1.2 LETTERA «CENTESIMO EXEUNTE» 	DI GIOVANNI PAOLO Il

Al diletto Figlio EGIDIO VIGANÒ Rettor Maggiore della Società di San Francesco di Sales

A conclusione dell' anno centenario della morte di San Giovanni Bosco, Fondatore di codesta Società, il mio animo si apre a tanti ricordi e trae conforto rievocando i principali momenti celebrativi, che l'hanno contrassegnato.
Numerosi sono stati gli incontri avuti con i giovani alunni delle Opere Salesiane, provenienti da ogni parte del mondo; ma soprattutto è vivo nella mia memoria il pellegrinaggio che ho compiuto ai Luoghi del vostro Fondatore, visitati con intento pastorale e con sentimenti di riconoscenza a Dio, per aver donato alla Chiesa un Educatore tanto esimio. Già all'inizio di quest'anno giubilare Le ho indirizzato una Lettera, per mettere in luce la missione e il carisma peculiare di Don Bosco e dei suoi Figli e Figlie spirituali nell'arte di formare i giovani, ed ho anche raccomandato a tutti coloro che operano in mezzo alla gioventù di seguire fedelmente le vie da lui tracciate, adattandole alle esigenze ed alle caratteristiche del nostro tempo.
I problemi della gioventù di oggi confermano, infatti, la perdurante attualità dei criteri del metodo pedagogico, ideato da San Giovanni Bosco e incentrato sull'importanza di evitare nei giovani esperienze negative; di educare «in positivo» con valide proposte ed esempi, facendo leva sulla libertà interiore di cui sono dotati e stabilendo con essi rapporti di autentica familiarità; stimolando infine le native capacità, basandosi su "la ragione, la religione, l'amorevolezza" (cfr. Lettera del 31 Gennaio 1988, llll. 8, 10-12).
È mio desiderio che i frutti di questo anno commemorativo perdurino a lungo, sia in codesta Famiglia Salesiana, sia nella Chiesa universale, che in Don Bosco ha riconosciuto e riconosce un insigne Modello di apostolo dei giovani.
Pertanto, accogliendo anche il voto di numerosi Fratelli nell'Episcopato, di Confratelli Salesiani e di Figlie di Maria Ausiliatrice, di Cooperatori ed Exallievi, in virtù della mia Apostolica Potestà dichiaro e proclamo San Giovanni Bosco «Padre e Maestro della gioventù» («Iuventutis Pater et Magister»), stabilendo che con tale titolo Egli sia onorato e invocato, specialmente da quanti si riconoscono suoi Figli spirituali.
Confidando che questa mia decisione contribuisca a promuovere sempre maggiormente il culto di questo caro Santo e susciti numerosi imitatori del suo zelo di educatore, imparto a Lei, ai suoi Confratelli e all'intera Famiglia Salesiana la propiziatrice Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, il 24 Gennaio - memoria di San Francesco di Sales - dell'anno 1989, undicesimo del mio Pontificato.

Ioannes Paulus Pp. II
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Testo latino

Dilecto Filio AEGIDIO VIGANO Societatis Sancti Francisci Salesii Rectori Maiori

Centesimo exeunte anno post mortem Sancti Ioannis Bosco, istius Societatis Legiferi patris, multa Nostra repetit memoria, quae, praecipua tempora celebrationum recogitans, solacium invenit.
Frequenter cum iuvenibus alumnis Salesianorum Institutionum ex omni mundi parte convenientibus congressi sumus; sed meminimus praesertim illius peregrinationis, qua loca vestro Conditori cara obiimus pastorali consilio atque grata in Deum voluntate, quod Ecclesiae tam eximium dederit educatorem. Iam hoc ineunte anno iubilari Tibi epistulam misimus, ut munus illustraremus et charisma Sancti Ioannis Bosco proprium eiusque spiritualium Filiorum, ad iuvenes formandos attinens, omnesque hortati sumus, qui inter iuvenes operantur, ut fideliter ipsius vias insistant, eas ad necessitates et proprietates aetatis nostrae accomodantes.
Res enim iuventutem nostrorum temporum contingentes confirmant in praesentia adhuc valere principia methodi paedagogicae, quam Sanctus Ioannes Bosco concepit et posuit in momento cavendi ne iuvenes prava experirentur; in «positivo», qui dicitur, educandi modo, aptis consiliis et exemplis utendo, interiorem, qua praediti sumus, libertatem stimulando, verae familiaritatis necessitudines instituendo, innatas facultates excitando, adhibitis ratione, religione, benevolentia (cfr. Epistula die 31 mensis lanuarii data, anno 1988, llll. 8, 10-12).
Exoptamus huius anni, memoriae causa celebrati, fructus diu manere tum in ista Salesiana Familia tum in Ecclesia universa, quae Sanctum Ioannem Bosco agnovit et agnoscit apostoli iuventutis exemplar insigne. Qua re, vota explentes plurium in Episcopatu Fratrum, Salesianorum sodalium et Filiarum Mariae Auxiliatricis, eorum qui quondam vestri alumni fuerunt et cooperariorum, vi Apostolicae Nostrae Potestatis, Sanctum Ioannem Bosco luventutis Patrem et Magistrum declaramus, renuntiamus, statuentes ut hoc titulo colatur et invocetur, praesertim a quotquot sunt eius Filii spirituales.
Fisi Nostrum hoc consultum ad magis magisque hius dilecti Sancii cultum provehendum esse collaturum multosque excitaturum imitatores eius educatoris studii, Tibi, Fratribus tuis sodalibus et cunctae Salesianae Familiae propitiatricem Apostolicam benedictionem impetimur.
Ex Aedibus Vaticanis, die XXIV mensis Ianuarii, Sancti Francisci Salesii memoriae sacro, anno MCMLXXXIX, Pontificatus Nostri undecimo.
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