
Per fermarsi a riflettere… 
         Don Bosco: un dono di Dio ai giovani. 

 

Torino, autunno 1841. Un giovane prete di 26 anni arriva in 
città, si chiama Giovanni Bosco. Viene da una famiglia contadina 
poverissima di Castelnuovo d’Asti. E’ orfano di padre dall’età di 
due anni e da sempre ha un chiodo fisso in testa: aiutare i ragazzi 
poveri. I primi contatti con la città di Torino capitale d’Italia, 
soprattutto con la periferia, lo lasciano sconvolto: i sobborghi 
sono zone di fermento e di rivolta, cinture di desolazione vere e 
proprie. Adolescenti vagano per le strade disoccupati, intristiti e 
pronti al peggio. L’impressione più sconvolgente  don Bosco la 

riceve entrando nelle prigioni. Scrive: “vedere un numero così grande di giovani dai 12 ai 18 
anni, ancora in buona salute ma privati della libertà, fu cosa che mi fece orrore!”. Uscendo 
prende una decisione “devo impedire ad ogni costo che i ragazzi finiscano in questo modo!” 

Le parrocchie di Torino intorno al 1840 sono sedici. I parroci aspettano i 
fedeli nelle chiese per ricevere i Sacramenti. Non si accorgono che, sotto l’ondata 
dell’immigrazione e della crescita popolare, quegli schemi di comportamento sono 
completamente saltati. Occorre tentare vie diverse. Don Bosco ci prova. Avvicina il 
primo ragazzo immigrato l’8 dicembre del 1841, nella sacrestia della chiesa di San 
Francesco d’Assisi. Tre giorni dopo attorno a lui sono nove, tre mesi dopo 
venticinque, in estate ottanta. Nasce il primo oratorio di don Bosco. Tuttavia le 
condizioni dei piccoli lavoratori di Torino rimangono sempre drammatiche. Il 
giovane don Bosco decide allora di aprire dei laboratori: calzolai, falegnami, 
tipografi. Il primo maestro di laboratorio è proprio lui, un prete, che di buona 
volontà si mette a piallare, a cucire suole di scarpe e a stampare matrici.  

“Guidato da Maria che gli fu Maestra, don Bosco visse nell’incontro con i giovani del primo 
oratorio un’esperienza spirituale ed educativa che chiamò “Sistema Preventivo”.” (Costituzioni 
della Società si S. Francesco di Sales, Art. 20)  

Realizzò il suo progetto fra ostacoli e fatiche. Ma i Santi, si sa, come i Profeti, 
sono dalla parte di Dio, e nessuno può fermare i progetti di Dio. 

 Don Bosco muore  a Torino il 31 gennaio 1888. A distanza di più di 
centovent’anni viene spontaneo chiedersi come abbia potuto don Bosco, un 
“contadino dei Becchi”, come lui amava definirsi, lasciare opere a migliaia, costruire 
immensi oratori e scuole. Per l’osservatore laicista non c’è altra spiegazione che 
quella di guardare a lui come ad un “manager”  scaltro. Ma  per il credente il segreto 
di don Bosco sta invece nel suo rapporto con Dio.  E Dio, spesso, si serve di 
creature apparentemente piccole e fragili, per operare cose stupende. In don Bosco 
si è realizzata stupendamente la promessa evangelica: “Cercate prima il Regno di Dio, 
tutto il resto vi sarà dato in più”. 
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