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Giovanni Melchiorre Bosco nasce in un paesino in provincia di Asti il 16 Agosto 1815. 

Il padre, contadino, muore di polmonite nel 1917, a soli 33 anni, lasciando la seconda 

moglie ad occuparsi dei figli e della madre ormai anziana.  

Si racconta che, all’età di 9 anni, il piccolo Giovanni fece un sogno che lo convinse a 

intraprendere la strada del sacerdozio. Frequenta la scuola elementare in un paese 

vicino, non senza difficoltà, proprio perché considerato forestiero dai suoi compagni. 

Per farsi benvolere e per convincere i suoi coetanei a seguire la messa, impara così 

numerosi trucchi di magia e di spettacolo, facendoli precedere a momenti di preghiera. 

Numerose vicende, tra cui l’antipatia che provava per lui il fratello, costrinsero 

Giovannino a passare due anni della sua adolescenza lontano da casa e gli resero 

molto difficile la strada per diventare sacerdote. Una volta trasferitosi a Chieri, 

Giovanni Bosco fonda la società dell’allegria, per avvicinare i ragazzi alla vita di fede. 

Nel novembre del 1837 inizia il suo percorso nel seminario di Chieri e diviene 

sacerdote il 5 giugno del 1841 all’età di 26 anni. Già nei suoi primi anni di sacerdozio, 

Don Bosco si occupa soprattutto di giovani e bambini più poveri e abbandonati, coloro 

che vivono per le strade di Torino lavorando come spazzacamini o braccianti. Grazie ad 

un piccolo gruppo di questi ragazzi dà vita a quello che noi ora chiamiamo oratorio e 

cerca di aiutare i ragazzi ad ottenere delle condizioni e dei contatti di lavoro meno 

disumani, ma che possano tutelarli. Fonda anche molti laboratori dove insegna ai 

ragazzi un mestiere per poter vivere. Nel 1854 dà inizio alla società Salesiana e, più 

tardi, nel 1872 fonda l’istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice, insieme a Suor Maria 

Mazzarello, con lo scopo di educare anche la gioventù femminile. San Giovani Bosco fu 

anche impegnato in due missioni in Argentina. Muore il 31 Gennaio 1888 a Torino e fu 

dichiarato Santo da Pio XI il 1° Aprile 1934. 

 

Parlando di San Giovanni Bosco la primissima cosa che viene in mente è la sua 

missione educativa, che ha poi avuto seguito in un progetto enorme e di successo: 

l’oratorio. Questo santo dell’800 è sicuramente stato un Educatore a tutti gli effetti e 

ha avuto l’attenzione più grande che si può avere verso chi si ha davanti: metteva i 

suoi ragazzi al centro. Non è forse questo che permette ad un ragazzo di esprimere il 

suo massimo potenziale?  

 

«Semplicissimo; lasciare ai giovani piena libertà di 

parlare di cose che loro maggiormente aggradano. Il 

punto sta di scoprire in essi i germi delle loro buone 

disposizioni e procurare di svilupparli. E poiché ognuno 

fa con piacere soltanto quello che sa di poter fare, io mi 



  

 

regolo con questo principio ed i miei allievi lavorano tutti 

non solo con attività, ma con amore». 1 

 

Dalle parole stesse di Don Bosco, comprendiamo come egli abbia scelto di non imporre 

una scelta di vita ai suoi ragazzi, ma di aiutarli a scoprire il potenziale che avevano 

dentro, motivandoli a fare di tutto per trovare la propria strada. Chiamato spesso 

pedagogia del cuore, questo stile educativo si prendeva cura di tutte le dimensioni 

della persona, prima tra tutti quella della fede. Don Bosco ha vissuto con i suoi giovani 

e con loro ha intrapreso un cammino; attraverso questa condivisione della vita 

quotidiana ha insegnato loro la bellezza della fede e dell’amore per la propria vita e 

per sé stessi. Mettendoci il cuor lui per primo, ha permesso loro di capire il valore della 

realizzazione personale.  

 

“«Don Bosco ci insegna anzitutto a non stare a guardare, 

ma a porsi in prima linea per offrire ai 

giovani un’esperienza educativa integrale» che coinvolga 

tutta la persona umana”. 2 

 

Ma l’educazione non è l’unica parola chiave che ci riporta alla mente la figura di Don 

Bosco; ne esiste una seconda, altrettanto esemplificativa della sua vita di Santo: 

provvidenza. 

Durante tutto il corso della vita non faceva altro che ripetere ai suoi ragazzi di fidarsi 

della provvidenza: solo così tutto si sarebbe sistemato.  

