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Giovanni Bosco  
nacque il  

16 agosto 1815  
ai Becchi di Castelnuovo 
d'Asti (oggi Castelnuovo Don 

Bosco); figlio di poveri 
contadini Francesco Bosco e 

Margherita Occhiena, 
rimase orfano di padre a soli 

due anni.

Casa natale di don Bosco

http://it.wikipedia.org/wiki/Castelnuovo_Don_Bosco
http://it.wikipedia.org/wiki/Margherita_Occhiena


La mamma Margherita, fu una delle 
figuri fondamentali per Giovanni.  
Gli insegnò a lavorare la terra e a 
vedere Dio dietro la bellezza del 
creato e nel viso degli altri, dei più 
deboli.  
!

Per Giovanni pregare voleva dire 
parlare con Dio in ginocchio sul 
pavimento della cucina, pensare a lui 
seduto sull'erba del prato, fissando lo 
sguardo al cielo.



« A 9 anni ho fatto un sogno. .. In un cortile molto vasto si divertiva 
una gran quantità di ragazzi;  ridevano, giocavano, 
bestemmiavano. Al sentire le bestemmie, mi slanciai in mezzo a 
loro cercando  di farli tacere con pugni e parole. Apparve un uomo 
maestoso, vestito nobilmente… La sua faccia era così luminosa che 
non riuscivo a fissarla; mi chiamò per nome e mi ordinò di 
mettermi a capo di quei ragazzi. «Dovrai farteli amici non con le 
percosse, ma con la mansuetudine e la carità; spiegagli che il 
peccato è una cosa cattiva e che l'amicizia con il Signore è un bene 
prezioso». «Sono un ragazzo povero e ignorante - risposi- incapace 
di parlare di religione a quei monelli». I ragazzi cessarono le risse, 
gli schiamazzi e le bestemmie, e si raccolsero tutti intorno a colui 
che parlava. «Chi siete voi, che mi comandate cose impossibili?» - 
gli domandai. Rispose «Io ti darò la maestra. Sotto la sua guida si 
diventa sapienti, ma senza di lei anche chi è sapiente diventa un 
povero ignorante. Io sono il figlio di colei che tua madre ti insegnò 
a salutare tre volte al giorno, il mio nome domandalo a lei». Poi ho 
visto vicino a lui una donna maestosa, vestita di un manto che 
risplendeva da tutte le parti.

A nove anni il piccolo Giovanni 
Bosco ebbe un sogno che egli stesso 

definì "profetico" e che più volte 
raccontò ai ragazzi del suo Oratorio:

Il sogno di don Bosco



Mi fece cenno di andarle vicino e mi prese per mano. Guardai 
e mi accorsi che quei ragazzi erano tutti scomparsi. Al loro 
posto c'era una moltitudine di capretti, cani, gatti, orsi e 
parecchi altri animali. «Ecco il tuo campo - mi disse - 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.» Al posto di animali feroci comparvero altrettanti 
agnelli mansueti, che facevano festa attorno a quell'uomo e a 
quella signora. Mi misi a piangere, non capivo tutte quelle 
cose. La signora mi pose una mano sul capo e mi disse: «A 
suo tempo, tutto comprenderai.» 
Aveva appena detto queste parole che un rumore mi svegliò. 
Ogni cosa era scomparsa. Mi sembrava di avere le mani che 
facevano male per i pugni che avevo dato, che la faccia mi 
bruciasse per gli schiaffi ricevuti e quel sogno non riuscii più a 
togliermelo dalla mente ». 
!
	 	 	 	 	 	 	                       Giovanni Bosco, Sacerdote 

A nove anni il piccolo Giovanni 
Bosco ebbe un sogno che egli stesso 

definì "profetico" e che più volte 
raccontò ai ragazzi del suo Oratorio:

Il sogno di don Bosco



In seguito a quel sogno, il giovane 
Bosco decise di seguire la strada 

del sacerdozio.  

Nel 1829, a Morialdo conobbe 
don Giovanni Calosso, sacerdote 
settantenne, che lo ospitò a casa 
sua per prepararlo così alla vita 

del sacerdote.  

