desconocido, bien conservados; escritos
negra
en grafla dara
- sa/ztinta
- « r.ulz8Es... »;
no cuidrda. El p. 1 (también pp.5,9, fl) rzrg
mernbrete dc
dcbajo y al lafu
a ltpb
anot. arch. Tavano; balo « Islrcttore » (r. 2), Euno
- violdceodesconocida ----a lipiz
« D. C-ostamagna », quien en p. 14, al fin de la
-: « Cari§. mio antico Dir! D. Lsnoift:
cartd
a tinta negm
anota:
M'affretto ad
- la pres€ote lettera'storicolepideseria.
inviarle
Forse D. Rua ameta sentime lem.ua
(almeno di qualche passo) a tavola. Fo$€ potrà offrire materia al Bollcttino. Cmameote

ut 1/4 d'ota di distrazione al nostro iDdimenticabile arcicatissino D. I3
moine... N.B. Qui abbiamo un educando chieÌnato Bi.nco Leonidas
Preghi pcl euo
aI. D. Gacomo ».
Eù BS 15 (1981) n' 12, diceobte, pp. 2)6237t La gzerru del Cbili c i Salcsiztti
(1. 1$-144, t9r-20f, 2t9-220).
fara passare

Felicitaci6n onomdstica
estado del lxtsonal
y tnboio
- visita de don
- i6venes
Ptovidencia
la g*au: dafios,
Ricrardi
« gran battaglia
e Valpamiso.., Set. 1: la ternpesto è passata »
hechos. -

Dvina

-in Concon

-

llr

(ral,cA) 18. 8 - 91
Revmo ed Ammo Padre Ispettore

Mille affetti e pensieri che si mmbattono come cani e gatti di vergogna
di allegria e dolore, di scotaggiamento e spefanza... fanno un
5 ballo nel mio cervello od una guera... che questa che si combatte nel
Chilì con spade e fucili... è nulla in paragone... Ella dunque farà ragione
per giudicare della presente, dello stato in ori si trove la mia testa... e al
fine dira: b stìle è l'tomo.
e pentimento,

25 a*c

dte del aie

1 En la descripci6n del documento sc ve que ds1 (nstrmeqnr rerlite la catta
a don Lemoyne, entonces scdetatio del Gplàrlo Superior (Epl 42), on miras a
la publicaci6n en d Bl, como, en parte, sucede,

»4

4&osto 7897

Essendo molte e wariate le materie delle quali o circa le quali intendo occupate Ia sua benevola attenzione, divideremo la presente in 33
punti principali... e ci6 per amore di brevità...
1. Ella si maraviglierà di non aver ricevuto da me nepput€ un saluto
per San Giacomo, ed ha ragione; ma le dirò che anch'io sono matavigliato
& non averlo potuto mandare. Il 3 di Luglio pard il Vapore... mi pareva
t5 ttoppo presto... il 16 [di Luglio pard il Vapore] ma i Talchini eravamo
chiusi in casa per la rcttura di varii ponti, ed il 14 e 15 non si potè avere
nè nandare corrispondenza...; mandai la mia lettera Via Codilleta, e dopo
10

20

25

30

l2r

I mandarono awiso di ritirar la coffispondenzs detL Cordiglieta... essendo chiusa la via... II 5 di Agosto patd un.altro Vaporc, ma la
Porziuncula e San Domenico non ci lasciatono scrivere, oltreéé la pertenza non si seppe che il 5 stesso... Siamo dunque al 18, e domani 19 partità il Màgellano, e queste partirà firulmente,.. salvo &sgmzie... E qui finisce
il punto delle cause perse.
2. San Giacomo. Essendo un Santo così bravo aveva preparata ancrh'io
la mia poesia,.. ma era così paz,a che non potè passare né per nare né
per tena, Immagino e suppongo che Ia festa gliela auabno fatta bdla... e
gliene avranno dette di tutti i colori: è una piccola consolazione per me,
che avrei voluto dirgliene più di tutti:,.. non si potè... pazienza!
In quanto
- e pr€gato
a noi, non deve dubitare che tutti abbiamo fatto il dover nostrc,
e supplicato i cieli a sorriderle per lunghi secoli: io poi ho fatto dare a
tutti del porco e delle oche, e ci siamo tutti uniti in spirito... a farc un bel
brindisi alla sua salute, spingendo i desidedi alle alte sfete perch'Ella
dtorni ad ispettoratci in questa tema, dove al suo passo lasciò ottimo odorc
e desiderio di sé. I
3. Iascio nella perma per brcvità, tutti gli augurii postumi che aveva
fabbricato... I terò in conserva pr un altr'anno [sic].
Passo a far bdlare
due giomi

11t

35

-

San Domenico...

4. Anche questi er4 un bravo santo, ed Ella che lo sapeva ne prcse
come pretesto la festa del 4, per dire a me tutto quello che ha voluto...
40 non avendo io altm mlpa che qudla di chiamarmi Domenico... como [srt]
mio nonno. E' vero che Ella per moderare un poco gli errt:usiasmi mì parlò
del mozdo intiero, cbe è ut'immenso cimitero; ma io a questo ci crcdo

14

vaii eaend sl ex tttti i
e «hl sl

t3

Onomdstica de don Costamagoa Giacomo, 25 de iulio.

16

t6 Continria la guerra civil.
20

),

18 posr due del sI

[borÉn]

Sanm DomiDgo de Guzm{n, 4 de agoso, onom{stico de don Tomatis (I. 40).
Habla pasado pot Talca el 1 ile marzo de 1890.
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poco... e dim che finclé vi è fiato c? vita.., e dopo finiranno i mal di capo:
e quando cesseremo di respirare le aute mortali... andremo a respitare le aure
45 vitali dell'inmortalità [sic]. Cionrrllanondimanco actetto tutti i suoi pensieri
ed augutii, la sua prosa e poesia seda e faceta, i suoi actostici graziosi che

terminano con belle rime v.g. qrcsto tuggeflte toro,... dei diaroli tra il
corol;f atto ciò dre viene da I.ei è bello e buono e gradito.
5. In verità la sua bontà verso questo povero diavolo mi -mnfonde, ma

50 non tanto da non capire che tanto più un'anima è buona e santa tanto è più
benevola e caritativa verso gli amici, dei quali non vede difetti perché
ella non li ha, e dei quali esalte i medti... che suppone. I

i

Vìoi. Tutti, grazie a Dio, siamo in gamba
[sic]. Il vino quest'anno abbonda, e tutti cr
ne regalano, sempre del migliore, s'intende..; e noi procudamo fare onore
ai donanti... bevendo alla loro salute.
7. Morti.
Morì Raffaele Mufioz, panattiere
il 30 Luglio dopo
- Eta uno dei due, dei quali Ella -aveva ricevuto i voti
lunga infermità.
triennali; quindi fu ed è il primo salesiano Cileno che andò a fat compagnia
a Don Bosm in Paradiso... ed a pregare per la casa di Talca.
8. Inletmi
Ne abbiamo avuti alcuni... Grosso - Gatbari - Zanchet- passeggiere.
ta -,,. ma tutte Cose
9. Giooa .In Concezione ne hanno molto pochi; in Talca non sap
piamo dove cacciatli; sono 105 intemi, serza contare i maestri, aspiranti,
novizi e confratelli.
Si figuri clre abbiamo dovuto metterne due a dor- e due nella Panetteria La casa è ptoprio piena
mite nella Calzoleria...
come un uovo.
10. l"aaoro... cod e così... non abbonda, per causa ddla guerta... ma
neppur manca
11 . Estemi
80 piùr o meno e tutti buoni12. Chiesa. II- lavoto è sempre size lfue ilicentes. I
numero della
B. Debiti
capitolo mrisponde sl 13
- Questo
mone... Non abbiamo
che tre mila lrsos & debiti... e -non pr€ssanti. Il
Signore ci ha veramente protetti, e la
6, Veniamo alle notizie

12u

-

e continuiamo mrngiando faggioli

55

60

65

70

13,

12

ella

aùl

cott ex ciletrc

sl

57 post Morl del

Dot

67 nn uovo emct sl cx Mrrcvo

59

od.

con ex

è

Cileno

57 Rafael Mu.6oz: d 8r.58 1.28.
61 Grosso Antonino: cI 8p.75 1.50; Garbari Alessandro: ci Ep.70 l. )li Zanchctta Marco: é 8p.67 l. 13.
65 A mtds de los citados enEp.761.77, el deoco en Talca coloca: « ascritto »

a Rivera Griseldo, y « aspirante » Mesa Autelio (debe referirse a Daniel Meza)
Morales Hotacio, Los ttes los enconttatemos en 1895, novicios en Macul,
aunque Rivera y Morales abandonarda la Congrcgaci6n.
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L4. Dfuina Prctoidezza
G ha soccorso in una maniera visibile
incarcerati...
Quando ogai sowenzione è sospesa... tutti i ricchi esigliati
nascosti... rovinati... il Governo ci dà 100 pesos al mese ... e le limosine
di qua e di là non mancano per tirare avanti... e non patire né fame né sete.
15. Stato morde
Non abbiamo mai avuto giovani msì buoni 80 perché neppute abbiamo mai avuto chierici così viruosi.
16. Messe
Ne ticevo fin d*e nila al mese, e ne mando a tutte

17. Compagnie

prrti.

85

t3t
90

95

100

l4r

105

Di San Giuseppe... fiorisce e mnta più di 50 socii.
18. Esetcizi - Quello della buona morte si fa regolarmente ogni
mese
Gli Esercizi Spirituali, furono dati da Don Ferero e dal sottoscritto-i giomi 6.7 ed 8 Agosto... Molto bene
|
19. GuBnn,r - Danni
Va inferocendo -ogni giorno
Le prigionie...
fucilazioni... esiglii... ecc leoaltamientos
de gaenillas-.. combattimenti
parziali... cambio di battaglioni... raccolta forzsta di rotos per fiarli aolontarii
alTa lotza
ffeni sospesi... sequestri... prigionie di ogni sorta di persone...
articoli di-fuoco sui giornali del Govemo... minaccie... appresti bellici[,]
negozi chiusi... gente che fugge,.. che muore di spavento... ecc ecc... gtandi
conc€nttamenti di forze in Cog"i-b".
Valparaiso
Concepci6n
- giorno... pane- quotidiano.
Santiago... ecc. sono tutte cose all'ordine del
20. Guera
Danni inminenti [slc]... Si teme uno sbarco dell,esercito
della Opposizione- in qualche parte... e quindi una battaglia campale. Questa
sarà terribile... Da una pane il Govemo con J5 o 40 mila :uomini... il r*mero;
dall'altra 15 a 18 mila uomini... ma colla disperazione di chi ha giurato
cento volte di vincere o modre... con buonissime armi... colla fiducia nei
capr... ml valore che offtono dieci battaglie tutte guadagnate... tutto fa I
lrnsare che la battaglia sarà spaventosa.
21. Guera - Stato presente
Si aspetta uno sbarco da un giorno
- ed il cambio di Presidente... tutto
dl'dtm.
Si awicina il 18 Settembre
- prima di allora... L'attività dei due partiti è grande... L,agitazione
deve finire
del paese, oppositore per nove decimi... è febbrile... I,e signore e signodne
di Santiago la settimana scoÉa, insultate dal Governo il quale scri-se che
solamente las oieias y las leas eruno opposirtcì... uscirono a migliaia

75
83

87

83
85
69

sr;rrr:lrtrc emend sl ex protetti

Compagnic

I*

cort ex

con ex le

Compagnia

77 tovinati cotr ex tavitcltt

85 sottoscritto àorr ex

Sottoscritto

Comprffa de S. Jo#, enEe los artesanos: é Ep. r5 l. 16.
Don Ferrero Antonio,_entoncrs director de Chuchunco: ct Ep,75 t, )1.
tolos,: gente del pueblo.
10, El 18 de septiembre era la Fiesta Nacional: cf Ep. 69 l. 53.
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per la città... le più awenenti... le più giovani... le più ricthe... tutte con un
(divisa che potano
btaccialetto al braccio sfu stro
di color rosso.
110 i soldati della Opposizione al brac[c]io
sinistro). Il -Govemo andò su tutte
Ie furie, impose mu1te... prigionie... ec!... ma è inutile... il Chilì è Oppo
sitore... e bisogna friggere...
Giomo 20...
- ogni
22. Da due giomi è sospeso
treno di passaggieri.., si dice che la
tt5 Squadra sbatcò in San Antonio, e marcia sopra Santiago... In ogni parte
regna il terrore. I

14t

21- Agosto

23. Ieri fu un giomo di eccitazione febbdle... cavalli e soldati crhe
corrono da ogni parte... ogni ora ariva un treno... pieno di soldati... ca-

720 valli... cannoni... Le dicerie sono senza fine
Due dei principali negozianti
di Talca mi vennero a pregare di dcevere- in casa nostra le donne ed i
bambin/-. in caso di apuo.I-,a ragpone è che si temono violenza e saccheggi...;
i negozianti stranieri armati fino ai denti, vogliono baricarsi in casa e fate
tesistenza... per consiglio dei Ministri sttanieri delle varie nazioni. Nessuno
125 si cede sicuro... ma tutti pensano che le chiese ed i conventi srranno
rispettati dai rotos vincitori o vinti...

24. Ariva una cartolina da Concezione... è & ieri; Don Ric[c]rdi
mh Lunedì, domani Sabbato verra a trovarci... non so
con quali ordini o disordini... ma Domenico stsrà all'erta... perché questi
annunzia che giunto

130 segretarii... sono un po'... ,roppo segreta i... Ma verrà domani?... e ponà
pattire fl 29 da Valparaiso per Lima?... Sarà di{ficile... Ve&emo.
25. Siamo alle 5 di sera
Nella stazione vi sono tÌenta mac[c]hinisti
che aspettano ordini pe andare... non si sa dove
Valparaiso è attaccato
da tre parti... ptesto si saprà. I
Agosto 31
t5r 135
26. Quante vicende in pochi giorni!... Gmn battaglia in Concon [*c]

-

-

-

719 $. coff

cotr er

ci

120 negozianti cot ex tegaziatÀi
72, negozianti corr ex negoziatdi
116 Por, Concon del Quilloto - ILilla
etc luas

srctrggj

122 sacr;heg|i

125

si corr

ex

115 tn dnlsnie' es el puerto de salida de la mayor paite de los producms
manufacturadoc, agrlcolas y mineros que se produccn en li provincia de Santiago.
127 Hasta entonces secretario de mons. Cagliero, don Arrttinio Rictardi (1853.
1924)
salesiano etr 1870, sacerdote en 1975, fue ayudaate de don Rua hasa
- en el que partiò para Viedma con mons, Cagliero iba ahora a fuudar
1885, affo
Ia casa de Lirr:a (1. 7921 en Peni, siendo luego inspecior en- México (1900-190r).

Toma en Italia para ser director en Intra (Novarà) [19061907] y confesor en
vatias casas.
136 Ios oposimres desembarcaron en Quintcro a las 6rdenes de Estanislao del
Canto, baten en C.onc6n a las fuerzas gobiemistas (21 de agosto 1891) y dlas
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di Valparaiso
r0 mila sol&ti del Dittatore
i due genemli in capo ecc.
disnutti... morti quasi tutti gli officiali,
Fuga dd tiranno... Distruzione di 50 palazzi
Occupazione di Santiago.
- del gan trionfo nelle provincie
Allegria
740 gooernisti... Ripercussione
- teffore.
pazza... pazzte... insulti
botte e sac[c]heggi... Spavento immenso...
- è piena di donne e bambini che vengono a cercare
Oggi Ia nosra casa
un asilo... mntto llffuzione delTa scoia del popolo che minaccia brontohndo sottouoce e guardando in cagnesco ricchi e negozianti... Che popolo!
145 che popolo!... grande e stupido! generoso e ladro! valente e vendicativo!
e Valparaiso... Om:pazione
Balmaceda

eroico e feroce!

Finota in nessuna pafte fu toccato un convento, un monasteto ed una
chiesa.., se non fosse la religione.,. dove andrebbe a finire?!...
Sono le 11... vado a vedere come potnemo dare da mangiare a tanta
150 gente...
- 1. Grecias a Dios.-. la tempesta è passata... varie case sacchegSet.
giate... un discreto numero & feriti... e vatie uccisioni... così qua e cola...
per abbellite il quadrc!
|
Sen. -10
l5o
lr5
I bollori della guerra sono un po' calmati: adesso siamo ai bancletti,
feste, Te Deum, processioni, e Funerali pei morti nella guerra... Si è
voltata Ia frittata; durante otto mesi 9/L0 dei Gleni, piangendo, sospitando,... e un decimo ridendo... Adesso siamo ritomati a viceverra
- che
Intanto ogni giorno cÀe passa fa vedere più e piùr chiammente
160 la gran vittoria del panito dell'ordine si deve alla preghiera. Tutto il popolo
è persuaso che la guerra finita si mmbattè fra Dio e il Diavolo, e c-he
questi non poteva vincere... Ma si può dire c-he I'Opposizione vinse col
tosario alla mano perdré i soldati oppositori recitavano il rosario ogni sera.
Dal 20 al 28 poi vi fu una vera innondazione [sic] di prcshierc... da Val165 divia a Arica... dalla Tetra dd Fuoco al Perir... Novene in tutte le case...
137 e add d
lr9 titanno corr cr Tirano
7r8 Balmacedal Balmaseda T
140 Riperorssione] Ripercr:zione T
143 brontolando corr ex btontolanmdo
151
L45 venldt aùl sl7 cativo corr e.r vergativo L48 dov.e cott cx &vrà
a*e passata del finita
158 viciversa corr
157 Cileni cotr ex C}ileni
ex Viciversa 164 Valdivia cot ex Yaldi\oo.

mds tarde (28 de agosm) las tropas balmacedistas son mÉvanente derrotadas
en Placilla (1. 170: lugares amboc en ptovincia de Valparaiso.
157 C,omo don Tomaiis, « la vcrdad ès {ue fue 1a mayotla del cluo[...] casi la
totalidad, la que se adhiri6 a la rcvoluci6n, era lo mds granado dd deto santiaguinol...j Los Te Deum celebrados después de Conc6n y Placilla, con alcuciones de los mCs brillantes oradores chilenos, en Iquique, C-oncepci6n y Santiago
l--ésta la tuvo don Ram6n A. Jara-], hablan con elocueqcia de la alegda con
que el clero recibi6 el miunfo del Congreso » - F. AnrNeo,r, o.c., pp,607-608.
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msario peryetuo[,] adomzione perpeao... On Szrrte... Mandas di limosine, di
preghiere, di confessioni... & restituzioni... ecc ecc... Insomma tutto il Chilì
mmprendeva che eta questione di vita o morte... e collbtazione otteinc

la vita.

170

Balmaceda oppose nelle due battaglie di Conmn e Placilla 23 mila
uomini,20 miragliarici,80 cannoni,3 mila soldati di cavdleria... E situati
in posizioni forrnidabili. Gli oppositori con nove mila uomini, 3 mittagliatrici,
lfu | 800 cavalligieri [sic] sbarcarono in una notte... passaro ) iI fiume Aconcagua... coll'acqua al petto i grandi... i piccoli fino al collo... attraveÌsarono
175 un'estensione di otto quadre ù (pedregal,) una pietraia omibile, di pietre
taglienti dte da 20 centimetri a un memo e sempte sotto una pioggia
di pdle... Usciti al piano... attacrarono le ptime tdncere ai piedi del morro
di Concon..., sloggiati i nemici... f inseguirono alle seconde, e da queste
aIIe terze e s'impadtonito[no] delle posizioni nemiche... poi Ii preseto di
180 fianco ... Ii tagliarono... confusero [,] sperperatono... distrusseto... ne feccro
un macello omibile... s'impa&oniro[no] di tutto il parco di artiglieda
nemica... pnowigioni... munizioni... ambularze... ctttz rcja... medici..- 3oo

buoi... ecc....
E questa fu la 1" battaglia e la prima vittoda... la 2a si diede sotto
185 le mura di Valparaiso... cominciò alle 6 del mattino... alle 814 i rcggimenti Constituci6n - Esmeralda - Atacama... cominciavano iI ballo alla bayo
neta, sloggiando il nemico dalle sue posizioni... alle 11 tutto era finito; il
grande esercito Balmacedista... copriva il campo di moti e feriti... ed il testo
couage lictti scdpr.rnd...
190 Ef hic finis battagliarum.... I
27. Don Rictardi passò... partl... ed a questbra solca Ie onde pacifidre
l6n

alla volta di Lima.
28. In questo -momento vengono a ptendere 50 lettiere di (erm che
ptestiamo per i feriti... Ne abbiamo 100 preparate per portatle a Santiago,
195 dove servitanno poi pei figli dei morti in battaglia...; intanto cominciano a
servire per i feriti.
29. Di {mnte -a noi, nella casa contigua a quella ddla ,rrdtt itd C$meq
Tre fratelli
vive una famiglia Silva... parenrc con la mamita Mariana Silva

-

171 soldati

cot

ex c

Ya,

E con ex G

176 Concon cofi ex @t:rrln

1E8 Balrneccdista corr ex Balmecedisda

177 morot monte o peiasco tedondo.
189 couruge lieai, scapuna: frase piamontesa que puede traducirse potl. Tomat
ldt de Villediego (coraggio, figli, scappiamo!).
194 Ttasladarlos al « Asilo de la Patria »; ci 8p.76 l. 83.
198 « Dofia Mariaaa Silva de Gercés (1828-191r) se ttrnsform6 cn la verdadera
los salesiaaos de Talca y de los muchechos ateodidos por dlos.
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fecero la campagna del Nord mll'Opposizione... titomamno anbos trcs
200 sani e salvi... cioè... il 10 ù25 anrri, comandante di uno squadrone di cavalleria... ritomò con... con... (apra la bocta... e dica oooh!...) mn 41... dico
quatantdtrc lerite! CaÀde in una imboscata mn pochi uomini,.. si difese
come un leone.., Io lasciarono per morto e ben morto.,.; invece mccolto...
visse... e vive... Tutti lo vengono a vedert e lo vogliono abbracciate... ma la
205 madrc no, gida... lo lo toq e?t!... La ragione è che è tutm una piaga &
capo a piedi... Conserva un pezzo di cranio che gli tagliarcno di una sciabolata... Tutti i giomali ne patlarono... e misem per titolo ddla ndrazione:
Eiemplo rarc de aitalidad.
30. Domenica 6, e Mattedì 8 tutti i conventi di Santiago diedero un
210 banchetto ai soldati della Opposizione, ptendendo ogni convento alcun
battaglione.
- | scomparve... si ctede nascosto in qualche casa di
31. Bdmaceda
17r
Santiago... ma non si sa.., Tutti i minismi - intendenti - deputati e segf€tari
di Balmaceda... sono tutti in prigione,,, per rispondere coi lom beni dei
215 miglioni fatti sprecate alla nazione. Moltissimi ufficiali-tenenti, capitani coglionelli [sic] ecc. sono morti o feriti e gli alui ptigioneri. I due gsnerali in
capo di Balmaceda
sono
che si chiamavano Al[ca]c{reca e Barbosa
morti in battaglia...,- ma finiamola una volta!...
32, Ftnom non ho saputo & un solo amico dei Salesiani che abbia
220 sofferto nulla... Don Bosco ha fatto buona gu*dia ai suoi figli ed agli amici
dei ligli suoi. La guere a noi ha fatto più bene che male... Deo grdtids!
33. Siamo aI 33 e finisco... Essendo già troppo lunga la ptesente,-.ed
affinché non perda anche qo".t, p".t"-"... h cliudo e benedico
Le
poesia di San Giacomo, andra un'altra volta, a titolo di curiosità...- devo

201
die

crnz cort ex come
209 6 corr ex e
212, 214 y 217 Balmacedal Balmaseda T

210 pre[ndendo] corr er

Posteriormente, en 1911, don6 un tereno donde se levant6 la segunda obra
salesiana de Talca. Cf A. Vrorr-,r, o.c., p. 151) «y dej6 en testamento 80.000
pesos » - ASC 329 Talca...t Rirpo*e alle notizie..., p. 26.
212 El prcsidente Balnaceda, al conocer el desastre de Placilla, « entrega el
mando al geneml Baquedano, y se asila en la embaiada a4€ntim. El dla que
temihaba su perlodo constituciond pon{a fin a su existencia (18 de septiembre
de 1891)t...1 La rcvoluci6n tdunfaba. Costabq a Chile diez rnil vidas y mds de
cien millones de pesos y como regalo le trafu al pals un nuevo régimen polltico.
lEl Patlamentarismo! » - M. A«rfte Prft \ Cbile er la bistoria..., p.3O4.
217 Don Orczimbo Barbosa (1830-1891), uno de los iefes militares mis prestigiosos de Chile, concurri6 como general en jefe de las tropas balmacedistas a
las batallas de Conc6n, Bajo y Placilla (28.8.189f), en la que perdi6 la vida. La
misna suerte corti6 José Miguel Alcacérega (1810-1891), lefe de divisi6n, en
estos combatcs.

4gorro

1897
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225 r:rcopianla e il tempo manca.
I.€ mamite Mariena e Carmen I la salutano cordialmente; e noi... para
l7a
qaé le digo? ci gettiamg ai suoi piedi... ci cacci in capo una mbusta benedizione ed un santissimo pax oobis; che ci tolga di dosso tutte le idee
bellicose... e ci rifaccia uomini pacifici, e forti soltanto ad prueliarda pruelia
230 Domini, co ra Diabulum et balmaced,istas eias... Amerr
Suo Aff-o eo [sic] G. C.
S. e C. Domenico Tomatis S. [trlbtica]

'

P. S. Mando a Don Savio un pacco di giornali: lo saluti da parte mia...

226
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233 Don Angelo Savio: cI Ep. 49

l.
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ante Catmen del

h
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A DON MICHELE RUA
Ed.: Bollettitto Sdesiato, 11 (189r) rI" 9, sctteoble, pp. 17r-176; D^L cHrll.
Asf ples€nt. la catta: « Santiago, le capitalc dd CÈill, dal geonrio dello scorso
.Dno possiede fra le sue mura una Cesa SalesiaDa d arti e mestieti, con capi d,.rtc,
vatii chietici e s€i sacerdoti pel i bisogni di quella popolazione. Nel gennaio poi di
quest'sDno ebbc ancor la fortuna d'accogtiere sei Suore di Maria Ausiliatdce, chc
Dleserc tosto la direzione di un l6tituto lÈt t^gtzE l(l) V, ìl Bollettirro di giugÀo 1892
e & aprile 1893I. Or ecco le consolanti notizie che di D riccviaoo »:

p.17t

Rev*

Sig. Don Rua,
Santiago, 18 maggio 189r.

,
p. 176
10

t5

20

Nella Casa delle Suorc di Maria Ausiliatrice, fondata quest'anno, sono
gia racmlte 200 ragazzc, le quali vanno di bene in meglio e moralmente
e materialmente, malgrado le cdtiche cirmstanze, per Ie quali passs questa
Repubblica in conseguenza della guerra passata.
Noi pure, grazie a Dio ed ai nosri ottimi Cooperatori, riceviamo ogni
rnese su{ficiente elemosina per mantenere e vestire i nostd giovani cjhe
J
sono tutti poveri, anzi poverissimi, e migliorarc ed ingtandift sempre più la
Casa con lavori continui.
Qui tutti ci vedono di buon occhio: dem, Govemo, ticchi e poved.
I nosmi 150 artigiani non artivano a compiere Ia quarta parte del Iavoro
che ci si offrc.
La nostra chiesa, aperta al pubblico, è sempre zeppa di fedeli. Alla
Messa grande ogni domenica si predica inlru missam € nessuno si muove
o si mostra stanm. Siamo noi soli in Santiago che predicliamo infta missam,
e ci siamo a ciò determinati anche per vedere a detta Messa il maggior
numem di fedeli.
La settimana scnrsa abbiamo terminata una missiof,e & nove giomi
nella chiesa di Macièl [Maoil], pur da noi ufficiata, a quattro chilometd
da questa città. Al giomo della chiusura vi furono 300 comunioni. Colà
abbiamo pure une villa rcgalatrci da una buona signora, Ia quale ogni dome-

1 qreda indicado (Ep. 76 l. 82) que los salesianos hablan comerzado a uabaiar
en_el « Asilo 49 Patriai
en r.grlida llarilado Asilo, o rteior Esctehs Tdlcics
- Catmet- d 6 de enero de 1892, con don Tomatis de
Salesiaros de Ntta. Srt. del
ditector. En Talca le sucedla don Garbari.
3 « Casa de San Miguel Arcdngel », primem casa dc las Hiias de M. AuxiIiadora, abierta en Santiam el 16 dc enero de 189r.
L9-22 El 2 de noviembre-de 1E92, a nombre de la C.ongregeci6n, mons. Fagnano
-

a ttav& de don Tomatis

-

l€cibi6 cn donaci6n

dl la sefiora Àdsnuela

,r4ro 1893 30'

nica mette pure a nostra disposizione cavalli e vettu.ra per potervi arrdare
molto di buonbra, essendoché Ia pdma corsa dd vapore che di là passa
25 patte dt Santiago solamente alle nove, ors ttoppo tatda. Qudla poveta
gente, abbandonata nei campi, dbra innanzi avrà chi parlerà loro & Dio c
del Patadiso, chi ricotdetà loro la nobile loto origine ed il subtme fine cui
son destinati. C,olà infatti noi ci rechiamo tutte Ie domeniche a dite Messa,
predicate, confessare e fare il catechismo at taganetti.
,0
Come vede, amatissimo signor D. Rua, è appena un anno che i Salesiani
hanno aperto casa a Santiago, e già si stanno awerando i desiderii o,
meglio, le prcvisoni del venerando nosro Padre D. Bosco: già fin d'om
migliaie di $gazrzi tn questa capitale sono guidati dx' 3uqi figli per Ia via
del Gelo.
,,
Ore bisognetebbe pensare a Valpataiso. Anchc pcr mlà Don Bosco
aveva le sue mire; più volte ne ha parlato come di cosa realizzata. Ie
domande che ci si fenno per quella città non sono poche, né poco insistenti.
S'ella poi, signor Don Rua, potesse vedere il formicaio di r*,ga:zì dr, come
locuste, brulicano in quel porto, non tafderebbe unbra, sono certo, a mandar
40 qualche sacerdote, ad inviare almeno alcuni bravi ckerici per farsi ad essi
fratelli, guide, maestri.
Ohl se potessi far sentire la mia voce a S. E. Mons. Cagliero, egli che tanto
effetto nutre pet questa Repubblica, mentrc ancor ffovasi presso di lei,
cetto intercederebbe ef(icacemente per Valparaiso.
45 Favorisca ptesentargli i miei tispetti, come pure a tutti cotesti buoni
Superiori. Ci raccomandi alle prcci dei conlratelli e mi cteda suo
Dev-o obbeo in G. C.
Sac. Dlomeoico] Tomatis

Gandarillas una Iglesia bajo Ja advocaci6n de « Jesris, Marla y José », alguaas
piezas adyacentes y una a6oleda: por qodo, una extensi6n dc -tres àradias y
l
media _pinto:escamente situadas al S"E. de Santiago, en d fundo San Luis dÉ
Macul[...] Entre 1891-1894 se abri6 una escudi gatuita, se plantaron 1100
pafras y se traieron colmenas de abcjas » - A, Vrorn, o.c., p. 115; S, KrzM^NrcH,
o.c., 71, pp. 240-245.
30-37 Alusi6n dam a los « suefios » tenidos pot don Boeco, en los que no s6lo
aparece Chile (MB XVI 385-194; X\lIl 299-r0j],, sino expresamente-santiago y
Valparaiso. En el sueio, que tuvo en Barcelona É aoche <iel 9 al 10 de abdi di
1886,

«;Te

vio una inrnensa cantidad de i6venes que corrlan hacia él $itindolc:

hemos esperado, te hemos esperido mucÉo tiempo, pero finalfrente estds
aqul; ahora estds entrc nosotros y no te deiaremos c sca-paili...l Mim ahora hacia
yo,
esa p.arte [...] Y bien, gqué veisi[...] Un ni6o dijo:
kò: Valparaiso.
-Yocosas... » (irfB }VIII
Santiafo, dijo otto.
- 71):
Yò, afiadi6 un tercro, leo las dos
- dc Valpataiso, ofrecida por la difunta (en esas fechai)
38 Sobre la fundaci6n
doia Antonia Ramlrez, é Ep. 50 l. 82i 62 l. 65,

,04 itlio 1E91
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GIUSEPPE LAZZERO

Id Gr.titud Nacional; F ,r5.
Saotiaca Cile
135- om,, blanccarudllento, I»utados, muy bicn conscNados;
eo grafla fina y cuidada. En p. 1 mu r iz mernbrcte de
a tiuta violdcea
escritoa
- sAr;srlNos DE- N. s, DEL cAf,MEN»; ,rtg s d y, robre todo, eo p.,
« T^LLEIEs
«S. 27, ToM^TIs Dom, 1893?
e le
zrg i mrfltiples anot. arch. Tavano
- pistas
- kmoyne... Costamagna... » dando
circr euo videsis.,, Rua...
alEe pagirc?
- es de estos
(dn duda, don lrzzero)
y de la fecha de[
folio:
del destinatario
-, de 1894 s€ abre 3o
pues eo febrero
Valpataiso.
mcses
agostooctubre
1893
ASC

l8

Att., ) fr,,2L0 z

-,

-

« mdo marcha bien, no obstante la escasez del
- verdad, a la cola » un desfogue... Ia crsa de
personal... los Chilenos estamos, en
Valparairo a la vista
nuevo golpe frustrado.
«

Gmbiale per 1600 lire »

-

(Santiago), l-vglio

l1r

21.93.

G.M.G.

Molto Revdo
e Carissimo Signor Don Lazzem
5

Ie incl:iudo una cambiale per 1600 lire; delle quali L. 688 a saldo del
debito di questa casa verco l'Oratorio, come risulta dall'ultima nota rice
vuta; e lirc 912 limosina di 314 Messe, che vorrà far applicare il più presto
possibile

11t,

Non-ho tempo a darle notizie, perché fra un'ota chiudono la Posta,
ossia il plico postale che deve partire col Vapore di domani.
10
Tutto cammina bene, malgrado la scatsità del petsonale che si fa ogni
grorno piùr grave... Sono certo che all'Oratodo non si sanno le cose; gli
sgonfioni fanno credere il nero pel bianco e viceversa e così la giustizia cammina zoppa. Sà [sic] Ella v.g. quanti giovani abbiamo nelle te case del Chilì?
intemi 400 - esterni 200; e quanti salesiani contano le tre case? 261' 12
E sà
15 preti - 6 fierici e 8 confr. in tutto 23 giovani per salesiano.
- chierici[st'c]
quanti sono in BogotC? 130 allievi e 26 salesiani : I Z preti - 11
e8
confratdli
in tutto 5 (dico 5 cinque) allievi per ogni salesiano...
- cJre ds 5 a 23 vi sia &fferenza? Ciò che dico di Bogotd si
Le pare
può dire di varie altre case di America e di Eutopa. I Cileni siamo proprio

14

26 coff ex

27

17 ogni add sl

1 Primeta carta con membrct€ <Tallercs Salesiaros de Nrcstra Sefiora del
Carmer », tltulo que reemplazaba al de « Asilo de la Patda », A.ios mds tarde
tomar(a el nombre que conserva hasta hoy dlat <La Grctittd Ndciorrtl ».
13 Son Concepci6i, Tatca y Saatiago-Talieres Salesianos del Carmen. No cuenta
Arenss y misi6n de
ras dos casas existentes en la Prcfectura Apost6lica
-Punta
S. Rafael (Isla Dawson)- también en tettitotio chileno.

i,nìo

189,

)05

20 alla coda. Stiamo mandando Messe a tutto il Mondo... Argentina - Patagonia
- Tena del Fuoco - Uruguai - Pett - londra - ecc ecc... ma nessuno si muove
a compassione di noi, e nessuno ci manda una gamba di cristiano pet aiutatci
a tirare avanti,
E' vem che Don Bosm ha veduto a migliaia di giovanetti ditetti dai
25 Salesiani in Santiago e Valparaiso, dre si uovano ne1 Chilì.., ma è chiaro
che Don Bosco era un sognatore... e persone illuminate mme sono i Superiori del Capitolo non si abbassano fino a credere che i sogni di Don Bosm...
possano essere qualche cosa piir che sogni... Le migliaia di giovanetti vi
saranno benissimo, in ogni altra parte.., v.g, nel paese delle scimie, il Bra30 sile... ed altrove, e conviene che i Superoti aiutino perché colà vi sieno
le decien di migliaia... ma non mai nel Chilì, ... perché l'aiutare ad ottenere
ta1 tesultato nel I Chilì... sarebbe esporsi a oedere... o a fare cedere dre i
12r
pietosi sogri di Don Bosco fossero profezie..... enore gravissimo che Ia
prudeua dei membd del Capitolo Superiore saprà certamente schivare, come
35 felicemente ha {atto fino al presente..... y alabado sed Dios pe? todo.
Mi scusi Ia disgressione e {inisco
Rivetisca da parte mia il Rettor
Maggiote e tutti i Superiori della casa,-mminciando da Lei del quale sono
AfFo in G. e M. Conf. Domenico
Tomatis S. lnibrical I

l3r 40 [,..] I.c aggiungo per occupare Ia pagina
1. Che ho qui 400 Messe da ue lire ciascuna e le manderò quanto
prima: se può cominci a farle applicare, e così non aslÉtterenno tbppo
tempo.

