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«L’educazione è cosa del cuore e Dio solo ne è il padrone e non potremo riuscire a 
niente se Dio non ci dà in mano la chiave di questi cuori». In questa citazione, 
tratta dall’Epistolario di don Giovanni Bosco, troviamo riassunto il suo impegno 
a favore dei ragazzi e dei giovani, il suo impegno nell’educare facendo leva sulla 
prevenzione più che sul recupero.  
Giovanni Bosco nasce il 16 agosto 1815 ai Becchi in Castelnovo d’Asti. Suo 
padre, Francesco,  sposato in seconde nozze con Margherita Occhiena lo lasciò 
orfano all’età di due anni. 
Per capire il contesto storico, basterebbe ricordare che nel 1799 si concluse la 
Rivoluzione Francese e nel 1815 si celebrò il Congresso di Vienna con il 
tramonto di Napoleone. Il clima anticlericale è al “massimo del suo splendore!”.  
Non si dimentichi che nel 1848 – anno dell’Indipendenza in Italia - a Torino il 
Seminario si svuota. Più di 80 seminaristi, in reazione all’Arcivescovo, si 
schierano in Duomo con la coccarda tricolore; l’anno successivo l’Arcivescovo 
viene arrestato. Il Governo prepara una legge per sopprimere tutti i conventi: 
331 case religiose per un totale di 4540 religiosi. La legge viene firmata nel 1855. 
A fare da contraltare a questo nella stessa città di Torino operano: san Giovanni 
Bosco per i giovani; san Giuseppe Cafasso per i carcerati e condannati a morte; 
san Giuseppe Cottolengo, per i malati incurabili. Solo per fare alcuni esempi per 
capire il contesto storico e sociale in cui visse e operò don Bosco.  

All’età di nove anni, in sogno, Giovanni vide nel prato davanti casa sua un gruppo di ragazzi che si azzuffavano tra urla e 
bestemmie. Inorridito, si lanciò contro di loro, menando anch’egli pugni e calci. Ma all’improvviso gli apparve un uomo dal 
volto splendente che gli disse: «Dovrai farteli amici con bontà e carità, non picchiandoli…». Gli chiese chi fosse, lui: «Io sono il 
figlio di colei che tua madre ti insegnò a salutare tre volte al giorno». E «In quel momento – racconta don Bosco ne Le Memorie, 
autobiografia impostagli da Papa Pio IX – vidi vicino a lui una donna maestosa, vestita di un manto che splendeva da tutte le 
parti, come se in ogni punto ci fosse una stella luminosissima». La signora gli fa cenno di avvicinarsi, lo prende per mano e al 
suo invito di guardare verso il prato non vede più i monelli di prima, ma al loro posto scorge «Una moltitudine di capretti, cani, 
gatti, orsi e parecchi altri animali». «Ecco il tuo campo – disse la signora – ecco dove devi lavorare. Cresci umile, forte e robusto, e 
ciò che adesso vedrai succedere a questi animali, tu lo dovrai fare per i miei figli».  
«Guardai ancora, ed ecco che al posto di animali feroci comparvero altrettanti agnelli mansueti, che saltellavano, correvano, 
belavano, facevano festa attorno a quell’uomo e a quella signora». «A quel punto, nel sogno, mi misi a piangere – racconta don 
Bosco -. Dissi a quella signora che non capivo tutte quelle cose. 
Allora mi pose una mano in capo e mi disse: “A suo tempo, tutto 
comprenderai”». «A quelle parole, mi svegliai. Ogni cosa era 
scomparsa».  
Sarà proprio questo sogno, che resterà indelebile nella 
memoria di quel giovinetto, ad imprimere un’accelerazione 
nelle scelte di Giovanni. Svegliatosi, raccontò ogni cosa ai 
fratelli, che lo presero in giro. Mentre la madre colse in quel 
racconto un germe di vocazione, tanto che si confrontò con la 
nonna. Ma questa rispose che ai sogni non bisogna dar retta, e 
tutto finì.  
Intanto Giovanni si radunava nel prato di casa con i suoi amici e 
per loro faceva giochi di prestigio e, al termine, ripeteva la 
predica ascoltata a messa! Nel 1829, di ritorno dalla missione di 
Buttigliera d’Asti, ebbe la fortuna d’incontrare don Calosso, da 
poco divenuto cappellano di Morialdo.  Questi riconobbe le sue 
qualità e lo prese a ben volere e gli insegnò i primi rudimenti del latino, ma morì improvvisamente nel 1830 (cfr foto-vignetta). 
Giovanni riprese gli studi nel 1831, a 16 anni, recuperando quanto perso, data la sua spiccata intelligenza. Un’incertezza 
portava nel cuore Giovanni: sacerdote o missionario? Il sacerdozio gli avrebbe permesso di restare accanto a mamma 
Margherita e di sostenerla, ma non era ancora convinto. Di fronte a questo dilemma, la mamma gli disse: «Non preoccuparti 
per me, Giovanni: Io sono nata povera, sono vissuta povera, voglio morire povera… Se diventi prete secolare e per disgrazia 
diventi ricco, non metterò piede nella tua casa neanche una volta. Non lo dimenticare». Dopo aver meditato attentamente, 
Giovanni all’età di 20 anni entra come esterno in Seminario: per pagarsi la pensione doveva lavorare tutte le sere facendo 
l’aiutante in ogni sorta di mestiere: sarto, pasticciere, falegname, fabbro, calzolaio… 
 

