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Celebrare il bicentenario della nascita di un santo è un evento ricchissimo di significati. 
Se poi colui del quale si festeggia tale ricorrenza è san Giovanni Bosco, e coloro che lo 
celebrano si riconoscono nella sua paternità fondatrice, allora quanto stiamo vivendo è 
destinato a rimanere nel nostro ricordo e nella memoria storica della Famiglia Salesiana 
come evento colmo di grazia, occasione unica di rinascita e conversione al Vangelo. È 
questo, del resto, il felice orizzonte ecclesiale nel quale si svolge tale evento. Papa 
Francesco, nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, prospetta a tutti i cristiani, ed 
in particolare a noi che abbiamo il privilegio di vivere in questo tempo, vie coraggiose e 
ardite per dilatare l’annuncio del Vangelo di Gesù e giungere così alle periferie esistenziali 
più nascoste e bisognose della luce della salvezza. 
            Il tema che mi è stato consegnato – la pedagogia e la missione di don Bosco – mi 
offre il punto di vista dal quale partire e nel quale soffermarmi per questa breve 
riflessione. In realtà, però, come è emerso durante i tre anni di preparazione al 
bicentenario, è difficile, se non impossibile, separare la pedagogia dalla spiritualità di don 
Bosco, aspetti della sua santità apostolica che del resto trovano concretezza e aderenza 
alla realtà solo se collocate nel suo tempo e nella sua storia. Le tre dimensioni: la storia, 
la pedagogia e la spiritualità, quindi, vanno lette in interazione dinamica in quanto l’una 
invera l’altra ed offre la giusta prospettiva per ricondurre a unità la sua vita ed opera. 
Pertanto, non è possibile comprendere don Bosco educatore, senza mettere in evidenza 
la fonte da cui scaturiscono le sue straordinarie realizzazioni: il suo cuore infiammato di 
carità pastorale e zelo apostolico. Ma la santità riconosciuta a don Bosco, può essere 
compresa e imitata solo nell’ottica della missione educativa alla quale egli si sentì 
chiamato sin da fanciullo e che venne articolandosi in un progetto e uno stile di intervento 
condensato in seguito nel Sistema preventivo. Nel solenne riconoscimento tributato a 
don Bosco da san Giovanni Paolo II nel centenario della sua nascita, che lo definì “padre 
e maestro dei giovani”,[1] troviamo in conclusione questa sintesi luminosa della quale, per 
brevi accenni, vorrei far emergere qualche raggio. 
Di don Bosco educatore e della sua pedagogia mi soffermo sul fascino, quello che non si 
ferma alle impressioni immediate, ma si tributa ad un’opera d’arte, la cui bellezza mai 
tramonta. Il messaggio che veicola, infatti, supera lo spazio ed il tempo, attestandosi a 
livello delle cose divine, eterne. Di qui un incanto che si trasforma in una fonte inesauribile 
di ispirazione, e che per noi qui presenti oggi, ha assunto la forma di una vera e propria 
vocazione. A questa grazia è necessario ritornare perché è come una sorgente a cui 
dissetarci, un roveto sempre ardente da avvicinare scalzi da pregiudizi per lasciarci 
illuminare dalla sua luce. 
La pedagogia di don Bosco è certamente debitrice del suo tempo e della sua storia. Per 
questo, autorevoli studiosi hanno messo in luce la necessità che venga “restaurata, 
reinventata, ricostruita”.[2] E tuttavia, essa è capace di superare gli elementi caduchi per 
attestarsi al livello di «un incomparabile esempio di umanesimo pedagogico 
cristiano»[3] valido per tutti i tempi e in tutti i contesti culturali. 
