
Dalla lettera del Direttore e della Comunità di Valsalice 

Don Dario Bianco nacque nella terra di Don Bosco, a Mon-
tegrosso D’Asti, il 15 settembre 1918 da Ercole e Francesca 
Siccardi.  

La sua vocazione salesiana fiorì sotto lo sguardo della 
Madonna dei laghi, ad Avigliana, durante gli anni del Ginnasio 1932--
36. Trascorse l'anno di Noviziato a Pinerolo Monte Oliveto 
concludendolo con la prima professione religiosa l’8 settembre 
del 1937.  

Ricordava sempre volentieri a sé ed ai compagni la data della consacrazione religiosa, ad ogni 
scadenza anniversaria.  

Frequentò il biennio di filosofia a Foglizzo Canavese dal 1937 al 39 e completò la sua preparazione 
agli studi superiori di Teologia e di Lettere Classiche frequentando la terza liceale qui nel nostro liceo di 
Valsalice. In qualità di Chierico studente e di Assistente. Dopo due anni di tirocinio pratico a Lanzo Torinese 
fece il quadriennio di teologia negli anni fortunosi e tribolati della guerra, passando da Chieri a Bollengo. a 
Valdocco e ancora a Bollengo dove fu ordinato sacerdote il 30 giugno 1946. 

Iscritto alla facoltà di Lettere all'Università di Torino, conseguì la laurea il 13 novembre 1951 con 
una tesi sulla “Ricchezza e Povertà nel Vangelo” relatore il futuro Cardinale Michele Pellegrino.  

Svolse la sua attività di salesiano insegnante di lettere nella Scuola Media. prima. e nel Biennio del 
Liceo, poi, nelle case di S. Paolo (5 anni), Lombriasco (1 anno), Valdocco (12 anni), Richelmy (1O anni). e 
Valsalice.  

A Valsalice trascorse gli ultimi 16 anni come insegnante dal 74 all'86 e dall’86 al 90, infermo, 
passando con alterne speranze da una degenza all'altra, da ospedale a casa di cura e alla sua camera di 
raccoglimento e preghiera. Don Dario fu un salesiano che lavorò pazientemente, silenziosamente per tutta 
un'umile vita,  nella intimità della sua scuola. Le annate gli passavano lentamente sotto gli occhi e, 
diremmo, tra le mani, materiale vivo in elaborazione e crescita.  

Don Dario le attendeva con viva curiosità, ne saggiava la fase di sviluppo. studiava il ruolo  e il 
modo del suo intervento per sospingerle, preparate, ad altre mani, ad ulteriore crescita e, finalmente, nella 
vita della società, pago di aver contribuito aI tempo giusto ed in modo efficace a formare “il buon cristiano e 
l’onesto cittadino”.  

Godeva tanto quando qualche ex-allievo, a distanza di anni, gli esprimeva riconoscenza per l’opera 
sua di educatore, ne riconosceva l'efficacia nella riuscita della vita a posizioni onorate e sicure.  

Troviamo una elaboratissima risposta ad uno di essi e leggiamo tra l’intrico delle correzioni: 
“Nell’opera di Insegnanti ed Educatori incontriamo momenti difficili per ingiuste incomprensioni che 
causano dolorose amarezze. Vedi, siamo poveri esseri umani anche noi, ma, basta una dimostrazione come 
quella che tu mi hai dato per ridarci fiducia e coraggio, per dirci che la nostra fatica non è vana. Ti  sono davvero 
grato per questa dose di ottimismo che mi hai procurato. Conserverò con cura quelle tue righe”.  

Le conservò fin che visse, per 15 anni! E continuava: “Sono sempre alle prese con la famigerata 
matita rosso-bleu teso però ad un difficile ideale di arrivare attraverso l'insegnamento delle discipline 
scolastiche alla retta formazione morale. religiosa, civile delle anime giovanili che la Provvidenza ci manda. 
Faccio quanto posso, senza risparmiarmi, pregando il Signore di supplire Lui alle mie. manchevolezze. Tutti i 



giorni nella S. Messa ricordo sempre in blocco le ormai nutrite schiere dei miei ex-allievi, raccomandandoli 
alla protezione di Dio e della Madonna affinché si mantengano fedeli agli insegnamenti che hanno 
ricevuto”.  

Lavora con pazienza e amore senza badare se nessuno vede se nessuno loda, alieno da chiasso  ed 
esibizioni, come fa l’acqua umile e preziosa che penetra in silenzio il terreno.  

In Don Dario nulla del salesiano faccendone; schivo e riservato, l’obbedienza l'ha destinato ad 
insegnare quelle discipline a quei ragazzi e lui, finché la salute glielo consente sarà, nel senso pieno 
dell'espressione, “totus in illis”. 

Mattiniero, alle sei, sei e un quarto ha già celebrato la sua Messa all’altare di Don Bosco; prima di 
colazione ha già trovato un’oretta per organizzare la sua giornata di lavoro; pronte le pagine, puntualmente 
corrette, da riportare. agli allievi con attente annotazioni, prontl gli appunti sulle regole grammaticali, sulle 
forme verbali, pronte le tabelle per le sistematiche interrogazioni, sicchè nulla sia affidato al caso e nessun 
allievo sfugga alla partecipazione o passi inosservato alcun profitto nel cammino intellettuale quotidiano, 
settimanale, mensile e nel corso dell'intero anno scolastico.  