31 gennaio, SAN GIOVANNI BOSCO 



 
Dio lo preparava così a fondare un giorno le scuole 
professionali per i suoi ragazzi.  Nei giorni festivi si 
occupava dei giovani: per loro fonda la «Società 
dell’Allegria», quasi un anticipo dell’Oratorio, a base del 
suo sistema educativo la gioia.  
Lo studio lo appassiona assai e cerca di approfondire ogni 
aspetto culturale: ascoltava con interesse ogni lezione e 
nello stesso tempo immaginava come tradurre quei 
concetti per i suoi amici e per ragazzi. In questo percorso 
incontra un altro sacerdote che per lui sarà fondamentale: 
don Giuseppe Cafasso, oggi venerato come santo (1811-
1860. Canonizzato nel 1947, cfr foto a lato).  Fu il suo 
maestro e confessore, e finiti gli studi e ordinato sacerdote 
nel 1841, fu da questi portato al Convitto di Torino per 
perfezionare la sua formazione in teologia morale. Qui don 

Bosco conobbe la spiritualità di san Francesco di Sales e di sant’Alfonso Maria de’ Liguori. I due santi che saranno alla base 
della spiritualità salesiana (cfr Francesco di Sales…da qui salesiani).  
Durante questo periodo, l’8 dicembre 1841, don Giovanni Bosco diede ufficialmente avvio all’Oratorio. Purtroppo però i vicini 
non apprezzavano la confusione fatta dai giovani a tal punto che dopo vari tentativi, don Bosco trovò un posto a Valdocco 
(12 aprile 1846) e, con tanta fatica, poté fondare la sua opera. Non fu certamente  cosa facile e lineare. A quel tempo c’era  un 
governo liberal-massonico in Piemonte, il quale non vedeva di buon occhio un sacerdote attorniato da centinaia di giovani, 
tutti di umili e di povere condizioni. Cercarono ogni modo per ostacolare questa iniziativa inviandogli messaggi o usando 
metodi non certo ortodossi e legali. A un certo punto intervenne il capo della 
polizia, Michele Benso Cavour, padre di Camillo, il quale ordinò lo scioglimento 
dell’Oratorio. Ma don Bosco era assistito dalla Provvidenza, tanto che Re Carlo 
Alberto in persona intervenne affinché l’oratorio restasse aperto: aveva infatti già 
avuto modo di verificare di persona la bontà dell’iniziativa di don Bosco. Ma 
saranno i parroci di Torino gli avversari più duri, perché don Giovanni sottraeva i 
giovani alle loro parrocchie. Don Bosco rispose loro: «La maggior parte dei ragazzi 
che raccolgo sono forestieri. I loro genitori sono venuti in città a cercare lavoro. Non 
l’hanno trovato e andandosene, li hanno lasciati qui. Oppure sono giovani venuti da 
soli in città a cercare lavoro. Sono savoiardi, svizzeri, valdostani, biellesi, novaresi, 
lombardi». In queste poche righe troviamo la fotografia della città di Torino, con il 
suo grande sviluppo e i conseguenti grandi problemi di fronte ai quali c’era grande 
impreparazione. Restarono comunque a suo fianco don Cafasso e don Giovanni 
Borel (consigliere ed amico, primo sacerdote cooperatore dei salesiani. Al 
momento della sua malattia, don Bosco affidò a lui la cura dell’Oratorio. 1804-
1873, cfr foto a lato).  
Ma fu soprattutto l’Arcivescovo Fransoni a sostenere e incoraggiare don Bosco, a 
tal punto da stabilire che l’oratorio era la “Parrocchia dei giovani senza parrocchia”.  
Le fatiche e le tensioni non mancarono mai. Ad un certo punto don Borel suggerì a don Bosco di chiudere tutto, e lui 
candidamente rispose: «Abbiamo già una sede: un cortile ampio, spazioso, una casa per molti ragazzi, con chiesa e porticati. 