-2. Che non si dimentichi di farmi

avere ogni mese 250 numeti del

45 Bolle ttino in spagnuolo.

3. Che aspettiamo con impazienza I'arrivo di alcuni confratelli, per
la casa di Valparaiso; e se questi non vengono dovtemo rasse
gnarci a perdere un milione di sctdi;... dico, una propÌietà di un'isolato [sic]
e mezzo con 4 grandi edi{izi nuovi di re piani, vastissimi, e ddla lunghezza
50 di 100 metri ogni edifizio:
nel centro di Valparaiso, del valore di un
- & 600 sctdi al mese; essendo Ia signora
milione di pesos,' pih un reddito
occupare

2l
24
45

arte ma del

E

24 ure

p)onl,atetti

dcl

cristiani

32

a'

add sl

Alude al sueffo sobre Chile: cfEp:801. r0-r7.
El Boletfu Salesiano argentixo, « editado en los talleres del Pio IX, empez6
a publicarse pot octubte de 1881, como fiel tradado del de Tudnt...I En 1886 la
edicidn castellana del Boletbt Salesiano pas6 a Turfrr. Peto sigui6 publicdndose
arin en la Argentina hastà los riltimos meses de 1887 » - C, Bxura, Los Salesianos-..,
l, W. t6r-164.
47 « Ocupan » la casa de Valparaiso en febrero 1894: cf 8p.83 l. 7L.

)É

juho

1893

milionada donatrice, e l'Arcivescovo stanchi di aspettare i salesiani; e pensano & darc il tutto ad altra Comunità rcligiosa.
- c;hierici o tre!... bsste
Ah se venisseto, e prestol,] un prete con due
,5 rcbbe pet assicumre fl tutto... e compiere il sogno di Don Bosco! Due o
ue chiedci con un prete... è così poca cosa!.., Ma, siccome in Torino si
crede poco ai Cileni... vi è poco da sperare. I
4. Da ieri l'aluo siamo in stam d'assedio, cioè Santiago; per i signori
l3t
Balrnacedisti c;he elessero il Venerdì Santo per tentarc un co\n & mano,
60 con Ia cata intenzione di ammazzarc i principali del Govemo, una dozzina
di preti, e saccheggiare Ia città... Fortuna che futono scoperti mezz'ora
ptima che s«ippiasse il ful.rnine, ed una grande quantità furono menati
all'ombra coi loro revolver, mi loro stiletti, e cassette & dinamita ecc... In
tre giomi ne arr€starono circa 400... Cileni, italiani, francesi,,.. bestia et
65 universa pecota... lasciamoli a meditare, mentrc io la saluto e vado a dormire,
ed anche dormendo saò semprc
- suo Affto c Seccantissimo in Domino
Conf. Itomenico Tomatis S. [ttbrica]
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Gtatitud Nacional; F 555.
135 -nm., bl.anco-amatillento, pautadoc, muy bien conservador;
en grafh pulcra y cuidede. En p.7 tttg s iz membrete
clcritoi
a tiÀt. violdca
y, sobre todo, p.4 ,ntq i y p.5 nry s anot. arch.
»; cerrrto ,rrtg,.r
de < T^LIÈREs...
Tavmo, quc ooncluycn: «... sono episole dd [Tornatis] cor notizie di Santiago
Cauocn». D. la,zct§
a ti[t. rc$.
cn p. 1 iunto al hernbrcte: « R[irposta]
- il 15 Fcbbmio
13-3-94 » y en p. , ,rng s: « Futolo rpedite
scorso » (d J. 11-.16), Las
l. 624, va^ e\, p. 4 ,r,?9, iL
ASC 38 Santiago Gle

Att., 3 ft.,210 x

&cribe el dla de San Juan « dci Matti..., mio speciale protettorc »
enc8gos, entre dlo6 intercsars€ por el cnvlo de las estatuas de Ma Auxiliadora
intento dc golpc de &tado
intenciones ds misa.

-

-

l7r

(Santiago,) Febbmio 8 - 94.

Varioc
nucvo

G.M.G.

Molto Revò e Carissimo Signor Don Irzzero

5

10
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Ricevetti ieri una httedna di Dogliani ed rin suo biglietto di visita con
gentili saluti ed augutii per l'anno in corso. MiIIe grazie! ed il Signore ne
la ricambii e la schiacti sotto il peso delle sue Celesti Benedizioni.
I suoi saluti giunti ied sono un regalo per Ia mia festa di oggi, festività
di San Giovanni dei Matti, uno dei principali miei protettoti. Ebbi sempre
ur po' di devozione a questo Santo, ma dall'anno 88 è divenuto nio speciale
pattono. fn detto anno, l'otto Febbtaio mi tovavo sulle Cordigliere, in
viaggio dall'Argentina al Chilì. Verso le due p.m. sull'altua detta il Parramiglio ci venne addosso una tempesta di pioggia e grandine cosl furiosa che
nor potevamo contenere le mule. Durò un'ora, e quando si fu dissipata non
potevamo apdre le mani, né piegare le gambe, flé doppiare la schiena per
5gendets .lalla mula: eravamo tanto gelati come Ia grandiae che copdva la
pianura. I Se il mio cato Santo avesse saputo che ero già (xclsl bagnato, nlon
mi avrebbe fatto quel regalo: la mia devozione speciale data da quel giomo.
Passo agli aflaÉ barsatili, che sono tre,
1. Vi è in questa città una signora Isabella Ovalle, virtuosa e ricca
(è vecchia, brutta, ed avara) Ia quale ebbe un fulio che fu console del Chilì
in Torino, dove mod. La moglie di costui
signora Leonidas Virloy[,]

-

3
7

Dogliani Giuseppe: é Ep. L4 l. L2r.
El 8 dc febrero cra la festividad de S. Juan de MatE (1110.1180)
de la Orden de Trinitatios para rcdenci6n de cautivool-: italianiza-tfuadador
el apdlido,
transfotmando «Mata» e «Matti» [es decir «Iocos»].
10 Altura de Patamillo, en Las Heras, provincia de Mendoze (Argentina).

,08

lebrero 1894

vedova di Agostino Ovalle, vive in Torino, via Garibaldi, No 9. ...; e sc
avesse cambiato domicilio, gli abitanti ettuali del No 9 sapranno dire dove
vive.
Si tratta di ticapitare a detta signora Ia cambiale inchiusa
500
- le manda Ia suocera, e dirle che se pot$se o volesse ritornaredi mlla
lite; che
2, Ialmidha al Chilì satebbe ben dcevuta e ttattata dalla Suocera. Prego Iei a
farci questa commissione, in ragione che la signora potrebbe, morendo, lasciarci qualche cosa.
Attualmente un sacerdote dei nosni dioe messe tutti
i giomi in casa della -medesima.
2. Mando il rendimnto di questa casa dell'anno 93. Non so a chi rimettedo,
30 se a l,ei, a Don Belmonte o al signor Don Rua...; prego Lei di consegnado. I
3. E le sospirate statue di M[aria] A[usiliatice] che Ella mi soisse
12,
nell'ultima sua che erano terminate e che iI signor Rossi avrebbe spedito
presto... hanno preso almo cammino? Pare impossibile che Maria Ausiliamice
abbia così poca voglia di venire al Chilì! Favorisca parlarne ancora una volta
35 a Rossi; se poi non vengono scriverò a Parigi o a Barcellona; di dove mantlano statue bellissime, e presto. Ho ricevuto da Barcellona-SarriC una statua
del Sacro Cuore, incaricata da pochi mesi; è di quasi due metri di altez:a...
così bella che tutti &cono essere la unica nel Chilì: tho gia pagata, costò
7372 pesetat; presto manderanno altre due, di San Francesm & Sales e

40

San Giuseppe.

Non le mando
Messe, perché non ne ho. A mezzo Dicembre partì
Mor Fagnano con tutte quelle che aveva riunite in due mesi. A pdncipio
di Gennaio mi scrisse Mù Cagliero da B. Airts chiedendone per 400 lire
sterline. Dopo molte'ricerche potei mandame 1350, cioè per 150 lire sterlhe.

45 Il prao di d*e

pesos per Messa le {ece diminuire grandemente; perché abbia

2l Agoatlrc aùl sl
incaricada JB I' cor
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27 Entre las tareas apost6licas asumidas por don Tomatis, « si va a dir messq
il_ un cappella privag della_ §ig- Ovalle » - ASC 1L.24 lF l08l Cile-Santiagot
Visira Struodiwria di D. Albeiq 1907: Casa di Talca, p. 5.
30 Don Domcnico Belmonte, cntonces prefecto general: cf Ep. 18 l. 40.
31 Sia duda se rcliere a las dos estatuas solicitadas por dona Ebna Ruiz de
Yergata (Ep. 75 l. 5l). Mientras tanto don Tomatis hàbfu encargado al pintor
chileno Pedm Le6n Carmona un cuadro de Mada Auxiliadora. El 17 dc iuÀio de
1894 mons. M. Casanova beodeda el nuevo altar mayor v el cuadro de M. Auxiliadora (de 9,rO por 6,10 m.), copia fiel del cuadro'maidado hacer en Tudn al
pintor T. Lorenzoni. Cf M. Acuft,tkft^,14 Grutitsil Nociorral-, o.c., pp. 175-192.
32 Rossi GiuseDpe: é Eb. L4 1.722.
36 En Barceloii-sarrid Labian sido fundadas (1884), Dor iniciativa de doÉa
Dorotea Chopitea (é. Ep. 5l l. 1221 las Escuelas Salesiaias de Anes y Oficioo,
en las que se distingui6 el taller de escultura.
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una idea, le aggiungo I un piccolo specchio ddi anni 92 e 91. Quando ne
abbia ne manderò.
In questi giotni il telegtafo le avrà annunziato che i cattolici del Chill
fummo a un pelo di essere fatti salcicia [sic], e bruciate chiese, conventi e
,0 monasteri dai signori Balmacedisti. Questi uniti ai tadicali e massoni di ogni
colore, pagati da un banchiere giudeo e milionario è la 4" volta che tentano
d'impadronirsi del Governo con una gran rivoluzione... ma grazie al Signore
non han fatto che dare del capo nel muto. I buoni nel Chilì non son poi
tanto buoni... ma i cattivi sono pessimi. Confidiamo nella Madonna, che è
,5 molto amata, che vorrà liberarci anche per l'awenire dai cattivi desidedi
e dagli attaccJri dei birbanti istruiti e dagli ignoranti poveri ed ingannati.
Mi saluti Dogliani, al quale scriverò quanto pdma, dvetisca per me- il
Rettor Maggiore e tutti i Superiori del Gpitolo, specialnente Don Lazzero
del quale sono in G. e M.
60
AfF Conlratello
Domenico Tomatis S. lnibrica]

Il Rendimnto va come va per mancanza di Moduli, cl:e abbiamo driesto
molte volte e non abbiamo mai potuto averc... Forse per l'awenire! - Vale. I
Pesos

Messe

f3r
7892

65

93
92
93
92
93
92
93

66

Totale

t7r64.

»

10041.

Dette in

t709.

casa

2244.

Limosina

18898.

4230.

»

7267.

15446.

Rimesse

2088r.

16247.
10513

»

7243

»

Avanzatono
»

209

»

408

763

»

1526

Nel 1893 si ricevettero 732J Messe meno che nel 1892.- @n 1987 pesos
meno di limosina
70 Nel 1893 si rimisero 820J messe ineno che nel 1892 con pesos 57)4 mero
di limosina.

52

Govetno

cot ex goYettlg

aùe limosina àel te

46 El

« piccolo specchio

(1.64-71).

,1-52 Un intento de golpe

,lfun

ddd

» de las misas et
mrds

sl

7l di cor

1892-1893

ex de

va incluido sl final

de los nostdlgicos de Balmaceda: c+

EP.8l l. ,8.

,10

lebrcro 7894

8l
A MoT GIOVANNI CAGLIERO
ASC )1.22 Isp€tt.

Art., 2 ll.,

Cile

Santiago;

- firn., -blanco,
x 132

F

107.

. tinta
en gtaflo fina y cuidada, En p. | ,rng s iz nuevo membrcte de « -rlr,r,snrs
- DE N. s. DEL GABMEN », En p. 1 mtg d s
s^IJsIANos
a. l6pb
« 1t2-941;
-t
.Eot, a.rch. Tavaoo: bajo lo fecha (1. 1) « S. 319 (83) Chile,-y bajo 'Monsignore'
(1. 2):
« Cagliero ». Las l. 50-52 ,taurt *t p. ) marg k.
212

pautados, bien cooscrvados; eccritos

cioldcea

Aceptada la es del Patrocittio de Sar losé, sin personal disponible
sicflte plepalado para ser director de colegio de tal categor(a:..

tlr

(Santiago,) Febbraio 18 - .94.

-

él no

se

GM,G.

Amatissimo Monsignote
Questo Ispettote ha promesso all'Arcivescovo di accettare pd 1., di
Marzo prossimo il Patrocitio de Sat losé. E' una casa che la 22 professori
5 esterni pagati, sei pretectos o assistenti e 150 intemi. Vuole che io sia Direttore, dandomi per compagni Don Durando ed il chierico L*is lH)utado; cr:rrr
servando ptofessori ed assistenti estemi. Io {accio sapere a Lei che non
accetto questo direttorato finché non sia esonerato da questo dell'asilo della
Pattia, dove mi collocò chi ne aveva il diritto che è V. S.
10 Per aprire questa nuova casa M"" Fagnano deve togliere dall'Asilo ue
salesiani; due li portò con se a Valparaiso per dar pdncipio alla {ondazione
di quella città; restano qui Don Fassio, Don Silvesro, Don Fossati e il tisico

l0

Per

cor ex Para

apfite emeul sl er abrir

3 « Questo Ispettore »: en 1892 se ha erigido la inspector(a de S. Gabrid
(Chile...), seindo nombrado inspector mons. Fagnano, que iigue con su Prefectura
Apost6lica de Patagonia meridional, con sede in Puntarenas. Ct tambiéD ,tota
62 de la Introd.
4 Pattocinio de San losé: fue fundado, en 1873, por el sacerdote chileno
Blas Caias Calvo (1827-1886) para « educar cristianamente a nifios huérfanos y
desvalidos provenientes de {amilias de buena cond.ici6n social venidas a menos ».
Él habla visitado el Oratorio de Turln y hablado con don Rua, por lo que insisti6
a don Bosco desde 1881 en que lo aceptase. A su muerre (1886) -asumi6 la
d.itecci6n del Patrocinio el arzobispo, que ro96 a mons. Cagliero para que los
salesiaaos se hicieran cargo de la obra. 56lo se realiz6 en marzo de 1894: cf Ep, 85
l. 43; A. Vrorr.e. o.c., p. 1.1)-114; S. Kuzu,rurcn, o.c.,ll, pp. 2L4-215.
_6 Don Durando Vittorio (Ep. 24 l. 1O7) serla, en efectò, personal de la casa.
Lsis Hurtado: ct Ep.77 l. 23-

calq de Valparaiso se abre en esos dfas, fines de febrero: ct Ep. 8l l. 47.
-La Michele Fassio (Ep. 16 l. 44), tras trabajar en Uruguay y Ar-gentina, ha
Don
pasado_ a Chile. Don Silvestro Giovan-ni: ct Ep.76l. 65.
Don Giovanni Fossati (1862- ), salesianò en 1880, sacerdote en 1886 (To
rino), pas6 a La Navarre y Marsella (1887-1890), manch6 al afio sizuiente a Cirile
ffabaiand6 en Dawson (1891), Samiagscratitud Nacional (f892-ù94), Melipills
(189r-1897) y delando la Congrcgaci6-n en 1898.

!!
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Don Guido Terzuolo che appena sta in piedi; è impossibile govemare questa
casa con tte salesiani: sono 180 intemi fra giovani e Maesui, senza contare
t5 il lavoro della Chiesa e mille compromessi gravi che non si possono pre-

terire...

llo
20

I

A mio giudizio, e secondo l'opinione dei conlratelli è un grave erore
l'accettazione del Patrocinio in quest'anno, prima che giunga il petsonale
d'Europa; il quale se giungetà sarà in Giugno... ed in numero ceÌtamente
scarso. Se in Giugno amivetanno 25 confratelli, come Don Fagnano spera,
si potrà preparare fl personale per ricevere il Patrocinio in Gennaio dal

95... ma per ora è impossibile.
fI nostto caro Ispettore si è messo in capo di fondate una ventina di
case in tte o quattto anni. Ha promesso, per ora, di incadcarsi del Patto25 cinio,. di una Colonia Agricola in Melipilla, di una casa in Chillda ed
un'altm in lquique. E' inutile promettere quando non si ha petsonale.
Lasciando ogni cosa a parte dico che io non mi s€nto di dirigere il
Patrocinìo de San losé; da sei anni non ho visto un libro di letteratuta;
quindi come .direttore di un Collegio dove s'insegnano tutte le elementari e
30 ginnasiali e filosofia,
non è pane pei rniei denti,
vi farei una topica
- i Salesiani nella opinione pubblica.
figura, e ne perderebbero
Diriggere [sic]
gran
ginirasio
un
questo
con
Durando
e
un
chierico!
Scrivo
a
V. S. al qude
t2r
|
solo, dopo Don Rua, mi considero obbligato ad obbedire in fatto & ditettorati.
Non molestetei V. S. se non vedessi chiammente che è un emorc, e non

l)

del

Teratolo add sl

23ll

con ex

HA

post .uaa

dcl2

)0 anteyi

e

13 Don Guido Tevuolo [o Terzolo] (18561895), salesiano en 1884 (S. Benigno), sacerdote en 1888 [Mogliano Veneto, (Treviso) donde estd hasta 1a921, pasa
a Chile-Concepi«5n (1893-18941, viniendo a morir a Alassio (Savona).
25 Fundaci6n de Melipilla: cf Ep. 91.
Le obra en Cbilkr el Viejo
villa en la provincia de Nuble-Chi.le -- 'solicitada
- Bosco, en 1904 a don Rua) por el presbftero don
insistenrcmente (en 1887 a don
Vicente Las Casas (f 1920), pinoco de ChilLin (desde 1876 a 19U) y fundador
del seminario, no se llevarla a término. Cf ASC ,8.1 lF 9657 Chilldtt.
26 La fur:d.rcidt et lqaiqrc tesultd laboriosa. A nombre de don Camilo Ortrizar
(8p.57 l. 126), entonces Vicario apost6lico de lquique, don Jo# Alejo Infante
(1841-1910)
(1908) Vicado General del arzobispado de Santiago-luego una obra salesiana pata ese nortino puetto de Chile. En
solicitaba (7.10.1886)
1893 y 1896los Vicarios apost6licos de Tarapacd
por don Ortrwat, ya
salcsiaao-- urgfan a don Rua dicha fundacidn, -apoyados
rctrasada pot falta de prsonal
hasta encro de 1897: cI Ep. 97 l. 46i ASC ,8 [F 458f lq*ique; A. Vmrr,e,
o.c., 118; S. Kuzr,murcr, o.c., 11, pp. 25l-262.

,12
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conoscessi la mia incapacità petsonale: lo faccio a scarico di mia coscienza,
e perché mi piaclc]iono le cose chiare e le posizioni nette e ben definite. Mi
pate cJre si voglia tentare fl Signote... e mi vogliono pet complice; non posso

accettare la parte di pulcinella... el papel de patso.

Ve& dunque V. S. e risolva la questione: Mo'Fagnano si disgusterà
40 fortemente con me, ma che farci? ciascuno ha diritto di p€nsare a se stesso,
ed anche quello di pensare ai confratelli ed alla nostra Società.,. come è il
caso pfesente.

Le scdverò presto una lunga lettera con notizie particolareggiate di
quanto si è fatto e si fa in ogni casa del Chilì; per ora ho scritto quarto
45 mi prenre di più che V. S. conosca, ptegandola umilmente a mandarmi due
righe di risposta per sapermi rcgolare.
La dvetisco e saluto con affetto sincero anche a nome dei confratelli
piùr afflitti di me... Ci benedica,
Domenico Tomatis S. (rubdca)
Suo Umo ed Af{mo

50

promessa che mi fece prima di lasciare
di chiamarmi a fare la predica di inagurazione della Chiesa
Nuova!!!... Promissio Episcopi non est obligatio? !

P.S. Non

si dimentichi Ia

San Nicolas, cioè

84

A D.
ASC 31.22 Ispett.

Cile

GIUSEPPE Lé'ZZERO
Sartiago;

F

107.

- amarillento, pautados, bien
Aut., 2 ll., 212 x- 1t2 mm.,

<onservados (arin con

visibles dobleces horizontales), escritos
I tinta violices eo grafla fina y cuidada
(a pesar de Ia gan mancha marnin en -p. 3 trtg iz l). En -p, I rzrg s jz membrete de
« TALLEITS sALEsrANos... », seguido de anot. arch. Tavano
<5,319
a làpiz
-:
(83) qrrI.n ».
« citta lo remissione... &lla cambiale » y de las estatuas
mucho
y poco petsonal ea Santiago
Mons. Fagnano abre nuevas casa y-tiene que

Dificultad
uabajo

hacrt de director... e inspector

1.1,

(Santiago,) Aprile 6.

«

- Lima a Tierta del Fuego ».
desde

94.

G.M.G.

Molto Revtu e Catissimo signor Don Lazzero

In furia due righe perché la cosa preme e parte il coriere
riorsa pagare la Cambiale di lire 600 se non gli si consegnano là

4t

Il
l^

Banco
2à e 3s

pos, ed del d

Mons. Cagliero se habfa olvidado, ya que la « nueva iglesia » (Ep. 72 l. 19\
de M" Auxiliadora en S. Nicolds la acababa de bendecir el mismo mons. Cagliero
o.c., 20-21.
el 11 de febrerc 1894. Cf C. V

51

^LL^,

abil 7894
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di cambio. la la e 33 sono qui; mi mandi subito la 2' che è dmasta presso
di Lei; e vedtò se posso riscuotere la cambiale. Gl'interessi che deve pagate
sono poca cosa, li metta a conto di questa casa,
- circa Ia remissione delle
Ricevetti letteta di Rossi con alno sbaglio...
Statue; nella Polizza non consegnò le sementi e mostte di fetmagli per
Valiggie [sl'c]... vi è peticolo che ce li sequestrino...
Scriverò altra volta;.. Ho la testa in processione... Siamo in Santiago

8 preti
due chierici e 4 confratelli coadiutori... e dobbiamo attendete ue
Collegi di giovani... e due di figlie e Suore nostre!
Quest'ottimo nostro Ispettore ci ha messi in un ballo, ossia in un
75 cattivo passo.,. dal quale serza un miracolo non ne usciremo se non colle
gambe rotte... I E dire che in Concezione, Talca e Valparaiso stamo quasi
l1t,
peggio di noi!

Se I'amatissimo Rettore Maggiote non mette rcddini [sic] doppie al cavallo di Mo" Fagnano nostro Ispettore... in tre o quattro anni avremo nel
20 Chilì una mentina di case maschili ed altrettante di Suote... ed il personale si
comporrà di una Suora o di un Salesiano pet ogni singola casa!...
E voi lasciate fare? dirà Lei, e diranno alui. Cetamente... non diciamo, mormoriamo, facciamo il muso lungo... ma poi ci tocca mettere I'asino
dove iI padrone comandal non le pare? I1 bello è che anche M* Caglieto
25 scrive a me in tono rimproaerutioo perclÉ mettiamo troppa came al fuoco!
Oh bella! sono forse io il cuoco?
Intanto Md Fagnano deve fare da Direttore nel « Pattocinio di San
Giuseppe » gran collegio di nobili spiantati... che pagano dieci scudi al
mese, e sono 200 interni! Non ha un momento libero, quindi se non arrivano
l2r 30 dnforzi, dwe tinunziare alla sua Spettoranza... Perché | è impossibile posse
uscire di Santiago a visitare le c-ase di Lima - Valpamiso - Talca e ConI sùma bh m*nta!
cezione... E la missione della TeÈa del Frocr?

-

8

arte cica del

8

Rossi Giuseppe

liadora: cf 8p.82

vedtò

l.

:

22 dira corr ex dicE

ct Ep. 14 l. 122. AJwiin a las estatuas de Mat(a Auxi-

31.

12-13 En Santiago los tres colegios de j6venes eran Talletes del Catmen, ?atrccinio
(ésta en sus inicios lEp. 80 l. 201). Ios dos pam nifias de las Hiias
de M" Auxiliadora eran la casa de San Miguel Arcdngel (Ep. 80 I. l) y la de Mada
Auxiliadora, recién abieta (1.4.1894). Cf A. Vrr.rr.r., o.c., p.l)6.
19 « Nostro Ispettore »: Ep. $ l. 3.
30 A mds de ser el inspector de todo Chile inspectorias de S. Miguel y
S. Gabriel- ha de ser director del Patrccinio -poque don Tomatis no se ha
atrevido a aceptar la directorla: d Ep.8),
32 Ftase piamontesa, que suena en italiano: « Siamo ben mcssi! ».

y Mactl

314 tb fi94

)5

Le mandai, in Febbraio 500 ftanchi, sono giunti?
Finism e saluto con rispetto, Lei e tutti g1i ottimi Superiori di cotesta
Casa, tn particolare il Signor Don Rua...
Suo

Aff"o in G. e M.
C[on{ratello] Domenico Tomatis S. [Ébrica]

85

A D.
ASC 31.22Ispett.

Cilc

GIUSEPPE I.AZZERO
Saatiago;

F

107.

- blancoamarillento, pautados, muy bien conservodos;
Aar., 2 ll,,2l3 x-B3 mm.,
escritog
a tinta violdcea
et gtafTt fina y pulcra. Et p. I atg s iz membrete de
- sALEsr^Nos... »;- al lado, y en p.4 bajo le firma,
« TALLERES
a lipiz
anot.
arch. Tavano: «una sua [Tomatis] è ad S. ,19 (83) Chile 1894 -IV 6».
Cuesti6n de cambiar créditos

pide «una copia
de San Jocé'»
1'1,

dd

»-

delicadezas de S. Joeé, « suo Santo Ptotettor€ »

- aceptado el
saludos y olaciones.
CatClogo

(Santiago,) Abtil lsicl

D

«

gron C,olcgio... llamado 'Patrocinio

- 94.

GJr,I.G

Molto Revò e Carissimo Don Lazzem

I.e rimando a volta di coffiete le tavole gentilizie-serviziali c-he mi
mandò, per avere occasione di dirle che Md Fagnano, mio Dispettofe, (il
5 quale è qui seduto accanto a me leggendo il giomale) mi dice aver saputo
dai Banclrieri che le cambiali sui Banchi d'Italia in moratorie sono pagate
dal Credit Lioxruì, e che quindi, se Ella non mi rimandò anmra la 2. di
cambio che Ie chiesi nella mia anteriore, veda se può riscuoterla. Se poi I'ha
già rimandata, quando arrivi andrò io al Banco.
10
Sa che il suo Santo Protettore è un Santo buono e cattivo?... Legga
e vedra.
Sabbato [sic], vigilia di San Giuseppe un cavallo ruppe la faccia a una
tagazza, a)unta delle nostre Suore, e nello stesso giorno, un tagazzo nostfo
ttascinato da una coreggia della macchina taglialegna, ne ebbe un braccio

lltt

r5 spezzato e tre altre fefite,
Lo stesso giorno poi M- Fagnano consegue poter I comprarc un Vapore

12

4
7

vigilia cor ex

vigjglia

14

bractiol biaccio T

Mons. Fagnano, « oio Ispettore »: cf Ep.83 l. 3.
Crcdit L1onruis.
16 Ilevaba ya un affo con [a goleta « Marla Auxiliadora », pero resultaba pequc6a,
pot lo que mons. Fagnano no par6 hasta consecuir « la suspirada embarcaci6n,

abàl 1894 31,

20

25

,0
l2r
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40

per Ia sua Missione della Tera del Fuoco, sospiro di varii anni e necessita
imperiosa fin dal primo giorno che mettemmo piede in quella Missione...
E finalnente
Una buona Signota della Serena fece testamento lasciando ai Salesiani
una piècola Villa del valore di 40 mila pesos; saputolo una persona interessata fece quanto potè ed ottenne che la Signora tifacesse il Testamento sopprimen[d]o il lascito ai Salesiani. I1 testamento si doveva dfare il giorno
del Patrocinio, e San Giuseppe nella notte del sabbato alla Domenica la
venne a prendere e portare in Paradiso, di modo che noi in virtù del 10
Testamento ed unico che potè fare siamo rimasti padroni della Casa e giardino da essa lasciati.
- risulta che se San Giuseppe è un cattivo Santo, è
Dal fin qui detto
anche un Sarito btavo. Ella che è di casa San Giuseppe mi sapra spiegare
queste quafita mntrarie del suo Prctettore e se poi non ne auà il tempo
o Ia voglia, in un'altra lo farò io, e le farò vedere come due e due son quattro
che San Giuseppe, cattivo quelche volta in apparenza, in realtà è sempre
un bravissimo Santo... più btavo dei Giuseppe dell'Otatorio I si chiamino
pure Don Lazzero, Don Villani, Don Pavia, Rossi, Dogliani ecc ecc..,
A proposito di nomi e cognomi Ia prego & {arti mandare una copia del
Catalogo del personale dell4 nostra Società per I'anno 93-94; credo sia stato
stampato... ma il Chilì è tanto lontano! Credo, non so se mi sbagli, che le
circolari, catalogi ecc si mandano a Puntarenas: se si mandassero direttamente alle singole case, si guadagnerebbe sempre quindici giorni almeno,
ma molte volte un mese o più.
Sapra che l'Arcivescovo di Santiago, ci fece accettate (cioè, fece dire
sì a Md Fagnano che è un po'bonomo) un gran Collegio in questa città,

L8 it

cotr ex

ne

39 singolc emend ex case

que llam6 "Toritto" », comprada en Santiago precisamente este dJa (23.4.1894),
Parda para Puntarenas, desde donde el 22.7 .1.894, «
de vlveres, vestuarios
y materiales de construcci6n », se embarc{ rumbo a^rcsrada
la Candelaria. Cf C. Bnuxo,
Los Salesianos..., I, pp. 47r, 481.
20 « Se distingui6 por su generosa ayuda a los salesianos de Valparaiso, a las
Misiones Salesianas de Magallanes y m4s tarde (1900) a la obra salesiana de
La Serena, de donde era oriunda, doÉa Juana Ross de Edwards ( 1830-1913) t ...l
En Valparaiso cedi6 a los salesianos, para que instalaran su colegio la finca o
parque de ]Vaddington, que habfu sido destinado para un hospital que no se pudo
hacer » - A. Vrorr-a, o.c., pp. lL1, 122. Cf S. KuzueNrcr, o.c., 11, pp. 2)4-219.
29 Nombre de don Lazzero Giuseppe: d wta 8L de la Innod.
14 Don Vitlani Giuseppe: ct Ep. 81. 144; Rossi G. y Dogliani Gl. cf Ep- 14

l.

t22-123.

Don Pavia Giuseppe (1852-1915), de Asti, salesiano en 1873, sacerdote en
1876, a petici6n del mismo don Bosco, ttas pasar por Albano y el Oratorio de
S. Luis-Tudn, desde 1884 dirigi6 el Oratorio de Valiiocro.
4145 En el « Pauocinio de S. Jo# » se sum6 don Giovanni

Zin (Ep. 75 l. 23)

)16 j*lio 1894
detto « Patrocinio & San Giuseppe ». Attualmente il Direttore ne è 1o stesso
Ispettore Mor Fagnano, e dovrà essedo finché amivi personale. Ha trc
45 salesiani per aiutanti, e 14 professori pagati con 180 giovani. Quando M*
deve assentarsi, aiuto una mano io, ma è impossibile fate da Direttore di
cinque case a un tempo come sono quelle che abbiamo in questa città, cioè
due di Suore e tre di Salesiani. Il sogno dt Don Bosco pet Santiago è già un
fatto, e per Valparaiso è in via di esserlo... Vedrà, lasci fare, se i Cileni ne
,0 faremo delle belle! ... Chi vivrà nel 19OO 1o vedrà!... I
Finisco e saluto carissimamente il Papà Maggiore (i Fueguini direbbem:
l2u
el capitan grande... i rotos de7 Chilì ed i Gaucbos dd7'Argentina direbbero
él que manda mas qae todos -) con tutti i Supedori del Capitolo; I,ei poi e
tutti i sullodati Giuseppini speciali modo. Il 19 Marzo dovetti panegiricarè
55 San Giuseppe nella nostra Chiesa del nostro nuovo Collegio « Il Pattocinio
di San Giuseppe »... Non ebbi tempo a prepar4rmi, ma raccomandatomi a
San Giuseppe... predicai mme una bestia... Ella che con San Giuseppe mantiene da molti anni amicizia particolare lo preghi qualche volta per me
Suo Aff" in G. e M.
60
Clonfratello] Domenico Tomatis S. [rÉbrica]

A D.

Gratitud Nacional; F 555.

ASC 38 Santiago Cile

115-mm., blaoco-amatilleoto, pautados, muy bien conservados;
a tinta violCcea
en gra{la {ina y pulcra. En p. | ,?tÌg s iz membrete de

Aut., 2
escritos

-

GIUSEPPE LAZZÉRO

« I^LLERES..,

lt.,2l} x
»,

seguido

encima don L,ezzero anota:

-a

l6piz

de anot, arch. Tavano: «S.

,8 (8r)»

- abbastanza possono venir a Torino ».
«Se han danati

y

Le piden a don Tomatis esÉ « per l'Assunta » en Tutln, pero deberi retnsat
algo el viaie.

l1r

(Santiago,) I-lu4trlo 73

- 94.

GM.G.