Alla sua morte Giovanni si trasferì 
a Chieri, a pensione presso una 

famiglia, lavorando per 
mantenersi agli studi.

http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Melchiorre_Calosso


Qui fondò la Società dell'Allegria, 
attraverso la quale, in compagnia di 

alcuni giovani di buona fede, 
tentava, come già faceva prima, di 

far avvicinare alla preghiera i 
coetanei attraverso i suoi giochi di 
prestigio e i suoi numeri acrobatici.



Dall’amico Luigi Comollo, Giovanni  
imparò “..a vivere da cristiano” e  a 

"mettere la salvezza eterna  
al di sopra di tutto,  

a considerarla come l'unica cosa  
veramente importante".  

!

Il suo motto fu sempre:  
Dammi le anime, prenditi tutto il resto 

“(Da mihi animas, coetera tolle)”.



Nel 1834, anche su consiglio del 
giovane prete don Giuseppe Cafasso, 
entrò nel Seminario di Chieri.  

Il 29 marzo 1841 ricevette l'ordine del 
diaconato; 

 il 26 maggio iniziò gli esercizi 
spirituali di preparazione al 
sacerdozio che ricevette il 5 
giugno 1841 nella Cappella 
dell'Arcivescovado di Torino,  
per poi entrare nel Convitto. 

Diventa don Bosco

http://it.wikipedia.org/wiki/1841


Ora «Don Bosco» potrà finalmente dedicarsi 
ai ragazzi disperati che ha visto in sogno. Va 
a cercarli per le strade di Torino. «Fin dalle 
prime domeniche - testimoniò un ragazzo 
che incontrò in quei primi mesi, Michelino 
Rua - andò per la città, per farsi un'idea delle 
condizioni morali dei giovani». Ne rimase 
sconvolto. I sobborghi erano zone di 
fermento e di rivolta, cinture di desolazione. 
Adolescenti vagabondavano per le strade, 
disoccupati, intristiti, pronti al peggio. Li 
vedeva giocare a soldi agli angoli delle strade 
con la faccia dura e decisa di chi è disposto a 
tentare qualunque mezzo per farsi largo nella 
vita. 



Accanto al mercato generale della 
città (che in quel momento aveva 
117 mila abitanti) scoprì un vero 
«mercato delle braccia giovani». «La 
parte vicina a Porta Palazzo - 
scriverà anni dopo - brulicava di 
poveri ragazzi che vivacchiavano alla 
giornata». 

 
Quei ragazzi per le strade di Torino 

erano un «effetto perverso» di un 
avvenimento che stava 

sconvolgendo il mondo, la 
«rivoluzione industriale». 



Insieme a Don Cafasso cominciò a 
visitare anche le carceri e inorridì 
di fronte al degrado nel quale 
vivevano giovani dai 12 ai 18 anni, 
rosicchiati dagli insetti e desiderosi 
di mangiare anche un misero 
tozzo di pane.  

Inizialmente diffidenti, i carcerati 
decidevano di avvicinarsi al 
sacerdote, raccontandogli le loro 
vite e i loro tormenti.  

Don Bosco sapeva che quei 
ragazzi sarebbero andati alla 
rovina senza una guida.



 Don Bosco avvicinò il primo 
ragazzo 1'8 dicembre 1841. Tre 
giorni dopo attorno a lui erano in 
nove, tre mesi dopo venticinque, 
nell’ estate ottanta. 

Fondamenti della sua futura 
attività erano tre:  

. l’amicizia con i giovani (che 
molto spesso erano orfani senza famiglia),  
. l’istruzione    
. l’avvicinamento alla Chiesa.	




Nasce il suo oratorio. Non è una 
faccenda di beneficenza, né si 

esaurisce alla domenica.  

Cercare un lavoro per chi non 
ne ha, ottenere condizioni 

migliori per chi è già occupato, 
fare scuola dopo il lavoro ai 

più volenterosi  
diventa l'occupazione fissa  

di don Bosco.	


I soldi cominciano a diventare un problema 
drammatico per don Bosco. Lo saranno per tutta la 
sua vita. La sua prima benefattrice non è una contessa, 
ma sua madre. Margherita, povera contadina di 59 
anni, ha lasciato la sua casa ai Becchi per venire a far 
da madre ai barabbotti.