Lavoro a giornata piena, fossero quindici o venti le ore settimanali. Nelle sue scansie trova posto la 
mole delle cartelle con decine e centinaia di esercizi di latino e di greco, scelti da tutti i testi che può 
esaminare, esercizi i più adatti per illustrare le singole regole di grammatica e facilitarne l'apprendimento; 
in ogni busta un blocchetto di fotocopie sufficienti per l'intera scolaresca con l'immancabile foglio in nitida 
scrittura che reca la sua esemplare traduzione, le date di anni passati in cui altri allievi hanno sudato su 
quella prova, gli esiti. il numero dei promossi, dei non promossi, i livelli di sufficienza o di insufficienza. E 
fogli e fogli con  tracce di componimenti sempre provocanti lo spirito di osservazione, l’esplorazione del 
proprio animo giovanile perché sentimenti ed entusiasmi non passassero senza lasciare segno,’. senza dare 
un tocco alla forma che va modellandosi della vita. . 

Conservava le pagine più rivelatrici. con valutazioni incoraggianti, con suggerimenti cordiali che 
valevano talvolta un rapidissimo ma intenso dialogo. Quella tensione al difficile ideale della retta 
formazione morale, religiosa e civile, dei giovani affidatigli dalla Provvidenza, trova nel materiale che 
abbiamo reperito nella sua stanza un'abbondantissima e luminosa documentazione, la nitida, inalterata 
scrittura di Don Dario ha anche qui collezionato le pagine più caratteristiche che il nostro Don Cojazzi ha 
scritto per educatori ed educandi nella Rivista dei Giovani. nella vita di Pier Giorgio Frassati, nella vita aned-
dotica di S.Pio nel profili dei Santi laici moderni. di Federico Ozanam. ecc. Tutti i famosi <<colpi d'ala>>. e 
non solo di Cojazzi ma di Olgiati, di Uguccioni, di Giordani, di altri; una vera antologia piena di freschezza 
giovanile, di santità giovanile!  I  .  

Non c'è argomento del programma che Don Dario deve presentare ai suoi ragazzi che abbia una 
relativa collezione di materiale raccolto da testi, letture, riviste, argomento che non si evidenzi in un ampio 
sfondo culturale, che non riveli una paziente ed intelligente ricerca, un ambientamento sicuro di chi ha 
acquisito familiarità di persone e problemi. La vita e l'arte nella civiltà classica di Grecia  e di Roma, 
personaggi e paesaggi storici, compresi i campioni e gli scudetti della  Juve e del Toro {per i giovani è storia 
anche quella), fenomeni della natura, fiori e piante, animali esotici,  costumi e folclore, tutto raccolto per 
gli occhi e memoria dei suoi ragazzi, sforbiciando vistose pagine di grandi riviste dai grandi servizi 
fotografici. Cose belle, vivamente impressionanti.  

Per i grandi autori dell'800 e del 900, per offrire una previa conoscenza che nel successivo triennio 
sarebbe stata approfondita ed ampliata, aveva raccolto le cose più succose ed accessibili con notizie di 
biografia e d'ambiente ... L'attenzione seria, curiosa, finalizzata di Don Dario non si portava solo sugli 
argomenti che riempiono le pagine dei libri scolastici,  ma,  anche. e con costante predilezione, sui 
problemi, attività ed iniziative delle nostre missioni dell’India e del Giappone.  



Anche qui nessuna esteriorità, tutto in umile silenzio .. ma non un foglio di carta da macero doveva 
andare perduto; ne accumulò quintali, tonnellate, erano piccole, modeste somme per le missioni. Con 
questa ed altre industrie che lui solo sapeva, Don Dario è riuscito a mandare, anche in questi ultimi sei anni, 
nonostante le pessime condizioni di salute, da tre a quattro milioni di offerte. Tra le pochissime lettere 
conservate troviamo quelle dei missionari Don Maschio e Don Liviabella che lo ringraziavano con cordialità 
e riconoscenza, dandogli notizie della loro attività e della destinazione delle somme da lui inviate. Con-
servava gelosamente con le lettere di quei missionari gli oggetto omaggio che con particolare attenzione gli 
mandavano.  

Poi... venne la sera. venne la notte.  

La sofferenza, l’inattività, il passeggiare a lungo nei corridoi della casa, sulla 
terrazza della tomba, di Don Bosco, sgranando un rosario dopo l'altro, raccoman-
dandosi a qualche Confratello con cui era in particolare intimità perché pregasse 
per lui la bontà della Madonna. Qualche cenno di saluto con mesto sorriso ai 
gruppetti di ragazzi che gli passavano accanto, negli intervalli da una lezione all'altra, 
mentre si recavano in fretta ad un'altra aula.  .  

E tante, tante ore nella sua camera, solo con Dio, nella preghiera e nell'offerta. Così è passato Don 
Dario, operando nel mistero della COMUNIONE dei santi una preziosa crescita del patrimonio morale 
dell’lspettoria e della Comunità di Valsalice dalla efficacia inverificabile, ma certa nella storia di tante 
giovinezze che vengono alla nostra scuola..  

Morì a Torino il 2 ottobre 1990 