Molto Revdo e Carissimo Signor Don Lazzero

Il 26 di Giugno ticevetti Ia sua, con una di Don Scavini ed un'altra di
Mo'Fagnano: ambe tre dicevano: parti e ttooati in Torino per I'Assanta.
a don Durando Vittorio y al dérigo Luis Hurtado (Ep. 83 l. 6), que desde este
momento en elenco aparece con su verdadero nombre: Luis Héctot Salaberry
(Ep. 77 1.9-30). Don Tomatis ec}ta una mano desde « El Carmen ».
4748 En Santiago, las casas « due di Suore e tre di Salesiani »: d EP. 84 l. 12.
« Il sogtto di Don Bosco »: cf Ep. 8O l. 3O-)7 .
51 Alude aI Rectot Mayor, don Rua.
5] < Qpitta bueno » llamaban los fueguinos a mons. Fagnano,
Rotos, Gaacltos: camlrcsinos, gente del pueblo.
3 Don Spirito Scavini (d rcta 80 de la Introd.), de.regeso de zu viaie a

idio 1894 )t7
5

10

llo

L5

Benissimo... statatafi est bominibus semel mo e non poteva più sfug- Rassegnato a morire... corsi all'Agenzia dei Vapod. Patenzà dei
gire.
Vapori postali Inglesi : 30 di Giugno - 14 di Luglio e 28 di Luglio... Pd
30 fu impossibile partire: per tagioni che a dire per lettera sarebbe lungo,
e ditò a voce. Cetcai se pattisseto altd Vapori prima del 14...; nessuno.
Disposi adunque il viaggio pel 14, che è domani, ma neppure domani partiò:
ed eccole la tagione.
Andato avant'ieti a congedarmi dall'Arcivescovo, mi pregò di aspettarc
il Vapore seguente (28.) a fin di poter accompagnare a Roma al Collegio
Pio Latino Americano, quatffo giovani teologi seminaristi: non sapendo
da chi fatli accompagnare, non poteva ricusarmi; ed eccomi I qui ad aspettare il 28. Spero giungete a Torino nella la settimana di Settembre: oltre
ai quattti seminaristi, verrà con me Don Guido Terzuolo, ammdato da due
anni di catarro intestinale e btonchiale... il quale secondo i medici qui non
potrà guatite ed in Italia guarirà facilmente: in questo caso pomà ritornare

20 qua dove sta volentierissimo.

Da Genova manderò un-telegramma a Torino, per sapere se dovò
acmmpagnare subito a Roma i detti giovani, oppure passafe a Torino coi

medesimi.

- de [sic] non aver tempo a vedete e pa are con Don Scavini,
Mi spiace
25 perché M"'Fagnano sctisse che 1o farà fermate in Puntatena 15 giomi, e
quandtssi vetranno io sarò partito; c'incontetemo in alto mare fta Valt2,

l0

paraiso e Puntarenas.
Non sarebbe male che Ella parlasse col Superiore e il 10 o il due di
Settembte mi mandasse una letterina a San Pierdarena I nella quale mi dica
se devo andare subito a Roma mi seminaristi o venire a Torino.
Non le dico alno: riverisca il signor Don Rua e gli altri Superiori, e
se piacerà al Signore, a rivederci in Settembre...
Suo Aff"" in G. e M.
C. Domenico Tomatis S. [rÉbrica]

Italia, deberla haberse enmnrado dirigiendo la casa de Valparaiso, abierta en
febrero, a primeros de julio, pero un foninculo que, con los fr{os de Puatatenas
se inflam6 peligrosamente, no

17 de iulio. BS 18 (1894)

le permiti6 continuar més all{ de Concepci6n el
novembre, pp.24l-242: I dotlici missionati

n. ll,

pdttiti da ToTirro nel maggio scorso.
14 Collegio Latino Americato; cf Ep. 461. 34.
17 Don Guido Terzuolo: cf Ep.8t l. Lr.
32 « ... e se piacerà al Signore ». Y agrad6 al Seffor. Asl 1o comunicabs el .BS
a sus lectores: « Il sunnominato nosto Missionario D. Domenico Tomatis, dopo
diciannove anni di apostoliche fatiche in quelle lontane regioni, il giomo 4 di
settembre u,s. giungeva all'Oratorio di Torino cordialmente ricevuto dai nostri
Superiori ed allievi, Presentemenre ocorparo nd dettare Esercizi spirituali nelle
varie Case Salesiane, ripartird ai primi di novembre actompagnato da un numeroso
stuolo di Missionari Salesiani che andranno ad accrescere il numero di quelli dre
gid lavorano nel Chill » - BS 18 (1894) n' 10, ottobrc, p. 22r.
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GIUSEPPE I-l,zZÉRO

Santiago;

F

107.

115 -mm., blancaamarillento, pautado§, muy bien conscrvados;
escritos
a tinta violdcta
en escriru!. {ina, puloa y clridada. En pp. 1 y ,
nttg s k - mentbtete de « tlllrn-es-..
», seguido
ldpiz
de anot. arch, Tavano:
- ^
( S. J10 (8r) cHrLE 189, II 10 ».
Atar., 4

ff.,2l2 x

Tras su viaje a Turfn, «... cominciano i fastidii »: le casa en confusi6n, deudae
aumcnt.das, hetmanoc cnfermoc, much(simo trabajo.,, Ejcrcicios Bpiritualcs »
augutios por San José
sus 6ptirnas impresiones dd Oraorio y de loc Superiorcs
distribuci6n dcl personal
dc Santiago.

l1r

(Santiago,) Febbtaio 10

-

95.

G.M.G.

Molto Revd" ed Amat* Signor Don Lazzero
Eccomi ai suoi ordini. I1 mio lungo silenzio le avrà fatto pensare che io
abbia fatto naufragio o sia giunto qua ammalato, o fotse morto... Muoiono
5 tanti! In una sola settimana giunsero qua quattro morti, cioè quattro awisi
di patterza per l'eternità di altrettanti confratelli: due da Roma, uno da
Torino, ed un'alno [sic] da Viedma: piaccia al Signore c]re loro bell'anime
godino [sic] gia l'eterna pace.
fn quanto a me, non pouà dubitare che sono ancora in questo mondo,
10 sebbene viva un po'qui ed altro poco h Torino coi cad Superiori, Confratelli ed amici, che furooo mem tanto buoni e generosi. Questa è la 2"
lettera che scrivo dopo la mia parterza da Torino: avendo sctitto quattro
giorni sono al signor Garbellone.
Appena giunto cominciarono i fastidii. La casa sossopra, debiti aumen-

7 vlt' cott ex una
3

« Eccomi ai suoi ordini », Es la primera carta que le escribe tras su retorno de

Italia,29 de diciembre 1894 (1. 31)l uayendo con él 22 misioneros. Se hizo eco
el- B§ [espafiol] _9 (1894) n' 12, diciembre, pp. 157-158: Despedid,e d,e otos
40 Mkioneros Saksiator; 10 (1895) n' 1, enero-, p. 7t El Misioiro D. Tomatis é
los pies del Santo Paùe. I,os reproduio el D§ italiano.

6 Los difuntos: en Roma, el sac. Francesco CryDon O.L2.1894); en Torino, el
sac. Vittorio Frcrretti (22.L2.1894); en Viedma, el coad. Giovanai Vellar
(15.1.189r).

13

Grbellone Giovanni (1859-1928), salesiaao coadjutor en 1877, « continuò pef
J2 anni a lavorare nct 'Magazzino Somminiitranze", e fino aI 192d si

olme

occulò come agente per Ie prowiite delle spedizioni dei Missionari
mortuoria).

»

(Carta

lebrcto 1895 )19

15 tati, confmtelli infermi, moltissimo lavoro, caloti calilhsimi sempre fccondi
t\ pigrotritis più o meno gravi... I E quasi subito dovetti dar lrincipio a
fte mute di Esercizii Spiritua1i... alle Sirocchie la prima e due ai C.onfratelli... e poi le zuffe e baruffe tra i Direttori, Prefetti, Ispettore per dividetci
quel po' di ben di Dio che ho portato da Todno, e poi dover cambiare di
20 casa, qualche malaticcio e qualche scbhtasapa (termine genovese) che nessuno
vuole, e che pur bisogna occupare...
Finalmente son terminate le liti... tutti sono a posto, più o meno
contenti, è ricominciato l'anno smlastico, ed io riprendo I'interrotto carteggio, per continuarlo, a Dio piacendo ogni mese, e rivivete, scrivendo,
25 dei bei giomi passati in sua compagnia.
Qui, pochi credevano ch'io sarei-titomato così prcsto, e che avrei
portato la buona mercanzia che venne mem.
Ma intanto, ltssere giunto
- se io non giungeva non
prima del nuovo anno è stato prov[v]idenziale;
si facevano gli Esercizi, prima per mancanza & predicatoti e poi per defi30 cienze di petsonale.
I-o stesso grorno [,] 20 Dicembre, che io giunsi a Comnel Mù Fagnano
eta venuto colà, per prendere il Vapore I per puntarenas, e sarebbe
t2r
dtomato... quaodo? Il nostro affivo 1o fece tomare addietro... si diedero gli
Esercizi, si stabilì il personale di tutte le case, e Monsignore potè ieri im35 batcarsi in Coronel per la sua Missione lasciando tutti contenti e desiderosi
& lavorare A. M. D. G.
Una prova di più che iI Signore è furbo e Ia

llu

Madonna è brava.

-

i cinque madiutori ed i chierici Trombena [,] Gavitatdivenuti già formidabili assistenri e maestri insigni.
- per cui non scrissi prima
Un [sic] alta ragione
è stata la partenza di
Don Michele Fassio per Torino. Appena arivati noi, avendo egli ottenuto fl
C,on me rimasero

ti [sic]

e Rabagliatti:

20
27

Schivasapé: tétmino dialectal que significa « el que esquiva el trabaio ».
Alude a los 22 nuevos salesianòs que ha ttaido còn él d: ft.lis (1. ,).
3E -.Es decir, en los Talleres de Nra, Sra. del Carmen permanecieron'« i cinque
coadiuto! »
Giovanni (Ep. 90 l. 5), Berronà Luigi (1. 97), Bertrine
Angelo, Ducci-Aragno
Davide e Narbona Paolo (Ep. IOO l. r8)- « ed i-chìerici:
Trombetta Vittorio (1874- ), salesianò en l89l (FoslizzeTorino). al a-do siguiente_en Chile a Santiago Talleres de Ntra. Sra. del Cà-rmen hasta i90l lsiendo
otdenado sacerdote el 27.2.1898), luego a Melipilta [901-1906). Después deja
la Congrcgacidn.
Gavirati.Crisostomo (1875-1955\, salesiano en 1893 (Torino), lleg6 a Sentiago
en Navidad de 1894, donde es ordenado sacerdote el 27.5.19ti. Fic director ie

Ialquehue (1907-1919), Linares (1920-1944), Talca (1945-1951), Catemu (1952)...
'en
!g!agli.g1i- Paolo (1875-L954), hermano de Evasio (Ep. 22 n:'tl), sabsìano
1894 (Valsalice), estd en diciembre ya en Santiago« Talleres Nea. Sra. del

Carmen », dondc ser{ ordenado sacerdoà el

2j.j.L89r. A excepci6n del cua<lrienio
quc pass en Macul (f906f910) clmo mlestft, de novicios', fue por 4,, a6oc
director de: .La Sercna, Concepcidn, Talcr, Santiago (Gratitud Nscio;d), Iquiquc.
41 Don Michele Fassio: cf Èp- $ L t2.'
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in Italia, e partire il lo - 75 - 20 - 25 - ,o
di Gennaio, tutti I'avremmo caticato di lettele: ma egli ritardò fino ad oggi
a mettersi in cammino e le nosEe lettere fecero come lui.
45. Con questa seconda sclrsa voglio sperate dalla bontà sua un ampio
pef,dono: tanto più che colla presente intendo augurarle un San Giueppe
coi fiocchi: un bellissimo, dolcissimo, gratissimo, giocondissimo sposalizio
pel 19 di Marzo. E ciò dico adesso pet non dimenticarmene poi più tardi, ed
l2t inviarle I poi dei freddi aagorti post*mi, mme alte volte accadde e non
50 una volta sola. Non vorrà essere presunzione voleme indovinate una dopo
Insomma, San Giuseppe la cadchi di grazie e
averne sbagliato taflte.!
quel
giomo
benedizioni in
bel
e sempre, è il mio desiderio di ogni giomo
preghiera
speciale del 19 di Mauo.
dell'anno e sarà Ia mia
Vottei fatle un po' di predica sulla manieta di ttattate i confratelli
55 & America... ma non voglio perdere il tempo, sarebbe inutile... E poi, è
quasi impossibile che Ella si converta... ha ttoppi cattivi esempi sotto gli
occhi! Cominciando da Don Rua e discendendo fino a Rossi il pottinaio,
Ia gente dell'Oratorio sono tutti di uno stesso stampo... e parlando chiarc
ditò: quanta gentilezza, quanta amabilità, o meglio, quanta cadtà in tutti i
60 Superiori e Confratelli! Dawero che Don Bosco non dew'essere màlcontento; ed io prego il Signore che sia sempre così quando nuove genetazioni
occ-uperanno l'Oratorio. Dei Superiori, in special modo, sono rimasto così
contento, che... ecco: ho fatto proposito per l'awenire di non più bete una
goccia di aceto, e I di succhiare ogni giorno un mezzo barile di miele...
1.3,
65 Che le pare? Pottò spetare di divenire anch'io figlio di Don Bosco e di San
Francesco? alrneno 1o desideto: e così, se vorrà iI Sigtrote concedermi di
ritornate a Totino qualche volta, satà minore la mia confusione all'esperimentare dai confratdli e Supetiori specialmente, tante prove & loto bontà
e carità, figlie della loro virtù.
70 Vonei sctivere a tutti lunghe lettere per ringraziarli; ma non ho
tempo.., e poi comerei il ris,chio di ricevermi qualche penucca... Di{atto i
santi non si tisentono mai... meno quando si parla delle loro virtù... allora
si mettono & mall'umore... Lasciamo dunque manquilli Don Rua e la bella
compagnia dei suoi consiglieri... uno più pemerso che l'altro... (scusi, parlo
75 di lei, ma non lbffendo) tutte anime selza sangue... incapaci & andare in
collera un quarto dbra... sempte soridenti, anche quando hanno la {accia
permesso dell'Ispettore per recarsi

57
57

a cotr cx

al

64

a

e

sùcr,hiaÌe del

h

76 post col7eru del serza

Rossi Marcello (1847-1921), salesiano coadjuor en 1871, enconmando don
[...] rimase pcr la durata di 48 anni,
nei termini cioè di un semplice incarico temporaneo », como Polteto del Oratorio.
(DBS 24r-246).

Bosco en él al « portinaio abile e coscienzioso

lebrcto 1895 )2L

lh

gonfia (1o dica Don Belmonte) ambiziosi... uno meglio che Paltro, facendo I
a ctri meno mangi e dotma e a chi più pteghi e lavod...
In une parola,
- nella Ioro conle cose sono giunte a tali estremi che sarebbe follia sperarc
80 vetsione... e molto meno mente avrÉmo per Rettore maggiore un Don Rua!
Che ne dice Lei? Ho ragione?... Ne ho da vendere!
Ebbene che così sia sempre per cento o duecento o duemila secoli...
e non più; dopo questo breve lapso & trorp giova sperate che tutti saÌanno

convettiti... e anch'io.

85

in

Come stara

il

carissimo Don Sala, che lasciai così male

in arnese.,. cioè

salute?

Spero aver tempo domani e scrivere a Don Rua e Don Marcngo [sle];
pet oggi prego Iei a rivedre e salutere affettuosamente da parte mia tutti
i signori capitolari e affini, i nomi dei quali oinetto per brevità, senza di90 menticare Lei, che rimrdo sempre dandoci I'addio nella Stazione di Torino
all'ora della patenza.
Dunque buona notte.
sono le 11. e vado a continuate le conversazione

-

95
14,

-

sognando.

Suo

Aff." in G. e M.
C. Domenico Tomatis S. trÉbdcal

I

P.S. In
i chiedci Gaviratti - Trcmbetta
e Rabagliatti più i 5 coadiutori. Benone ha preparato un gran quaderno di
notizie; Io ricevetà da Don Fassio che partirà 22 daB. Aires per Crenova
questa casa son dmasti con me

con Don Scagliola
Ne7 Patrocilio

100

vi

sono Del Negro

- Chionetti - Dall,Aglio - Rivolta

81

Ne

77
85
87

Don Domenico Belmonte: cf Ep. 82 l. 10.
Don Antonio Sala (Ep. 8 ,. 144).inoda el 21 de mayo de 1895.
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Don Marenco Gova;ni (185r-1921), de Ovada (AÉssandtia), salesiano en
1874, sacctdote en 1875, fue pdnoco de S. Giovanni Evangelisu (1882-1887), ditector de Sampierdarena (1888"1890), inspector della Lieurià-ToscaDr, siendo nom-

brado (1892) vicario general para las Hilas de M" -Arxiliadora. En 1899 cs
Procurador General, en 1909 lellega d nombramiento de obispo de Massa Canau
y en l917_Benedicm XV lo envfa Intemumio Apost6lico a las repÉblicas de

Centrc-América.
96 Para el personal de « questa casa » ver la L 3E.
97 Berrone Luigi (1856-1916), salesiano eo 1888 (Toriao), va a Chlie al afio
siguientg uabajando « en vados colegios de esta Inspecmr{a ».
Marcellino:- d Ep. 2l l. 64.
29-99... Dot, Fassio (/. 41). Don Scrgliola
1O0 Del Ne.Fo Giovanni (1877- - ), salesiano en 1894 (Valsdie-Torino) y,
siemprc clérigo, estri an Cli)e: Patrocilio-Santiago (1895-1897), Valpareiso.
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Gentilini e Flabbi, e siccome I'Ispettort Mr Fagnano, prima & partirt, mi
lasciò Vicedirettore del Patrocinio (iI Direttore è Lui stesso) Ie ptometto
di vigilare i sei in questione, e non permetterò cJre specialmente Flabbi
ne faccia delle troppo gmsse.
105 Del nuovo petsonale siamo tutti contentissimi, io in partimlate che
non avendo rifiutato né chiesto veruno in particolare, ma presi coloro che
mi diedero, non ho cle a benedire il Signote e tingraziare i Superiod, spedelTa mercanzia che mi hanno
cialmente Don Rua, Don Barberis e Lei...
... non sono Ebrei!...
Si
vede
che
i
negozianti
dell'Otatorio
venduto...
saecula
saec'ulorum
Amen
110 Vale et valete omnes in

-

109

Ebrei corr er ebrci

(1898-1901). Pasa en Béjat (Espana) (1902-1901), deiando

la

Congregaci6n en

1904.

Chionetti Giuseppe (L875-1902), salesiano en 1984 (Ivrea-Totino), lo vemos
et el Pattocinio-Santiago (1895-1899), Valparaiso
dc votos perpetuos
-clétigo
(1900), «El Carmcn »-Santiago
(1901-1902), donde es ordenado sac€rdote
(15,3,19021, mudendo en noviembre de aquel mismo afio.

Dall'Aglio Vaifto, aparece, en el elenco del 189r, « asctitto » en Ivrea y en
1894 « clédgeprofeso perpetuo » en el Otatorio. Al afro siguiente ya lo encontrarnos en Chile; SantiagoPa/rocinio (18951, Concepcidn (1896-1897), Valpamiso
(1898), Talca (1899). Pasa al Peni y, siemprc en la casa del Callao
sacerdote
en 19Q2- hasta 1908, en que desaparece del elenco.
Rivolta Giuseppe (18761905), de Magnago (Milaao), salesiano en 1893 (Torino), en 1894 parte lrara Cx'ilet Pa*ocittio-Santiago (1895), Macul (1896-1897),
C.oncepci6n (1898-1900, affo en que es ordenado sacerdote), Valparaiso (1901,
1904: catequista), Santiago-« C.armen » (1901), muriendo en Linares en 1905.
101 Gentilini Betnardino (1875- ), de Bubano (Bologoa), salesiano en 1893,
al affo siguiente patti6 para Chile: Santiago-Parrcciùo (1894-1899, aio en que
es ordenado sacerdote), director de Macul (1900-1906, siendo al mismo tiempo
maesuo de novicios: 1902-1904), de Concepci6n (1907-1911), de Port Chestet
(New York) (t9Lr-L9L7), aÉos mis tarde dei6 la Congregaci6n (19]2) incardindndose en [a dir5cesis de lquique.
FlabbiÀugusto (1876-1897), de Spormaggiore (Trento), salesisno efl 1892, cn 1894
va a Chile: Santiago-Patrccinio (1895) y Macul (1896-1897), muriendo, tubetculoso, camino de Lima el 23.1L.1897 (8p.99 l. 44.47).
102 « mi lasciò Vicedirettore del Patrccinio » ---(y asl aparecr en el eletrco dc
1895)- sin deiar de set director de « Los Talleres dd Carmen ». Don Tomatio
iamds fue director del Pa*ocinio, ya que en 1896 era nombrado don Mario
Migone (Ep. 52 l. lL4).
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ASC 275 Tom.ti! D.; B )25.
At t., 2 ff., 212 x 132 mm., blancoamarillcnto, pautados, bien consewados; e*titos
s tinta violicea
en gralla fina y pulcra. En p. L,ttg s ,z membrete de « T^LLErEs...
», seguido - a tinta negra intensa
de: « Tommatis Doraenic. »;
a l{piz
», y ,rrtg iz t. -« Risp[onda] ».
encima: « Carmcn [tachado]

Grator rccrcrdoc de su reciente viaje a Italia
todos contentor dcl
cavido a Chile: da su iuicio sobre los tles clérigos -novicirdo en cieme§.

personal

-

(Santiago,) Febbraio 15. 95.

l1r

GM.G.

Carissimo Don Ba$eris

5

Il signor Don Rua mi mandò alcuni fogli da tiempirc e rimendare
a te; così mi pmcurò la grata occasione di scriverti poche dghe; il che
avrei fatto Io stesso prima della fine del mese pet darti ctnto dei merlotti
che mi hai scelto IÉr ChiJì. I fogli li ricevetai in altra busta e partono con
questa.

10

15

lht

Comincio per dngaziarti della tua amabilità e cortesia ve$o di mc.
Ho visto molte belle cose in Torino ed in Italia, ma la più bella e che più
mi piacque è stata l'amabilità che trovai in tutti i Superiori, seriza ecc€zione.
C.erto vi ha il più e il meno, ma io li tovai tutti tanto buoni cJre se pdma
li stimava ed amava, adesso Ii stimo ed amo ancor piùr. Di te poi in particolare non ho parole che valgano a nngraziani! In tante notti che dotmii
ndla cameta vicina alla tua non ti sentii russate neppure una volta!... E s€
questo sie picrolo favote, lascialo dire a me che fu [sic] condannato tante
volte a domite vicino a MG Fagnano! ! Ah se sentissi!... I Passiamo al
secondo punto...

Sono tutti contentissimi del personale da te scelto e da Don Rua ap
ptovato pel Chilì, c di ciò devo pure ringraziarti, e 1o factio ben & cuore
20 a nome mio e dei direttori delle case del Chilì.
Non posso dire di avedi conosciuti a fondo, ma credo poter dire éhe son
tutti uomini di senno e virtù. Vi sono però due eccezioni; (già.si sa [sic], ogni
tegola patisce eccezioni) non già che due sieno cattivi... non dico tanto; ma
non mi pirce che uno sia come io lo ffovÀi, cbi so ed apdtico... E' veto crhe
25 in bocs chiusa non entrano mosche... ma è pur sempre vero che ciò che è

I 9,

5

cofi ex 94

« merlotti », es

parr Chile.

decir

«

los i6vcnes mirlos

salesianos

», que le han escogido

)24
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chiuso non è aperto, e

in una camers chiusa tegna lbscurita, e ciò che è
il mio regalismo?... fl'individuo è Lanteri),

osculo non è chiaro; non è giusto

Un'altro [sl'c] poi ho tmvato un po [sic]... un po' strano, ed è Rivolta.
Ne dubiti? Leggi e giudica... Un giorno leggeva in un libro che non eto suo,
30 il padrone glielo vide e 1o volleva [sr'c], ma egli non voleva dxlo, percbé,
dteva, mi banno rubato il mio ed io no lsicT rubato uiahro [sic]... Un
giorno
udendo parlare di cibi e pietanze I fuggi, per non dceverne scandalo,
l2r
poverino! Intanto a tavola, con modestia sì e sempte in silenzio mangiava
p€r 8e...; poveri piatti che passavano davanti a lui ... che strage!... ma seo35 pte cogli occhi bassi!...
Un giomo, Blangetti discendeva una scala del Vapote, portando sotto il
braccio un Armonium pictolo di Don Giordano... la scala era tipida...
stetta e sdrusciolevole.,. Giunto a metà scala si sentì nella schiena l'urto
di un buon pugno, che nulla manò lo gettasse in basso con grave peticolo
40 di tompere l'armonium e le proprie gambe e capo. Intemgato Rivolta circa
la cagione del sullodato pugno di sua provenienza... rispose che aveva
voluto provate se fosse vera Ia legge di {isica che un corpo umano percosso
avanti non cade alf indietto... e viceversa!. Un altro giorno... ma finiamola...
le gtazie e curiosità di Rivolta non sono poche. Per cui io dissi e dico e
45 scrissi e scrivo cire è un genio tato anzichenò: non ti pate? Ma queste sono
bagatelle, e speriamo che gli anni e I'esperienza indirizzeranno la logice zoppicante di tuoi novelli filosofi.
- |
l2o
Quelli che sono d. Patrocinio hanno ancora pom lavom; si prepatano
alle scuole col 1" di Matzo; ma gli alri sparsi qua e là ne hanno ciascuno
,0 pet r€: qualcuno ha poca salute, ma spedamo che I'autunno li acclimateta
e compoma bene.

Il Noviziato non è ancora dove dovtebbe essere e per più tagioni: Ia
principale è la scarsita & sacetdoti: speriamo potetlo stabilite in Macul,
27
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Lanteti Francesm (1874- ), salesianaclérigo en 1894 (Ivtea-Torino) de iamediato parte para Chile: Talca (1895-1896), Santiago« Carmen » (1897, 1898);
en 1E99 no aparece y4 en el elenco de la Congrcgaci6n.
28 Rivolta Giuseppe: cf Ep. 87 L 100.
,6 Blangetti Giuseppe (1873-1919), salesiano e! 189, (Ofatofio), debi6 de ir
hasta Rlo de Janeiro con el grupo que iba a Chile (1894), pues aparece en el
elenco en Pernambuco (Btasil) toda su vida (1895...).
37 Don (mons.) Giordano Lorenzo (1856-1919), de Ciriè (Torino), salesiano en
1873, sacetdote en 1878 (Toulon-Francia), en 1881 parda para Villa C.ol6n, Uruguay, luego pasd al Brasil, siendo director e inspector de las casas salesianas del
Norte (1908-1912). En 1916 fue nombrado Prefecto Apost6lico del Xl[o Negro.
48 Ios que se cncontrabat et el Paaocittio: ct Ep. 87 ,, 100-101.
53 Ea lo refercnte a los odgenes de la casa de Macul d Ep. 80 L 20. Como
casa de noviciado: cf Ep.92 1.41-Ll).
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fuori di citta I'anno venturo: io I'avtei fatto fin da quest'anno, ma... doxle
55 manda capitat ,to marda mainero.
Ti prego di rivetite e salutare tutti i Superiod da patte mia! al mio
Tirteo del 72, Don Piscetta, un saluto speciale...
Memento mei in O[rationibus] tuis et ego tui memol ero.
AIf," in G. e M.
C. Domenico Tomatis S. [tÉbrica]
60
89

A D.
ASC 38 Santiago Cile

GIUSEPPE LATjZEIO

Gmtitud Nacional; F 555.

Att., 2 ft,,207 x 1)2- mm.,

blanco-amarillento, luutados, muy bien consewados;
en grafla fina y cui&da. Fn p. 1 mry r iz membrerc
a tinta violdcea
», al lado,- don Iazzero: « Ricev[emi] moduli petson[ale] laico »;
de « r^LLERES...
r lipiz anot. arch. Tavano: « S, 271 Costamagoa:
debajo, (y en p. ) mtg s),
scrive bene! » « S. 38 (83)- sANTtÀco-- Catmm, vidcsis v,ll-p^r^rso 1895 V 1».
a tinta oegro
arronucme desconocido: « Obs€ryaci6n
En p. l, debajo de l. 49
- tipo cambio de 12 peniq[ues], y ahore
conttaidas al
impoftante, estas deudas {ueton
para pagatlas es.18 peniq. t,l pérdida bien considetable ». l,p,s l. 27-28 .n
escritos

p.

I trlE iz.

Mons. Costamagna escriba inteligiblemente
« qui nessuna novità
las deudas que se multiplicao como las enfermedadee.

(Santiago,) Aprile 23. 95.

l7r

» ... fuera

de

G.M.G.

Molto Revò e Cadssimo signor Don Lazzem

5

Scrissi ieti una lunga letten a M"" Costamagna nella quale mi dimenticai di fargli una raccomandazione: prego Lei a presentatla in mio nome,
ed è questa: che quando scriva lettere faccia conto di non essere un gmnd'uomo; petché se quando era solamente sacerdote eta gia così difficile intendete la sua scrittura... adesso che è Vescovo delle Colonne di America Vicario Apostolico... ecc... come faremo a deciftare i misteriosi geroglifici?...
Dunque la prego... non se ne scordi.

10

Qui nessuna novità... dai debiti infuori che si moltiplicaro inddinita-

58

8

Olrationibusl O. O. 7
decifrare cor ex decittatre

55 Alusi6n al refrin castellano: dorule ha, Pdtt6r, -(en este caso, mons. Fagnarcl- to maxda maineto.
57 Don Piscetta Luigi: cf Ep. 57 l. 116, Tirteo: célebre poeta griego del
siglo VII a. de C.
I Preconizado vicario apost6lico de Méndez y Gualiquiza, C,ostamagna ha sido
elegrdo por Ir6n XIII obispo titular dt Colonia (Ep. 90 l. 28) el 23 de mano
de 1895.
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mente. Io solo ho più di 200 mile franchi! C-ome faò a pagarli... lo sa il
Signore: Almeno Ii avessi fatti io... ma... Dicono che cJri mmpe paga... me
io devo pagare senza aver rotto! |

Anche le malattie ci hanno mottificato un pochino
Gaviratti in
- c,he lo pos15 letto da 35 giorni per febbre tiloidea ha ancora le ossa... Basta
siamo tirar {uori!
Tutti gli altri medotti venuti con me stanno bene e chi più chi m€no
mangiano gia tutti in spagnolo,
Se può farci avere ciò che domanda Berone
com[m]issioniere - infet- ci farà un gran favorc:
20 miere - giardiniete - musico - maggiordomo ecc ecc...
è inteso che questa casa pagherà il valore della musica dchiesta.
Ie tacmmando di non dimenticare il porporiro di De Vecclri delle operc
di M"' Cagliero
come pure le Sinfonie e Marcie [sic] Funebd.
Non Ie dico altro in questa e fino alla prossima si Iicerzia il suo
Affbo in G. e M,

-

2,

-

C. Domenico Tomatis S. trdbdcal

N. B. Un mondo di salutti [sic]

l2r

ciascuno

,0

,

tutti, è inteso...

specialmente

»

112000.

pagaré

4000.
4120.
24000
7000
550

Ia sefiota Juana Garcla
préstamo
de Rojas
Don Juan Gomez - casa Hermanas
Deudas en Europa a varios (11000 francos)
Makul pot tejas y ladrillos
A varios cdrralones - por madera fiada
Rose-Innes por obietos-carpinterla
Duhalde y Ci" Valparaiso - t^patetlz
Panadero
aftasado
Magnani - por marmoles
Marinot --negociante . zapatetla
Prat - obietos y géneros tapicerfa .
Don Ramon Eyzaguirre
pr&tamo .
Almacinero
cuenta atrasada
- y maesttos atmsado
vados empleados

»

35
»
»

40
»
»

A

11

de Chile

650
900
1600
1000

750
1600

960
2800

,75
600

-

Al final de la

14
19
22

I

-

Debito della Casa-Talleres Salesianos ai 15 Febbraio 95
AI Banco Santiago por la Industdal
»
»

45

in particolare!... Vale!

I

carta especifica dichas deudas.

Gaviratti Crisostomo:

d Ep.87 l. )8.

Berrone Lttigt,: ct 8p.87 1.97.
porpotitto
decir « album »)- dc De Vecchi Giovanni:

-(a

d

Ep. 50 1.729.

i*rrio 1895 )27

»A

Robinson Gaete - génems sastreda

ect ecc

12000

ecc

17490'
C-€nto settantaquattto mila novecento cinque pesos
mucho mas.

y

nada mas... o no

90

A D,

Gratitud Nacional; F 555.
113 mo., blaoco (con abundantes manchas aoadllentas), pautados,

ASC 38 Santiago Gle

A*t., 2 tt.,2l, x

GIUSEPPE LAZZERO

-

en gtafla buena y cuidada. En
o tinta violicea
de anot. arch.
p. 1 mlg s rz membrete de « -rALLEiEs... », seguido
a lfipiz
- 5.161 Bol[ogna]
Fagnano. S.07
Tavano: « S. ,8 (8r) S. 27, C-rlrtarr,aginr
[(1): d.
l. 12 Congreso de Bolognal ».
muy bien conservadoc; esctitoc

Su visiitr del congreso de CooperaVispetas dominicales cantadas en Saotiago
gozo por la coosagracirin
episcopal de don Coetamagna
dotes Salesirnoc en Bolonie
gran ertima Por mons. Fagnano.

l1r

(Santiago,) Giugno 4.

95.

GM.G.

Molto Reve e Carissimo Signor Don Lazzero
no, si {a sentire la seta: i miei merlotti sono in scuola cantando a piùr non possono i Vespri della Madonna,
5 sotto f inclita direzione dei Ttombetta - Rabagliatti - Ttotti - Aragno - Be
mne ecc... e Domenica, a Dio piacendo, si comincierà anche noi a cantare
i Vespti: satemo i primi e gli unici in Santiago...; qui non vi è la moda..
Lasciando che essi cantino, io sctiverò. Scriverò senza dir nulla ... petché
ho nulla a dire...; ma non impota... sctivendo che si La nulla da scdvere,
10 qualchemsa resta scritto;... dico male?
Già, essi, vogl[i]o dire 1oro, i Todnesi - gl'Italiani & Don Bosco...
andranno a quest'ota ml capo alto e pettoruti... pel Congtesso di Bologna, e
Sono. da capo. Fredda anzi cJre

Cantan sus j6venes salesianoc (metlotti): Trombette Vittorio, Rabagliati
l. .18), Bcrrcne Ltrrigr (Ep. 87 1.97').
Trctti Gerolamo (1874- ), de Gatgnano (Brescia), salesiano coadiutor en

5

Paolo (Ep. 87

1892 (S. Benigno Canav.-Todno), parte en 1894 para Chile: Santiago-« El Carmen »
(1895-1897), Talca (1898), de nuevo Santiago-« El Catmen » (1899-1904); después

no aparcce mds en el elenco,
Aragno Giovaoni (1870-1941), de Irevaldigi (Cuneo), salesiano coadjutor eo 1893
(S. Benigno), en 1894 va a Chile donde en Santiage« E[ Carmen » (Gratitud Nacional), « lavoò per ben 47 anni, solo interrotti da ur brcve pedodo trascorso
nelle Scrrole d'arte e mestieri di Valparaiso » (Cfita fiofiuoit\.
12 Se refiere al congreso de Coopèradores. Puede verse todo en Atti del Primo
Corgresso l*errazioiale dei Cooperatori Salericni, terratosi in Bologra,23,24,
25 Apile 1895. Torino, Tipografia Salesiana 1895, 260 p.

)28
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sarà molto se avranno ancora Ia bontà di rimrdarsi qualche volta dei poven
americani... e ne hanno un pochino di ragione... Congresso... Bologna... Ve-

15 scovi, Cardinali... e Papi... Musiche... Parlamenti... Applausi:.. Giotnali...
tlt, Cronache... Telegrammi. | Treni diretti - direttissimi... due mila persone.,.
dieci mila
sessantamila- al Santuario... Grandi guadagni per la citta... Don
Bosco.., Don Rua... Svampa... Don Cem.rti - Don Marenco - San Luca - Don
Barberis - Mor Costamagna... Adesioni... Ritorno - Quattdni - Trionfo... ecc
20 ecc... Figuriamoci se manca di c:he andare superbi... E va benissimo... Suppongo che in tutto questo tmmbusto Ia nostra Società ne avrà guadagnato
molto, e quindi Laus Deo!
Aspettiamo l7 Bollettilo per conoscere meglio Ie cose e godere anche
noi la nostra parte,
25 Crediamo che Mo. Giammo sia stato consacrato il giomo deù,Ascensione e ne godiamo tutti grandemente, e più chi mnosce m egho ll Soggetto irr
questione.
Tta tutte Ie acque odoriferc le mie simpatie fumno sempre
per l'acqua -& Colonia; e non sapeva darmi ragione come i nosmi Superiòri,
che generalmente hanno tutti un bello e buon naso,., non ne facessero uso.
30 Forse, dicevo io, che iI tabacco abbia attutto il loro olfat[t]o?... Oh, ma è
impossibile;... e poi non tutti ,dbdcctno... v.g. Don Rua | è intabac[c]abile...
C,ome va dunque?...