Geniale educatore cristiano, don Bosco sa proporre la santità quale meta concreta della 
sua pedagogia, seminando abilmente la Parola del Vangelo nella realtà personale e 
concreta dei giovani, riuscendo così a fare sintesi tra evangelizzazione ed educazione e a 
pervenire a quella grazia di unità che è il fulcro di ogni autentica spiritualità apostolica.[4] 



Radicato nei principi della pedagogia cattolica, don Bosco, è certo che l’educazione è un 
processo complesso nel quale si compenetrano aspetti umani ed elementi divini, 
componenti personali e interventi comunitari, dinamismi di maturazione umana non 
disgiunti dall’azione misteriosa della grazia divina. Così pure, egli sa coniugare la persona 
del giovane nel suo particolare qui e ora con i suoi diversi mondi vitali. Interezza e 
integralità sono quindi le colonne sulle quali poggia e si costruisce la sua azione 
educativa, direttrici di marcia capaci di orientare ogni altra strategia. 
Dell’autentico educatore, poi, don Bosco possiede la virtù caratteristica che è la prudenza 
o saggezza pratica. Virtù fondata certamente su talenti personali, ma anche coltivata e 
sviluppata attraverso un lungo tirocinio fatto di convivenza con i giovani, di condivisione 
della loro vita, di partecipazione ai loro interessi, di ascolto dei loro bisogni. La prudenza, 
virtù di natura intellettuale, sostenuta da componenti affettive e volitive, consiste nella 
capacità di cogliere con grande facilità e immediatezza il cuore dei problemi educativi 
così come emergono nella pratica e di impostare un’azione che risponda in maniera 
congruente e flessibile a questa esigenza.[5] 
Si comprende così il significato più vero e profondo del suo essere uomo di azione. La 
sua è la saggezza pratica di chi sa deliberare, giudicare e decidere a tempo e luogo, in 
modo serio e responsabile, cosa fare, come agire, quali relazioni instaurare.[6] È questo 
tipo di azione che giustifica la sua identità di educatore cristiano, azione umana per 
eccellenza giacché volta a formare l’uomo a partire da ciò che lo rende tale. Opera che 
non può che scaturire da una persona lei stessa impegnata in tale impresa. Come afferma 
Romano Guardini, «la vita è destata e accesa solo dalla vita. La più potente forza di 
educazione consiste nel fatto che io stesso in prima persona mi protendo in avanti e mi 
affatico per crescere».[7] 
Sarebbe facile ripercorrere tutta la vita di don Bosco per mettere in evidenza come 
dall’intreccio tra la fede in Dio e la sua indomita volontà – che del contadino piemontese 
possedeva la pazienza, la tenacia e la perseveranza – egli seppe compiere una vera 
metamorfosi trasformandosi dall’impulsivo ragazzo dei Becchi nel don Bosco educatore, 
mite e calmo, capace di trovare la parola e il gesto più appropriato per entrare 
discretamente nel cuore e nella mente di ciascuno dei suoi giovani, si chiamassero 
Domenico Savio oppure Michele Magone. 
Il primo messaggio di don Bosco educatore è quindi legato al fascino di questa sua 
esemplarità che in ambito pedagogico è la conditio sine quae non di ogni azione 
formativa. L’effetto dell’osservazione e dell’interiorizzazione di modelli, infatti, «è stato 
sempre riconosciuto come uno dei più potenti mezzi di trasmissione di valori, 
atteggiamenti, modi di pensare e di agire».[8] Se a don Bosco la Chiesa ha riconosciuto il 
titolo di “Maestro dei giovani” è perché egli prima di tutto fu testimone credibile dei valori 
che proponeva e, in quanto tale, capace di affascinare e coinvolgere altri nella sua 
impresa formativa e pastorale. Ogni opera autenticamente educativa, infatti, non può che 
darsi nella prospettiva del discepolato. 