Il 12 aprile 1846, giorno di 
Pasqua, finalmente don Bosco 

trovò un posto per i suoi ragazzi, 
una tettoia con un pezzo di prato:   
la tettoia Pinardi  a Valdocco. 

Nel 1852 inaugura la 
chiesa dedicata a s. 
Francesco di Sales,  

suo grande ispiratore  
(e da cui prendono nome i Salesiani di don Bosco).

http://it.wikipedia.org/wiki/1846
http://it.wikipedia.org/wiki/Tettoia_Pinardi
http://it.wikipedia.org/wiki/Valdocco


Nell'autunno del 1853 don Bosco inizia nell’ Oratorio 
di Valdocco i laboratori dei calzolai e dei sarti. Una 
breve dimostrazione, poi dice: “Adesso provate voi”.  

I ragazzi imparano un mestiere.

Dopo i calzolai e i sarti vengono 
i legatori, i falegnami, i tipografi, 
i meccanici. Sei laboratori in cui 
i posti privilegiati sono per «gli 
orfani, i ragazzi totalmente 
poveri e abbandonati».



Non ci stava di più. Non aspettò mai di avere i 
“locali adatti” per cominciare qualcosa. La sua 
parola d’ordine è “subito”.

Nell’ incertezza della prima rivoluzione industriale, 
nell'impossibilità di trovare belli e fatti piani e programmi 
di azione, don Bosco e i primi collaboratori gettano tutte 
le loro energie per fare «subito» qualcosa per i ragazzi in 
difficoltà.

Sono le necessità urgenti 
dei giovani che dettano loro 

i programmi di azione.



Nel 1854 don Bosco diede inizio 
alla Società Salesiana, con la 

quale assicurò la stabilità delle 
sue opere e del suo spirito anche 

per gli anni futuri. Dieci anni 
dopo pone la prima pietra del 

santuario di Maria Ausiliatrice.

La Società Salesiana 
ricevette il pontificio 
decreto di lode il 23 

giugno 1864  
e l’approvazione definitiva  

il 3 aprile 1874.

http://it.wikipedia.org/wiki/1854
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_Salesiana_di_San_Giovanni_Bosco
http://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Maria_Ausiliatrice
http://it.wikipedia.org/wiki/Decretum_laudis
http://it.wikipedia.org/wiki/1864


“I ragazzi hanno bisogno di una scuola e di un lavoro che 
aprano loro un avvenire più sicuro; hanno bisogno di poter essere 
ragazzi, cioè di scatenare la loro voglia di correre e saltare in 
spazi verdi, senza intristire sui marciapiedi; hanno bisogno di 
incontrarsi con Dio, per scoprire e realizzare la loro dignità”.  

Pane, catechismo,  
istruzione professionale,  

mestiere protetto  
da un buon contratto di lavoro  

diventano quindi le «cose» che don Bosco e i Salesiani 
danno con urgenza ai giovani.	




Don Bosco costruisce nuovi edifici per studenti e 
artigiani, con laboratori per  falegnami, tipografi, 
calzolai, ecc. Scrive libri e li diffonde tra il popolo. 
Con il lavoro e la preghiera i ragazzi imparavano a 

diventare  
“buoni cristiani e onesti cittadini”. 

“Dalla buona o cattiva 
educazione della 

gioventù dipende un 
buon o triste avvenire 

della società” 
Diceva sempre ai suoi educatori ed ai ragazzi.



Don Bosco muore a Torino all'alba del 31 gennaio 1888 ed il 
suo corpo è attualmente esposto all'interno di un'urna nel Santuario 

di Maria Ausiliatrice, in una cappella in fondo alla navata destra. 

Il messaggio educativo si 
condensò attorno  

a tre parole:  
!

ragione,  
religione,  

amorevolezza.

http://it.wikipedia.org/wiki/Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/1888
http://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Maria_Ausiliatrice


Il 2 giugno 1929 papa Pio XI 
lo beatificò, dichiarandolo  

santo il 1º aprile 1934, 
giorno di Pasqua.

Alla base del suo sistema 
preventivo ci fu un profondo 

amore per i giovani, chiave di tutta 
la sua opera educativa. 

