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Il Borgo Ragazzi Don Bosco nasce nel 1948, nell’immediato dopoguerra, quando i locali 
dell’ex caserma del forte Prenestino furono affidati ai salesiani perché si occupassero 
dell’accoglienza degli sciuscià, le centinaia di ragazzi che il conflitto bellico aveva lasciato 
senza genitori e che affollavano disperati le strade di Roma. 
Da allora il Borgo è vocato all’accoglienza dei minori in difficoltà e alle loro famiglie e 
comprende al suo interno un oratorio centro giovanile, un centro di formazione 
professionale e un’area educativa definita “Rimettere le ali”  dedita all’accoglienza e 
all’accompagnamento di ragazzi e  adolescenti a rischio di emarginazione e nel disagio. 
Essa comprende una casa famiglia per 8 adolescenti a rischio, il movimento delle famiglie 
affidatarie e solidali, uno sportello per il sostegno psicologico rivolto a minori a rischio e 
loro famiglie e il Centro Accoglienza Minori che segue con percorsi destrutturati e 
personalizzati i minori che sono in dispersione scolastica o in situazione di rischio e 
devianza. 
Per una casa salesiana che assume la missione dell’accoglienza viene spontaneo da 
subito orientare le proprie scelte alla dimensione comunitaria e a quella della Provvidenza 
incondizionata. 
Attorno alle esigenze dei ragazzi è nata una rete di solidarietà che si è rafforzata nel 
tempo, prosperata sotto la guida dei salesiani, pastori attenti e premurosi e composta da 
volontari, cooperatori, ed ex allievi riuniti attorno all’eucarestia e al lavoro con Don Bosco. 
La Provvidenza ha donato centinaia di ragazzi  e con loro, salesiani, laici cresciuti alla 
scuola di Don Bosco, cooperatori,  animatori, formatori, volontari e l’aiuto economico e 
morale di benefattori. 
E il modo in cui sempre si è riusciti a dare nel tempo a ciascun ragazzo il diritto di sentirsi 
voluto bene e soggetto di fiducia sa di straordinario e divino ed ha rafforzato  una 
spiritualità semplice  e concreta. 
La comunità educativa pastorale da un decennio ha fatto un percorso di consapevolezza 
rispetto al suo riconoscersi attorno alla predilezione per i minori in difficoltà in comunione 
fraterna. Questo lavoro si è concretizzato nell’ elaborazione concertata di un progetto 
educativo pastorale a cadenza triennale. 
La comunità  educativa e i suoi ragazzi sono indissolubilmente legati in un percorso di 
crescita umana integrale e di fede condiviso. 
Nello stare con loro abbiamo fatto la scelta di mettere da parte il verbo recuperare per 
concentrarci su quello di “accompagnare”, che è la modalità che ha Dio di stare vicino a 
ciascun uomo e che è stata propria di Don Bosco. 
L’accompagnare non prevede in sé il concetto di fallimento perché è un’azione che si può 
prolungare fino a quando la libertà e la vita di un ragazzo ce lo permettono, naturalmente 
con proposte valoriali e spirituali forti, ma con pazienza e perseveranza incondizionata. 
E i ragazzi dal canto loro ci fanno vivere e ci insegnano  il miracolo dell’affidarsi. Quando i 
loro muri cadono, quando sentono di essere amati la loro fiducia è assoluta. E noi 
facciamo memoria quotidiana di essere creature in mano ad un Signore Provvidente che 
si occupa di loro e di noi. 
I ragazzi accolti sono italiani e stranieri e le loro appartenenze religiose le più svariate. La 
nostra attenzione alla loro crescita integrale e quindi alla dimensione spirituale, passa 
attraverso la nostra Proposta pastorale che si rifà alla Chiesa e alla spiritualità salesiana. 
Le nostre giornate iniziano con una preghiera a cui i ragazzi assistono e che dà a loro e a 



noi l’idea che nell’agire quotidiano ci sia la presenza forte di Qualcuno Altro e del suo 
occhio attento. 
I ragazzi partecipano ai momenti forti dell’anno liturgico, con incontri di preparazione e 
con la partecipazione alla celebrazione eucaristica e l’adesione è alta indipendentemente 
dalla fede religiosa. 
Ai ragazzi viene fatta inoltre la proposta di preparazione ai sacramenti, battesimo, 
comunione e cresima. 
I segni più belli della presenza del Signore è quando i ragazzi ritornano a distanza di 
tempo chiedendo di potersi sposare al Borgo o di battezzare i loro bambini.  
Crescere ed accompagnare sono verbi che vanno di pari passo e in  quest’ottica non 
poteva mancare un’attenzione speciale alla dimensione vocazionale. Il Borgo accoglie da 
tre anni la “Comunità Proposta ed il Prenoviziato”, abbiamo tra noi i ragazzi che fanno il 
percorso di conoscenza e avvicinamento alla vita consacrata salesiana. Stanno 
quotidianamente tra i ragazzi e sono per loro  motivo di interrogativi  e presenze 
significative. Da due anni abbiamo con noi i novizi e da quest’anno anche le novizie FMA 
che svolgono il loro apostolato una volta alla  settimana nelle nostre proposte educative. 
Sono per i ragazzi esempio di scelte forti e radicali e completano con la loro presenza il 
lavoro educativo. I ragazzi sono per loro lo strumento per mantenersi umili, misericordiosi 
e conservare un “cuore di carne”, secondo le parole di San Paolo. 
La vita, il lavoro, il mistero sono indissolubili per chi si accinge a lavorare con i ragazzi in 
maniera autentica, responsabile ed appassionata. 
	  