E ci sono preti pronti a lavorare per noi». «Ma dove sono queste 
cose?», ribatté don Borel. «Non lo so. Ma so che esistono e sono 
a nostra disposizione». Don Borel scoppiò in pianto dicendo: 
«Povero don Bosco, allora è proprio andato!». La notizia che don 
Bosco fosse stanco e forse 
esaurito, portò sacerdoti 
amici a preparargli un 
tranello per riuscire a 
ricoverarlo. Don Bosco capì 
la cosa e sarà lui stesso a 
ricordarla: «Mi accorsi subito 
dello scherzo che mi 
volevano fare. Facendo finta 
di niente, li accompagnai alla 
carrozza. Insistetti perché 

entrassero per primi. Quando furono dentro, invece di seguirli, chiusi velocemente lo 
sportello e dissi al cocchiere: “Al manicomio, presto! Questi due preti li aspettano lì!“».  
Nel 1854 entra all’oratorio un ragazzo di rara profondità, Domenico Savio (1842-1857: 
proclamato santo nel 1954, cfr foto sopra). Poco dopo, un altro ragazzino entrerà 
nell’oratorio e diverrà il successore di don Bosco, il Beato Michele Rua (1837-1910, foto 
a destra) 
 
 



 
Nel 1864 una ragazza più giovane di lui chiede di poter dedicarsi ai ragazzi: diventerà la 
fondatrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice: santa Maria Mazzarello (1837-1881, cfr 
immagine a destra).  

Un altro ragazzino entrerà nell’oratorio e vi resterà tre anni: 
saputo della gravità della malattia di don Bosco, si offrì a Dio 
(aveva 16 anni) pur che don Bosco guarisse. Diventerà il beato 
Luigi Orione (1872-1940, foto a sinistra), fondatore di una 
congregazione per bambini poveri.  
Per capire fino in fondo don Bosco è necessario accostare e 
conoscere sua madre, Mamma Margherita. Scrive di lei don Bosco: «Fu lei a prepararmi alla mia 
prima confessione. Mi accompagnò in Chiesa, si confessò per prima, mi raccomandò al confessore e 
dopo mi aiutò a fare il ringraziamento. Continuò ad aiutarmi fino a quando mi credette capace di 
fare da solo una degna confessione… Nel giorno della mia prima Comunione, in mezzo a quella folla 