Non è quindi di infatuazione che si parla quando si tratta di don Bosco, bensì dello 
spessore della sua umanità che valida lo splendore della sua santità e che, anche oggi, 
raggiunge tutti noi. Oltre ad essere centro di unità della Famiglia Salesiana, don Bosco, 
infatti, è anche il luogo ermeneutico per rileggere la nostra vocazione di educatori 
cristiani.[9] 
Da questa prospettiva, allora, lasciarci affascinare da don Bosco significa risvegliare e 
rinvigorire in noi la sua stessa passione educativa che, in quanto tale, è un appello alla 
metànoia, alla trasformazione del cuore e della mente che ci permette di sentire 
prepotente la preoccupazione per tanti giovani che «vivono senza la forza, la luce e la 



consolazione dell’amicizia con Gesù, senza una comunità di fede che li accolga, senza un 
orizzonte di senso e di vita».[10] 
Sono i giovani, infatti, il permanente prolungamento dell’incarnazione per ognuno di noi e, 
quanto facciamo per loro, ha una dimensione trascendente secondo le parole di Gesù: 
«Tutto quello che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli l’avete fatto a 
me».[11] Questa certezza spinge anche noi, come don Bosco, a incontrarci con ciascun 
giovane a tu per tu, credendo che in ognuno vi è sempre un seme di bontà e del Regno, 
aiutandoli a dare il meglio di se stessi e avvicinandoli all’incontro con Gesù.[12] 
L’educazione cristiana è prima di tutto una via d’amore, un ministero di collaborazione 
con Dio, uno squisito esercizio di maternità ecclesiale,[13] che riempie il cuore di gioia e 
fa aumentare il coraggio e la speranza. Essa, infatti, si alimenta della certezza di sapere 
che “è Dio solo che fa crescere”[14] e ci permette di conservare questa gioia in mezzo a 
un compito tanto esigente e sfidante che prende la nostra vita per intero.[15] Gioia che ci 
preserva dai rischi del potere facendoci ripetere, come il santo dei giovani: «Io non sono 
che il povero don Bosco […]. Di queste opere io non sono che l’umile 
strumento».[16]  Gioia che ha una sorgente nascosta, profonda e inesauribile: Gesù 
Cristo. Annunciare Lui, quindi, «non è solo rivelare una cosa vera e giusta, ma anche 
bella, capace di colmare la vita di un nuovo splendore e di una gioia profonda, anche in 
mezzo alle prove».[17] 
Qui tocchiamo il nucleo centrale del metodo preventivo che si propone di rendere felici i 
giovani, qui e nell’eternità, incarnando la Buona Notizia del Vangelo di Gesù nella loro 
vita. È la gioia di una comunità che trova nell’impegno di educare evangelizzando ed 
evangelizzare educando il senso del suo costituirsi tale e, per questo, è unita in 
comunione, creando al suo interno uno stile relazionale caratterizzato da serena e 
spontanea familiarità. 
Riscoprire e riappropriarsi della gioia di educare insieme, in comunione, in tempi di 
individualismo esasperato, è l’invito che il Rettor Maggiore don Ángel Artime fa a tutta la 
Famiglia Salesiana per questo bicentenario. Ma questo sogno viene da ancor più lontano. 
È uno degli ultimi desideri di don Bosco che nella Strenna del 1888 chiedeva ai suoi figli 
salesiani e cooperatori «che gli promettessero di amarsi come fratelli».[18] 
La comunione è il frutto maturo del Sistema preventivo vissuto insieme e, dunque, prima 
grande e vera via di educazione ed evangelizzazione perché luogo di armonizzazione 
delle differenze all’interno di un progetto comune.[19] Essa, lo sappiamo, non è un punto 
di partenza, bensì meta di ogni convivenza umana. Ma proprio per questo, la comunità 
che si impegna a costruirla diventa un laboratorio di umanizzazione perché offre se 
stessa, nel realismo delle proprie luci ed ombre, come campo di esperienza in cui è 
possibile condividere e sperimentare i valori. 
I quattro principi proposti nell’Evangelii gaudium per costruire la comunità 
evangelizzatrice sono interessanti coordinate che meritano attenzione e possono 
orientare l’azione educativa preventiva. 