Ma ecm finalmente che

14 Vlescovi] cot ex C

rengo

T

i nostri carissimi Capitolini

18 C[erruti] cor ex Il

26 Soggetto cor ex slog add

sll

getto

apersero

gli occhi...

Marenco] Ma28 arte rpstti del N

17 En el sotttla o de Sot Lacas, sobre el Monte de Ia Guardia. se venenr
la llamada « Mzdotxa di San Luca ». Dentro de los acms del CnngreJo, el 26 de
abril, presidida por el card, Svampa, se tuvo ura muhirudinaria-percgrinaci6ri.
Atti del Pirno

18

Corgresso..., pp. 8r-91.

Svampa (1851-1907), arzobispo de Bolonia (1394-1907).
-Domenico
Francesco Cem:ti_
(1844-1217), de Saluggia (Vercèlli), salesiano en 1862, en
1866 sacerdote y doctor en ktras. Primei&rector de la casa de Alassio (Savona),
i$pector en Liguria, desde 1885 fue, por 31 affos, consejero escoldstico generai.
Don Marenco Giovanni: cf Ep. 87 l. 87: don Barberis Gulio: cf ttota 7i de la

Card.

Innod.

19
23

Mons. C,ostamagna: d Ep. 89 l. 3En efecto, el Bollettino Salesiaro inform6 ampliamente sobre Pimo Cotgresso
Interuaziotak dei
Salesiati... BS 19'(189j) n" ), merzo, W. i7-|l9l
-Cooperutori
g"_ 1r _"!r49, pp. 86-93;_ n' 5 maggio, pp. 1,8-117;
6, giugno, ii.^ t+-tqe ,

f

154-155, 161-162; n' 7, luclio, DD. 169-77L.
25 Mons. Costamagna iue ciisagraao el dla de la Ascensi6n. 23 de mavo
1895, en la basflica de M. Auxiliadora de Tur(n por mons. Davide'Riccardi, arjobispo de Turln. Cf 3S 19 (r89r) n" 6, giugno, p). Ue-Ue.
28 Pues Costamagna habla sido noinÉrào 'o:bispo titular de Colonia (antigua
di6cesis de Amenià).

,l

tabaccano, es

decir toman rapé.

i{nio 789, )29
cioè

il

naso e fiutarono l'acqua

di Colonia,... e Ia miseto

'tn smetcio.

-Deo
giuGratias! Era tempo!... Come benedico di cuore il Signore per questa
stizia fatta (sebbene rm po' tatdi) a chi la medtava! per questa nuova
gloria della Nostra Società! e più ancora per I'inmenso [sic] bene ùe
l'Acqua di Colonia... produrra nel'Equatote!
Di grazia... favorisca mordere l'andlo a Mc Costamagna per me... al
40 meno cento o duecento volte.,.; gliene sarò gatissimo.
- e per Genova:
Md Fagnano partirà fta pochi giorni pet l'Aryentina
anch'egli ha molti meriti e diritti alla mimaglia... Peccato che sia poco linguac[c]iuto... Se lo losse soltanto (taccia. l'umiltà) mme 1o son io... satebbe
già qualche cosa;... non le pare? ma si sa che non tutti hanno gli stessi
45 doni... e spirit*s ubi o*lt spirat...Io, p.e. sono nato nel Departamento [sl'c]
del Genera linguarum.., I ed alni a1ttove,.. e benissimo.
l2s
Prima di finire Ia prego di fat rimettete la cambiale acchiusa con la
Fattura aggiunta al sigaor Bellagamba: la qual {attura pouà poi ritomaÌe,
se Ella si ricorderà.
Dica al signot Fatina
Don Carlo che gli manderò fl saldo dd mio
50
debito(579) appena trcvi Ia calzetta nascosta di qualche vecchia avara...
Tantissimi saluti e rispetti, prima al signor Don Rua e poi aìl omnes
qù oefliunt t pplessus... Non dimentichi ki in special modo, o le farà il
brcncio il Suo Aff'" in G. e M.
' C[onfratello] Domenico Tomatis S. lrÉbrica]
3'

41 uniltà

corr ex humfltà

J8 Era vicario apost6lico de Méndez y Gualaquiza, misi6n suhat (ilvata) del
Ecuador.
42 Tarr.biét mons. Fagnano tiene méritos para ser « miuado », pues solo tenla
el dtulo de « Eons€ffor »,
45 lr1,L
48 « Signot Bellagamba » don Antonio (1E60- ), de Genova, salesiano en
1879, sactrdote en 1884 (Todno), en estos affos em prefecto+c6nomo de Sampierdarena (189r-1900). Deia la C-ongregaci6n en 1919.
50 « signot Farina Don C.arlo » (1852-1916), salesiano en 1871, §acerdote eo
1873, era entomes dircctor dd Oratotio-Valdocco (1889-1900).

3t0
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A D. MANT'EL DE I.A C. FIORES
ASC 18.9 Melipila; F 704.

Cop., 2 fl., 210 x Lrl mm., blancaamatillento, p.ut.dor, bien cons€rvado§;
elctitos por urlnuense descolocido
. tinta negta etr gt la finr y cuiclacla. En
p. l rfig r don Rua anota: «D, Dur[ando]
conve$i- per la fondazione di Mdipilla
(Chilì) »; deba.io un desconocido: « Melipilla ». En p.4 boio la fitma, don Fagnano
es<tibe: « E' copia D. Fagnano (nibrica) »; a atg i d sello redoodo de { parf,ocrNro
DE SAN JO§E

SANTIAGO ».

Ed.: Manuel
dc la c. rr,orzs, Esctelz ptlctica de Agicolt*u de Melipilla baio
la dirccci6a de los RR. PP, Salesiaros. Santia3o de Clrile, Imprent. Rorlr. 1896, W, 2l-22
(ASC 18.9 Melipille).

Fundacidn de la casa de Melipilla: rcuaso de su ape,tum (marzo 1896)
- iniciaÉ
«err utu caln del pueblo »
constucci6n de o nuevo edificio »
en 16
confi.Dza
divinq Provideocia.

llr

Santiago, 17 Junio 1895.

Plrcsblte]to Don Manuel de la C. Florcs
Muy apreciado Sefror
En cumplimiento de lo que oftecl a Ud verbalmente, paso a exponerle
Sefior

5

nuestms prop6sitos en orden a la Escuela de Agricultura de Melipilla.
Nada habda sido mris grato para la Congtegaci6n que haber abierto la
Escuela en el presente afio, como se habla pmmetido; pero, Ud, mi Sefior,

2

Don Manuel de la Cruz Florcs

-

546spdste de

Melipilla (no

es

el pdrroco)-,

« admirador de la obra de Don Bosco », desde 1888 « concibi6 la idea de que se
fundase en Chile una Escuela Prdctica de Agricultura ». Asl comienza su oprisculo
lo intitula « MEMORIA
de las obras realizadas hasta eI presente (fe-

»-brero 1894) para la fundacidn de dicha

Escuela. Induye, como epflogo, la
c4tt4, que le escdbe don Tomatis.
5 Se llamar(a Escuela tedrico-prlctica de Agtic*bua de San Isi&o en Mefipilla, --<iudad de la ptovincia de Santiago- « a fin de que los hijos del pueblo
aprendieran con los rudimentos de las ciencias agropecuadas, los principios de
la moml cdstiana » - ASC 38.9 lF 7047 Melipilla (1896-1904).
6 En su dietario el Inspectot salesiano, mons, Fagnano, anota ya el 18 de agosto
1891: « Melipilla
la fundaci6n de una Colonia Agrlcola
Manuel de
la C. Flores » (ASC-Aceptada
27, tB 7051 Fagnano G.-Qaadetno 26 U893'l p.- 6). Se le di6
publicidad a la imposici6n de la primera piedra, cuya Acta inicia: « En el lugar
de "Io Godoy", d inmediaciones dc la ciudad de Melipilla,6 18 de noviembrc de
1894, siendo Sumo Pontffice[...] Prcsidente de la RepÉblica el ex.mo. Seffor
Don Jorge Montt [1891-1896], el llmo. y Revmo. Sefror Arzobispo de Saatiago
bendiio la primera piedta de la Escuela de Agdcultura, que se va 6 establecer
bajo la direcci6n de los rwerpndos Padres Salesianos en dicho fundo y en el de
"[o Vargas", comprado con erogaciones pafticular€s », &§ (espafiol) 10 (1895)
n" 2Jebrero, pp. 36)7; n' 1, marzo, pp. 59-6O1 tt 5, mayo, pp. 104-106 klkcatso
del St. Cura-péroco de Melipilla, prcsbltero don Anionio Fern{ndcz Moyal;
pp.
1" 7-: iglb,
.155-156; y n' 8, agosto, pp. 776-178t disc*rso del Sr. Rafael
(roperador
.Egana,

§ale§i4no,

janio

1895 ,rl

estd al cabo de Ias &ficultades que han sobrcvenido, esPecialmeDte Por Ia
escasez de nuestro personsl tan malttatado este riltimo tiempo por la
10 muefte por las enfetmedades. Ya que ello no ha sido posible, puedo
ahora siquiera asegurarle[,] debidamente autorizado por el SuPedot Genetal,
que en Marzo pr6ximo abdrd sus I puertas la nueva escuela. A este efecto
dentro de cuatro meses sal&dn de ltalia pata ésta, los seis Salesianos, que
deben regentarla en uni6n con el P. Fossati.

i

llu
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Aunque este personal por su competencia y por su nrlmero podrla
corresponder a un Establecimiento ya desamollado, sin embargo la nueva
Escuela tendrd que abdrse en una casa del pueblo y baio la modesta forma
de un externado para poms alumnos, ya que[,] como Ud. sabe, no mntamos
pot el momento con edificios adecuados, y catecemos de los demds elementos
20 indispensables para la orplotacidn del fundo. Por humildes que sean las
condiciones de su instalaci6n, no debemos dudar que con el aurilio de la
Divina Providencia le obm itd desarrollando po«r a poco hasta llegat a la
altura de uru Escuela modelo, que rinda los ftutos que Ud i demds de ella
tienen derecho e esperar. Para entonces no lo dudamos, la Escuela contatil
25 no solo con los elementos matedales necesarios para su sostenimiento, I
l2r sino tunbién con un petsonal de especialistas en las diversas y mrds importantes tamas,. de la industtia agricola, como agr6nomos, hort[icultores],
veter[inarios] y viticultotes etc...
Naturalmente para vff realizados por mmpleto nuestros deseos se
30 necesita tiempo y dinero; sin desanimamos por esto cometzaremos desde el
affo pr6xlmo Ia construcci6n del edificio en que deba funcionat el internado
de Ia Escuela. Calculamos que para preparar esos trabaios habrcmos menestet
desde luego de cinco mil pesos mas o menos, que se invertirCn en instalar la

fabdcaci6n de materiales en el mismo {undo. Para este gasto[,] como Imta
35 costear los seis pasajes de los Padres que deben llegar de Europa a fines

de afio [y] que nos importatdn otros cuatro mil pesos, no contamos[,]
como Ud sabe, con nada seguto. Nuestra confianza no es sin embargo menor,
pues abdgamos la firme esperanza de que las personas que con sus larguezas
coopeÌatun a la fundaci6n de la obra, han de mntinuar dispensandole su
12o 40 ptotwiin hasta darle digno i cabal temate. I

29

tealli add sl'l

zados

cot

ex

reazadag

18 esperanza cot ex crrafianza

12-15 Y esta vez se cumpli6: el 20 de marzo de 1896 la escuda estaba llena
de alumnos. Alll se enconttaba su dircctor don Giovanni Fossati (Ep. 8A r' 12), con

el que
- trabaiadan tÉs salesianos y tles maesEos.
40 Se abti6 el 20 de sratzo 1896. « Sin embargo, se hablan hecho promesas

)r2

agotto 189,

Tales son, Sefior, nuestms ptopdsitos y nuesuas espeterzas con
la Escuela agrlcola de Melipilla. No dudo que ellos estardn en
armonla con los suyos, y que por lo tanto hemos de seguir contando con
su ayuda decidida y enflrsiasta como hasta ahora.
45 Por lo demds, Dios nuestro Sefior, y nuestro fundador Don Bosco han
de queret que salgamos avante con una obta de tan evidente utilidad moral
y material.

l2a

respecto a

Presbittclm Domingo Tomatis.

»
A D. GIULIO

BARSERIS

ASC 275 Tomatis D.; B )25.

Att., 4 fr., 210 x 135 mm-, blancoamarillento, pautados, bien coneervados (a pesar
de sus ptofuodos doblects); escritos
a tinta violicea
en graf(a data, elegeate y
pulcm. En p. f (y p. 5) mrg s iz el -membrete de « TALT,ERES
s.rr,esrexos,.. »; mcima
(p. 1)
a tinta negta inteosa
don Borio (?) escribe: « Tomatis Dom. ».

-

-

R."pre"ta a àos cartas de don Barberis
sakrd y tratblrjo del ptoonal
rcohiado,
al fin, en Macul, con grqn sacdficio econ6mico,
que exige colaboraci6n -de todas les
casas de Chile.

t1r

(Santiago,) Agosto 20

-

9r.

G.M.c.

Carissimo Don Barberis

Ectomi da capo. Ho sotto gli occhi le due cortesissime che mi scdvesti
24 Giugno e il 5 Luglio, che da brave salesiane fecero assieme iI viaggio
5 dell'Adantim ed assieme vennero a cadere nelle mie gentili e delicate zarnpe...
E' dovete ch'io risponda ad amendue ad un tempo.
AIIa prima avra già risposto bocalmexte Mor Fagnano e quindi fatemo
subito passag[g]io alla seconda.
SANrTÀ - E' la pdma domanda che mi fai, e spondo che tutti bene,
10 a Dio grazie - Ti prcvengo che non so nulla di Crcma e Montariam che sono

il

)

post

St del 1'

exageradas de "un personal de especialistas[ .,.] " y estas promesas, naturdmente
no se pudieron cumplir. Esto y otlos prcblemas llevaron al ciefle de esta escuela

en 1904 y a cnffegar los bienes a la curia de Santiago. La propiedad se vendi6
y con el dinero sc compr6 la Escuela Parroquial de Melipilla » - A. Vmrr,,r, o.c.,
p. 117. Ampliamente €n S. KuzM^Nrca, o.c., ll, pp. 2L8-224.

7 El 1'de agosto de 1895 la banda del Oratorio de Turln daba ls bienvenida
al ptefecto spost6lico de la Tierra del Fuego.
10 Cremr Giuseppe (1E65-1938), de Moniagnana (Padova), salesiano en 1893,
mons. Fagnano se Io trajo, en 1895, a tierras magall{nicas. Ordenado sacerdote
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in Puntarenas, né di Cniazz;i, Capelli e Giuliani che sono in Concezione,
perché di là nulla soivono e vivono tanto separati da noi di Santiago,
come se {ossero in capo al mondo. Credo però che stieno bene e Iavorino
assai.

Del Negro - Gentilini e Gaviratti, i re uonici si ridono delle loro trapassate remote infermità; specialmente Gentilini che lavora pr due è
grasso I tosso, e sano per due, e ciò che più vale è buono e viftuoso per
11,
tte.
E dire che non volevate darmelo! E che è sale e luce dei confratelli
del -Patrocinio! Se poteste innestare nei chierici dei nostri Noviziati un
20 centinaio di Gentilini all'anno, come diver[r]ebbe gentile la nostra Pia Società! e quanto piacerebbe di più al Signore!
Tome in Valparaiso va molto bene: Don Scavini ne è contentissimo
ed egli non è meno c[ntento.
Del Negro - Da['Aglio - Ridretta... tutta buona gente. Il primo è un
75

el

27.2.L898 (C-oncepci6n), fue director de Dawson (1901-190r), Cabo Pefra
(1904-1905, 1910-1812), Santa Cruz (190r-1910), RIo Gallegos (L912-1926), Rlo
Gratde (1926-19)61.
Montanara Orlando (1875- ), de Mactagno (Vatese), salesiano en 1893 (Valsalice), debi6 venir con mons. Fagnano, en 189r, a Puntarenas (189r-1897).
Ordenado sacctdote en 1898 (Concepci6n), lo vemos en Santa Cruz y en Gallegos
(1899-1900). Deia la Congregaci6n en 1901.
1l C*laui Francesco (1873-1955), de Roveredo (Udine), salesiano en 1893, al
afio siguiente aparece en Concepci6n-Chile y después en Santiago-Pauocinio (1896),
en Melipilla (1897), Talca (i898) y de nuevo en §antiago-Patrocioio (1899-1900).
Sacerdote en 1900, desarrolla « por 40 affos una cutinÉa actividad, como
prcfecto, en las casas de esta inspectorla », Vuelto en Italia (1915), tornar6 en
América
Dominicana y Cuba- hasta su muerte .
-RepÉblica
(1872-1960), de Basilicanova (Parma), salesiano en 1892, parte en
Clpelli Afr_o
1894 para Concepcidn (Chile) (1895-1896), luego pata La Paz (Bolivia), Àonde es
ordenado sacerdote (16.10.1897). Fue director de Sucre (l90l-l9L2,191(-192ll, de
Arequipa-PerÉ (19L4-1,916\, pdrroco en Lima (1922-L931), director del teologado
en Quito (1931-19!l) y de Riobamba (1911-1916), volviendo a Chile« Gratitud
Nacional » en 1937.
Giuliani Emi.lio (1861-1914), de Dambel (Trcnto), salesiano en 1892, 1o vemos en
Chile -{oncepci6n (1895), Santiago-« E[ Carmen » (1896-1897). Ei 1897
viene destinado a Suee (Bolivia), donde es ordenado sacerdote (17.4.1898) y donde
pefinanece toda su vida salesiana (1898-1914).

15 Gaviratti. Crisostomo: cf Ep. 87 l. 38; Del Negro Giovanni y Gentilini
Bernardini: d Ep. 87 l. 100 y 101.
22 Torre Federico (1876-1955), de Cuctaro Monferrato (Alessandria), salesiano
en 1894, lo vemos en Valparaiso (189r-190r), siendo ordenado sacerdote en 1899.
Tras una vuelta por ltalia, en 1907 « appena dopo il suo ritomo in America fu
nominato direttore [e parrocoì di Porvènir [Màgallanes] nd 1908 e continuò
oltr€ 24 anni passando da Porvenir a Ushuaia, a S. Juli4n, a St^. Cr.la,» (ca*a
,t ottttotia),

Don Spirito Scavini (d nota 80 de la Introd.) es direcmr en Valparaiso.
24 Dalt'Aglio Vaifro, Del Nesro Giovanni: é 8r.87 l. tOO-Ricchetta Pasquale (1874-1956t, de Torino, salesiano en 1892 (Valsalice), partldo
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di buone tedini e che il cocthiere non
è buono e lavora... ma ho dovuto awisa o
vade volte di vigflare sul suo cuore e non lasciarselo rubare dai bei musetti
di questi Santiaghini. Per fotuna è umile ed ha confidenza con me che lo
pettino soventi secondo il bisogno... Rivolta e Flabbi sono Ie btaccia di
30 Don Romoli nel Noviziato di Makul: studiano e lavotano: li visito ogni
settimana: hanno gia studiato alcuni trattati di Teologia, dei quali ho preso
loro ltsame.
I tre crhe- ho in questa casa I Rabagliatti - Gaviratti e Trombetta sono
l2r
buoni come gli altri... vittuosi e studiosi... e prestano alla casa un bel servizio
3' come maesEi ed assistenti. Paolino è un po'timidetto - Gaviratti è un po'
furioso... e fa soventi da Vescovo ... Ttombetta ha la vista grossa.
si
spaventa di nulla e manca un po'di tatto e prudenza nel condursi coi giovani,..
ma avendoli conosciuti bene cerco di correggerli e migliorarli. Gaviratti è
un po' superbo... spero correggerlo a 6or,a di fatgli prendete delle ,rdcizte.
40 La malattia gravissima di ti{us cl.re superò non ha servito poco a correggerlo...
Novrzr^r,ro... Pdma di partire per Europa io lasciai la nostra casa &
Makul quasi terminata; raccomandai a Mor Fagnano di ultimare i lavod
affinché a principio di Febbraio si potesse iniziare colà il Noviziato... Al mio
ardvo trovai la casa di Makul come l'aveva lasciata... ME non aveva fatto
45 nulla, dicendo che la casa non serviva e che ci voleva una casa più bella e
più grande... e cbe qtesta si sarcbbe tdtta in Mel;pilla. (Al sentire questa
25 cavallo generoso... ma ha bisogno
1o perda d'occhio... Chionetti
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para Chile e\ 24.11.1894, estuvo en Santiago-Pauocinio (1895, 7897 t affo de iu
ordenaci6n sacerdotal), en Concepci6n (1896), Valparaiso (1898, 1899), Talca
(1900, 1901), Santiago-« El Carmen » (1902), Macul (1903), Pasado a la inspectoda
Peni-Bolivia estuvo en Arequipa (1904-1906), fue director de La Paz (1908-1913),
Suche_(1914-1920). Calao (192L-1922\,Lima (1921-1926) y luego, en la inspectorla
colombiana, de Medellln (1926-19)2),Bogoti (l%2-1937i. Trai haber ser i-nspetor
de Antillas-Cuba (L917-L94O), torn6 eo Italia, como director de Torre Annunziats (L940-1943\..,
29 Rivolta Giuseppe, Flabbi Augusto: ct Ep. 87 l. 100-101.
l0_ Romoli Silvio (1869-1929), de Firenze, ialesiano en 1890 (Totino), marcha
a Chile al a6o siguiente y, « ordinato saceràote in Chile [Santiago, 2r.12.189tf,
coprì alternativamente le cariche di Consisliere Scolastico. Ptefeito. Maestm dei
Novizi, Direttore e C-onfessore nelle case di Macul [dove fu il'primo Direttore e Maestro dei nwizil, Talca, Valparaiso, Valdivia e La Ser€na... » (carta
t?tottsotia).

33 Et la casa-Talleres salesianos de Nua. Sra. del Carmen tiene a Rabagliati
Paolo Gavirati Cdsostomo, Trombetta Vittorio: cf Ep.87 l. ,9.
39 taciate: foma defectuosa de xasate.
41-56 Conocemos ya el origeo de la presencia salesiana en Macul (Ep. 80 ,. 20),
que estaba llamadq a s€r petenne nòviciado. Este empez6 a funcionar, balo la
direcci6n de don Silvio R6moli, el 28 de mayo de 1895. C,on loo primeros novicios,
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ragione tutti ci siamo guardati sotddendo... e pensando se Mrc parlava
da
senno)... Ma, iassus regis argebat I Don Rua voleva il Noviziato... che
l2a
fare? ME non volendo cedere dal suo patere risolvette lasciare il Noviziato
50 nel Patrocinio fino a Dicembre... Tutti ci siamo acquietati... et hic finis...
Ma ecco giungere I'ora della partenza per Europa e Mrc dalla sera al mattino
comanda che i Novizi mn Don Romoli[,] Flabbi e Rivolta vadano a stabi
lirsi definitivamente a Makul... Così si è fatto; ma intanto la casa non era
allbrdine,.. tutto i[n] fretta e in fuda bisognò mandare lavoratori - mu55 ratod - bianchini . vettai -ecc ecc ecc mandare mobili - pote - finesre zinh... mattoni ecc...
E i quatttini per le spese? E come vivranno colà 30 persone senza un
soldo di entrata e fuori & città?... E' presto fatto: ogni Collegio del Chilì
paghetà al Noviziato 10 scudi al mese per ogni chiericò o sacerdote e 5 per
60 ogni conftatello coadiutore. Così Concezione datà 75 pesos. Talca 75. Velparaiso 50 - Ia Casa Talleres di Santiago 135 - il Patrocinio 110 e le Missoni della Tera del Fuoco 100... Total e 7 35 . lsicl pesos al mese, più le Messe
e qualcJ:e piccola limosiru[; ] circa 1000 pesos al mese... Con questo il
Noviziato potrà vivere benissimo e prosperare. I
65 Questo fu il progetto di M* Fagnano; progetto che e tutti piacque e
parve bellissimo, e di facile esecuzione. Difatto Monsignore pagò anticipatamente 7 mesi (1800 pesos) per Ia parte sua e partì per Europa
Orbene:
- avtebbe
sono gia passati tte mesi dalla partenza di M@ Fagnano... Valpataiso
dovuto dare 150 pesos, ne diede 50; Concezone di ZZ5 ha dato 000
70 Talca idem. Il Pattocinio ha dato la patte sua
Sono quindi 550 pesos cla
il Noviziato doveva ricevere e non ha licevuto... Chi li h, pagati? Don
Tomatis... Ma Don Tomatis ha già speso per Makul 11000 pesaie i6000 p.r
le Suore e nessuno l'aiutò cofl un centesimo
Don Tomatis darebbe se ne
- parte sua e quelle degli altri.
avesse... ma ha molti debiti e non può fare Ia
75 Quindi... o paga ogni Casa la sua cuota [ric] mensile mrispondente... o il

li,
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Mesa, José Mardnez, Aleiandro

Di

Gravio,

-(Daniel
Horacio- Morales, Manuel
Salcedo lEp. 76 l. 771, 79 l. 65f y los coadjutorcs
Miguel Nuffez y JVliguel Rodrlguez)-, habla un grupo
de « éstudiantes i y el
oratorio festivo. C,f A. VmruL, o.c., pp. 82, 115. - 70-77 <El 19 de agosto 1893 se compr6 para noviciado U. 967 wa calia campeltre, coq piezas amplias, luminoeas, afueadas; patios enormes, huero bicn
cultivado. El 1' de abril de 1894 las Hermanas dièron inicio a una escuela[...]
Asimismo al Oratodo Festivo. En 1895 se recibieron solamerte intemas ». Ven
dida_ la casa en 1902, se adquiri6 la esquina de Avda. Matte con Santa Rosa,
que hoy es el liceo « M. Auxiliadora ». CfA. Vr»er.,r, o.c., pp. L16-l)7.
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90
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Figurati che in tte soli mesi, io ho già
Noviziato non può andare avanti
speso pel Noviziato 7405 Pesosl;f io solo... Quindi... E'necessario I
1" Che tu faccia sapete a Don Rua questa msa.
20 Che insisti affinché Don Rua sciva e mmandi ai singoli Direttori
di pagare mensualmente la Ioro quota... cominciando dal 1o di Giugno
scorso... e non da quando ricwano la lettera;
3o Che han fatto male I non pagare avendone dcevuto odine del [sl'c]
loro fspettore M* Fagnano.
Hanno pure I'am4o Che non ammette la scuse di avere dei debiti
bizione (santa se si vuole ma non otdinata) di giocarc-a chi dceve più giovani in casa (patlo di Garbari); I'abbiano anche di obbedire al loro Ispettorc
e socotrere [sic] il Noviziato che dovrà sommihistrare loro il petsonale. Olueché la somma dovuta da ogni casa d Noviziato è assai poca cosa, e non
decidirà [sre] che ogni Casa vada avanti o no.
50 Che Don Rua esigga [sic] & ogni Direttore la ricevuta delle varie
quote mensili pagate al Noviziato... fitmata da Don Romoli o chi 1rt esso,
ossia dal Direttore o Prefetto del Noviziato.
Ecco ciò che bisogna fare se non si vuole che il Noviziato ritomi al nulla
& dove è uscito. E dew'essere [sia] presto... più si ritarda e sarà I p.ggro.
Io sto facendo sforzi etctleii e lavorando di mani e piedi per aiutare-il
nostto Noviziito e quello delle Suore... per la casa delle quali devo ancom

24

miTa

- lo dico ml cuote alla mano
Io te

e la verità sulle labbm... se le singole
la somma che devono dal 10 Giugno il Noviziato
100 dovrà lasciate lbttima posizione di Makul e ritornare al Panocinio... e con
quento drnno è facile pensarlo... Assicura Don Rua che io scrivo ciò, non
per non volere date io potendo...; non posso, non ho, e non so dove prendere... e siccome la casa di Makul va aggrandita perché I'anno venturc il
Numero degli Asuitti ariveta senza fallo a 50... se il Signote mi manderà
105 aiuti li impiegherò ad ingrandire la casal ma intanto paghi ogni casa il suo
cofltingente, e lo paghi ogni mese...
Ti awerto, ed awettene Don Rua, che non si mntenti di mandare una
cas€ non pagano ciascrrna

79
add

Direttori cort ex diret.arj
sl
100 e cort ex eÀ

86

91 mensili cor ex Mensili
104 post senza del fano

9J non

Don Alessandro Garbari (EP. 50 l. 9), enmnces director de Concepcidn.
104 150 « asctitti » en 1896 en Macul? Segrin el elenco fueron 16, todos
« chierici » y anade 12 « studeqti » [laspirantes?]. (ASC 27) lB 7O5'l FagaroQtadeno, 1894-1896, pp. 129-131\. Merecen menci6n particular Aturo Jata
(1926) Vicario Apost6lico de Magallanes-, y Amedeo
(1880-1919),
-luego
provicatio de mous. A. Agaileru (L920-L925) y de mons.
Rojas (1876-1943),

A.

Jef.a

(t91o-t97tl.
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insinuazione più o meno amorcvole... non sarà attesa; ci vuole ua ordine
chiato e terminante, e che esigga le ficevute... se non... non ne safà nulla. I
l4o lL0Mot Fagnano può dire che io l'ho prevenuto di ciò che sarebbe successo...
e adesso scrivo a te come Maesto Generale de.[sic] Novizi, a{finché per
mezzo tuo si proweda a quanto sopra; ed anche a scadco di ogni mia
responsabi

[i]

tà.

quando in quando per &re cd avere notizie, e finisco
115 la ptesente già troppo lunga.
Ti prego di salutaÌe tutti i Don del Capitolo Superiote e baciare la
mano a Don Rua. Rimrda qualche volta al Signote ed a M. A. il tuo
AfF" Confr. in G. e M.
Domenico Tomatis S. tnfbdca]

Ti sctiveò di

9t
A DON MICHEIE RUA
ASC 38 Saotiago Cilc
Gratitud Nacional; F 555.
Cop., 1 L,2OZ x lr5 -mm., blanco-amatillento, pautado, bien coaservado; escrito,
po! rutr.oucnse desonocido,
a tint. negla
en graffa dam y pu.[ae. En p. 1,
- Tavano: « S,-38 (83)... 1895 ».
arter y tras la fecha, anot. archiv.

IIa

l7t

regresado de Italia mons. Fagnano < con 14 compagni

di

vieggio ».

Estratto
Talletes Salesianos
de N.S. del Camren Santiago, Dicembre 11

-

95

Amatissimo Padre in G. C.

E giunto Mor Fagnano con 14 compagni di viaggio. Io
ricevemmo nella nosfia Casa « Paffocinio di San Giuseppe » con una assai
bella accademia alla quale prcsero parte le tre case di Santiago: Talleres
Salesianos, Pattocinio e Noviziato.
Ci pottò i suoi saluti e la benedizione del Santo Padre che ricevemmo
10 con allegria.
Al-pt ..nt egli è in Conceziàne
Sac. Domenico Tomatia
5

5

Ha llegado a ptimetos de diciembre. El BJ de aoviembre de 1895 se abrla
- 31 Ottobre 189, .."E' un. nuovr
ardculo: « UN GRANDE
^wENIMENTo
numerosissima schiera di Missionari
Salesiani[...] danno l'addio [...] E'questa L
maggiot spedizione che siasi fatta finora ». Pardan 107: unos pocos pam Argel,
Triaez y Palestina y el resto pam América. Los guiaban mons. Costamagna..
con

d

recién consagrado obispo (Ep. 90 l. 25\, y mons. Fagnano. Acompafraba a las
Hermanas la madre General, sor Caterina Daghero. De los 31, destinados a
Chile, 17 iban para la Prefectura apost6lica de Magallanes. Mons. Fagnano
llegaba a Santiago, a pdmeros de diciembre, con loe otros 14.
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,122 Irpett.

Att., 2 ll,,
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conservados; €sctitos

membrete

de

« R. 28-1-96 »,

Tavano

-

Gle

-

y debajo

-:

Smtiago; F. 107.
(con oanchas rmarillentas), peutador, biur
violdcea
ea grafla fine y cuidadr. En p. L ,ntz t iz

- blaoco
x- 1)2 mo.,
a

tina

« TAr,LEnEs...

a lCpiz

GIUSEPPE I-AZERO

-

»;

al lado -

a tinta

don Lazzeto anotar

negta

(y acotando las-/. 3416: <5,275 [Berone])
»

« S. 119 (81)

crnrr

».

-

anot. arch.

Se interesa por L salud de don Iazzeto y lo invita a visit.! « all. sue fslrcttoria »
« vatiar hetetrcias »
« pequefias cruces en cada casa »
ejerticios cspitituales
rc1»raciones en Maorl.

-

(Santiago,) Dicembre 30

{.1,

-

-

-

-

95.

GM.G.

Molto Revò e CerisEo Signor Don Lazzeto.

,

Ho saputo da M* Fagnano cJre da qualcJ:e tempo la sur salute va
poco bene: ne provai un vivo &spircere e non passa giorno che non prcghi
il Signore a restituirle tutto il vigore e la sanità degli anni passati, e posss
mntinuare a lavorare a bene delle anime ed a profitto della nostm Società.
Se si animasse a mettemi ia mare e fare una visita alla sua Ispettoria,
non dubito cJre potrebbe riceveme grande vantaggio. E' assai comune in
questi paesi la infermità dei reuma o reumatismi... Io cihe non la conosceva,

i cattivi effetti nel piede sinistro dutante
un mese. Mi bastarono alcui leggieri digiuni non comandati e bete acqua
invece di vino per trovaffiene affatto libero. Se il mio rinedio potesse
giovate anche a ki, satebbe assai (acile e niente cato, ma... I
Anche qui non mancano le piccole croci in ogni casa; chi ha la tosse
17t
L' e chi non digedsce, alro è debole ed un quarto si lamenta che non può
dotmire.. Oggi stesso è giunto da Punta-Arenas il chierico Montanara,
guidato per mano da un fagauo, perché cieco a{fatto da un mese; vedremo
se qui potra guarire: non mancano buoni me&ci. Qui abbiamo Sabaino, confratello[,] il quale è gobbo. Quand'io andava zoppo egli mi scherzava e d
20 passarmi vicino mi diceva: zop po niamo che oggi fac[c]ia buon rcmpo, ed
10 ebbi a sperimentame quest'anno

5

la add

sl

13 giware coff ex

sa*ite

18 Sabainol Sabaini

7

4 Don Lazzero, enfermo (Ep. 100 ,. 7), es encargado de los asuntos de los
misioneros y, por ello, puede decirle « su inspectoda » a la de Chile.
16 Montanara Orlando: cf Ep.92 l. lO.
18 Sabaino Giovanni (1838-1916), salesiano coadiutor en 1885 (Nizza Maritima),
uabal6 a las Islas Malvinas (1891, 1894-1895), a la misi6n de S. Rafael (1892)
en Puntarenas (1893), para asentarlse en Saatiago-La Gratitud Naciond (18961905) y Linates (19061916).
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io tispondeva: Gob gobbo go bona spranza, e.,. consolamini in verbis istis...
Basta, voglia il Signore concederci un 96, non tanto glorioso, se si vuole,
come il 95... ma neppute tanto triste, come ce lo tese la morte di Otuzar,
Dalmazzo, Don Sala, Mo" Lasagna e compagni e tanti altri!
25
Questa sera comincieremo [sic] gli Esercizi Spirituali nella Casa « Patro
cinio di San Giuseppe » in ue mute. Aspettavamo Mor Costamagna, ma {ino a
Febbraio non potrà venire, e dovremo I fare da noi. Temiamo che non
12r
possa venire, se non chi sa quando: perclé dalle lettere dell'Equamre, i
Salesiani sono in perimlo di esserne cacciati via da un momento all'alto.
Abbondano anche qui i pretofobi che ci vedono di mal'occhio [sic] e
30.
votrebbeto vederci lontani di qui alla luna... è la dvoluzione delltnimicus
homo che fa la guerra al cielo, ma noi confidiamo nel Signore che è furbo e
nella Madonna che è bmva e tiriamo avanti.
Non creda uoppo a quanto scrive Ber[r]one;
ha da fate finché vuole
,5 da mattino a sera, ma ha la vocazione di lamentarsi sempre e bisogna lasciatlo dire.
In questi giomi ci furono lesciate varie eredità, i bocmni piùr grossi

2l Dotr Camilo Otrizx (Ep. 57 l. 126'), muerto el 8.1.1895.
24 Don Fmncesco Dalmazzo (1845-1895), primero director de Valsalice y
luego dd Sdo. Cotaz5n de Roma, al mismo tiempo que era Procuaòr general
1887)...-, morla cl 10.3.1895. Don Antonio Sala (Ep.8l. 144) fallec(a el
2L5.189r. Mons. Luigi Ltsagna (EP. 15
6.11.189r.

l.