 

«I campi erano arsi e screpolati dalla mancanza di 

pioggia. Le foglie pallide e ingiallite pendevano 

penosamente dai rami. L'erba era sparita dai prati. La 

gente era tesa e nervosa, mentre scrutava il cielo di 

cristallo blu cobalto. Le settimane si succedevano sempre 

più infuocate. Da mesi non cadeva una vera pioggia. Il 

parroco del paese organizzò un'ora speciale di preghiera 

nella piazza davanti alla chiesa per implorare la grazia 

della pioggia. All'ora stabilita la piazza era gremita di 

gente ansiosa, ma piena di speranza. Molti avevano 

portato oggetti che testimoniavano la loro fede. Il parroco 

guardava ammirato le Bibbie, le croci, i rosari. Ma non 

riusciva a distogliere gli occhi da una bambina seduta 

compostamente in prima fila. Sulle ginocchia aveva un 

ombrello rosso». 3 
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Questa semplice storiella di Bruno Ferrero, salesiano e scrittore, ci permette di 

entrare nella logica tanto amata da don Bosco: Pregare è chiedere la pioggia, credere è 

portare l'ombrello!   

Durante tutta la sua vita, Giovanni Bosco non si è mai tirato indietro davanti alle 

difficoltà e alle idee che aveva in mente per migliorare la vita dei suoi ragazzi; c’è 

riuscito facendo il primo passo, affidandosi alla provvidenza perché il resto del lavoro 

facesse il suo corso, perché i soldi arrivassero e perché le difficoltà si appianassero. 

Esistono numerosi aneddoti della sua biografia che ci mostrano come non abbia mai 

sbagliato ad affidarsi: uno sconosciuto ha donato dei soldi proprio quando il santo 

avrebbe dovuto saldare un debito.  

 

Cosa ci insegna, dunque, Don Bosco, sulla Santità? Impegno per la società, cura della 

fede, educazione, provvidenza, oratorio. Queste sono solo alcune delle parole che ci 

offrono spunti importanti per la nostra vita quotidiana. Don Bosco ha cercato in tutta 

la sua vita di essere al servizio del Signore e degli altri come ogni cristiano è chiamato 

a fare nella quotidianità della sua giornata.  

Indubbiamente il suo lavoro da educatore ci pone davanti a interrogativi profondi: 

come, in tempi difficili, riuscire a educare i ragazzi alla fede e aiutarli a trovare la loro 

strada? Mettendoli al centro e facendoci prossimi di coloro che hanno bisogno, senza 

pretendere di avere tutte le soluzioni in mano: lasciamo che la provvidenza faccia il 

suo lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Collezione Musicale:  

 

Su Don Bosco sono stati fatti numerosi film e musical, tra cui “Don Bosco. Il musical”.  

Qui di seguito i link ad alcune canzoni che, seppur non esauriscono la bellezza di 

vedere lo sceneggiato per intero, aiutano a capire alcuni tratti della vita di questo 

santo così caro ai giovani. 

- Playlist completa: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Vvw-

FmPsjvvqz0gmYBtyjF0D0bEEjRS  

-  “Un sogno dentro a un cortile”: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ALusncZzPY&t=0s&list=PL3Vvw-

FmPsjvvqz0gmYBtyjF0D0bEEjRS&index=4  

- “Operaio di Dio”: 

https://www.youtube.com/watch?v=06kZrQOYOcg&index=7&list=PL3Vvw-

FmPsjvvqz0gmYBtyjF0D0bEEjRS  

- “Io sogno solo anime”: https://www.youtube.com/watch?v=DLDLbGk-

uVA&list=PL3Vvw-FmPsjvvqz0gmYBtyjF0D0bEEjRS&index=4  

- “Il sudore e la mente”: 

https://www.youtube.com/watch?v=F9ANVoW0zlE&index=21&list=PL3Vvw-

FmPsjvvqz0gmYBtyjF0D0bEEjRS  

 

 

 

Sitografia: 

  

- http://www.settimananews.it/educazione-scuola/don-bosco-leducatore/ 

- http://www.donboscoland.it/don-bosco-esempio-di-educatore  

- http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1988/documents/hf_jp-

ii_let_19880131_iuvenum-patris.html  

- https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/papa-francesco-discorso-salesiani-200-anni-

don-bosco  

- https://it.aleteia.org/2016/12/19/don-bosco-e-i-soldi-6-episodi-in-cui-la-provvidenza-

ha-aiutato-il-santo-dei-giovani/2/  
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