Il principio del tempo superiore allo spazio, ad esempio, ci invita a privilegiare le azioni 
che creano dinamismi, a preoccuparci di iniziare processi più che possedere spazi, a 
pazientare tenendo presente l’orizzonte, nella certezza che «il nemico può occupare lo 
spazio del Regno e causare danno con la zizzania, ma è vinto dalla bontà del grano che si 
manifesta con il tempo».[20] L’ottimismo pedagogico del Sistema preventivo si radica in 
questa visione di fede che fa dire a don Bosco e a noi con lui: «Seminiamo, e poi imitiamo 
il contadino che aspetta con pazienza il tempo della raccolta».[21] È a partire da questo 
punto di vista che vanno riletti i tempi dell’educare e del costruire comunione. Tempi che 
non sottostanno alle leggi dell’efficienza perchè necessitano di uno “sguardo 



pedagogico”, longanime, paziente, buono, capace di immaginare il frutto di domani a 
partire dalle potenzialità del seme di oggi. Si tratta, cioè, di cercare e trovare – in noi 
stessi, negli altri, nella realtà – il “punto accessibile al bene” dal quale partire e da far 
crescere. 
Il secondo principio prende le mosse dalla convinzione che l’unità prevale sul 
conflitto. Conflitti e tensioni sono inevitabili in ogni contesto umano, come all’interno della 
persona stessa, tuttavia possono risolversi in una nuova promettente sintesi che non 
annulla le differenze, ma le ricompone in un piano superiore, quello dello Spirito. La 
pedagogia di ambiente, sulla quale si fonda la strategia preventiva, esige di considerare la 
dialettica tra il conflitto e il suo superamento come la normale dinamica della pratica 
educativa. Il fondamento del metodo – la carità paolina che tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta, non perde mai la speranza – è appunto quel piano superiore nel quale è 
possibile pervenire alla comunione nell’amore. Ciò esige che la comunità sia in continuo 
stato di conversione per evitare le divisioni sterili. «Uniti in un cuor solo», afferma don 
Bosco, «si farà dieci volte tanto di lavoro e si lavorerà meglio».[22] 
La realtà è sempre più importante dell’idea. Con questo terzo principio si vuole ribadire la 
fede nella Parola di Dio incarnata nella storia della salvezza che si prolunga nell’oggi e 
fino alla fine dei tempi. È la visione cristiana del mondo che fa da cornice anche alla 
proposta educativa salesiana, offrendole un criterio di rilettura dell’azione educativa come 
graduale svelare ai giovani la bellezza della loro identità di figli di Dio, salvati e redenti dal 
sangue di Cristo e chiamati a far risplendere sempre più in se stessi e nel mondo tale 
condizione. 
Infine, l’ultimo criterio, il tutto è superiore alla parte, è un principio ermeneutico che 
applicato alla realtà porta ad abbandonare il modello della sfera in cui i punti sono tutti 
uguali perché equidistanti dal centro, in favore del poliedro, il quale riflette la confluenza 
di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. È una visione non lineare, 
ma sistemica, che considera la relazione tra le parti in prospettiva di reciproca influenza. 
Questa chiave è la stessa utilizzata per rileggere gli elementi del Sistema preventivo in 
interazione dinamica: ciascun di essi è importante e decisivo, ma nella misura in cui è 
posto in relazione con gli altri ed il risultato è più della somma delle parti. Nel metodo 
preventivo tale principio si applica all’interdipendenza della triade ragione, religione e 
amorevolezza, come pure agli elementi del progetto educativo, ma anche alla comunità 
educante e i suoi membri. 
Il tutto superiore alla parte, inoltre, sprona ad allargare lo sguardo, a riconoscere il bene 
ovunque. È cioè, un principio di inculturazione che considera il Vangelo come lievito che 
fermenta tutta la massa, città che brilla sull’alto del monte illuminando tutti i popoli. 
Questa prospettiva rimanda alla realtà della Famiglia Salesiana che con la sua vitalità, 
giovinezza, attualità e fecondità esprime concretamente l’universalità del carisma 
salesiano che si è dilatato a livello planetario. Nella molteplicità delle vocazioni e dei 
compiti essa rimane unita nella sua identità di famiglia apostolica che realizza il sogno di 
don Bosco. 