121 moria en actidente ferroviario el

2729 Ia sisrtrién de los salesianos en el Eruador era delicada. Por entonces,
con un golpe militat habla logado la ptesidencia el general Eloy Alfaro (1842l9L2), jefe del partido radical. Religoisos y publicistas cat6licos sufren ultrajes y
hasta alguno la muerte. Hacen correr la voz que et el Protectorudo, Escuela profesional salesiana de Quito, se conspiraba contra el régimen; el 24 de agosto
1896 la polic-fa irrumpe en todas las casas
La Tola, Noviciado,
-Ptotectorado,
Riobamba, Cuenca, rcspetando cl Vicariato de
Gualaquiza-, y § 28 del mismo
son declarados « culpables de maquinaci6n polltica, pot lo que la prudente
medida del gobietno de desterrarlos, coro extranieros peligrosos ». Tras una
odisea de cuùenta dlas los 21 salesianos
su inspector, don Luigi Calcagno
-con 1896 (Annali II 549-577). Mons.
(18r7-f899)- llegaban a Lima d 4 de octubre
Coetamagna consult6 a la Santa Sede y el secretado de Estado, card. Rampolla,
le contestaba, con fecha 9 de Enero de 1896, que, mientras subsistietan las

d

rajzones que Ie impedlan entrar en su Vicariato, podla perman€cer en
Paraguay
o en cualquiet oao Estado segrlrr él lo iuzgara convcniente, En ese enero de 1896

ge hallaba cn Buenos Aircs y opÉ por proseguir su viale a las naciones del
Paclfico, desde donde mds fdcilmente podda trasladarse al Ecuador
asl 1o
- Costc
sofrabe- para mayo de esc mismo a6o. Cf R. Tewlul, Motts. Santiago
fidgrrd - Mct to?iat Biogrificas. Buenos Aires 1924, pp, 325-326.

34
37

Luigi Berone: d 8p.87 1.97.
En los cuadernos « Apuates de mons. Fagnano » (ASC 27, Fzgnato\

a,pr-

,40

dìciernbrc 7895

sono pet MG Fagnano. Io aspetto per questa case 4 mila pesos
6.nila dalum altto; ma non Ii awò prima di ue o quattto mesi.
40

l2a

&

uno

e

Crcdo dre devo cira 700 lire elle vade amministtazioni dell'Oratorio;
in Febbraio le pagheò.
Se Ella può farlo, le satò dconoscente[: ] | mi faccia dnnovare dal
signor Boccaccio o da altri I'abbonamento al|'ltalb e Corierc N. pnl 96.
Non mando danari adesso petché i lavori di fabbrica per ingtandite i nostti

45 due Noviziati, quello delle Suote e quello di Makul, nei quali lavori nessuno
mi aiuta, mi tengono sempre in pedetta atmonia col voto di povetà.
Termino per finire ptegandola a star bene e salutare tutti i Superioti e

i

ptimi mn gtande rivetenza e dspetto... omnes in
Md Fagnano tenne ieri
l'altro ai mnfratelli di questa casa, durante mezzbra non fece altrc che
mutmurate [sic] dei Superiori... ed ha fatto benissino... perché lo meritano...
Di Don Rua, poi, ne ha dette... basta[,] ho detto di finire... ma 6i .{imsnconfmtelli e tivetire

genere suo et iuxta genus suum. Nella conferenza :he

50

ticava... Punto fermo... Pteghi pet me
Suo AfF" Confratello in G. e M.
55
Domenico Tomatis S. [trlbdca]

42

fxria corr ex

tacia

41 arte sìgwr del D

recen nunidas listas de « cooperadorcs » y « bieohechotcs » de las Misiones Salesianas dc Magallanes. Algunos nos son conocidos: mons. Rafad Moliaa, don
Pofael Eizaguirre, Ia Madre « S. Agusdn », la familia Ossa, la familia Femdndez
C.oncha, el senador don Abd6n Cifuentes (L83GL9281, dofia Juana Ross de
Edwards (1830-1913)... Cf A. VIorI,,t, o.c., p. l52i S. Kuzu,rNrcr, o.c., l, p. lO5.
43 Enrico Boccaccio: é Ep. 69 l. 45. las diarios eran: Italia Reale clerical
- el 1887
borb6nico- y Coniere Nazionale, diario cat6lico que se public6 desde
al 1895, fusion{ndose an l'Italia Rcale (189)-1914).
45 Los dos noviciados: é Ep.92l. 4l-77.
49-53 To& este pfurafo estd en tono figuado, semelante al suyo de Ep. 87
l. 54-83, cuando
corno motr§. Fagnano ahora- él también ha vuelm de Tutln
y ha percibiò el-afecm de los Superiores y compaiercs.

1896
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Gratitud Nacional; F 555.

- mm,, bhnco-amarillento, Ixut.do!, bien consewados;
Att,, 2 tt., 2l) *. 1r2
en grafla fina y cuidada. Et p, I ttlg s à oernbrete de
a tinta violicea
escritos
- don lazzero:
- », e continuaci6n
« r^LLEBES...
"R 8496 »; debajo - a l6piz - anot.
arch. Tavano: « S. 38 (81) S. 731 quota pro,,, ».
Envia dinero pela lenovar la subscripci6n del Cotierc
exctrsa:l por la felicitaci6n tarasada.

deudas

-

l1t

y

del Bolletlfuo Salesiato

-

(SantiaBo,) Aprile 30

-

96.

G.M.G.

Molto Reve e Carissimo Signot Don Lazzero

5

Tn le gazie che mi fece quest'anno San Giuseppe, devo anche Ia
presente, cile certo non avrei sctitto se Egli non mi mgndsva dsnati.
Poiché, sapendo di essere in debito coll'Oratorio, ed avendo cLiesto
per favore l'abbonamento al Cortere, ed Ella avendomi scritto crhe ne aveva
dato ordine al signor Boc[c]accio,... e non avendo avuto il piacere di riceverc

il

giotnale fino ad oggi 30 Aprile,... penssi clle il mezzo più sicuo pet
ottenerlo era mandare il valore dell'abbonamento.
Adesso che ho quattlo
10 soldi li mando, e così non sata hdiscrezione rinnovare a ki la pteghiera
di farmelo spedire; non le pare? Mi fac[c]ia dunque b graztaMando ftanchi oto 2000:
Mio debito all'Oratorio
700... cirta
Cuota [sic] pet il Bollettino 300.; pitr 666 Messe

15 a frlanchi] 1,50

l.1a

ciascuna

1000.

2000 valore della Cambiale. I
Totale fr.
Circa le Messe le devo dire, che ls limosina ddle Messe è alle volrc
di 1,80 altre volte & 3 ed anche & fr. 3,50. Io ritengo il di più di 1,50, per
aiutate fl nostro Noviziato; il quale essendo in sul ptincipio non ha mezzi
20 per sostenefsi, e non essendovi Ispettore in Santiago, tocca a me pensawi, se non si vuole che cada. La casa del Noviziato deve gia a questa
circa 2.mila scudi: il che non sarebbe se le singole case nostre del Chilì,
pagassero tutte la loro cuota mmispondente, il che non è. So che Don Rua
ha sctitto in proposito, e Mù Fagnano ha pure esortato tutti i Dfuettori a
2' farc il loro dovere; ma è difficile far bere I'asino che non ha sete.

6-7 Cotriete.,. signor Boccacio: cf Ep. 94 l. 43.

19 Noviciado de Macul: d Ep.92 l. 4t-r04.
20 Pues el inspector, mons. Fagnano , tesidfa por tanto tieDpo

ea Puaartnrs.

,42

abtil

1896

L'anno passato mandai a Don Rua 1000 Messe a 1. fr.; adesso le mando
piùr tardi a 2, o 2,50 almeno; se il suo Santo
è un btavo Santo come abbiamo ogni tagione pet crededo, e vorrà aiutarci
un pochino.
Mor Fagnano mi disse che Don Rua I desideta che si paghi un franm
30
l2r
perciò le mando 300 franchi,
all'anno per ogni copia del Bollettino:
numeto delle copie c:he desideto riceveteSono mntentissino di questa
- aiuto àIl'Oratorio, e 2o perclré
detetminazione
10 petché sarà di qualcJre
- sprecheranno più tanti Bollettini che tengono ammuccerti direttori non
,5 chiati nei cantoni, non avendo a chi darli.
Adesso la ptego di accettare i miei augurii posturni peÌ Ia sua Festa
di San Giuseppe: l'abbiamo ricordata il 19 di Marzo, ed abbiamo anche
cdcciato d perd,ere (stile seneise) alcune bottiglie alla sua salute: prova pslpante del nostfo cofdiale affetto!
40
Mi perdoni poi se non le sctissi pet tempo: la colpa è & San Giuseppe
che solamente in questa ottava del suo PaEocinio mi mandò dei quattrini
da pagate una dozzina di debiti, E noti che per farlo svegliare, Domenica
scorsa gliene ho dette delle grigie in r€ chiese distinte; dopo aver minacciato
i miei giovani che se non pregavano come bestie durante tutta la Novena
AIIom San Giuseppe si dcordò di noi, e
l2u 45 aviei rotto loro il capo.
- |Signora (come dicono qui) Maria fece modre
d'accordo colla sua santissima
un buon signore che ci Iasciò 5000 scudi, e di questi mando 2 mila lire a

a 1,50; desidero mendarne

ki,

3 mila a San Benigno... ect ecc...
E' tempo di chiudere perché la posta si chiude anchtssa ed io desidero
50 che questa parta stassera [slc] per portare a Lei, a tutti i rcverendi Supedori
del Capitolo, specialmente a Don Rua[,] un nostro saluto per Mada AusiIiauice, caldo anzi bollente di affetto fraterno...
Dunque stia bene e non mi smtdi nella Santa Messa... come suo
AfI'o C. in G. e M.
5'
Domenico Tomatis S. [Ébrica]
P. S. Non dimentichi

l'Italidl,l

Coniere... Yale

28 vorra cort ex votrai 32 eopie con
poftarne 5l salum corr erc saludo

48
56

ex

-

crlpia

50 pottate cort ex

San Benigno Canavese, entonces casa de los novicios artesanos.
Diarios l'Italia eRale, Conieret d 82.94 l. 41.

islio 1896 ,4,
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- blanceamarillento, pautedos, muy bien conservados;
Attt., 2 fl.,2l5 x -133 mm.,
en gtafla buena, diminuta y data (coa colrec,ciooe§).
a tinta violicea
escritos
Et p, L- mrg s iz membrete- de « t:tr,r,srrs... »; a continuaci6n a lCpiz anot.
-

-

arch. Tavaoo: « S. 119 (8r) cHrr,g S. 27, Costamagna e Fagnano. S. 18 (89) Asuncidn »;

*t m4 iz las l, 5942.

llega
Promese de celebrat misa, todos lor miétcoles, en el altar de San José
ptopuesta de fundaciriq en Paraguay
Todo bien,-pero la
enfermedad...
llegan-periridicoo, imagen de Marla Auxiliadom.-

un 64rano inesperado

l1r

(Santiago,)

Ivglio 21.

96.

GM.G.

Molto Revò e Caris* Signor Don Lazzero.

l,a preg[iatissi]ma sua degli 8. Giugno è giunta a me il 14 dd corrente Luglio.
EIla comincia murmutando [rt'c] di San Giuseppe; ebbene io faò lo
5
stesso... r bou maiori discit arurc mizor. De,te sapete che al principio di
quest'anno vedendomi in Èrutte acque a cagione dei debiti, promisi a
San Giuseppe di dire Ia Messa al suo altate ogni metcoledì, e così si va
facendo, a{finché mi aiutasse a pagare i debiti. Ot bene, dal 10 Gennaio
10 al giorno in cui sctivo ho già diminuito i miei debiti, della somma di
27 mila pesos, circa J8 mila franchi.
Veda un po' se non è ambizioso
- ma vuole la Messa al suo altare;...
il suo Santo! Aiuta a pagate i debiti,
- i Santi sono umili!... Ma lasci fate a me,.. appena pagati i
e poi dicono che
debiti, gli faccio fare un bell'altate di stile gotico... e son sicuro che mi
l5 aiuterà a fare dei credid.
La nostra chiesa che è bellissima, è pure I assai gande essendo di 80
l1t
metri di lunghezza , 24 & laryh€,aa e circa 28 dì altwa. Ma intanto mtncava di organo... M* Costamagna dre stette qui con noi due mesi, e pard

lLa e 18 del 39
3 Giugno cor ex g\tgno
14 faqio cotr e*. farcTo
srnto 13 a cort ex da
25 post altezza del, e 28, marca

72 S*tb coff ex
\7 28 cor ex

18

Al no poder enttat en su Vicatiato de Gualaquiza (Ecuadot), mons. Costamagne opt6 por visitar las casas salesianas del Padfico (EP.94 1.27-29), pasan&
antés oor Bolivia. Duante los meses de mavo
iunio estd en Chile con
miras à trasladarse al Ecuador. Asf se Lo indicabà don Scavini, direcmr de Valparaiso, a don Lw*ro el211.1896 « Abbiamo avuto la breve visita di Mor Costamagna diretto a tutta futia all'Equatore, lo accompagnammo a bordo del Piroscafo

v

[

"f,autaro"J

il

giorno 8 del corente. Patd con 4 Salesiani e 7 Suore co,l pav

saggio a Callao. I1 giomo dopo ricevetti Tdegtamma di D. Riccardi lEp. 79 l. 127 |
entonces direcmr de la casa de Limal che diceva "Costamagna vada Pataguay

t44 idio
.20

7896

l'8. per Lima, contentissimo & aver udito per la prima volta in Amedca
un coro di giovani e uomini (150 dei nostri allievi con 20 boba) canarc
una Messa in canto fermo... cominciò a sgolliarmi perché comprassi un Organo... Come fare?... Mandare un telegramma a San Giuseppe perché

25

lh

)0

35

40

4'

proweda un organo, e pr€sto,.. Cinque giomi dopo la partenza di Monsignore
dico 5., un signore mi manda un bellissimo organo non grandE
- venuto da Parigi e non ancora tolto dalle casse...
ma nuovo,
Benissimo... Io
stiamo collocando, e quando Md Costamagna ritorni da Lima fra qualche
settimana uoverà 200 cantoti che l'8 Settembre cantefaffro la Messa imperiale di Drumont aocompagnata dallbrgano nuovo
Che furbo è San
Giuseppe!... Ma è anche bravo!
Oggi ardvò il primo pacco-di I giornali Italia Reale e Corriere... Tantissime grazie a Lei ed a Boc[c]accio...
San Giuseppe è bravo, non è veto? ebbene io direi che il Signore è quasi
più bravo di San Giuseppe: legga e vedrà. Il 6. del corrente mi uovava in
Valpataiso con Monsignore: stando I pranzo si parh del Paraguay, della
mancanza di casa pei Salesiani, che vi sarebbero zecessaìssimi. Un'ota doln
viene un vecchio signote e dice: « Io sono vecchio e ricco, scapolo e senza
« parenti: ha beni e case in Lima, e nel Chilì. Ho nel Paraguay una Villa, a
« un'ora di ferrovia dall'Assunzione (la capitale)
La ViIIa Unch, palazzo
- e circa
« del tiranno Rosas è mia, con parm, giardini ecc...
4mila ettare di
« teffeno ubertosissimo attotno alla villa: la fetrovia passa d'innanzi alla
« mia casa: vengo ad offtire la mia casa, parco, giardini e terteno ai Salesiani
« se vogliono andate al Paraguay. Se Monsignore accetta[,] domani facciamo
«le scritture di cessione... » . . . . M'", può capire, se accettò subito... e
fece Ia scrittura. Come vede, questa è una faccenda da attibuirsi al Signore
ed alla sua Divina Prowidenza... E ciò basta per provare che iI Signore
è quasi più bravo di.San Giuseppe... non le pare?... I

27
odtl

Settembre corr

sl

ex

setternbte

39 ettarel ettarec T

32 bravo cor er buono

42 post Se del

37 er

a

Rua". Subito gti lo mandai in un posto dell'itinerario, ma Eeli di tutti i Eodi
a Lima deve andare e di là prenderà [e sue misure » - ASC ,s lF 617) Valporaiso. Desarrollada una gran labor apost6lica en toda Bolivia.

28 Henry Dumont (1610-1684), mÉsico belga, a quien Luis XIV nombr6
maestro de su capilla real, es conocido, sobre todo, por ius messcs to"vles.
30 Oiarios ltalit Reale e Cortierc... Boccaccio: ct Eo. 94 l. 4i,

33-15 Dot Tomatis se encontraba en Valpamiso pira despedir a mons. Costamagna (1. 18) y precisamente el dla en qué estd féchada li atta
-21.j.1896los salesianos entrsban en Asunci6n pam iniciar su labor en las escuelas
de artes

y oficios de la capital del Paraguay.
37-41 A pesar de la aceptaci6n de mons. C.ostamagna, la fuadaci6n de Villa

idio 1896
l2o

)45

Voleva solemente sctivetle due righe e ne ho scritte trc.,. pazienza!
Nel Chilì tutto marcia bene; giovani, lavoro, debiti, salute.,. tutto in
tira innanzi...
abbondanza... Qui abbiamo Don Ferreto che è agli sgoccioli.
50 ma non può più dir messa,.. non ha più che pelle ed ossa... -Quanti salesiani
ci porta via la benedetta tisis!... E' ptoprio Ia pnrta maggiore dei salesiani
per entfare in Paradiso!
Finisco... del resto le mie tre righe diverranno quatuo... ed a me piace
lo stile melanconico...
Dunque stia benel non scriverò più fino ad un[']alra volta.., ma Ella
55
non mi scordi davanti al Signore, e cosl ticordera Lei fl suo

4ff"

iD G. e M.
Con{r. Ilomenico Tomatis S.

lÉbrica]

M[aria] A(usiliatticel è molto bella, pia«Fe a tutti,
pet togliete le gelosie e la tentazione che enfiasse in qualcuno
d'ircanetarmela o demaniarmela, me ne faccia mandare alcure doùzine, se
si può, notandone il valote al debito di questa casa. Vale.
20 P.S. Mor Fagnano sctisse ai Direttoti che dava permesso che ogni
casa mandasse a Don Rua 1000 $, cioè 1800 Franchi; me nella condizione
P.S. L'inmagine di

60 ma adesso

65 presente della case nosfte non vedo che si possa fare facilmente. Amralmente
è impossibile avete danaro in prestito a meno del 24
% all'anno. Pare
a me ée fino al fine dell'anno sarà difficile che queste casc possano trovame.

pr

5l E'con exHo

61 d'incam... con ex di incam[erarmele]

Linch no se llev6 a término. No hay tefetencia en ninguna fuente. Y m{s bieo
que propiedad del « titano Rosas » Juan Manuel (1791-1877)
de
-ptesidente
propiedad del
Argentina par 24 a6os (L829-1854)-, « V.illa Linch » debi6 ser
pr€sidente del Paraguay Francisco Solano Lérye (L826-187O), muerto (1.3.1870)
en guerra contta el Brasil. Se habia unido sentfunentalmente ccn Elisa Alicia Linch
(o Lynch), culta irlandesa a la que habfa conocido en Parls en 1851, y de la que
tuvo valios hiios. Ella « le acompaff6 en sus dlas de fausto y de grandeza y
en el desplome fragoroso
el embargo por parte del Estado de todos los
bienes de lÉpezl- de su -[con
espectaculu caida [1870] » ...Los hiios se dispersaron
y ella « mud6 sola y abandonada, en la mds horible pobrcza, en urra buhatdilla
desmantelada » de Patfs. Cf C. Cei.rrunroN, Historit de la Cahuru Parugua1a, vol,l.
Asunci6n, Biblioteca « Ortiz Guetrero » l96L, pp.259,559.
49 Don Antonio Ferem (Ep. 70 L 36) modr{a el 4 de noviembrc 1896 en
Ia casa.
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- mg..,- blanco-aaa llento, pautadoc, bicn comewados; escritos
At.,2lf,,2l2 r 112
en gtaffe buena, clara, no c,uidada. En p, Lnry s iz membrete de
a tinta violCceo
-«T Lr,EREs.,. », seguido
d lÉ'piz
de anot. arch. Tavono: «S. )19 $31». En p.2
- tin:r negra doo Lazzeto anota: «Sl bcnissimo ».
mtg iz, ala altura delesl.2J-25
a
Vuela ol Oramrio « sovcnti col petrsiero c
Felicitaci6n ononCstica po! Sa.tr Jo6é
col cuore »
coocietto « desconctttado- », en ideas, de Europe y América
mons. Costamagaa nuevo inspector
fundaci6n de la caso dc Iquique.
(Santiago,) Febbraio 19.

l1t

97.

GM.G.

Molto Revtu e Carissimo signor Don Iazzeto

5

10

l1u 15

20

Sono da capo, Cominciammo ieti il mese di San Giuseppe che è in
Paradiso, ed oggi comincio a mandtte gli augurii ai santi Giuseppi che
sono encom in tera; tr i quali Ella è il primo.
E' già fin d,ll'ultima volta crhe non le scrivo, quindi San Giuseppe
viene proprio a tempo pet farmi vivo ptesso di Lei.
I salesiani che viviamo lontani dall'Oratotio, vi andiamo soventi col
pensiero e col cuore, e fac[c]iamo a chi ne dica delle piìr belle di Don Rua,
e della sua coda capitolina, voglio dire dei singoli superiori del Capitolo
Superiore.., e di tutti i circo-sopra-sotto e attorno stanti, poidré non menca
materta pet m*tmurarc soventi di tutti e di ciascuno.
Questo, dico, lo fac[c]iamo soventi e più volte al giorno con tutto ciò
una conversazione, un dialogo, un discorso, une murmutazione [sic] pet
quanto lunga e bella... non è mai una I lettera scdtta... non le pare?
Eccomi dunque a scriverle una lettera: nella quale vorrei ditle, o
scrivere un mondo di belle cose... di augutii affettuosi... caldi ardenti... mme
le arene dell'Abissinia... ma, se penso cJre un'Ave Maria ben detta vale pitr
che un quaderno di augurii... sento che più non corre la penna spedita e
leggieta sulla c ta... e mi vien meno il coraggio di continuare Ia letteta.

4
9

Paradiso
dica

cot ex patadiso

cor ex die

18

lO e ttùl

santi Giuseppi corr cr Santi Giuseppe
7l post mana del di

sl

Sia duda el recuetdo de Abisinia iba unido a los rccientes acontecimientos
ella: derota de las tropas italianas en Adua (1.3.1896) y la firma
de b pu de Addis-Abeba (26.10.1896), por L que Italia rcnunciaba al protectorado de Abisinia.
acaecidos en

tebren

7897
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Put pure, questa mia non vorrà ìestate a mÈzo carnmino, ed io per
contentarla dirò: che vadano gli augurii dove ed a chi di ragione, ed io
prometto di accompagnatli fino al loro destino con ue Ave Matia, aI fin dd
Rosario di ogni giorno, ma dette pmprio col cuore sulle lablb]ra: va bene
25 così? I.o spero: ed anzi oso sperate che Ella vorrà gradirc i primi e lc
seconde: i voti sinceri pet la sua felicita temporale ed etema, coadiuvati da
90 poverette Ave-Matia, coll'intenzione I e vivo desiderio che il Signore
l2t
le mnceda in tema igual [sic] numero di anni, ed alttettanti $adi & glotia
in Patadiso.
- la prime parte.
30 E qui finisce
La seconda si potrebbe anche omettere, servza sconcefto di veruna
potenza di tutte quelle che, esseado tutte una più sconcertata dell'altta,
Lanno la pretensione di formare il mncerto zuropeo. Povera Europa che
non ebbe mai tanti concertisti e tanti teatd e sale da concerti... e non fu
35 mai così sconcertata! E dell'America che dirc? che va pet Ie stesse viet,] e
ode gli stessi sconcttti di prediche liberali - protestanti - radicali - tivoluzio
narie - nichiliste - socia1iste... massoniche e diavoliste che è lo stesso... e vive
colla medesima invidia nel cuore, sconcerto nelle idee, malumori in basso,
ambizioni in alto,... ed è sconcertata un dì meglio che l'altro. Dell'America
40 salesiana però non è così; poiclé sebbene si viva nel mondo dove misede
non [Bncano, regna in ogni casa la pace che si trova assai benc trs il lavoro
e la preghieta.
I Cileni poi siamo contentissimi per avere I findmente ottenuto o
12u
ricevuto untspettore [src] che risiede fra noi, e ch['] è Ispettore! Inoltte, la
45 persecuzione dellEquatote pottò I noi un'altro benefizio, quello di avete
qualche confratello in nostlo aiuto e Ia fondazione della casa di Iquique..'

,1

scpncerto colt
Yle coff ex Yla

er

scontcef,to

1l

pretensionel preteozione

T

35

44

Tq/rat al fin « un'ispettorc che risiede fra noi ». Se tataba de mons. Costa'
d no poder enuar en su Vicariato de Gualaquiza (8p.94 l. 27'10\'
T"Én ie'di6 « h alir direcri6n de las Casas de Chile, Peni y Bolivia, y epistolarme[tc también del Ecuador ». Asf lo mues3ra el denco de la Congregaci6n en
1697: « Vicario Aposmlico [de Gualaquizal e Vicario G€nerale del Rettol
Massiore Der le Caie Salesiane sul versante del Pacifico S. Ecc. R.ma Giacomo
Co"?"macnìr. Vescovo timlare di Colonia, con tesidenza prowisoria in Santiago
lTallerci Salesianos de N.S. dd Carmenl ». Mons. Costamagna fue inspector de la
mssna. que,

inspector{a de S. Gabdel hasta 1902, mienttas mons. F.ùnano quedaba s6lo

la inspecoda de S. Miguel (prefcctura apost6lica de

co!

Patagonia meridional y

Tierrrdel Fuego). Cf ttou 62 de la Introd.
46 La furd8cli6n de Iquique (Ep. 8J l. 26) se venfa retardando por falta de
personal, En enerp de 1897 llegaba al nortefio puetto chileno, de paso para

Santiago, d inspecmr de Ectador don Luigi Calcagno (1857-1899) con d ditector
de Riibimba, don Luici Quaini (1359-19ù), expùsados dc dicha naci6n (Ep. 94
l. 27-1q, A;E los ruigps- del Vicario de lquique, don Guillermo Csrter Gallo

,48

lebrcro
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campo delle fatiche, sudod (e non poche lacrime) di Don Camillo Omrzar.
Essendosi poi fondate alre due case nel Pertr ml personale dellEquatore,...

il

50 di

Diavolo ci ha guadagnato pom, e probabilnente

vi

lasciera

un

pezzo

coda.

Qui avremo in Maeo le elezioni dei nuovi deputati e senatori; dalla
cui riuscita dipendetà iI bene o il male del paese; se vinceranao i buoni o
meno cattivi andtemo bene, ma se questi saranno vinti Ie Casse dello Stam
e dei ricthi, i rdigiosi e la digione dovranno aspettasi dei giomi brutti.
55 A Don Villani e Don Pavia, a Dogliani, Rossi, ecc. ed a tutti i Santi
Giuseppi dell'Oratorio partecipi i miei augurii di felicità pel 29 [sic] di
Marzo..., e San Giuseppe ci fac[c]ia tutti santi (se può),
EIla dcordi qualche volta nella Santa Messa il
Suo AfIm ConIr. in G e M e G.
60
Domeniò Tomatis S. [Ébtical

5)

Stato

cot

ex

ststo

Villanil Villanis T

(1842-1906), qued6 el padre Quaini ayudando en su labor sacerdotal al Vicario.
Un mes mds tarde llegaton un sacerdote y dos clérigos y, bajo la directi6n de don
Quaini, empez5 la obra salesiana en Iquique con Oratorio festivo, la atenci6n a
una,iglesia pÉblica y una escuela de artes y oficios. Cf A. Vrorl^, o.c., pp. 118-119;
S. Krrzver.rrcn, o.c., ll, pp. 25G264.

47 Don Camilo Ottuat (Ep. 57 l.

126) habla sido Vicario Apost6lico de
Iquique para toda la rcgi6n de Tarupacà (1882-1887), construyeudo ia actual catednl y otganizando Ia pastoral.
48 Las.dos casas abiertas en PerÉ con el personal venido del Ecuador fueron:
Hoja-Redorda ----escuela agrlcola en Tambo de Mora-, que debi6 cerarse al aio
siSuiente, 1898 (ASC 38.9 lF 692f Hoja-Redonda) y Ateqùpa, cuya crdnica
comienza: « Nell'anno 1896, esesndosi fondate le case di Bolivia, Mons. Giacomo
Costamagna, Vicario Apostolico, essendole proibito l'enuata all'Equetore, dcevette I'otdine dal Sig. D. Rua di passare per Arequipa e trattarvi la.fbndazione di
una Casa[,..] Promise le fondazione per l'anno 1897. Ma ecco, che menre Monsignore stava in Bolivia[...] D. Calcagno [I. 46], ispettore dellEquatore, con
alcuni salesiani cactiati di colà aadavano a Lima e, saputa l'accèttazione di
Monsignore[...] il giorno 25 Ottobe 1896 giunsero in questa citta[...] e vi o
minciarono la Casa » de Arequipa - ASC

,8 [F 745f Arequipa.

51-54 La rcvoluci6n del '91 (Ep. 71 l. 28) impuso de hecho el Égimen patla.
mentario, es decir, la supremacla del Congre«i sobre el PresidenÈ de É Re.
pÉblica. Y « la Énica bandera doctdnaria que levantaban fios dos] bandos, en
momentos de electi6n, em la cuesti6n religiosa, fdcil para apasionar a las masas.
Los radicdcs &fendian la enseffanza Iaica òbligaoria y ta seiaraciOn de la Iglesia
y del Estado. Los consetoadorcs las prerrogaÉvas dri la Ig-lesia y L instituci6n
religiosa y se esforzaban por obtener mayorei libertades patà la enieianza congre-

- M. Actrfti Prfte, Cbilc in la bistotia, p.- 3O7 .
55_Don Villani: ct Ep.8 t- 144; Don Pavia: ctEp:85 l. 34; Dogliani, Rossi:
d Ep. t4 L L22-123.
56 Sin du&, quierc decir 19 de marzo.
gacionista »

.rltrzo
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ASC 38 Santiago Cile
Gntitud N.; F 555.
A*t., 2 ll., 212 x l)2- mm., blancooscuro (con alguoas manchae amarillentas),
pautados, muy bien <onservados; escritos
a tinta violicea
eo grafle buena y
clara. En p. 1 mrg s iz membrete de « TALrJRas...
», al que sigue
a ldpiz
anot,
arch. Trvano: «S, 38 (8r) S. 273 Costamagna. S. 275 B$rorc ».

-

-

Tuvo cuatro homillas ca la fiesta de San José
Moos. Costamegna lleva bieo
casa de Santiago
bien to&s -las casrs: cn salud, iuveotud y

la Inspccorla y la

-

tubaio.

11,

(Santiago,) Màlzo 30

-

97

.

G^II.G.

Molto Reve e Cadsrc signot Don Lazzeto

Ie mando riempita una Nota del personale laico della Casa, dcevuta
giomi addiero, e perché non vada sola l'accompagno con due righe.
Anche quest'anno San Giuseppe mi prccurò il piacere di farc il 19
5
quattro prediche in onot suo:
non contando la C-omunione generale
- Messa cantata così bere che il nostro
di 165 giovani, 20 prime Comunioni;
Berrone (tanto difficile a contentare) andava in btodo di lenticchie... e non
finiva di dire che si cantò come a Torino. Ebbimo poi dumnte il giorno
10 una lotteria generale in onore di San Giuseppe, e actademia solenne alla
sera... Insomma, dopo un mese di preparazione si fece una bella festa in

re

onore del suo glorioso Santo: le spiace {orse?... Gia...bo..!
- C,ostamagna!
Caramba!... se vedesse come ci fa camminare dhitto Mor
Che Vescovo! fo cedo che sia il primo parrucchiere (spirituale) del mondo. I
l7o 75 Conletenze ai coadiutori - ai chierici - ai preti - ai giovani - rendiconti, Casi

di coscienza da risolvere per iscritto ogni mese... teologia... canto gregodano...
crremonie sacre... musica... liturgia... morale... esami[,] è un vero arsenale.
e non si stanca mai, sebbene ci stanchi tutti... E'una vera benedizione peÌ-la

14

spirituale corr er

spitu[...]le

L5 Casi corr ex casi

3
8
L3

Personal laico, es decil los salesianos coadjutotes.
Betrone Lrtigi: é Ep. 87 1.97.
Catamba!, interlecci6n castellana que exprcsa extmffeza o enfad<i.
15 Las confererrcias de mons. C.ostamagna, inspector (Ep, 97 l. 44), fueron publicadas- en diversas obras: Corletetcits paru hi bijos ilè d,ot Bosco. Valparaiìo,
Tip. Salesiana 1897 (cuya edici6n itatiana - Santiigo, Librerla Salcsianà 1900,

prolog6 don Tomatis).; Letterc cottlidetziali ai direttori dellc Case Salesiarc dcl
Vicaiato sul Pacilico. Sar;tiago, Escuela Tip. Salesiana 1901 (también prologada
por-< L'editore Domenico Tomatis »); Bteoi isttuziot i alle Figlie di. M.A- Criaya-

gyil, Tip. Salesiana 1903; Caidad ftate a, Cotlercnzc. Sdila, Tip.
1910...

Salesia'na

)5O

oct,abc 1897

casa dove abita... ed om questo favore è toccato a questa casa. Deo gratias!...

20

Buon apetito [sic] non manca e neppure la salute... tutte le case dgufgitano di giovani... ma la eoce dei debiti non ci lascia insupetbite...
Ed Ella come sta di salute? Le scrissi per San Giuseppe che avrei detto

tre AveMaria ogni giomo per ki fino al 19 e così ho fatto: mi ha Ella
ripagato taccomandandomi qualche volta a M. Ausiliatrice?.
25
Adesso siamo tutti mrni e piedi intenti a preparare una bella Settimana
Santa... e poi ci metteremo piedi e mani per preparare Maria I Ausiliatrice...
l2r
nella quale siamo certi di superare floi stessi...
- andati a tirare fucilate e
Saprebbe Ella dirmi perché mai gli Italiani sieno
cannonate ai cdstiani di Candia? Che guazzabuglio questa politica di Europa!.
,0 Chi ne capisce nulla?... Sarà proprio giunto il tempo della fine della Turchia... e del castigo dell'Europa?.
Basta: riverisca da parte nostra

saluto a

tutti

i

il signor Don Rua ed un mftesissimo
bravi signori del Capitolo Superiore, e gliene sarò grato.