Noi lo festeggiamo 
il 31 gennaio

http://it.wikipedia.org/wiki/1929
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_XI
http://it.wikipedia.org/wiki/1934


La Famiglia Salesiana, che conta centinaia di migliaia di 
persone, consiste in 30 gruppi differenti, che sono venute 

sorgendo lungo gli anni, e che hanno preso ispirazione dal 
sistema e dal carisma di Don Bosco. Le prime quattro,sono le 

Figlie di Maria Ausiliatrice, i Cooperatori Salesiani, 
l’Associazione di Maria Ausiliatrice e gli Ex-Allievi di Don 

Bosco.

Ora i Salesiani di Don 
Bosco nel mondo intero 
sono circa 15.000. Sono 

presenti nei cinque 
continenti del globo, in 

132 nazioni. 



Giovanni Bosco, Sacerdote

“O Maria Ausiliatrice, 
Madre di Gesù e Madre nostra, 

ti presentiamo questi nostri bambini e ragazzi: 
sono figli tuoi, li consacriamo a Te. 

Benedicili e conserva in loro la vita divina 
che hanno ricevuto nel Battesimo. 
Tu sai quali pericoli li attendono, 

quali tentazioni li minacciano; 
custodiscili, guadali alla bellezza, 

alla verità, al bene. 
Fa' che siano testimoni fedeli 

dell’amore di Cristo 
e costruttori operosi 

del suo Regno nel mondo. 
Amen”.



La santità è stare sempre allegri !
Giovanni Bosco, Sacerdote



Scriveva nel 1988 il Card. Martini: 
“Don Bosco, santo com’è, educatore 

formidabile come è stato, potrebbe darci 
una mano e una risposta ai nostri 

problemi educativi”

Scriveva don Bosco:  

“L’educazione è un  
allenamento quotidiano  

a dire SI sempre al vero bene, e NO al male.  
 
Oggi che si ama tanto lo sport, che nutriamo così bene il nostro corpo 
e lo alieniamo per la salute e la bellezza, dovremmo impegnarci 
almeno alla pari, ad allenare anche lo spirito e le sue facoltà, a 
qualificarci nelle virtù cristiane, a controllare l’istinto egoistico e i suoi 
vizi capitali.



Per novanta su cento casi, questo sistema riesce di un effetto 
consolante; sugli altri dieci esercita tuttavia un influsso così 
benefico, da rendere i ragazzi meno caparbi e meno pericolosi. Vi 
assicuro che mi è capitato raramente di dover allontanare un 
giovane perché indomabile e incorreggibile. Non ci sono cattivi 
che tali restino per sempre; né buoni che non possano diventare 
cattivi

Gli educatori sono adulti, la ragione ce l’hanno 
e le cose le possono capire, anche essi hanno 
bisogno di sentirsele dire, ricordare e di vedere 
che non sono lasciati soli e educare nell’ottica 
del Vangelo.



Ricordatevi che l’educazione è cosa di cuore.  
Amate i vostri figli, gli allievi, i fedeli; amateli più di voi stessi, 

amateli gratuitamente, alla maniera di Dio, regalate loro l’amore. 

Dobbiamo amarli come persone, perché sono 
tali: immagine del Dio vivo, capaci di 
intelligenza e volontà, di sentimenti e santità.  
Alle volte noi li amiamo perché ci ubbidiscano, 
perché siano nostri dipendenti o alleati perché 
ci saranno utili in seguito; li amiamo quando ci 
amano, oppure per farci perdonare i nostri 
egoismi e ingiustizie.  
L’amore vero invece ce li fa amare anche 
quando non lo meriterebbero perché sono 
cattivi, non prendono bei voti, sbagliano, 
rispondono male, si ribellano.



Un mezzo che ho trovato efficacissimo per ben 
educare è la religione. Lo so che non tutti sono 
d’accordo in questo perché non riescono a 
comprenderne il valore, talora anche per colpa 
di alcuni educatori che la interpretano e la 
praticano malamente.  
La religione cristiana è prima di tutto un 
rapporto filiale di adorazione e di amore, che ci 
unisce a Dio nostro Padre, attraverso Gesù 
Cristo salvatore di tutti; da questo nasce un 
rapporto fraterno con tutti gli uomini. Quando 
non si riconosce o si rifiuta Dio come Padre, 
Signore e Giudice, e a Lui ci si sostituisce; 
quando si nega l’al di là e la vita eterna tutto 
può diventare lecito. 