di ragazzi e di gente, era quasi impossibile conservare il raccoglimento. Mia madre di mattino non mi lasciò parlare con 
nessuno. Mi accompagnò alla sacra Mensa. Fece con me la preparazione e il ringraziamento. Quel giorno non volle che mi 
occupassi di lavori materiali. Occupai il tempo a leggere e pregare. Mi ripeté spesso queste parole: «Figlio mio, per te è stato 
un grande giorno. Sono sicura che Dio è diventato padrone del tuo cuore. PromettiGli che ti impegnerai per conservarti 
buono per tutta la vita». E quando divenne prete, è sempre don Bosco a ricordarlo, gli disse: «Ore sei prete e sei più vicino a 
Gesù. Io non ho letto i tuoi libri, ma ricordati che cominciare a dir messa vuol dire cominciare a soffrire. D’ora in poi pensa solo alla 
salvezza delle anime e non prenderti nessuna 
preoccupazione per me».  
Don Bosco non dimenticherà le parole di sua mamma, 
tanto che un giorno andrà da lei è le dirà: «Un giorno 
avete detto che se diventavo ricco non sareste mai 
venuta a casa mia. Ora invece sono povero e carico di 
debiti. Non verreste a fare da mamma ai miei ragazzi?». 
E mamma Margherita risponderà: «Se credi che questa 
sia la volontà di Dio». Passerà gli ultimi dieci anni della 
sua vita (1845-1856) a fare da mamma a centinaia di 
figli non suoi. A fianco a destra, immagine di don Bosco 
con Mamma Margherita, 1788-1856) 
Il sogno di don Bosco aveva ormai preso avvio. Nel 1852 
35 erano i ragazzi, 115 nel 1854; 460 nel 1860; 600 nel 
1862. Nel 1845 don Bosco fonda la scuola serale, con una media di trecento studenti-lavoratori. E sarà un crescendo: 1853  
avvia un laboratorio per calzolai e sarti; nel 1854 un laboratorio di legatoria di libri; nel 1856 un laboratorio di falegnameria; 
nel 1861 una tipografia; nel 1862 un’officina di fabbro…tutto per insegnare ai suoi ragazzi un mestiere, togliendoli così dalle 
strade e garantendo loro un futuro. Così scrive don Bosco a Francesco Crispi: «Dal registro consta che non meno di centomila 
giovinetti, assistiti, raccolti, educati con questo sistema, imparavano la musica, chi le scienze letterarie, chi arte e mestieri, e 
sono divenuti virtuosi artigiani, commessi di negozio, padroni di bottega, maestri e insegnanti…molti, forniti dalla  natura di 
un non ordinario ingegno, poterono percorrere i corsi universitari e si laureano in lettere, in medicina, leggi, ingegneri, notai, 
farmacisti..:».  
Il sistema educativo di don Bosco è riassunto nel breve fascicolo da lui stesso scritto: “Il sistema preventivo dell’educazione 
della gioventù”. «Ho promesso a Dio – diceva don Bosco – che fino l’ultimo mio respiro sarebbe stato per i miei poveri 
giovani. Io per voi studio, per voi lavoro, per voi vivo, per voi sono disposto a dare la vita», «Fate conto che quanto io sono, io 
sono tutto per voi, giorno e notte, mattina e sera, in qualunque momento»; “I giovani non solo siano amati, ma che essi 
stessi sappiano di essere amati». La prevenzione comincia a questo livello di dedizione totale dell’educatore: a tempo pieno, 
pienamente per i ragazzi. Nel 1883, un giornale francese (Pelerin) scrisse: «Qui abbiamo ammirato le facce serene di quei 
ragazzi né ci potevamo trattenere dall’esclamare: qui c’è il dito di Dio!». In occasione del decreto sull’eroicità delle virtù di 
don Bosco, così si esprimeva Pio XI il 20 febbraio 1927: «Vi sono degli uomini suscitati dallo Spirito di Dio, nei momenti da Lui 
prescelti, che trascorrono per il cielo della storia proprio come le grandi meteore attraversano talvolta il cielo substellare… 
Questi sono gli uomini grandi, grandi nel bene, grandi nell’amore per l’umanità, grandi nel far del bene ai fratelli, nel 
soccorrere ai loro bisogni; uomini che passano suscitando un’ammirazione vera, un’ammirazione piena di simpatia, di 
riconoscenza, di benedizioni… Il venerabile don Bosco appartiene appunto a questa magnifica categoria di uomini scelti in 
tutta l’umanità, a questi colossi di grandezza benefica… Il segreto di tutto questo era nel suo cuore, era nell’ardore, nella 
generosità dei suoi sentimenti… in lui il lavoro era proprio effettiva preghiera». Il 2 giugno 1929 fu beatificato e il 1° aprile 
1934 (giorno di Pasqua) fu canonizzato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                   Padre e Maestro della gioventù, san Giovanni Bosco, 
che tanto lavorasti per la salvezza delle anime, 
sii nostra guida nel cercare il bene delle anime nostre 
e la salvezza del prossimo; aiutaci a vincere le passioni  
e il rispetto umano; insegnaci ad amare 
Gesù Sacramentato, Maria Ausiliatrice e il Papa; 
e implora da Dio per noi una buona morte, 
affinché possiamo raggiungerti in Paradiso. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vergine Potente 
O Maria, Vergine potente: 
tu, grande e illustre difesa della Chiesa, 
tu, aiuto mirabile dei cristiani, 
tu, terribile come esercito schierato a battaglia, 
tu, che hai distrutto da sola tutte le eresie del mondo, 
tu nelle angustie, nelle lotte, nelle necessità difendici dal nemico 
e nell’ora della morte accoglici nel Paradiso. Amen 
(San Giovanni Bosco)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valdocco, urna con le spoglie di san Giovanni Bosco  
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