Concludo con una riflessione di san Luigi Grignion di Monfort che nel suo Trattato della 
vera divozione a Maria Vergine ritrae il profilo dei santi degli ultimi tempi. Non potrebbero 
esserci parole migliori per dipingere la santità di don Bosco. Celebrare tale splendore 
nella sua persona, tuttavia, non basta, ma anche in tutti i membri della grande Famiglia 
Salesiana deve potersi rinnovare il desiderio di imitare la sua santità prolungando così la 
sua opera nell’oggi e nel domani. Sarà questo, ne siamo certi, il modo più bello e 
fruttuoso di festeggiare questo bicentenario: 



«[I santi degli ultimi tempi] saranno purificati dal fuoco di grandi tribolazioni e ben uniti a 
Dio, e porteranno l’oro dell’amore nel cuore, l’incenso della preghiera nello spirito e la 
mirra della mortificazione nel corpo; saranno ovunque il buon odore di Gesù Cristo per i 
poveri e per i piccoli. […] Saranno i veri apostoli degli ultimi tempi: ad essi il Signore delle 
virtù darà la parola e la forza per operare meraviglie. […] Essi saranno i più assidui a 
pregare la santissima Vergine e ad averla sempre presente come perfetto modello da 
imitare e potente aiuto per soccorrerli».[23] 
 
 

 
[1] Cf Giovanni Paolo II, Lettera Iuvenum Patris nel centenario della morte di san Giovanni 
Bosco, 31 gennaio 1988, in 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/1988/documents/hf_jp-
ii_let_19880131_iuvenum-patris_it.html 
[2] Cf Braido Pietro, Prevenire non reprimere. Il Sistema preventivo di don Bosco, Roma, 
LAS 1999, 391. 
[3] Paolo VI, Il valore del nuovo centro di studi superiori nell’armonia dell’alta cultura 
ecclesiastica, in Insegnamenti di Paolo VI vol.V, Città del Vaticano, Tip. Poliglotta Vaticana 
1966, 530. 
[4] Cf IP 15. 
[5] Cf Pellerey Michele – Grządziel Dariusz, Educare. Per una pedagogia intesa come 
scienza pratico progettuale,Roma, LAS 20112,95. 
[6] Cf ivi 99. 
[7] Guardini Romano, Persona e libertà. Saggi di fondazione della teoria pedagogica, 
Brescia, La Scuola 1987, 240-241. 
[8] Bandura Albert, Social foundations of thought and action: A social cognitive 
theory, Englewood Cliffs, Prentice Hall 1986, 47-48. 
[9] Cf Carta d’identità carismatica della Famiglia Salesiana di Don Bosco, Roma, 
Tipografia Vaticana 2012. 
[10] Francesco, Esortazione apostolica sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 
novembre 2013, in 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html, 49. 
[11] Mt 25,40 citato in EG 179. 
[12] Fernández Artime Ángel, Strenna 2015. Come Don Bosco con i giovani, per i giovani, 
in http://www.infoans.org/1.asp?Lingua=1&sez=2&sotsez=13&doc=10988. 
[13] Cf IP 20. 
[14] 1 Cor 3,7. 
[15] Cf EG 12. 
[16] Lemoyne Giovanni Battista, Memorie Biografiche di don Giovanni Bosco V, S. 
Benigno Canavese, Scuola tipografica e libreria salesiana 1905, 653; VI 171. D’ora in poi 
MB. 
[17] EG 167. 
[18] MB XVIII 502-503. 
[19] Cf EG 221. 
[20] Ivi 225. 
[21] MB XIV 514. 
[22] MB XII 383. 



[23] Grignion di Monfort Luigi, Trattato della vera divozione a Maria Vergine, Roma, Ed. 
Ferrari 1908, 68-69. 
 
	  