Quando preghi per la conversione dei peccatori non dimentichi

suo

15

AIflo in G. e M.

il

C. Domenico Tomatis S. [Ébdca]
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A MoT GIOVANNI CAGLIERO
cile
Santiago; F 107.
ASC 11.22Ispett.
- ron.,- blancaamarillento, pautados, bien conservador; cscritoe
Aut.,21t,,213 x 132
en galfu fina y cuidada (eo p. 4 mtg i iz boff6n postedot),
a tinto negi.
- p. L mry s iz- membrete de « r,tr.LeBts sÀLEsrANos... », seguido
e lé,piz
En

- (83) [Saode anot, arch, Tavano: « S. 319 (81) « S. 21) Cstanagna, Fagnano S. 421
poeible
I.
de la carta; apoyado en las 42-47: el clétigo
tiacal, 1897 XI 20», fedra
Flabbi, asl lo anota Tavano et mrg iz': 41 2t Xl 189». Acotadas las l. 4-13. Ef,
destiflrtario no puedes er otrc que «V. E.» mons. Cagliero, al que fue dejada «la
Casa del Vescovo Molina » (L 3). No re han encontrado los dos folios pimeroa,
Ias propiedades « dd fu Vescovo Molina »
todas las caso hipotecadas
- coitento6.
sieote incomprendido
Euertes
todos tlabajrn

-

l1r

-

-

se

Santiago, [fine ottobre 1897]
Ricorderà V. E. che al fine del 92 Mor Fagnano volle Ipotecarc

25

Settimana corr ex

*ttimallrq

26 Ausiliatrice

[sic] la

cot ex ArÉhatticr'

29 Cùdia, ciudad de la isla de Creta. En este momento han intewenido las
gandes potencias, que en 1898 co$tituyeron la isla en Estado autrSnomo, baio
la soberanla, meramente nominal, dc Turqufa.

octsbrc
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fu Vescovo Molina lasciata a V. E. ... per aveme la somma di
10 o 15 mila pezzi... e che io non volli dargli la {irma... Si offese... sbuffò,
ma, non essendo egli mio Superiore... non mi smossi, e Ia casa è ancora
libeta[,] adesso dandoci 160 pezzi al mese & fitto.
- come tale, avendomi
Più tardi fu fatto Ispettore Mo" Fagnano ed egli,
mmandato di mettete la firma a varie Ipoteche per prestiti... io non ho
osato disobbedite... e le ipoteche vi sono: L'AsiIo della Patria per 85 mila...
la C,asa & Talca pet 25 m. e quella di Concezione per 50 mila. La Casa di
Concezione poi fece un'al*o [sic] prestito di 10 mila al meÀesimo Barco
Saniiago i quali coi 50 e gl'interessi non pagati ammontavano il 1o Luglio
scorso a 76 mila.
Noti che i 10 mila non hanno Ipoteca.,. ma è 1o
- alne due lpotechel: ] una & 6 e l'altra di 12 mila stesso.
Non le dico di
I sulle
Case di Melipilla e Pattocinio... poiché queste due case essendo state accettate da Mor Fagnano in proprio nome... a lui tocca pensare a toglierle...
pagando intanto i dividendo rispettivi ogni sei mesi... Ma io penso che se
non le tolgono i due Direttoti di dette case... Mo. Fagnano le lascierà in
etetno...
Questo è lo stato delle cose
Dirò a V. E. che quando nel 94-io fui a Todno, tentai di persuadere Don
Rua a nominate un Vice-Ispettore e diedi per ragione la lontananza di PuntaArenas... Ma il mio scopo era oppormi ai ttoppo frequenti e gravosi imptestiti di Mor Fagnano, che questi fu sempte inclinato a fare nelle Bandre:
ma non osai dire ciò a Don Rua petché sarei stato taclc]iato di mormomtore
ed invidioso...
E non mi pento neppure adesso, con tanti mali che sono venuti... di
avere taciuto. Infatti I'anno scorso, volendo M"" Fagnano fare un'altm
debito al Banco ilel Cbile, di | 100 mila pezzi dando in 2a lpoteca iI Patrocittio io ne fui spaventato e sctissi à Don Rua che per carita bgasse le mani
a M* Fagnano. Ebbene, sa che msa mi fu dsposto? 10 Che se conveniva
legate la mani a Mo' Fagnano, conaenioa pure legarle a Don Tomatis... e
20 Che Don Tomatis forse per scaricare le sue spalle caricava quelle di
M"'Fagnano. Assicuro a V. E. cJre quella lettera mi cagionò uno stdngimento
al cuore da non dirsi... e disperai della salvezza delle nostre case del Chilì.,.
Come fare intendere la verità ai Supoiori?
Casa del

5

10

tlo

t5

20

25

t2,
30

35

11

33

3
5

ante lece del ebtrc
pt cott ex fate

14 post mila del sulle

casc

16

dal di T

Mons. Rafael Molina: cf Ep. 62 1.88-98;63 1.28.

Entonces era « su Supetior » (1888-1892) mons. Cagliero y no mons. Fagnano,
que ya lo fue en 1891.
15-19 Casas del Patocinio (Ep. 8, l. 4) y Melipilla (Ep. 91), cuvos directore

,2 l. ll4) y don Giwanni Foesati (Ep. 83
riltimo cambiado al a.Éo siguiente y el 1'en 1899.

eran don Mado Migone (Ep.
respectivamente. Este

l.

12)

,r2
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Gtazie al Signote che ebbe compassione di noi, e mandò Mc Cosamagna ad attestare il torr€nte dei debiti... Attivò pmprio a tempo ad impe
dire l'imprestito dei 100 mila,.. Un mese che avesse tardato eÌa tarde [sic].
Mc Costamagna parte stassera da Valparaiso per Lima: sata di dtotno
40
dalla Bolivia verso la fine di Dicembte
- le pdme, modva in Talca il 1r.
Una delle Suore venute di Spagna
Era la miglior maesna I
lunedì, dopo soli 5 giorni di polrnonia
delle tte case
si chiamava Enriqueta -Brustengo. I1 drierico Flabbi,
t2o
- 94 è anch'esso vicino al Patadiso... prostrato in Orurc,
4' pottato da me nel
cammino della Paz ... per tisis gdop[p]ante. Fu mandato a Suoe, ma modtà
per via,
Non mancano cmci; ma malgmdo tutto si lavora con buona volontà e
mntenti in tutte le case, (compresa Concezione che ha scuole di esterni e
,0 scuola serale nottorna [sic] a un buon numem di opetai) avendo adesso
un capo a cui obbedire il quale sa e vuole comandare. Stiamo colla paura
che ci {ugga via alla sua missiqrs
Dio voglia che i sacrifici fatti de V. E.
e da altri nel mandarci danari non- vadano perduti... e anzi che lrcssiamo un
giorno restituirli...
55
Ah se avessimo avuto un uomo da tre anni a questa parte.,. o se almeno
non avessimo avuto Ispettore! Sarebbero 500 mila pezzi meno di debiti!.
Ci racmmandi al Signore e ci benedica, in patticolare il suo
Aff'"' ed Um* Figlio e C-onf. Domenico Tomatis S. [rÉbdcaJ

50

ante avetdo del d

8p.97 l. 44.
de la casa de Lima aseguta que « 1897 - 30 Ottob!€: "Ardvo
C.ostamagna » (ASC 329 lF 834'J Lina-Brefra), quietr decir
que partid de Valparaiso en la riltima semana de octubre.
44 Sor Endqueta Brustengo (1869-1897), de Rubf (Espa6a), salesiana en 1890
(en Sarrid-Barcelona), fotm6 patte del 1' gmpo de salesianas, venidas a Chile:
Santiago (16.1.1893). Tras un afio dc dircctora, pas6 a Talca, donde moda el
13 de septiembrc de 1897.
« Il chierico Flabbi » Augusto (EP. 87 l. 101), posuado en Orurc
ciudad dc Bolivia- motla en Sucre el 2f de noviembre de 1897. -importante
48-50 Alude a don Alessandro Ga6ari (Ep. 50 n.9), entonces director de Concepci6n, cuya misi6n, en efecto, se le escapS de las manoc (d Ep. l0O l. 2+191.

37

Mons. Costamagna, inspector del Pacifico: cf

4O Si la cr6ùca
ddl'Illrno mons.

1898
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272 [-ozero G (de Tomatis D.); B 516.
Aut., 2 lt,, 215 x D5 mm., om.dllentos, pautados, bien <onrervados; esctims
en $atla fir,a y cuidado. En p. I mrg s iz memblete de (TAtinia negra
-LLEREs...
" »; a iontinuaci6n
aruanuense desconocido es<tibe: « Toraatig Do
a lipiz

NC

Es Sabato Santo

augurior de plena curaci6n

- crsas
la ayu& de todar las
visirin dpida del persooal.

(Santiago,) Aprile 9.

t7r

-

-

ocnicp »,

-

salv.da la casa de Concepci&r con

- leprosoe de Contataci6n
don Garbari a los

98.

-

une

G.M.G.

Molto Revdo e Carissimo Don Lazzcm
Eccomi ai suoi ordini. E' Sabbato [sic] Santo, abbiamo finito adesso
[-] 10 a.m. - le funzioni di chiesa e doio aver cgntato alleluia al
5 Signore cogli amici e confratelli presenti, non sarà mal fatto mandate un saluto ai confratelli ed amici lontani. E tra questi colui a cui più vivo desiderio
aveva di scrivere è Don Lazzero... che sapevamo infermo da tanto tempo.
Se non Ie ho scritto per San Giuseppe non fu mancanza di volontà, ma
per credere cJre a cagione di sua malettia non (osse in grado di leggere né
10 di scriver lettere. Così è; giunsero qui notizie tanto grevi di sua salute che
ad ogni foglio nero che ci poma iI cortiere ogni 15 giomi... il ctore mi batteva
terdbilmente per timore di vedervi scritto iI nome suo acrompagnato dd
nero R.I.P.
adesso

t,
l1o

Om le sctivo coll'animo sollevato, perché conobbi Ia sua scrittuta
nella copertina di una lettera diretta a Mn Costamagna, e pethé alte
lettere giunte fl 4 dicono che sta bene e si ttova in Mathi. I Dunque Deo

gratias e alleluia!
Mi resta il dubbio se sia propdo guarito bene come tento desideriaho,
o solamente per metà, tanto da poter lavorare, ma sempte con qualcLe colonia
20 di microbii... gente pitr perfida che gli ebtei... ved ftam[m]assoni invisibili
della nostta povera umanità
Spero, quando mi scriva, mi possa assicuraro
c;he per venticinque anni almeno saprà far stare a rispettosa distanza qualunque infermità: qtoil est in ootis.

-

4

avet cort ex

3
7

En la liturgia antigua la Vigilia Pascual sc celcbraba el Sabado Sanm por la

maffana.

averl

22lx

cott exf*e

Don Lazzero, « nel 1897..., logom dalle fatiche, fu assalito da una tcrribile
rnalattia divenua cronica. Si appsrtò nella tranquilità di tvlatli tr. 161, a poca
distanza da Todno » - DBS 165. Cf xota 81 de la Inttod.

)54

abril

1898

Che le diò del Chilì? M* ebbe gmssi fastidii pet il pedcolo corso di
25 perdere la casa di Concezione. Ma, grazie alla catità dei conftatelli d'America
e di Europa è scongiurato per ora ogni pericolo. Di questo ebbero stizza
nemici che ci vedono di mal ocrhio lavorate, fiorite e crescete anche in mezzo

i

30

l2r
)5

40

45

alle ptove; ma amici ed indifferenti si rallegrarono e maravigliarono assai,
vedendo che con pochissimo aiuto del Chilì, abbiamo potuto pagare 100 mila
pezzi di debiti in meno di sette mesi.
Gli aiuti avuti da alue case fecero intendere a tutti che la nostta
Società non è solo I tale di nome, ma che il vincolo della carità ci tiene uniti
downque ci ttoviamo.
Mentre poi da un lato il Signore ci provava coi debiti... {atti imprudentemente è vero, ma con retto e santo fine... dall'alfio ci consolava... dando
a queste case un supetiore in Mo'Costamagna, uomo energico e prudente
quale ci voleva nelle critiche circostanze dell'anno scorso... inspirando a Don
Garbari, cagione precipua dei guai passati, Ia bella risoluzione di mnsacratsi
ai lepprosi [sic] di Conuataci6n... e finalmente facendo prosperare il nostro
Noviziato... con maraviglia dell'Arcivescovo, della Curia, dei Rdigiosi di ogni
Ordine e di tutti.
Noi siamo persuasi che il Signote ci volle date una lezione affinché
pet l'awenirc aprisserc gli occlri 1" i Supedori di Torino e capissero che un
Prefetto Apostolico della Terra del Fuoco non può essere Ispettore ddle
Case del ChiIì, 20 gli amici delle Banche... vera lepra della Società, 3o i poco
amici delle Sante Aaime del Purgatorio.
ME che partì per la Bolivia il 2 & Marzo ritometa sohmente al fine

29 post mila d.el lr,
30 sette corr e* nove
Ispe 46 Sante Aaime corr ex sante anime

44 Ptellettol

cor

ex

24-T Debido a la excesiva generosidad del director don Alejandro Garbari
lEP.50 1.9\ pam mantener gratuitamente a 150 niffos pobres y, al mismo tiempo,
edificar nuevas aulas y talleres, la casa de C-oncepci6n estuvo al borde de la
quiebta

del

ciere-

cuando los numerosos acrcedores comenzaton a ircautarse
----< caso unico finora nella Congregazione », anotatla- pidi6 la ayuda a todas las Casas y la respuesta ---<omo indica
don Tomatis
fue generosa y contundente (Cf Lettere Citcolari di Don Micbele

-y
de la maquinaria
de los talleres. Don Rua

- Torino 1965, pp. L96-197,205). Se pagaron las deudas, don
Rua ai Salesiafi.
Garbari pidi6 ir a tmbajar con los leprosos en Contrataci6n (Colombia), tomando
la directi6n don Luis Salaberry (8p.71 l. 8-3O). Cf A. Vr»er,.t, o.c., p. 159.
40 « Prospetaba el Noviciado », en el que « se plantaron 14 mil pamas que produclan un apteciado vino, se pusieron durante un tiempo talleres de zapaté{n,
sastterfa, encuadetoaci6n, carpinterfu e imprenta y se constfuyeton localà para
los alumnos en formaci6n » - A. VTDELA, o.c., pp. Ll5-116. En 1900 etan
11 novicios y algunos estudiantes. (ASC 38 lF 5557 Sa*iagoMacsl). Cf S. Kuz
MrNrcH, o.c., ll, pp. 246-248,
47 Siempre se refiere E mons, Costamagna.

abil 7898
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di Aprile I per ripattire subito per Buenos Aires - Torino.
Con gtan piacere l'accompagnerei, ma vi sono già almi che han piacere
50 di andare e andranno. Noi continueremo a tirate il carfo, con timote c:he
la grrat racion [sic] di Sud-America
nell'assenza di M* gli Argentini
ed i Cileni vengano alle mafli: il -che non permetta il Signore, percJré è siquro
che tm le guerre, le quali sono tutte brutte, questa sarà bruttissimr.

Presto scrivetò costì per avere carta per la stamperia, ma non voglio
55 farlo finché non abbia i colquibu alla mano.
Bemone è passato maggiordomo - {actotum della nostra Colonia San
Isidro & Mdipilla: viene qui soventi e sempre mi chiama sue notizie...
Aragno Giovanni, Bertone, Trotti, Ducci, Narbona, Manè... tutti m'incaricano
di salutarla:
sono tutti brava gente... e bravi giudei nella settimana santa
60

- che questa settimana gli farò scrivere da suo fratello.
Dica a Atagno
-Finisco augurandole quest'affrc e molti anni migliori dd 97; e raccomandandomi alle sue preghiere che ricambierà il suo AIf-"
C. Domenico Tomatis S. [rÉbdca]

57

Isidrol Isidorc T

53 El famoso catado del 23 de julio de 1881 sobre « la cuesti6n de l{mites »
no termin6 las discusiones entre Argentina y Chile. Por entonces la demarcaci6n de los llmites et la Puta de Atacana enrateda las relaciones hasta

temers€ un conflicm armado. Triunfd la cordura y el arbitraje del ministro de los
Estados Unidos en Argentina fall6 en 1899: Chile perd(a casi toda la Puna.
56 Berone Luigi (Ep. 87 n. 97) destinado en Melipilla (Ep. 91).
58 Trotti Gerolamo y Aragno Giovanni: cf Ep.9O l. 5.
d elenco, Aatonio mientras estd en
Berton Ar4elo-Antonio (1864-1941)
que Aatonio Bert6n o Bertonel-, de VasEuropa, en Chile aparece mds Angelo-[en
Feltre (Belluno), salesiano coadjutor en 1893, partla para Chile el 24.11.1894 y
« venne assegn.to come capo falegname in questa casa ispettoriale dove lavorò
per 47 anni » - Carto fiotrlotia.
Ducci Davide (1861-1932\, de Brescia, salesiano coadiutor-sastre en 1888 (S. Benigno Canavese-Torino, ras dos affos en Faenza (Ravenna), parte para Chile,
siendo « maestro sastre » en Santiago« Gmtitud Nacional » (1891-1898), Talca
(1899-191), y Concepci6n (1914-1932).
Narbona Paolo (1844-1925\, de Cardè (Cuneo), salesiano coadiutor en 1880, fue
« segrestano, prima nel Santuario di Maria Ausiliatrice in Torino, poi nel tempio
di « La Gratitud Nacional » in Santiago, quindi in Talca ndlq chiesa di San

Giovanni di Dio » - Caia ,rlotttolia.
Manè Ignacio Felice Teresio (1874- ), de Totino, salesiano coadiutor en 1894
(S. Benigno Caoavese), apenas profesado parda para Chile: Santiago-« Gratitud
Nacional » (f895-1905), Talca (1906-1907). Obtenida la dispensa de votos, dejaba
la Coogregacidl el 15.r.1910 en Concepci6n.
60 Aragno Giulio (1865"1920), hermano de Giovanni (Ep. 90 l. 5) y, como é1,
salesiano coadiutor (1889: S. Benigno C.), pas6 en la casa de Mathi (Totino) mda
su vida salesiana.
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A D,

GIUSEPPE LT'Z7,ERO

I'SC 272 lazzrto G. (de Tomatis D.); B 536.
Att., 2 fl,,2I0 z 1r, rffn., ,Ealillentos, pautados, bien
los dobleces hotizontales); esrtitos

,nrg

t iz

nùevo meobrete

a tint. oegra

de -« T^LLERES

-

conservados (adn ostensibles
en grafla fina y cuiclada. En p. 1

SALESTANO§

DE

con el cscudo de la Congregsci6n Salesiana encima; centto ,ntg s
atlaouense dc la Ep. 100: « Tomatis Domenico ».
«

Ye hace tietrpo que no le escribe »

Guseppe »

tdrto6..,

l7r

-

recibi6 la anual

se alcgra quc sc cnctrentlc bicn de salud

- ta[tos.
y de

-

N. §.

«

DEL CA-RMEN »,
a llpiz
cl mismc

-

cata immagine

di

Sao
a

eavh saludoc, agradecidoc,

(Santiago,) Maggio 14. de 1901.

GM.G,

Molto Reve e Cadsmo Don Iazzero.
Eccomi ai suoi piedi... E' del tempo assai che non le scdvo; fin dal
secolo psssato! Che avrà detto, e che dirà? Che sono un pigro: perfetta5 mente; è ciò che &co anch'io.
Ricevo ogni anno la cata immagine di San Giuseppe, oltte la quale ho
ric€vuto pure, e solamente ieri la sua facciata, circondata da un'aureola di
Iuce, con un Angelo al lato, che a tutta prima fece pensare a Mc Costamagna ed a me, che Don Lazzero fosse già in me,zo alla Gloria del Paradiso:
10 pensavamo a metterci in ginocchio pef recitatle un Pater-Ave-Gloda, e do,
quando abbiamo letto che quella giomandarle subito qualche
mnda idea era solamente una speranza, un augurio, un desidedo del cuorc |
dei cari amici di.San Benigno.
l1a
Il disinganno fu dolce; anzitutto perché ci assicurava che Don Lazzero

$ùil -

t5 non ci aveva ancof lasciati esuli e soli in questa valle di lacrime; ed in
secondo luogo perché, q*od diflert*r nor à |efiar,... et sahta s*ttt tìbi tra

proemia, come dicevano a San Martino i suoi discepoli.
Dunque, Deo grstias, e lasci unire.anche me, con Ttotti, Manè, Berton,
Atagno, Ducci e compagnia ai suoi amici, ed anche un po' nostri, di San
20 Benigno, di tutta la Congregazione, del mondo vecchio e nuovo a salutada

1

74.

cot

ex

12.

8 Angelo corr er angelo

9 Don Lazzero ciertamente se encontlaba muy enfermo:
17 San Manln (116-)97), obispo de Tours.

cf Ep.

1O0

l.

7.

18-19 Trotti, Manè, Berton, Aragno, Ducti: cf Ep. 100 n. 58.
'0 El hecho de que haga referencia constante a S, Benigno Canavese es porque,
siendo todos ellos coadiutores, han hecho alll el noviciado (Ep.95 n.481.

,rrcto
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col cuore e pregarle dal Signote molti anni ancora di pellegrinaggio, a consolaziotre nosffa, ed aumento di splendore pet la sua corona di gloria
inmortale [sic]...
Non cteda c:he aI parlar di Patadiso, lo faccia pet complimento; pur
oppo che ogni cortiete ci porta lettere Ustate a nero, e non sempre i nomi
degli amici scomparsi sono sconosciutil tutti siamo figli ldi Don Bosco,
quindi ogni nome scdtto a nero ci fa traffe dal cuore un sospiro, ma quando
il nome è & qualche amico piùr antico e più cam, come nel caso di Don
Belmonte, la sorpresa è assai pitr dolorosa.
Quindi, il meglio è non cessare di pregare per gli amici lontani, ed
aiutarci reciprocamente all'amore ed alla fedeltà verso Io Sposo Divino che
arriva sempre a mezzanotte,
Basta... questa mia si va cambiando in predica... mi scusi tento e c?mbio
registro.
Don Santinelli ha incarim di salutarla cotdialissimamente a nome di
chi scdve e di tutti gli amici di questa casa, dove EIla è così sovente e mn
taflta compiacenza ricordato. Egli le dirà che qui non manca lavoro, e a Dio
$ati^ lsicT neppute la salute; desideriamo che al ritorno ci possa dire alnettanto di Lei, di Don Leveratto, di Aragno, Crosazzo e compagnia...
Monsignore, quest'anno, non andrà a Totho, ha qui troppo lavoro; in
Luglio vi andrà | il suo nipote Don Luigi, direttote della casa « Pamocinio
di San Giuseppe » e M*, durante l'assenza del nipote dovrà fate Lui da
direttore di quella casa, per mancaoza di aomini cbe abbiano testa.
Riceva i ringraziamenti miei per la gentile memoda che ci man&
ogni anno con quelli di Manè - Tmtti - Ducci - Aragno - Bertone e Sabaino;
tutti bene in salute e con molto lavoro.

-

21 dnni cdd sl
26 posl sconoeciuti
sposo 45 Sabainol Sabaini T

del qaando

31 Sposo corr ex

29
]5

Don Domeoico Belmontc (Ep. 18 l. 40) habla {allecido en Tudn el 17.2.1901
Don Ciriaco Santinelli (1859-1911), de Osra (Arrcona), ya sacerdote (1885),
pidi6 a don Bosco lo aceptase en la Sociedad Salesiana. Profes6 el 2.10.1887 y al
final de este aflo partia en la 1" expedici6n de salesianos al Ecuador: alll serla
director en Quita (1895) y Sangolqui (1896). Da aqul pas6 a Peni, siendo director
en Callao (1897) y Arequipa (1898-190f), director y inspector en Lima (79O21907). Después fue pro-vicario de mons. Costamagna y director de Cuenca-Ecuador
(1908-1909) y por riltimo director en Agua de Dios (Colombia) (L909-L913\.

39

Don kveratto Giuseppe (1846-1909), de Pontedecimo (Genova), salesiano

en 1874, sacerdote en 1875, fue directot de La Spezia (1882-1894, 1907-1909) y
de Mathi (1895-1907).

Aragno Giulio: cf Ep. L00 1.60.
Crosazzo Luigi (1861-1926), de Rivoli (Torino), salesiano coadjutor en 1884
(S. Benigno), pas6 toda su vida salcsiana en Mathi (Todno), donde muri6.
40 Mons. C.ostamagna Giacomo.
41 Don Luigi Costamagta; cf tota 63 de la Introd.
45 Sabaino Govanni: clEp.94 n. 18: mdos los demàs enEp. 1001.58.
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Mi ricodi qualche volta al Signort e mi teDga sempre per quel che
sono, cioè pigro ma Umilisrc ed Affezionatissimo suo in Gesù e Matia
Confr. Domenico Tomatis S. [ntbdca]
102

A MONS, MARIANO CASANOVA
Atch. Secrctado Arzobispal de Santiago de Chile-Icg, 99 n" 11
C.ongregacioaes, 1889-1949.

-

Sdesionos.

x 125 mm., blanco, pautados, muy bien conservados y escritos
ea grafla fina y cuidada, Ea p. 1 mtg s jz nuevo membrete de
« TALT.ERES sALEsrANos
DE N. s. DEr, cÀrMEN » coÀ el esctdo de la Congregaci6n
y
encima; en mrg s d
a.lepiz negro
el archivero numera el doc.: « 20 »,
Aut., 2 11.,205

a tinta oegta

I*

agradece

d

-

-

que haya «.ceptado el legado Opazo

gaci6n de Don Bosco ».

el

favor de la

t...I Coryè

(Santiago,) Junio 22 de 1901.

1.1,

Ilm y Rev@ Seflor Dr Don Matiano Casanova
Ilm y Revm

Arzobispo de Santiago

Sefior

En cutestaci6n a Ia muy apt[ecia]da que S. S[e6orla] I1* y Rev5 se dign6 dirigirme anteayet, me complazco en manifestarle que no tengo
observaci6n ninguna que hacet ni legal, ni siquiera amistosa, por la parte
que toca a S. S. [-", conlorme a las dedaraciones del juez: por esto firmé
Ios papeles que se me presentaton sin ninguna observaci6n.
Aptovecho la opottunidad para expresar a S. S. I1-" mi sincero

y I pro
por haber aceptado eI legado Opazo en favor de la
[h]umilde Congregaci6n de Don Bosco; por el cual hemos podido cancelar

l1o

10 fundo agradecimiento

t5

las deudas que tanto nos mortificaban.
Termino rogando a Dios por la felicidad personal de S.S. Il* de Ia
Cual me pro{eso
Humilde y AItu Servidor e Hiio en J, C.
Domingo Tomatis S[alesiano] (nibdca).

15

Humilde corr ex

Uailde

el

éT

2

Mons. Mariano Casanova: d floto 95 de la Introd.
« Iegado Opazo », Sin duda se refiere don Tomatis al indicado ea la cr6nica
de h Casa Salesiau:Tdca (Rispostd clle florizie ,recessd e into o d cidsct t o
Casa..., pp. 26, 28\: <I-a. Sgra Opasso Clotilde (defta) lascia un legam di g 3r.000

10

ds dividesi in parti uguali: 7/3 61 la Casa della Gratitud; U3= per le Missioni
di Puna Arena e L/1 pu questa Casa lTalca ...] Non si trova nell'anhivio della
Casa copia alcun di legato... I dati ce li somministra la Cronaca » - ASC )29

LF 9221 Talca.

jdio 7907
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10,

A MoT GIOVANNI CAGLIERO
ASC

27).6

(l)

Faenano Giu. (de Tooatis D. e Mor Cagliero); B 708.

Aut.,2 ff., 270 x 115 mm., blancoamarillento, pautados, bien <onservados;
en grofla buena y cuidada (no exenta de correcciones).
esctitos
a tinta negra
Et p, I- utg s iz el membrete
de « tllwrrs sALEsIANo... »; debaio de la fecha
a l{piz negto
«S. 27, F GNANo »; debaio de « Monsignore »: (« Cagliero »),
-y mtg it <vide'190!
-: \lll7' 5.213 Fagnano »: Todas anot. archiv. de Tavano. En p. 2
,rrtg iz
laz l. l*24.
a tinta negla intensa (bomin incluido)
-, *otzdas
ContinÉa envidndole intenciones de misa
también lo hace, «ma... contlo mi.
voglia », a Mor Facnano.
augurios otromdsticls
retiasados
anota « i gnndi
cattsia » & Mor Fa€nano. l7r

(Santiago,) 29 - 6. de

1901.

G. M. G.

Illno ed AmaP" Monsignore
La qui unia di fr. 750 è la elemosina di 500 Messe, che tempo fa le
sctissi c.lhe le awei mandate. Veda adunque V. E. quante furono applicate,
, e quelle che ancota no[,] e le voglia apptcare quanto pdma.
Cirta il futuro non mi posso mmpromettere a mandame alme finché
Passi l'invemo; petc:hé questo tempo è misero pei poveti, ed i ricchi non
si i,edono neppure alla Messa alla Domenica... e quin& anche le Messe scrlseggiano molto. Nondimeno, se iI Sigrore vorrà mandarcene, non dimetr10 cherò V. E.
Ogni mese ne mando alcune a Md Fagnano; ma 1o faccio contro la
mia voglia, sapendo corre so, iI mal uso che fa del danam il gtande ed etemo
amico dei catusin Mù Fagnano.
- |
E' veto che è un uomo intaprcndente,
e sarebbe impagabile sotto
lTrt
t5 questo aspetto; ma la mania di mettersi ia negotiis sdec*l.dtibr.s per esseme
poi sempre gabbato, e consumate dei capitali... regalati a gente indegns, veri
imbroglioni e tuffatori... non la perderà finché viva... e chi paga di borsa
e di reputazione è sempte la Congregazione.
Eppute i Superiori, non vedono nulla, non sanno nulla, non vogliono
20 udire nulla e non credono nulla; in verità, io non so dove andtemo e finirc
con questo sistema
Otmai, nessuno dice più: i Superiod aprano gli
occhi
i Superiod -prowedano... si sa che è tempo petso... e quelli che
- come vanno le cose dobbiamo limitatci a sospirate a dfier pooei
sappiamo
ttoì! poaerd Congregazione! IùLio ce h mandi b*ona!...
25
Mi perdoni questo sfogo... la finisco; ma se ho nel gozza una carret[t]ata... e mi escono senza voletlo.

11

ccrusix, palabra piamontesa, que, en s€ntido figundo, sigoilicaz carya de

dcrdas.

3«
12,
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Dunque siamo intesi, non dica più messe per noi, ma se ne avrò Ie
manderò volentierissimo. lLe avtei sctitta questa 20 giorni ad&etto per
auguratle buone feste, ma le messe non efano ancofa venute tutte.
ed
- Ia
Mi accetti adesso egualmente gli augurii che le mando per
30 aspettai
- salute, e perché il Signore dmmlxnsi con ftutti abbondantissua prospera
e ci ripeta la benedizione che già ci mandò pet
simi le sue fatiche;
telegrafo; le avrei mandato
io un telegramma, ma mi prevenne M6 Costamagna che partito per Talca e Concezione tre giorni prima m'incaricò di
quindi un pochino di medto, per la buona volontà... non faccio
35 mandatlo:
- ltro anch'io.
per dire... ma
Una brutta notizia è che aviemo un Presidente fatto a fotza di sopprusi [slc], ingiustizie, canagliate ed assassinii... da tutta la gente rossa (di coscienza neta) e ciò c:he voglia essere dei rrligiosi non sappiamo, ma l'awenite
40 nel Chilì si affaccia buio buio.
La Divina Ptowidenza veglierà per noi, e V. E. ci raccomandi al
Signorc, e faccia ptegate pel Chill, Intanto le bacio con rispetto il sacro
anello quale suo IJmm ed AIf-' h G. M.
F. e C. Domenim Tomatis S. trÉbdcal I

l2o 45

P.S.

Dopo i gandi carusin che si chiamarono
Vapore Torino
Pecore
maadate compraÌe e il compratore scomparve ml danaro
Hacienda [sic]
affittata e bestiame comptato in 45mi7a pesosNegozio Luce elettdca

-

-

Negozio compra

dve

48 post

Negozio Charqui

34

tte coff ex

it

di

del

-

-

- nella Tena del Fuoco
terreni

5

49 Charqui

cot

-

ex Cltarchi

30 Le envla « augurii » retrasados en su onomdstica, 24,6.: S. Juan Bautista.
37 El presidente del Chile fue Germ4n Riesco Errazuriz (1901-1906), en ctyo
mandato la agricultua tom6 mayor impulso con la exploraci6n de la parte sur del

pals. Se formaron sociedades ganaderas para explorar la penlnsula de Brunswick
y Tierm del Fuego.
46 « Vapore To xo »'. cf Ep. 85 n. 16.
Al pdncipio (1890) Ias oaejas rrc prcgresaron mucho en la Isla Dawson, pem
mons, Fagnano, enconttado en la Punta San Valendn un lugar apropiado para
Ia cda de ovinos (1897), compr5 un millar y medio de ellos. Ese misoo afio,
entr€ ma),o y funio, lograba poner en R(o Grande (misi6n de la Candelaria) unos
sus mejotes « coopetadoras », al decir
5,600 ovinos. AsI comenz6 la hacienda
- ha sostenido las misiones de la Candede mons. Fagnano- que por taltos aflos
laria y de S. Rafael. Cf R. ENTR TIcAs, Mons. Fagraro..., pp. 441-448.
49 Compra de terreflos en la Tierta del Fuego misidn de No Grude. <Su
- desvelaron casi de continuo,
adquisici6n, matitenimiento, administraci6n y venta
asl a monseiot Fagnaao, como a cuantos clnpaftierc! con él las faenas del
gobiemo[..,] El aeuato estuvo inintetrumpidamente sobrc el tapete hasta la
creacidn, en L934, de la didcesis patag5nica » - C. BnuNo, Los Salesianos..., lI,
pp.467-473.

irano

50 ecc ecc
mbile
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7901

,61

Fagnano ha iniziato recrntemente un negozio ,tuooo afrmi-

- Sottosctisse 500 azioni di una Società pet mlonizzate Ia Tema
del Fuoco, e si compromise a portare 50 familie [slc] di coloni ndla parrc mi-

gliore dell'Isola Dawson, facendo loto le case e m.antenendole.
500
- di
azioni a 100 pesos son 50000 p.; la venuta, collocazione, mantenimento
55 50 familia quanto le vertà a costare? Se iI Signote non vi mette Ia sua mano,
questi ultimi imbrogli, come uno e uro son due, mvineranno le missioni
di Magellano; e con quaato onore per la nostta Societa... può pensarlo V. E.
Noti che il debito di Mrc con un solo Banm (di Tarapac4) non è minore
di 40 mfla p[esos].
60 Non porebbe V. E. impedire ulteriori mali? Mo" Costamagna sbuffa
... rn4 come compagno di M* Fagnano non osa o non vuole padare
Videant consules[,] e V. E. è consolissimo: io dico ciò che so... e sospiro...

54

100 coff ex 150

50 « Un negazio taooo arnmitabile ». En 1899 el Sr. Ram6n de la Fuente,
para su « colonizacidn » magalldnita, habfu conseguido del gobemo algunas partes
de la regi6n del Seno de [Iltima Esperanza en la Isla Dawson, isla cedida a los
salesianos por 20 affos. Mons. Fagnano, resuelto a colaborar en esta coloÀizaci6n,
firm6 con d Gobierno un clntrato por el que el Fisco daba al Sr, de la Fuente la
pmpiedad de algunas porciones de tierm en los lugates mencionados, en ptoporci6n
directa al nÉmero de colonos eruopeos que intodujera. El Sr. de la Fuente se
compromeda a llevar 1000 familias en ocho affos. Pero cuando llegri d momeato

(octubrc 1902) de cntrcgarle los tercnos en Ultima F.speranza, los ocrrpantes
ptotestalon y ahl comenzaron las dificultades, dificultades que cubderon el plazc
dc los ocho aflos concedidos por el Gobiemo como plazo pera la colonizaci6n,
acabando asI la aventura colonizadorE « con no lrocas pédidas s ridas ».
Cf R. Eurnerees, o.c., pp. 518-521.
58 « Baaco di Tarapad » en Punla Arenas. El edificio del Cuerpo de Bomberos,
que por el oriente euarcaba la. plua mayor de Punta Arenas, « fue vendido, al
concluit d siglo EX, al Banco Tuapaoi y Iondres. Este cntidad hizo construir alll
un edificio de elcgaates lloeas que hada de tradicional poral pars[...] la cdle
Roca » - M, Mrnrrurc, Magallanes de Antafro. Punta Arenas 1985, p. 106.