 
Perché non venisse confusa con l’elemosina ho cercato di tradurre la 
parola "carità" con amorevolezza. Bisogna amare ciò che piace ai 
giovani, e i giovani ameranno ciò che piace ai loro educatori 
L’amorevolezza la si deve esprimere nelle parole, nei gesti e persino 
nell’espressione del volto e degli occhi. Ed è importante che i giovani 
non solo siano amati, ma che gli stessi abbiano coscienza di essere 
amati.” 

La pratica del sistema preventivo è tutta 
poggiata sopra le parole di San Paolo: 
“La carità è paziente... tutto soffre, tutto 
spera, tutto sopporta”. 

Giovanni Bosco, sacerdote





“Egli andava quasi ogni giorno a visitarli in mezzo ai lavori, nelle 
botteghe e nelle fabbriche, e quivi rivolgeva una parola ad uno, una 

domanda ad un altro, dava un segno di benevolenza a questo, faceva un 
regalo a quello, e tutti lasciava con una gioia indicibile. – Finalmente 

abbiamo chi si prende cura di noi! – esclamavano quei poveri giovanetti. “

Lui viene a noi e non noi da Lui. Così ha imparato don Bosco. Era 
lui che si scomodava, usciva per le strade, usciva raggiungendo i 
posti di lavoro, i luoghi d’incontro, le case dei ragazzi e diventava 

un esperienza che rinnovava il cuore.  Così ancora oggi don Bosco 
verrà da noi. Verrà nelle nostre realtà, in alcune cattedrali e chiese 
principali delle nostre città, in alcune case salesiane sparse su tutto 

il territorio nazionale.  
Verrà e sarà lui a prepararci al suo compleanno. 

1815 - 2015

Oggi devo fermarmi a casa tua !



Ad un anno  
dal bicentenario della nascita  

di don Giovanni Bosco, 
la Diocesi di Milano  

è pronta ad accogliere 
l’urna del santo



Questo il programma completo per Milano
• Sabato 1 febbraio piazza Duomo - ore 14.00 accoglienza dell’urna 
• Sabato 1 febbraio piazza Duomo - ore 17.30 s. Messa con famiglia salesiana 
• Sabato 1 febbraio piazza Duomo - ore 21.00 una notte con don Bosco per adolescenti  

• Domenica 2 febbraio Istituto Salesiano Via Copernico, 9 
•                 ore 8.30 - 17.30 forum giovani MGS 

!
• Domenica 2 febbraio Parrocchia s. Giovanni Bosco, via Mar Nero, 10 
•                 ore 19.00 veglia di preghiera 

• Lunedi 3 febbraio carcere minorile Beccaria, via dei Calchi Taeggi, 20 
•           incontro con giovani detenuti convegno con l’università Bicocca 

• Martedì 4 febbraio piazza Duomo - ore 10.00 pellegrinaggio delle scuole 
• Martedì 4 febbraio piazza Duomo - ore 15.00 pellegrinaggio degli oratori  
• Martedì 4 febbraio piazza Duomo - ore 19.30 fiaccolata verso basilica di s. Ambrogio  
• Martedì 4 febbraio basilica s. Ambrogio - ore 21.00 s. Messsa presieduta da card. A. Scola           

per ulteriori informazioni: www.donboscoèqui.it

http://www.donbosco%C3%A8qui.it


IL NOSTRO ORATORIO PARTECIPERA’ 
ALL’INCONTRO DEI RAGAZZI  

SABATO 1 FEBBRAIO IN DUOMO. 

Sono invitati tutti i ragazzi dell’Oratorio e le famiglie 
che desiderano accompagnarli. 

E’ necessario segnalare la propria presenza  
alla catechista di riferimento 

(i posti prenotati sono limitati). 

Ci ritroveremo nel pomeriggio  
presso la Stazione di Albairate  

per recarci insieme in Duomo per la preghiera. 

  
Maggiori informazioni verranno segnalate in seguito. 