362 irlio
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A DON MICHELE RUA
ASC

n3.6 (1) Fagoaao Gu. (de Tooatis D. a don Rue); B 708.

Aù., 2 lt., 2lO x D, mm., blancoamatillento, peutados, bicn conservados;
escdtos
a tiota oegra
en graffa bella, cuidada y pulcta. En p. Lfig r iz e)
- de « TALIJRES- §ALES No§,.. »; a continuaci6n, don Rua anoto: «3/9
membrete
Reelistratell L. 10.000 R[irposta] l0ll0»; nry I r, iuato a la fecha, .not. .r.hiv.
Tavono: « S. 27, FÀcì{ANo », Acotafu etL ,rrtg iz d inicio de cada pdtrafo.
« Ia deuda dc la Casa de Coocepci6n »
cuènt.s de Mor Fagnano: su adiministm
ci6n y deudrs
dedocue cor d Supctior General.
-

llr

(Santiago,) 30 Luglio de

.
5

10

l1o t5

20

25

1901.

G. M. G.

Redro Signore Don Rua Michele
Rettot Maggiote dei Salesiani
Totino
RevEo ed

Amaflo in G. C. Padre
C-ostamagna le mando lirc dieci mila a mnto del

Per ordine di Mdebito della Casa di Concezione.
Non abbiamo potuto cancellare tutto il debito per due ragioni: è la
prima il non poter lasciate sospeso l'edificio che si sta costruendo in MaculNoviziato; e la seconda l'essersi I'Arcivescovo di questa citta rÌrcnlrto il20qo
di un lascito, sul quale contavamo, e il non aver potuto percepite una parte
mnsiderevole di detto lascito, a cagione di vatie liti che imbrogliano la
vendita & una cascina,
Ctedo che MG Costamagna abbia buona volontà di sddate il debito
mll'Oratodo, appena I possa. Io, pet parte mia, appena vi sia danaro, e
M" mi dia il petmesso, non mi farò pregarc a spdido alla P. V.
Nell'ultima sua V. R. mi diceva di spedire presto a Mo" Fagnano 16 mila
Iire che e"li $pg11ava
Egli aspetta sempre, e più ne dceve più ne desidem;
- non dipende da me né dai Salesiani il potere o no
ma egli sa benissimo che
mandargli danaro. Egli uvaiza !t!a. somma dalla Curia, (lascito di una signota Santandet) ma la Cutia non può fùseli pagarc per varie tagioni,
quin& non può consegnarli a me, che non avendoli non li posso spedirt.
Per patte mia faccio quanto posso per aiutado. L'anno passato gli
ho pagato; quest'{urno gli mandai circa undici mila lire a principio dell'anno,
ed oggi stesso ne mando dieci mila a Don Marabini, che egli lasciò in suo

6
9
25

El « affairc » de la casa de Concepci6n: d Ep. IOO l. 24-33.
Edificio del noviciado de Macul: cf Ep. 100 n. 40.
Don Pietro Marabiai (1872-1953), de Castd Guelfo (Bologna), salesiano

1891, pani6 al afio siguicnte «

pr

en

le Missioni della Terta del Fuoco (1892) e fu a

iulio 7901 36)
luogo al patire per ltalia.
Non s6no i dsnari crhe mancano a I M* Fagnano, è Ia prudenza e la
l2r
virtìr di amministrarli bene.
Non più tatdi di avant'ied il signor Zaverio Ottuzarl,] fratello & Don
30 Camillo[,] mi fece chiamare per dirmi che non poteva far nulla circa
l'affare di Mor Fagnano. E sa qual'è quest'affate? E' di {arsi pagare da certi
individui una somma di circa 25 mila lire (15 mila pezzilpesos]) che
Mor Fagnano prestò lorc, mediante un Pagatè che essi gli diedero. Or bene,
questi individui sono giocatori pubblici che hanno in questa citta una
pessima
{ama; uno è e {u semprc uno spiantato, l'altro ha consumato
35
malamente il suo patrimonio... Il signor Orftzar non può cavatci nulla,
ed è cemissimo d:e M* Fagnaào perdeta b 25 mila lirc. Or bene, può un
religioso, che ha tanti bisogni, e ha debiti colle Banche che gli riscuotono il
1296 d intercssi annui, può, in coscienza[,] prestare danad?
40 Che dire poi se Ii ptesta a dei cattivi soggetti?... Se V. P. potesse dare I
a M- Fagnano una buona dose di Ptudenza, e togliedi una buona parte
l2t,
del suo ,/oppo baon cuore (verso chi non dovrcbbe averlo) farebbe un gran
bene a Lui, alla Missionè di Puntarenas ed anche alla Congregazione
- nostra
Sono cose dolorose, che si vorebbero ignorare, ma il bene della
45 Societa non pennette di tacere col Superiore Generale; che se Egli ha il
diritto di sapere tutto, questo didtto suo sarebbe inutile, qualora gf inleriori
non avesseto l'obbligo di dvelargli quelle cose che Egli solo può rimediare

Scrivo queste cose alla P. V. per obbligo espresso del mio Superiote
locale; il quale sa tutto, ma tace perché essendo Egli compagno di M* Fa50 gnano, non vuole immiscl:iatsi direttamente nelle cose sue.
Mi perdoni V. P. la noia e il dispiacete che le cagionerà questa mia, e
non lasci perciò di benedirc questo suo Ummo Obbrno ed AIf'o
Figlio in G. C. Tomatis Domenim [nibdca]

29

fratello di Don Ott:uz* add. sl

cot ex sap*lo

lLl'cort exiL

46 sapetle add sl'l

fianco di monsignor Fagnano, fino al 1910, specialmente nell'amministrazione dell'azicnda della Missione. Fu direttote a Dawson (1903-1908) e a Punta Arenas
(1908-1910). Poi ammalatosi passò all'ispettoria del Perù-Bolivia[...: ] direttote a
La Paz 1L977-1918, 1939-19427, indi a Puno (l93 l»9) e a Chulumaai (1942-

1945)» - (DBS 176).
Debi6 salir pam Italia en iunio y torn6 a principios de diciembre [3.§ 25
(1901) n" 12, dicembre, p. 3)5f, para asistir a la solemae inauguraci6n del
nuevo colegio de S. Nicolis de los Aroyos, el 8.12.1901. Cf C. Ve.r.r.,r, o.c., p.25.
29 7-aveio OrÉzar (t 1.926), hermano de Don Camilo » (Ep. 57 l. 126')-,
-« una predilecci6n especial » - Cf BS [esp.]
siempre « tuvo para los salesianos
41 (79261 n' 8, agosto, p. 254.
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A MONS. MARIANO CASANOVA
Arch. Secretatla Avobispal
Coogregrciooet, 18891949.

A*t.,

I t., )lO x

de Santiago de Chile-Leg. 99 n" 11

Salesiano§,

a tinta
205 mm., blanco, pautodo, bien clnselvado; e§crito
L,ttg s d a lApb negto el- aldlivero

eo gafh fina y cuidada. En p,
nuroem- el doc.: «21»,
neg!.

-

-

-

Le pide aprobaci6n para que «el teErplo dc la Grgtitud Nacional [...]

eca

terminado ».

lb

S. S.

IL

y

Rev@ Dr Don Madano Casanova
Arzobispo de Santiago - Chile

Ilm y Revm
5

Sefior

El inftascdpto tiene el agado de poner en conocimiento de S. S. I1'*
que los pobladores de este bario, cuyo centm es el templo de la Gratitud
Necional, desean grandemente que dicho templo inconcluso, sea terminado y
tenga un extefior mas decente y mas en atmonla con su buen aspecto interioÌ. Asl lo han manifestado numerosos vecinos; varios caballeros y

sefioras muy respetables se han ofrecido a contribuir con su 6bolo y mn
10 todos los medios que estén a su alcance pata que se lleve a cabo la obra.
Este templo, una vez concluido, a mas de ser un monumento afdstico
y un adomo de Ia Alameda en la cual estri ubicado, serd un testimonio mas
de la piedad de los Chilenos y el cumplimiento de una pmmesa hecha al
S. Corazon de JesÉs en agradecimiento de singulares favores recibidos en
15 época no leiana.
se sirva dar su aprcbaci6n a
Ruego pot lo tanto a S. S[efioda]

Il*

12

Alameda con cx ùame/.a

Mons. Matiano Casanova: d nota 95 de la Introd.
Templo de la Gratitud Nacional: cf Ep.72 n.43.
AhrÀeda: del fuabe Al-mediaz, que-significa « paseo pÉblico con drboles
pam
ddeite y recreo de los vivientes ». El dilector lupremo'{e la- nueva Patria
-chilena,
don'Bemardo O'Higgins (177G1842), tuvo la fdiz idea de transformar
le llamada « Caiada de SatavE » en la « Alameda de las Delicias ». Ésta hoy Ueva
su nombre. Cf M. Acufte P., o.c., pp. )940.
13 « 561o en 1902, pudiem los S-desianos respirar un poco [econ6micamente]
penssr en tetmirrai ia Iglesia de la Gratitud Nàcional. Con la ayuda de algunos
y'coopetadorcs
se empezaron los trabalos de construcci6n de la torrct...l PeIo
o"i"earoo los mediòs y se tuvo que iuspendet el tabaio[..'] El terremoto del
16 de Agosm de 1906 òblig6 a cambiar los planos de la tore ». 56lo en 1910 se
concluir4- « la teconstrucciZn del templo » - M. Acuftr Pr;fil, la Grutittld
N acianal..., pp. 2L9-223.

1
5
tz

,roùerrrbre
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obta tan digna y alcanzat con su bendici6n los favores del cielo a todas las
almas genetosas, que conttibuyan a llevada a cabo.
El infmscripto, en la seguridad de que su proyecto rccibfu6 benévola
20 acrliida [sr',e] y apoyo eficaz, expresa a S. S. Il* su sincero agradecimiento y
besa con respeto su sagrado anillo
De S. S. Il@ y Rev*

Hu*

25

S[ervidot] A. y Capelldn

Domingo Tomatis Salesiano (Ébdca)
Santiago - Nov. 15 de 1901.

1903
106

A D. LUIS IMIGUEL] CLARO

Arth.

n

Sectetarla Arzobispal de Santiago de Chite-kg. 99

11

C,oogregaciones, 1889-1949.

Arr., I L, 265 x 215 mm., blanco-amarillento, pautado, muy bien
a tinta negra

ercfito

y
dc « cor,ecro

DEL sALvADoR

»;

Suplica Ia renovaci6o de « los permisos de Misas

(Talca),
Sefior

l0

conrervado;

en gtafla fina y cuidada, En D. L ,tt4rg.r iz nuevo mcmbrete

EscuEL^- T rLEf,xs

el atchivero enumera el doc.: «2!»,

l1r

Salceianoc,

-

tt

y

mtg s d

C,onfesi6n

-

a

lipiz

neg;ro

-

» para cinco.

de Diciembre de 1903.

D'Don Luis [Miguel] Claro
Rev* Se6or Vicado

Vicario Arzobispal

-

Santiago

EI tecargo de tabajo que nos ha traido el mes de Mar1a, y los apuros
5 en que me vi por haber tenido en el pasado mes de Noviembre mas de
cuarenta enfermos enffe nifios y maestros, {ueron causa pfincipal que me
olvidara de hacer tenovar con tiempo los permisos de Misas y Con{esi6n
que ahota le mando.
Le ruego me perdone la negligencia.
10
Las licencias renovadas son cinco; ruego a S. R[evercncia] haga remitir
a esta las tres que pertenecen a esta casa, y a Valparaiso las dos de los
padres Silvestro y Gavifati que residen ahora en eI Colegio Salesiano de
aqudla ciudad.
Espero tenet el agado de saludar personalmente a S. R. antes que
t5 tetmine el afio y presentarle los augurios de feliz a6o nuevo; mientras tanto
le anticipo Ias santas Pascuas y las bendiciones del Nifio Dios, a Quien pido
por favor a S. R. se digne encomendarme cual Afno zuyo
Atb Sew. y Cap.
Domingo Tomatis S. (nibrica)

16

Quien cort ex quien,

es «Luis», sino don Miguel Claro Vasquez (1861-1921), médico ciruia.
-2 No
y ginec6logo antes de ingrcsar en la vida èclesidstica. Secretario de mois,

iano

M.

Casanova, en 1902 fue llamado a su lado como vicario general. Luego serla
obispo titular_ de Ircgiores y auxiLiar de moDs. Crescente Eianriz Oglé-tgltl,
arzobispo de Santiago desde 1918. Cf F. Anrouxe, o.c., pp.618-621.
4 En el hemisferio sur el mes de Marla era
11 Los tres sacerdotes peftenecientes a la "oviembié.'
casa de Talca eran: don pistone
tssnolom€o (!85é1920), don Barberis Ettore (Ep 76 l. 67) y don Danide Raimondo (Ep. 23 l. 23\.
12 Silvesto Giovan-ni: é8p.761.65; Gavirati Crisoso mc éEp.87 1.38.
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su oNoMAsrlca, Torino, 24 de iunio de 1872.
ASC, A 0r4 Otorunze a Don Bosco in oira, 7813'1874 - Totzatis D.
s
Attt., 2 ft.,230 x 180 mm,, colot azul osclro, bieo cooservados; escritos
a lApiz az'ien gafla pulcra y elegante. Ét p. 4 mrg iz s
tints ncgra
-t
que quierc indicar la fecha de la «Oda»:- 24 de jonio 1872.
« Amadei? 1872»,
acotadas las estofas que se publicarcn en:
En mrg a
a l6piz negro
- X 332-)33 (Faltan,
. Ed: MB
en efecto, las estrofas 1, 9, 10, 11. 14 e 15, no
.cotadas en el manusctito original).

Apéndice

totio

1: Oo,r ,r uox Bosco

EI.I

«,{Ifettuosi rilievi del ch[ierico] Domenico Tomatis »
dedicados a doq Bosco en su fiesta onomdsticr,

-,

-

entonces, en

Oor
D. Bosco! i giovani
Chc meco in tal momento
Giulivi ti salutano
Col più soave accento,

Salve

E col più vivo ardot,
Esser ognot desiano
I figli del tuo mr.

il dì che reduce
Fedele a sua bandieta,

Ha caro

Toma glorioso il milite
Alla natia tiviera;

Ma a noi più caro oSnot
E' il giomo in cui ci actolsero
Tra i figli del tuo cuot.
Scomparse allin le tenebre

il pdlegtino,
Mirando il sol che splenilete
S'allieta

Ritorna in sul mattiao;
Ma son piùL lieti allot
Che il volto tuo timirano

i figli del tuo cuot.

E' dolce sull'Oceano
Sc iafuria la ptocella,
Al marinaio il raggio
Di qualche amica stdla;
Ma assai più dolcc ancor
E' il giomo tuo onornastico
Ai figli del tuo cuot.

Come colomba candida
Se sta nascosa d nido,

Difesa è dagli anigti,

Dello sparviero infido,
Né teme il cacciatot
Securi iu Te riposano

I figli del tuo cuor.
Se lungi,

ahi! tanti corono

sopm il senticr del vizlo,
E vanno incauti a petdetsi
In seno al precipizio!
Come trascelti fior

Nel tuo giatdin s'allevano
I figli del tuo cuot.

in noi non sono metiti,
Nòn son ricchezzc a noi,
Troppo siam fieti d'essete

Se

Dei cari figli tuoi;

Diletto Genitot!
Amati ognot promettono
I figli del tuo cuor.
Delle carqz,ze memoti
Di tua paterna mano,

Vogliamo esset tuoi figli
Con Te, da Te lont6no:
Sanno qual sia tesor
Seguire i tuoi consigli

I

figli del tuo ctor.

el Ora-
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Apéadice 7

Te piu, te hedtc.no
Lo stuol dci fotunrti

Della vittù dal ttsnite
Su cui c'incemminasti,
Noa ci terran Ie insidie,
Nol d'impieta i contrasti;
Vivran fedeli ognor
Al buon Gesù, alla Vergine
I figli dgl tus cuof.

Di sùcmi e di

figli,
Fmtdli or Dio ttra dati;
Ritolti ei folli error
Ai tuoi vessilli accorrano
I figli dd nro cuor.
Che del tuo amor gO

Ci copdran gli stolti,
Ma in Pace il corc, ed ilad
Noi serberemo i volti;
E ptegherem per lot,
Seguaci del tuo eseoPio
Noi figli del tuo cuc,
Buon padre, in ta nemotia
Pisso ci sts il passato,
E come dalle lactime,
DaI fango dd pcccao,
Ci sollevò il tuo amot:

Abbine eteme grazic
D€i figli del tuo cuof.

e prcsto stcndasi
L8 santa tua bandieE,
Non resti al mondo spiaggia
AI nome tuo sttanicta:
Ic gtazie del Signor

Ovunque

calunnic

Copiose a Te disc[e]ndano

E a' figli del tuo cuot.
Per me tel giuro, unanime

G

ferve in cot deslo
Con teco in terra vivetc,
Salir cln teco I Dio;
Di C.risto il prccutsor
Adempia il voto fervido

Dei figli del tuo crot.
Che òme adesso ambiscono
Con gioia un tuo sortiso,
Nel ilì che lor sia l'ultimo
Volando al paradiso,
Ricorderanno ancot
Don Bosco, il padre tcoero,

I figli del tuo orot

ToÀ[Arrs DoÀ@uco

Apérrdìce

Apéulhe 2: Crnre

»s Dox Dourxco

ToMÀTrs

y
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DoN Evesro RrB^cLrAm aL

Sx. Anzosrspo pe S.rmr^co DE CHTLE, Santiago, 2g de abril 1ggg.

--.Ed-:Enlosdiatiyt<Elhdepe*liexte»y<ElEsrandofieCathlico»deSantiago,
29
de abril de 1888 (C,f S. Kuzuenrcs, o.c., i, pp. 157356\.
salesiatros de Chile, representados por los padres Rtbagliati y Tomatis
-[- l-hr
directorcs- de las dos presencias salesianas en Chile, Concepain y iao] _

elviaron, por Ios mismos medios de la prensa, una cafta de agredùmieno a cuantos,
de rrna forma u ott?, se adhirieron al luto y dolor por la muàrte de Don Bosco. Esta
es ls carta, que va didgida aI Sr. Arzobispo de Saniiago », mons. Mariano Casanova:
Santiago,2S de Abril de 1888

fltmo, y Rvmo. Sefior:
Pata.una sincera Fatitud es cosa imposible el silencio: si ella no puede erteader
su mano llena de los dones dcl reconocinienm, su voz se eleva al cielo pidiendo para
el bienhechor los favores divinos.
Acabamos de prescnciar las solemnes enequias celebradas en la iglesia Catednl,
qor _disposici6n de V.S. Iltma. y Rvma., para descanso y gloria de ;estro anado
fuidador Don Bosco, Honra y favot son para los hijos lòs homenajes y aplausos
ttibutados a_ta virtud del padre. Hijos de Don Bosco, despu& de hakr deranado
abundantes ldgrimry y de haber unido nuestas pbjarias'a los de tantos nobles
cotazoaes que_ acudieroa hoy al templo a fogar por-nuéstro padre, sentimos un deber
imperioso_ de hacer prlblica nuestra gratitud para con todas i"" p"rron"" que tomaton
patte en Ia solemnidad de esta ma.iana, muy en especial a los respetabiffsìmos miem_
bros del_Cabildo Mctropolitano, y a los v.o"r"bl". ."""rdot , del clà seculat y regular.
- _ _Tributamos nuestros agradecimientos, de un modo singular, al dignlsimo Éctor
del Seminario, cuya Capilla de Cantores interpret6 con admirable maesuia los lamentos

de la Iglesia, y cuyo delicado homenaje correspondla perfectamente al humilde Don
Bosco que consagni a la juventud su amor y sus desvelos.
Las triburamos muy sentidas al eorcelente orador el sc6or don Ram6n Angel
Jara,
cuya palabra elocuente y vigorosa, cuyos recuerdos tiemos y enactos, *yos
arrebatadores llenalon nuestras almas de dulclsimas memorias y nuesuos"pktrof",
oios de

abundantlsimas ldgimas.
Su acabado,discurso es para nosohos una prueba mis de que no se equivocaba
nuestto padre al encargarnos desde Roma qrr. le tu"iéramos por nuesuo -amigo y
consejero.

-rtgradecemos, pues, Iltmo
-bondad
ha querido homar la

scfiot, esta singular solemoidad con que vuesua
memoria de nuestro amado fundador. Escaios todavfa
e-n nÉmero en esta RepÉblica de Chilc, que ya miramos como nuestla segunda patria,
duplicatemos nuestras fatigas en favor de los ni6os pobres que plazca a Dios confiar a
nuestros cuidados, y espersmos que las sriplicas de bs Luenos y en especid las
oraciones dc Vuestta Seior(a Iltma,, alcarzardn que cuanto antes numoosos hilos
de Don Bosco veogan a coadyuvar los esfuerzos dej ctbso clero chileno en favor de
Ia iuventud. Al tetminar, rcgamos a Vuesta Sefiorla Iltma, se digne bendecir a todos
los
de _Chilc y en patticular a los sacerdotes, maestlos-de taller y alumnos
.salesianos
de las casas de C,oncepci6n y Talca, de las cuales somos indignos superiores.
Besan las manos de Vuesta Sefioda lltma, y Rvma, vuestJs humiides hiios.
Dorrrrueo

Toulrrs, EvARrsto

R

rr,rer,nm
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(y n. 74), 68, 78,9L,99, 103 (À. 4r), 115,
1J4 (r. l5), 148 (r.431, L86 (n.39),2L6

26,

(n. 1r2), 88 (n. 14-22),95 (n.123\,

(n. 55), 158 (n. r42), U8 (r. ,-9), 189
(n. 32-rt), 195, 2oo (t. 9),202 b. 371, 209
|n. )5),224 (n. 1,Ì,227 (tr. 52],,246,255
(n. 96), 261 (n. 44), 277, 28O (n. O\ )o)
ly a.45),307 (y n. 10), 310 (n. 121,329,
355

(n 2r\

7l

96 (n.7-9),98 (n. 47), 100 (n. 44), 107
(n. 167), 120 (nn. 63, 64), 12) (nn. 44,
46), 126 (n.21), D2 (n. L25), D3 (y r. l2),
B6 (n. 64), 141 (n. 77), t49 (n. 46\, L52

99)

a. 100), 259, 2@ (n.

32),

274, 304, 334 (n. 24)

Bolivia, 26 (y

24),

348

Argentina (ReprÉblica...), 7, 11, (m. 2,
3, 4), 14 (n. 4), 1, (y nn. 7, tt), l7

r.

62), 287 (n. 77-781,

29O

(n. tt), fi4 (n. 241, 34)
(n. r8l, 144 (n. 18), ,47 (t. 44), )48
(n. 48), 152 6. aA\, ,r4, J6, (t. 25)
Bolona, )22 (t. l0l), 121 (y r. l2l, )B
(y o. tBl, 162 (t. 251

lr.

8-30\, )33

,76

lrdice geogolico

Borgo SaÀ lvlartioo, 30 (n. 80), 100 (o. 44),
109 (rtn. ,9, 40)
Bosia, 30 (n. 80)
Bo6nas{o, 107 (o. 151)
Br., 17 (rur. 16, 17)
Brag.do, 147 (r. 17)
Brasil, 29 (n. 78),97 (r. 321, Dl (tr. 521,
229 (n to9), 282 (n. 23r, 324 (n. )6, )7),

,45 (n. ,74r)

t27 (n. 5),
Brivio, 149 (n. 65)
BÉircia,,

,5, (!. ,8)

Bubano, 322 (n. 101)
Buenos Aites, 7, 13 (n, L, 4), 14 (nn. 4, 5),
1, (n. I.l.), 22 (r,n. 44, 46), 24 l:y n ,4\,
26 (t. $1,28 (Dn. 70, 7Ll, 29 (n. 72),

(n. 80), 45 (n. L4),46 (m.50,52,
$), 47 , 49, rL ($. fi, 59,67), 54 ly $,. ,,
l4), ,5 (nn. 17, 18), 56, ,8 (y n. 1), 60
(n. 86), 64, 6, 69, 70,'11, 74 (n. t+20L
75,79 (rn. 14,29ì,8A (n. 45), 87 (n. 10),
93 (n. 65), 95 (n. 121), 96 (y a. L5), 98
(n. 47), 100 (y n. 44\, 102, f$, fi9
(n. 45), u0 (y n.48), 111, 114 (n.4), 116

,0

l2l

(y n. 69), 118, 120 (y tro. 62,641,

(y

n. lO), L22 (nn. 11, 31), L2, (nn. 45, 46),
124, 12, (n. 19), 126 (ra.23,25), 127
(n. 49), L28, 110, 111 (n. totl, t 2 (y
nn. 107, L25), L34 (y n- 15.!, 1r7 (n. 69),
118, L40, 141 (n. 77), 142, L44, 145, L46

(n. 59), 147 (n. 17), 148 (y. n. 43), 149
(n. 67), 150 (nn. 70, 7l), 151, l5t, 154
(n. 15.19), 159 (À. 51), 168 (n. 61), 171,

t7r, t74, 17, (no. 67, 15),

U\

176

L88, 189 (r. 40), 19o,
200 (n. 9), 202, 2lL (n.80), 215
218 (n. 107), 219 (n. lt3),
(n. 21, 259 (y n. 4), 261, 264,

tBt,

2r,

(y nn.

16,

194, 195,

(y n. 10),
2r5, 244

269, 272,
(o,. 59),2Àr,2U
(n. 51), 287 (n.77-78),289 (nn. 114, 116,
1t7),290 (y n. 8-30), 308, ,9 (n.27-291,

273 (y

n. l),276,28o

155

Gbo Pena, 262 (n. 13l, ll3 (o.
Cabo Verde (ida), 45 (n. 16)
Cachoeira, 282
Calama, 286

10)

,4,

(t.

63), 29

(t.

,t)

Carmeo de Petagoe.s, 120 (n. 4l , l2l
(n. 10), 119 ln. t2), 154 (n. 2), 198 (n. 2),
»9 (n, 2). Ver Patagonee.
Grni, 16 (n. 15)
Caserta, 282 (n- 2))
Castelguelfo J62 (n, 25,
Castelnuovo d'Asti [hof', CostelÀbvo Irotr
Boscol, 13 (n. 2), 1, (!. 7), 29 (n.78)

Castell.marc di Stabi., 22, (!, 4)
Castellem d'Asti, 2r7 (D. 45)
Castelletto, 16. (r. 15)
C€temu,

,19 (n. ,8)

Gupolicdn (Chile), 250 (n. 98)
Ceilan (isla), 73 (n. L47)
Centallo, 287 (n. 65)
Ciglione, 283 (u. 34)
Cinè, )24 (t. )71
Colchagua, 250

Colombia, 122

(n. 32l,, 354

(n. 38)

(!.

(t.

11), 200

ln. 9),

260

24-33\

Colonia (Anneoie), 29

(t.751, ,25 (n. ,1,

328 ly n.281, )29,347 (n.44\
Como, 7.1 (n. L44), 149 (n. 651, 266 (\. 291
C.oncepci6n, ctdaA, 23 (À. 48), 27 (y on.

&,

67\, 28 (m. 70, 71),

(y no.

l,

,0 (n. 80), 2m
9), 202,20, (Da- 65,70), 2O5

(n. 108), 206, 208 (y r. 5), 2U (y ù. 80),
213 (y no. 144, 146\, 214, 217 (n. 7l\,
218 (y n. 9&105), 220, 221 (y n. 12), 2)6,
246,257. (y n. 45),258,260 (y t. 32),262
(y n. 13), 264, 267, 27t, 278 (y r. 6),

280 (y r. 57),283 (t. )4\,284 (!. 50), 290
(n. 8-r0), 291, 296, 298 (n. L57), 311
(n. 11\, )Li (n. 3\, ,22 (nn. 100, 101), 3r,
(nn. 10, 11), 335, )r7, r5r, 1r4 (y n.2+
,3), 355 ln. 58), 360, ,62, 371. Ver tem-

bién Concepci6n<asa salesiana
C-ono6a,29),297 (y n- 1t61,298

(y

t.

(r.

1571,

1381,2O8,

106ì,246 (t 44),299.
Contrataci6n, )53, 354 (y r.24-J3)

2r2 (ny

(n. L8),

t.

Copiap6, 285
Coquimbo, 2A5, 292, 296

C&doba (de Argentina),80 (n.45), 126 (n.

2r), t89
f07 (rr. 151)
Crsta Rica, 13 (n, 2)
Crehon., 106 (n. 1r0)
Creta, ,50 (n. 29)
Gtbt, 333 (n. 1l'), )34 (n.
Coosombrato,

Cdncer [Cancto], (ttspi<o), 44, 4,
Caadelaria, 284 (n. 50), 3@ (n. 46)
Gndio, 150 (y n. 29)

Caramagna,

lr,

299, 30O (n. 2L7)
Constituci&r (Chile), 206,

(n. 23)

Ctll.N, ,22 (n. 100), 334 (n. 24),
)57 (n. )5\
Callotna, 187 (n. 63)
Gmogli, 51 (n. 53)

(n. 19)

(n. 58)
Cardè,
Cerhué, 122 (y r.

751, l@

Ul

ladice

,r,

(n, 22)
Cuctato Mon(errato,
Cuenca (Ecuador), ,r9
n-29),

,5)

6.

,57

(n.

Cuneo, 14 (n. 4), 16 (y o. 15), 18 (n. 2l),
2t (n. 52), 26 (n. 63).,29 (r,n. 75,76), ,0
(n. 80), 80 (n. ,5), 91 (n. 25), 107 (n. 157),
109 (nn. 39, 40), 284 (n. 50),287 (n. 65),

)27 (n. 5),355 (n.
Cayab6,97 (r- )2)
Cherasco, 16

58)

(r. l5), 23 (n. J2),

107 (n. 157)

Chieri, 18 (n. 23)
Chile, 6, 13 (n. J), 14 (y a. 6),15 (y. r. t2\,
21 (y n. 40), 25 (y n. 6L),26 (y n. 62, 6r,
64, 6r), 27 (y tt. 67), 28 (y r. 7O), 29
(n. 78), ,0, ,2,35 (y n.95), 100 (n. 44),
122 (n. ll), 126 (n. 23), 1r2 lr\. 107l, 187
(n. 63), 189 (n. 32-33), 200 (y m. 4, 6, 9],,
202 (y r. 46), N3 (o. 65), 204 (y nn. 8r,
90), 207 (y n. 146), 208, 209 (n. 351,214,
220 (y n. LO), 221 (y o,. fi\22),224, 225,
2r0,2r2, 84 (y nn. 58, 73-77), D6 (y
n. 126), 238, 24, (y n. 5]., 244, 246, 249,

2r0, 251, 2r3, 254, 255, 256, 257 (y
nn. 45, 4*52), 259, 2@, 261, 265, 266,

267 , 268,272 (n.20),, 27r,274 (y D,. 2t-29\,
276,277 (y n.28),278 (y n. 6), 280, 281,
282 (y n. 23),28, (y nn. ,4, 44-46), 2U
(y n- 5O),285 (n. l7),287 lan.67,77-78),
290 (y . 4, &t0),291 (y n. t4\,29t,
297, 300^ ln. 212, 217), ,02, ,0, (y n. ,031), 305 (y t. 24]-, 307, 308, ,09, ,10
(y t. 3, 12),311 (ttr. 13,26],, 312, ,lt

(y n. )0), )t4, ,17 (n. )21, )18, 322
(an. 1b0, 101), i23 (y t.5), r24 (i\.27,
36), ,27 ln. 5), 310 (y n.21, ,2, fit
(n. 11), )r4 (trn. 24, ,0), ,t5, rtl (n. 5],,
fi8 (y n.41, r41, r$ (y n. t8l, )44, )45,

)46, 341 (n. 44\, 150, ,51, t52 (D,. 44), ,54,
)55 (nn. 53,58), 160 (y n. 37), ,64, J71
OnillAn, 27, 187 (n. 63), 2r2 (rL. 3L\, 3Ll
1y n- 25\
C}nrro,, 9l (n. 25), 214
Chivasso, 262

(y n. 13)

Chos [Chol]-Malal, 222 (n. ,81,22, (n.7),
P! (y n. D), 255 (y a. 96\
Chuchunco, 27,269

ly nÀ. 36, 41). Ver

cas{

snlesiana-Chuchunco

Chulumani,

,6,

,r,

(n. 251

(n. 11)
Dambel,
Dawson (isla), 25, (n. 54), 262

r.

113)

Dolores (Argentina), 62 (a, l5ùL57\
Durhedl, 192 (n, 5)
Ecuador, 26, 29 (nn.75,781,329 (y n. )8\,

)39 (y n.27-291,343 (n. t8),347 :ln.44,
461, )48 (y n.48), J57 (n.35)

Edimburgo, 125 (y r. 2ll
Egipto, 95, 105 (y n. 118)
E!iEe., 146 (n. 18)
Escocia, 125 (n. 21)

Esmeralda, 299
Espatu, 4) (n. )7), 8, (n. lrGU2), 84, 120
(n. 641, 163 (a. 31), J52 (n. 441
Estados Unidos (cle AnÉtica),
64),

,r,

W b.

(n. 5r)

Este, 100 (n.

,14)

Europa, 60, 75, 95, l1O, 166, 202, 207
(n. 160), 218 (r. loo),223,25,2rO,2rl,
235,236 (y n. 126),268, 272, 289 (n. LLG),

)04,3t1,326, rr5, )46,

,5,

(n. 58)
Erilles, 283 (n. 34)

)50, 354,

'47,

Faenza, 355 (n, 58)
Fadgliano de Mondovl, 91 (n. 24)

Fencstrellc,

12ì

(t.

44)

Ferrert d'Asti, 1m (n.
Filipinas, 26 (n. 63)

,14)

Florencia [Fireoze], 266 (n. 451,114 (n. )0)
Foglizzo, 319 (n. 38)
Franoe,, 29 (t. 76\, 99, 125 (n. l7),

ll0

(n. J1), 163 (n. 3t), 177 (y n. 51\, )24
(n. 37)

FEscati, 1, (n. 2)
Fray Bentos (Uruguoy), 14 (n. 4), 151
Galrcil, 42 ly o,. )11
Garessio, 29 (n. 76)
Gargnano, 327 (n. 5)
Garzauro, 282

(t, 2)l

General Cotex, L23

(t,

46)

Genola, 14 (n.4), 109 (n.40)
Genova, 13 (o,. 1),24 (y n. 54),29 (t.79\,
47 (y t. 68), 56 (n. 4),67,74 (t. )r-)G),
7r, 80 (n. 55), ll3 (tr.1r), ,17, r29 (y
n. 48), )57 (n. ,9)

Gbraltar,

44

Gratr Chaco, 112

(t.

13l, 269

361,304 (n. 13), 310 b. r2l, fi)
(n. 10), ,60 (n. 46\, ,6t (y n. 501, )63

ly

(n.25)
Detey (isla), 219 (n.

geogdico ,77

Gu.rdia Mife, 25, (n. 46)
Gualaquiza, 26, 29 (n. 75),

34, (n. 18), ,47 (n.44't

Guipuzcoa, 84

fi9 6. n"D),

,7a

ladice geogctico

Giusvdla, 14 (n. 5)

278

Itrola-Redondr (Ecu.dor), ,48 (À 48)
Hucrta del Mautc, 287 (n. 77-78)

I

Becthi, f5 (n. 7)
India, 73 (o. 1471,9L (y n. 25),
Inglatera, 74, 120 ln. U)
Iquique, 27, 236 (D. L26),257

(n- 122\

Lucera (N{poles), 18 (n. 23)

(r.

45), )LL

Lugo, 120 (n.63)
Lujrin, 148 (y n. 4f)

lt

«,69,71,76, 78 (n. 7O), »,

28),6L,
104, lO9

(n. 4r), ttr, 114, 155, 1O (n. ,1), 176
(y n. 41), 180 (n. 19), n2 $ n. 45),2t9
(n. tt ),251,254, 27a $. 51,282 (y a.
2r),297 (n. 127\, rL4, r19 (r.27),3D,
,1, ,3, (n. 11,22\,,r7,,46 (n. 18),
163

ly n.

261

159 (n- 51), 110 (n. 12)
Marruecos, 42 (n. )31
Merzano Oliveto, 187 (n. 6l)

(t- 77), r0 (n. 81), 1r0
(t.4\,)53 (y n.71, )55 (r. @\,

357

(r.

19)

Mato Grosso, 97 (n. 32)
Maule (rlo), 20) (n. 105)

ll3l

Meddlla, 3!4 (n. 24)
Cddem, 285

Iaja (Chile), UB (n 99)
Ia Navrre, 310 (n. 12)
Langhe, 207 (y n. 155)
Laruo, ver Leozqcase sales.
l-a Poz,26 (n.63),3, (n. ll), )52, )63
(n.25\
L, Pl^t^,79 (r. 29), 82 (tr. lO7), 120 (^. U),

18 (n. 46), 176 (o.

La Serena,

16)

n, B7 (n. 6r), 210 (!In. 41, 68),

(r. 391
(t.9),252 (n.201,2U
(n. ,1), 285, 287 ln. 77-78), 292, )15

la

Manella [Morsiglis] 29 (n.76),87 (n. 10),

(tr. 67), 188

Junln de lor Andec, 172

Ia

Maccagno, 333 (n. 10)
Macul (Santiago de Ch.). Vet ooviciado
Madrid, 187 (n. 64)
Magallanes, 25,26 (y n. 62), D2 (n. l07l,,
315 (n.20),116 (n. 104), 97 (n. 5),340
(n. ,7). VeÌ Plefectura, Vicatirto
Mdsid., 181 (n. 57), 185 (r. 2), 208
MagÀege, ,22 (n. 100)
Mangalor, 7, (n, 147)

Mathi Torinere, 29

Juiz de.Foras, 91 ln. r2l
Kilrea (Irlanda), 219 n.

Irndres, ,05, ,61 (n. ,8)
Loto, 278 (y n. 6)
Lucto, 91 (y n. 2r)

lr2

ln. 26), ,22 (o. 101), ,46, 147 (n. 461
Irlanda, 192 (n. r),219 (!. 11r)
Ielas Malvinas, 13 (n. ,), 120 (n.64), 192
(y o,. 51,219 (on. 113, 114), 2fi (n.54),
272 (n. 6l, rr8 (tr. 18)
Israel, 216
Iulia, 14 (n. 4), L7,23,56,57

Los Andes (departamento), 201 (tr. 1r)
Ios Angeles (Chile), 248 (y n. 99)

SpaJa, 282 (n- 231, t57

227 (n. 521,251

(y n. 20), 319 (n. 38), 134 (n. 30)
Le, Tolz, )39 (n. 27-29)
Las Hetas, ,07 (n. 10)
Las Piedms,28 (nn.70,71),

269 (r. 361
Lautoro, 278 (n. 6)
I,«t, 266 (y n. 29\

(y n.

r0 (n. 80), 17,

1]-,

lae.lérg, 327 (n. ,l
Ligutia, 100 (r. 44), 164
(n. 87), 328 (n. 18)
ljrll.a 297 (y n- 1271, 112,

''

62-711, ,21

)1,

Ioc Andes (ciudad), 201, 259,27, ly n. lL'|,

Medio Otiente, 14 (n. 6)
Melipilla, ver escrele agrfcola
Méndez y Gualaquize, 29 ln 75), 325 (r. )1,

329 (n. t9), )39 (n. 27-29)
Men&t2a,,27, 116 (n. 441,2OO, 2Ol, 20)
(y nn. 65, 7O\, 27, (y n. LI\, 278, 2AO
(y nn. 59, 6rl, 281 ly r. 71-88), 28,
ln. 33), 284, 287 (n. 77-781,288 (y n. 84),
289 (n. 116), 292 (y n. 3), 307 (n. 10)
Mercedes, 62 (o. 150)
México, 120 (n. 641,223 lt 41,297 (t 127)
Mildn, 107 ln. L57),2$ (tr. 52), )22 (n. LOO)
Minas Gerais, 97 (n. 32)
Mirabello, 29 (tr. 7r), 109 (y nn. )7, )9)
Modena, 22 (n. 46),76 (n- t)
Mogliano Veneto, 111 (n. 1r)
M6naco (principado), 20
Mondovl (Cuneo), 14 (n. 4), 16 (n. 15)
Monferato. 109 (n. l7), 207 (n. 155)
Mootrfia d'Asti, 29 (n. 79)
Mort.ldeo, 150 (n. 73)

Montan6., 16 (n. 15)
Montagune, ]12 (n. 10)

Montebello, L34 (t. 15)
Monte de la Guardie,328 (o. 17)

l*lhc gcogrotico ,79

(t.

Montemagno, 97
32)
Montevideo, 14 (t. 4),23 (n. 70), 30 (n. 80),
74 (n. 11-16), 88 (À. 2556,72 (y n.
30), 93 (n. 65ì,97 (a.32), 100, 103 (y r.
(n. 48), 111, U, (n. 48), 1i6
42), lO7,

0)\

ll,

(y nn. 57, 65), t56, r59 (y o'. 5Ll, l7)
(n. 1), 219 (n. 114),259 (n. 4),264,278
(y

r.

51, 283, 290

(n. 8-30)

Mor6n (Argentina), L76 (y

lr)

Pemembuco, )24 (tr. J6)

Perri, 26 (y n. 62), 29 (n.78), 261 (y o,. 49),
285, 29O (n. g)o), »8, 1o5, )22 (r. 1001,
)r4 (n.24),347 (r.441,348 (n.481, r57
(t. 15), 163 (n. 25)
Peveragoo, 95

t.24)

(t- l23\

Piamonte, 6, 47,189

Pigoa (Iopcria),

1l

(n

(n. 4)

I

Pino Torinese, 30 (n. 81)
Plrcillr, 298 (nn. 136, 157),

Ndpoles, 18 (n. 2rì,22, (n. 4\
Neuquén, 224 (n. 1l),255 (n.96)
New York, 219 (n.

llt)

2», ,N l$.

212,217',1

Nicorvo (Pavla), 14 (n. 6)
Nizza Maritima, 65 (o. 11), 130 (n. 51),
(n. 126), 318 (n. 18)
Nizza [Monferato], 18 (y t.221,19

224 (n.

Pergamino, 24, 130, 166 (y n. 6), 169 (n. 4)

»6

(n r1),

107 (n. 15r), 167, 178 (y n. 5-9)

Pontedecimo, 69, 357 (n. )9)
Port Chester, )22 ln. 1Ol)
Port Stanley, 219 (n. 114), 2fi

(r. 54),284

(n.50)

4, (n. 16)

Portugal,

Nuble, 111 (n. 25)

Porvenit (Magallaaes), ,r, (n. 22\
Pove del Grappa, 252 (n. ,1),262 (n. 11)

Oceanla,214
Occimiano, 121 (n. 11)
Olgiate Mofuara, 71 (r.

Pozzt:oli, 59

Oruro (Bolivia), 352 (y
Ostra, 157 (n. .)5)
Ovada, 321 (n. 87)

44)

Pacrfics, 275 ln. $\ 319 (n. 27-291, 341
(n. 18\,347 (n. 44), 149 (n. 15)
Padua, 100 lr. 44), fi2 (a. lO)
P.lesttuu, ,r7 (n. 5)

Panpa, 81,

110

t

47), 235 (y n. 93\,
Panguilemo, 227 (y
240 (r. 46), 253
Panquehue, 269 (y n- )l-351,276 (y n. 6),
119 (n. 38)

fl'

)5)

Paramillo (monte), r07 (y n, 10)
Pdtls, 47, 177 (y a. 51\,216 (a. 126\,282
(a. 23), )45 (r. )7431
Paral (Chile), 241 (y r. 5)
Patagorcs, 51 (n. 59), 184, 198 (y n. 2\,224,
225, 229, 218, 2r9, 25t (n. 46),256,216.

Ver Carmen de Patagones
Patagonia, 1.1 (n. 1), 17 (n. 18), 29 (n. 78),

62 (n. l5Gl57), 6r, 106 (n. 1r0),

110

(y n. 48), 112, 120 (n. 64), 121,116 (n. 64),

1r9 (n. l2l, 193 (n. 271. Vet ptdectura,
vicariato de,.. Pata8onia, Tierra dd Fue
go,

Magallanes

100 (n. 44), lr4 (n. \r)
(n.4), 30 (n. 80), 1r9 (n 51),

t4 (n. 6),

PaysandÉ, 14

246 (r. 62\,2§,269 (y n. ,6), 290 (n.
8.rol, 291, 304 (o. 1l), 31, (y n. 16),
117 ly n.3), )19, )38 (y n. 18), 351, 358
(n. 10), ,61 (a. 581, 3$ (y r.25)
Punta S. Valentin, ,60 (n.46)

Quillota, 28, (n. ,4)

Quintero, 297 (n. 136)

Quinto,

,r, ln. 11), 339 (r. 27-29), )57

(n. l5)

79,12, (r. 17), 128 (y n. 1r),
129, l3O, 131 (y n. 101), 132 (y n. 116),

P.amallo, 24,

Paraguay, 14 (o. 4), 29 (n. 78),227 (n- 52),
D9 (n. 27-291,3$ ly tr- 18), )44 (y n.

Pevla,

$l

6ll, 26 (y t. )l, 27
(y n. 66), 198 (t.231,209 (n. )5\,218,

l44l

t.

(t.

Puoo, 363 (n. 25)
Pr:nta Arnas, ?5 (t.

131, (y n.

7),

lt6,

145, 146. Ver pauoquie
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(r. 56\, 25 (n. 60), 46 (n. ,0), 71 (n. 101),
t27 (r. 49), rr2 ln. 1251, t41 (n. 77\, 148
(n. 4l), 152 ln. 55\, 1r, (n. 24-10), 158
ln. 14-42), 112 (n. r7), 176 (n.24\, r8t
(n. 571, 192 (n. 5),215 (n.21,221 (t.7),
256 (n. fi), 274 (nn. 15, D-29), 281 (n.
71-781, 289 (n. 117), ,05 (n. 45), 3r5
(o. 16), .160 (n. 49)
BÌusrENGo, Enriqueta, HMA, (1869-f897),
152 ly

i.44t

Bu[r]zro,

biog,.l

Serafino, 211 (y n. 80), 219 (y

1171,227 (y

t.

621,235,252 (y n.

257 (y n. 45\,2@ (y n.
(y n. 114)

2t\,27\

r.

101,
249

406

lttdice oxomatico

BuzzETrr, Gius€ppe, cosd. sales. (18r&1892),

94 (y a. lZ2)

Giov.mi, cerd. sdes. (18r*19261,
(y n.2't bios.l,l4 (y rL. 41, 17 (r. l9),
18, 2. (t. 45), 26 (y n. 65, 29 (y n. 78),
)t (y r.84), )) (y n. 89), 44, 45 (y r. 23),

CAGLTEÌo,

6,

l,

47, 49, 50,5r, ,5 (Dn. L7, 24\, 58, 59
(1.30'1,62 (n. 141), 65, 67 (tr.561,69,71
1y n. 95),7! l', 147),74,79 (y n. 17-20),
81 (an. 68, 76, 86), 82 (n.89),84 (n. 179),

85, 86 (y o. 25), 88 (n. 2r-)o),9o, 9r
lt. 25), 93 (m. 65, 71, 891, 95 (n. t2r),
96 (y n. 11-12),98 (n.4), 100 (n.55),
10r, 106, 109 (y n. 45), 110 (y n. 48), L12
(tr. 4r), u4, ll5, l2 (n. 28), L24 (n. 49'1,

(v n.'18), 128, L30, Lr2 (y n. 116),
lnn. 2, 6, l5), 1r8, 144, 147; r5O,
15L (y n. 21, 152 (n. 4Ol, 157, 159 (n.
51), 166, 168 (nn.61,63), U1 (y n.7),
172, 175, 176, U9 (y n. 1r), 180 (o. r9),
181 (À. r7), 183 (y n. ,8), 184, 187
(r. 6r), 189 (n.32-rr), t9o (y r. 62), 191,
.125

l)4

193 (y

n.21),19,20o,(y n.9),2O4 |n. 82),
205 (n. LW} 207 (nn. 146, 160), 208
(y n. 5\, 210,212 (n. 106), 216, 217 (y
n. 74\, 222, 22a $ n. 641, 29, »4

(n. 7t-77\, 2r8,244 (y n. 2),241 $. a9-98),
248 (n.99\,249 (y r\. 4),250 (y r- 3ll,,251,
252 (t. 3L),253 (y
46), 255, 257 (n.
4A-52), 2» ly nn. 115,
26a,272

t.

4), l,

(y tr. 20\,27) {y tr. 1), 274 (n.

2t-291,

276, 278, 281 (rt. 71{8), 281 (n. ,r), 288,
290, 291 lo,. ,41,2», 297 (n. t271, )$,
,26,
108, 310 (y n. 4), )t2 (n 51),

,50, )51 (n.

,),

rlr,

)59

Frdrcesco, sac. s.ler,, 318 (n. 6)
C^Lc^cNo, Luigi, sac. ralcc. (1857-1899),339
(n.27-29\, ,47 (n. 46), 148 (n. 48)
C,wpone, Grloc [C.rhn], 155 (y n. rr)
C,nvrpore, fcmilia, 1B (n. 7r), 165 (r. 62-71ì,
CAGNoLT,

r90 (r.

,10)

CAMPos, Luigi, 212
CANDBL

(n. 10rl

rla, 289 (n.

117]

C,A}nre, Drvid, sac,, 181 (n. 47)

Cauu, Giovroni, 95 (y n. l2r)
CAfiAs, 8116 (1827-1886), 27 (n. 661, 3lO
(a. 4)

eurFradot, (742-814), 125 (n.

18)
CA.RLos

VII, de Borb6n (18,18-1909),41
(n. 1t\, 42, 41 (r. 37\,8, (n. LrCL72), U
C^rMrN, 299, ,01
CarvoNrr, Pedro k6n, piltor, ,08 (À. ,1)
C^rRozzINo, Michela, rcligiora, 17 (n. f5),
91 (n. 25)
Cexten, Guilletmo,
(a. 46)

202 ly n. 491, 201, 247 (y n. 7)')
CapELLr, Afro, src. srlcs. (1872-1%0), 133

biog.l

C^prroclto, Felice, sec. edce.
116 (n. 69), 12)

(1851-1940),

(y n. 46: bios.r,

126

s*.

(L842-l*7), )47

C^s^NovA, Mariano (l8l&190E), orrobirpo
de SaatiagoChile (1887-1907), 29, 15 (y

L 95t

bios.\, 204 (nn.

8r,

(!.

10r)

101

),

209

ln. 4O't, 214 ln. 164), 22L (n. 20), 242
(n. ,5), 244 (^. 12r, 252 (r. 2!l, 275
(n. 4r), ,08 (n. 31), ,r8 (y n. 2), )64
(y n. l), 366 (n.2\, r71

C^SANUEVA,
C^s^Br, 107

Pietro, 212

C^s^rrs, G., 16 (n. 1r)
Casr^cNorrr, 116
CAssD.Ir, Valentitro, sac.

ralcr.

(1815-1922),

bios.'t, 11 (D. 8r), 45 (y r. 2)),
50 (y
D-)o),57 (n. 28), 59, 71 (y n. 91),
79, 86,89,98,111 (y n. 20), 18 (y r. 49\,

13 (n.

4,

126 (y

t.

*

3ol,

tn,

Lr2,2L9 (y n. r13),

22r, 225 (y o,. fiÌ, 289 (n. ll7\
C^rEUN (s.) de Sieoa (1347-1380), 106 (y

n. 140), 11, (y n. 98)
Pietro, sac. (18/,2-1893r, 2l
(r. 4t1,22 (y i. 44 bios.), 13 (r. 891,54
(y r.7-1]),61 (n. 104), 71 (n. 101), 76

CBccAnELLr,

(n. 11,77,78,81, 8r, 9, (n. 65),94, 127
491, L36 (y n. 56), 118 (y t.7), 146
ltr. 59), 152, 15),lr4, L55, 161 (n. 3&39),
16r,164 (n.62-71.!,18r,188 (y n. 4), 190

(t.

(y o.

50)

Cerre, Eugenio, sec. sales. (187G1957),7,8
Cerrunr6r, C., 345 (n- ,74)l

Crrreoo,

C.ermela,

252

lt, l8l

CErÌAro, Sr., 47 (y n.68)
Cr,n-nuu, Franctsco, sac. s.les, (1844-19U),
328 (y n- 1* bìos.l

C-rva, Giacomo, 116 (n. ,7)
CEev^MEs, Miguel, ocrimr (1547-16L6),
Crcrr.6r.t, Mgrt! Tulio (10741 a. de C.), 166,

,l

192, 20'

C^rDEvrh, Mariano, src. lesuita (18261903),

(y n. 1ll.

(y tr. )3)
CA.BLoM GNo,

CTFUENTES, Abù6ln,

n 6.

66),340 (n. )7)

Crri'z,rro, Giovanni, soc., 68 (y n. 86), 78,
103 (y n. 49), ll0, llr,216 (y a. 116\

Cr.,rao, Luis Miguel, azob. (1861-194r),
3(É (y n. 2t biog,.)
C-oE,

1X

Irrdice

Couzzr, Franctrco, rac. rales,

,) (y n. 1lz bioz.)

(1871-1955),

Coruor.ro, AIIredo,219 (y n. 111)
prcsidcnte (1818-f90r),

Coreu, Jum de ls,
42 (y a. 34\

.. de C.), ,16
»),5, (y n. 18),

112 (y n. 68)
CoTATBLL^, Fr.trcrsco, s6c. s.Ier, (1861-194r),
282 (y

n.2)t

bioz.),286 (n.50-51)

Corsr, Gabridla, condeta,

(f

1887), 107 (y

n. 1r1)

Cosr^, cùdc, 16 (!. t5)
Cosr^MÀcNA, Giacorao, obir, raler. (1846
19211, 6, 2t (t. 40), 26 (y on, 62, 64), 29
(y a.75: bìoc),)! (y r.841, D,14 (a.921,
41 (y n. l),42,|N (y r. 62),121 (y n. ,),
r22 (y n. 16), 124 (y r. 91, 125, L32 (y

n.

116), 156, 158 (y

r. )2\,

167 (y n. l8),

171 (n. 7), 174, 175, L76

,9,

(y n.

41),

12), 188, 189 (n. ,lO), 19,
(y
t95
t.2),202 (y n. 371, m,
,147\,
ln.
(r. 651, 209 (v n. 35\, 2IJ, 2t5 (y n. 2),
228 (y r. 641, 28, 236 (n. 1261, 26L (y
r. 44), 268, 271 (y n. 68), 27), 274, 2W
(n. 59), 281, 284, 287 (nn. 69,77],, 289,
290 (y tr. 8-30), 291,29, (y n. l\, 3ù4, ,25
(y tt. )), 327, ,28 (y rn. 19, 25, 23\, ,29,
337 (n. 5), 319 (y r.381,341 (y n. 18),
178 (y on.

3rA (y rn. ,r-r5, 374r), 346, )47 (n. 44),
,48 (o. 48), 349 (y tr. 15\, )50, )52 (y lJn.

)7, 4o),

154 (y

r.

47), 156, 3@, )62
Cosr,rM^cr'IA, Luigi, sec. salcs. (18661941),

26 (y olr.. 62, $ lbios.7,64\, )57 (y t. 4tl
Cry^Nr, EÀtique, 168 (y nn.61,63)
Crosezzo, Luigi, sac. selcs. (1861-1926), 17
(y i. )9: biog.l
Crrrz, C,ormeo Roaa, 252 (4. 18)
Cruz, Domingo Bcniglo, vic.rio csp., 213

(n. t46), D4 (n. 7r-77)
CÌuz, M. dc la I.,,jE, 252 (\. 18)
Cnru,r, Giurcppe, rac. sdc. (186a1918),
)r2 ly n. lO)
CHAÀ,EoTD,

Enriquc CF,, duque dc (18ilc

1884), 41 (n. 11)

C-ru,tu, Cesarc, sac, sales, (1837-1876), 17
(y nn. 18, 19), 21, 24 (y r. 51t bioe.l,29,
45 (a. 16), 46 (n. 52\, 52 (t. 7t-lJ3), 54
(n. 3), 69 (y n. 751,72 (n. 113), 85 (y n'
r), 87, 88, (r. 23-30), 92 (y n. )6\,97

(y n.

16)

CHr^pprNr, Silveruo, cood. salec. (1837-1920),

407

1t4 (y n. l5t biog.), 153 (y t. 6)
CHroNErrr, Giureppe, rac. galeg. (1875-1902),
,21, r22 ly n. l00l

CHoprrEA, Dorctea (1814-189f), 2LL
308 (n. 16)

CoNrucro, fil66ofo (551479

(y n. 58)
CoPPA [Luisi], 45 (y r.

onofi$tico

D^cHEro, Crt

(n.5)

ln.94l,

rin., FMA (1856lgZ4r, ,r7

D^LL'AcLro, Vai:do, )2L-12. (y n. 100), 331

(y n. 24)
Dat M&,lo, Francerco, src. salea. (1845-1895),
fi9 (y r. 24t bioZ.l

D^NrErx, R.imondo, gac. s.ler. (184!1914),

116 (n. 69), 126 (y r. 2)t biog.l, M
(y n. 4r), 166 (n. rl)
DANZ^, Luigi, 212 (n. 101
Darza, Nicanort, 2LZ (t. t$l
DEGTETF, diput do, lr5
DEL C^Nro, St nfulao, 297 (n, 116)
Drr Nrcno, Giovanni, f2l (y n. 100), 133
(a. 24).
DELvA, Atrtonine, brdresta dc don Tomatis,
17 (y n. 17), 18 (n. 21)
DE L^ Cf,uz, Julio V. (t 1899), 205 (y &
107), 206,208, 209 ly n l9), 21O, 216
ly n. 29),252 (v nn. 18, 20)
DE L^ FuENrE, Ramr5n, 361 (a. 50)

h

DB
REr^, José S. M., obispo, 280 (n. 6r)
DBL^vrcEN, G., 12, (n. 19)
DBscH Mps, Emilc, poet lt79rl87ll], 126

(y n. 2))

DB VBccxrr, Giovroni, mÉrio,
(y u. 129), )26 (y n.22)

Dr^MoNT,

(t

190r), 206

P.tizio, mc. uler. (1863-19)7),
(y t. L13t bios.l, 25)
274 (r. 191

192 (n. 5), 219

lr.

541,

Dr Gravro, Alejandto, 3r5 (n. 4L-561
DrN^LE, Pietrc, s{c. ssles. (1868-1910),21
(n. 19),252 (y t.1ll. biog.),251 (y o,.45),

27r,275 (y n. 52)
Docrnm, Giuseppc, coad, s.Ics. lLU9-Lgr4't,
95 (y t. 12)t bios.l, X7 (y n. 88), 307
(y r. 3), 3@, 315 (y tr. )41, )48 (y
n.55)
DoMINGo (S.), de Guzn4o, w. (1L7Ul22lL
136 (y n. 46)

Doyu,

190 (n. 44)

Duccr, Devitle, coad. sdec, (186l-19321, ,19
(n. 38), 3r5 (y i.58:. bios.\,356 (y n. Lt
1e)

Drnaom, Itreoty, Eftico (161G1684), ,44
(y n. 28)
DuPr^z,

9l (D. 25)
Cd.rtilq !.c. rsle!.

DuBrNDo,

(184e1907),

408

ltdice oromastia

44, 79

(n

9l (y r.

17-20),

2t4, )30

2A: bios.l,

Dur.rNDo, Victodq rac. raler. (187-1914),
1)2 ly o,. lO7:. biog.), DG (y n. 64), 150
(y n. 68), 151, 164, 310 (y n. 6), 311

EorÀcih,

MddE, 61 (n.

104)

FÉ^ft^, R f.cl, ,rO (n. 6)
Enrnrrcls, Raul, rac. sales. (L»1-1977), 1,

(n. ll), 21 (r. 40), 2. (y ar.
2, (n. 471,24 (na.56,57\,46

43, 46),

(rm. 50,

6l), 51 (n. 531, 55 (ot. t8, 24), 57 (n. 26),
§ (r.21,70 (r.7)1,71 (n. 101), 75 (n. 57),

(!. l2r), 121 (À. 10),
(t. 21\, D0 (r. 65\, 111
(n. 101), 135 (r. 2,l, D7 (n. 70), 119
81 (nn. 68, 76, 86), 95
125

(t. t4161,

t,

(n. t2l,147 (n. 17), 149 (r.65),162 (n.7),
168 (n. 61), U5 (n.67), 180 (n. 19), 190

(n.

441,

2fi (r. 47'l

)t8, r39 (\. r7\,

r4O (y n.54-8r\,34r,

)45, )47 (n. 44), ,50,

)»,

360 (!n. 46,

F^r.rN

F^RrN , Luigi [StanhLo], 100 (y n.44), 107

r.

167), 116 (n. 57r, D2 (y n 1251,
r. 64J, 152 (y \. 40)
Flssro, Michele, sac. s8les. (18rr-1916), 100
(y n. 44t bios.l,116 (n. 57ì,126 (y t. 28\
264 (y t.71, 287 (y n.75t, )LO b. r2l, )19
(y n. 4t), )21 (y n. 9&9)
FELTPE (s.), 155 (n. ?430)
FELTPE (s.) dc Ncd, 242 (y D. 45)
Ferrr*, Juaa, 114 (n. 15), 151 (y t. 66),

(y

tJ6 (y

190 (n. 41)

FIÌNINDE
1y

CoNcHA,

DoElitgo, polltico, 204

o. 85)

Escerr-r,er, Bued.ventu!., src. iesuita (1821
1898), 281 (y n. 71{8)
EsprNosA, Altotrio, a,zob. (184L92rJ, »

FETNINDBZ CoNcHÀ, Pedro,204 (y

175

Coxore, Joede tMrdte S. Agu!.

tlÀ1, religioss,

(l$r1928),2n b,. 52\

Frrlirorz

o,.85)

CoNcnr, Rahd, obirpo, (1812
L912), 2M (y r.85: biog.)

Pictro M., obispo, 57 (n. 4r)
Antonio, s.c. sales, (185G1896), 269
(y n. 1& biog.\, 211, 282, 2a) $ nn. )),

FERRÈ,

FETBERo,

15)

EyzacurrlE, Jo# Ignacio, rac. (1817-1875),
189 (n. ,4)
EyzAGUrr.rE, Rafrel,

mc. (l84rlglr't, UL

(y n.71,250 (r. 31t bioz.l,

34O

(t.

)7)

EYzacurÌ.rE, Rsrn6o, 126

Ferns, Jocé, 186 (n. 4r)

(n 70)
lr7 (n.70l, 154 (y t.

F^cN^No, Antotrio, 137

3)
F,rcN No, Gius€ppe, s.c. (Eo!s.), salc!. (1844
F^cr.rÀNo, Bemardo,

329

50)

FETNINDEZ

(n.

25)

, C.rlo, s*. sles. (L852-1936),

(y n.

EtrÀzuarz, Crcccntc, rrzob. (18r9-l93ll, 27
(t. ($1,2tt (n. 86), 366 (n. 2)

(n. )7), 79 (n. 29\, l2L (n. 10),

n

491, 361 (y n. 50), 362, 16 ly
F^cNANo, M.rg6it., lr7 (n. 7Ol

t9t6l, 6,1, (y n. , bios,.l, L4,2l (D. 4o),
25, (y r. 621, 29, m (n. 80L ,1 (y

!.

86), 44 (n. 61,46, 47, ,0, 51,54, ,5,
58 (À. 21), 59, 63, 65,75 (n. 171,79 (y
n. L7-20),89, I (y n.71\,98 (y n. 4),
D, 1O2 (y r.2r), 106, 108, 110 (y n. 4-5),
111 (y n. l&19), 112 (r. 45ì, ll4, 115,

tt6, t28, r29 (y r.

(y n. 6), 135
(n.20), 137 (m. 69, 70), 1r8, 1r9 (y nn.
12,28), 140 (y n59'1, 142, t44 (n. ,4ì,
151, 154 (y n. 2, 4't, 156, t92 (n. 5), 199
(n. D), 20r, 246 (y r. 62), 2fl (y t. 54),
267, 269 (y a. 361, 271, 272 (y r. 61,
282,284 (n, 5L'),29L, )02 (n t9-23\,,o8,
1L0 (y n. )), )lt, 3t2, ,13 (y r. l9l, )14
(y r. 4), )15,116 (y r. 5t), r17, ,L9, r»,
471, L14

)21, )25 (n. ,5), ,27, )29 (y r. 42\,
330 (y n. 6), ,r4, rr5, 116, fi1 (y r.51,

,4),

287, 296 (y n. 85), ,45 (y
71 (y r. 81)

!.

49)

FroxENzo,

Fr.rrrr, Augusto, sel6. (1876L897\, 322
(y n. l0lt Uog.), )34 (y t.29), fi5,350,
)r2 (y t. 441
Frorrs, Maruel de le C., sac,,330 (y an.
2, 6l
FoM^N, Msrio, s.c. sales. (18701894),28,

(y

r. )4:

bioc.)

FoMEcrrr,l, FloÉmio, obis, ( 18r4-l9M\, 252
(n. 20), 284 (o. 51)
For,rN, S.nti.go, sec., 192 (y n, 5)

Giovami, 212 (n. 103)
Foss^rl, Giov.nni, ,10 (y n. Lzl, 331 (y
FoReurEnE,

\.

L2-15), ,5L (n 3)
Ff,ANcEsco (r.) d'Assisi (1182-1226),
15)

l7

(n.

Giov. Batt.. rac, !a!er. (18r&
(y n. 52 bìoe.),29, 31 (y
n.86), )1,44 (y n.),61, Y,55 (n. t8't,

FB,rNcEsra,

rgtol,6,8

58,6r,6r,66,78,85,86, 102, 106 (n. 140),
108, 110, 12, ln. 46),124, 142 (y n. llrl,

177, 236 (t. L26)
FxrrNcrsco (s.) de S.ler (112-1622),20 (m.
,2, )4), 174 (y n. 31), 180, 108, 320
Frexcrsco (s.) Javiet (1r&1r52), l7 (n- L5r,
65, B2 (y n, L22)

Irulicc otrottzastico 409
Frer.rco, Secondo, rac. iesuita. 18 (o. 23)
FiAscArolr, Frrncesco, sac. salcs, (1851-

1889), 116 (n. 69),

t2t (y a. 4& bioe.)

Fnrnrr, Eusebio, sac. telig,, 148 (n. 41)
Frfes, Felix, senador (18161881), 141 (y

n. 77:

bioz.\

Geyeuo, Eulogio, 262 (n. 4),287 (y
G^J^RDo, Ism.cl, 262 (n. 4)
G,rleroo, Ra{acl, 262 (o. 4)
Ger,r,,tnoo, Jo6é M., 262 (rr. 4)
GALL^RDo, Manucl, 262 (n. 4)

r.

77-78)

168

G^LvEz, José, gobemador, n3 6. l5l
Gero,tnll-us, Manuela, 302 (n. 19-22)
Galoorro, Domingo, sac., 18, (n. 47)

Ju{u,

)L-)5],, 277,

126

Gercie, Segundo, 154 (y n. 4\
Gerer.r.r, Bartolomeo,

1, (n.

7)

G.rrrno, Giovoni, sac. salg. (1845-1908),
109 (y o. 39: bios,.l,216 (n. 116)
Gerrorw, Evasio,

sac. rales, (1861-1911), 251

(n.47)

GAsrar-Dr, Irreozo (181r.188r), ob. de Soluzzo (1867-1871), orzob. dc Torino (18711883), 21 (n. ,6\,57 (n.4rl
GAvrR Tr, Crisostomo, sac. salcs. (187r-19rr),

319 (y n. 18: bio*.l, 121, 126 (y n. 14)'

,r4 (n. ,rl, )(t6 (y n. 12\

Gezzoro, Giov. Batt., c6nsul (1827-189r),
17 (n.19), 44 (n. 6), 46 (D. ,0), ,0 (r. ,2),
5L (y r. 53r bios.\,1a b n. 70), 79 (y
n. 7), 90, 107
GENN To (s.),59 (y n.4l)
Gerrrr-rnr, Bernardino, sec,,322 (y n. 101:
biog.\
GHrsABEf,Trs, Giov. Ban., 116 (n. 571, 126
(y r. 2& biog.)

Gracc^rDl, Giacomo, co.d. salcs, (1824-1902),

r07 (y n.
GrAcoMrN
107 (y

157)

[Gi.c!Eo Fascio], 55 (y n.

n. 156)

4: bios.),45 (y n.26),55,59 (n.271,
72 (y n. ,J6),74,89,98, L26 (y n. 2a),
200 (y n. 9), 2t1,2t6 ly n. 38), 219 (n.
117), 227 (y n. 49't,2rr $ o,. 47),234
(y n. 561, 2)5, 24o (y n. 5r-54\, 245, 251
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111), 237, 247

(r.

89-98), 252
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180 (y n. 19), 201 {y n. Lr),203 (y n. 651,
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bios-),146 (n ,Ll
Roottò, Amedeo, ssc. sales. (1901-1972),7,
15 (n 9), 95 (t tàl
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S^L BEÌry, Luis lléctot, sac. salcg, (1874
1957),290 (nn. &rot bios,.l,1l5 6. 4145\,
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(y r. 78: biog.), L98 (y n. 21, 22) (y
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2À)

seles,,7, 15 (on.

brAbe onorndtrico 415

9, 10),9, (n. rB),290 (n.8-30)
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Ep.

8:

7.

2.

29. 2.
l7; ),
30. ).

2. 4.
12t
2. 4.
l), ,. ,.
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[A don Giuseppe Botogna]
[A don Giuseppe Bologna]
A don G. Battista Francesia
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Ep. l8t
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A don
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Ep. 76t
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l. Bosco G., CostiEzioni dolla Societa di S. Franco§co di Sales [18581-1875.

Testi critici a cura di F. Motto SDB, pp. 272, L 3O.mO (in'blio)
2. Boaco G., Costituloni per I'lstih.rto delle Figlia di Mùia Ausiliatlico (1878-

+ 'l 6 tav. f.t. , L 20.000
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4. Boaco G., Momofu dell'Oratorio di S. Francosco di Salès dal 1815 al 1855' lntroduzione, nots a apparato delle varianù

a
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5. Bosco G., Memorle dell'Oratorio di S. Francssco di Sales dal 1815 al 1855. lnùoduzione e nots a cura di A. da Silva Feneira, pp. 236, L 2O'0O0
6. Bo€co G., Epistolario. lntroduzions, tssti critici o note a cura di F. Motlo' Vol.
primo (1835-1863), pp. 718,
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ollna il.J., Arquelogia ocriatoriana. los Cafiari8. Prorincias de Cafiar y
Azuay, pp. 1 18 con numeroso illustraz. in b.n., L I
F., L'orphelinat Jésus-Adoléscent de Nazùeth en Galilés: au
t
tsmps des Turcs, puis des Angalis (1896{948), pp. 318 + '16 tav. f.t., L

L., Ombros et clairiaros. Hisbiro do l'impiantialion de l'Église catholique dan8 le diocèse de Sakania, Zairo (1910-1970), pp.422, L.lo"000
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L 5.000
4. Motto F., Memorb dal 1841 al 1844-5S pel sac. Gio. Bosco a'suoi figlioli salosiani, pp. 81, L 5.000
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6. Bosco G. (s.), Valentino o la vocazions impgdita. lntroduzions s testo critico
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Braido P., Don Bosco por i giovani: L'"Oratorio" - Una
"Congregazione degli

Oratori". Documenti, pp. 174, L 10,000
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10.000
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