Il Patrono degli Atomici

San Giovanni Bosco
gennaio 1888

31 gennaio

Castelnuovo d’Asti, 16 agosto 1815 – Torino, 31

Grande apostolo dei giovani, fu loro padre e guida alla salvezza con il metodo della
persuasione, della religiosità autentica, dell’amore teso sempre a prevenire anziché a
reprimere. Sul modello di san Francesco di Sales il suo metodo educativo e apostolico si ispira
ad un umanesimo cristiano che attinge motivazioni ed energie alle fonti della sapienza
evangelica. Fondò i Salesiani, la Pia Unione dei cooperatori salesiani e, insieme a santa Maria
Mazzarello, le Figlie di Maria Ausiliatrice. Tra i più bei frutti della sua pedagogia, san Domenico
Savio, quindicenne, che aveva capito la sua lezione: “Noi, qui, alla scuola di Don Bosco,
facciamo consistere la santità nello stare molto allegri e nell’adempimento perfetto dei nostri
doveri”. Giovanni Bosco fu proclamato Santo alla chiusura dell’anno della Redenzione, il giorno
di Pasqua del 1934. Il 31 gennaio 1988 Giovanni Paolo II lo dichiarò Padre e Maestro della
gioventù, “stabilendo che con tale titolo egli sia onorato e invocato, specialmente da quanti si
riconoscono suoi figli spirituali”. Patronato: Educatori, Scolari, Giovani, Studenti, Editori Etim
ologia: Giovanni = il Signore è benefico, dono del Signore, dall'ebraico

San Giovanni Bosco è indubbiamente il più celebre santo piemontese di tutti i tempi, nonché su
scala mondiale il più famoso tra i santi dell’epoca contemporanea: la sua popolarità è infatti
ormai giunta in tutti i continenti, ove si è diffusa la fiorente Famiglia Salesiana da lui fondata,
portatrice del suo carisma e della sua operosità, che ad oggi è la congregazione religiosa più
diffusa tra quelle di recente fondazione. Don Bosco fu l’allievo che diede maggior lustro al suo
grande maestro di vita sacerdotale, nonché suo compaesano, San Giuseppe Cafasso: queste
due perle di santità sbocciarono nel Convitto Ecclesiastico di San Francesco d’Assisi in Torino.
Giovanni Bosco nacque presso Castelnuovo d’Asti (oggi Castelnuovo Don Bosco) in regione
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Becchi, il 16 agosto 1815, frutto del matrimonio tra Francesco e la Serva di Dio Margherita
Occhiena. Cresciuto nella sua modesta famiglia, dalla santa madre fu educato alla fede ed alla
pratica coerente del messaggio evangelico. A soli nove anni un sogno gli rivelò la sua futura
missione volta all’educazione della gioventù.

Ragazzo dinamico e concreto, fondò fra i coetanei la “società dell’allegria”, basata sulla “guerra
al peccato”. Entrò poi nel seminario teologico di Chieri e ricevette l’ordinazione presbiterale nel
1841. Iniziò dunque il triennio di teologia morale pratica presso il suddetto convitto, alla scuola
del teologo Luigi Guala e del santo Cafasso. Questo periodo si rivelò occasione propizia per
porre solide basi alla sua futura opera educativa tra i giovani, grazie a tre provvidenziali fattori:
l’incontro con un eccezionale educatore che capì le sue doti e stimolo le sue potenzialità,
l’impatto con la situazione sociale torinese e la sua straordinaria genialità, volta a trovare
risposte sempre nuove ai numerosi problemi sociali ed educativi sempre emergenti. Come
succede abitualmente per ogni congregazione, anche la grande opera salesiana ebbe inizi
alquanto modesti: l’8 dicembre 1841, dopo l’incontro con il giovane Bartolomeo Garelli, il
giovane Don Bosco iniziò a radunare ragazzi e giovani presso il Convitto di San Francesco per
il catechismo. Torino era a quel tempo una città in forte espansione su vari aspetti, a causa
della forte immigrazione dalle campagne piemontesi, ed il mondo giovanile era in preda a gravi
problematiche: analfabetismo, disoccupazione, degrado morale e mancata assistenza religiosa.
Fu infatti un grande merito donboschiano l’intuizione del disagio sociale e spirituale insito negli
adolescenti, che subivano il passaggio dal mondo agricolo a quello preindustriale, in cui si
rivelava solitamente inadeguata la pastorale tradizionale. Strada facendo, Don Bosco capì con
altri giovani sacerdoti che l’oratorio potesse costituire un’adeguata risposta a tale critica
situazione. Il primo tentativo in tal senso fu compiuto dal vulcanico Don Giovanni Cocchi, che
nel 1840 aveva aperto in zona Vanchiglia l’oratorio dell’Angelo Custode. Don Bosco intitolò
invece il suo primo oratorio a San Francesco di Sales, ospite dell’Ospedaletto e del Rifugio
della Serva di Dio Giulia Colbert, marchesa di Barolo, ove dal 1841 collaborò con il teologo
Giovanni Battista Borel. Quattro anni dopo trasferì l’oratorio nella vicina Casa Pinardi, dalla
quale si sviluppò poi la grandiosa struttura odierna di Valdocco, nome indelebilmente legato
all’opera salesiana. Pietro Stella, suo miglior biografo, così descrisse il giovane sacerdote:
“Prete simpatico e fattivo, bonario e popolano, all’occorrenza atleta e giocoliere, ma già allora
noto come prete straordinario che ardiva fare profezie di morti che poi si avveravano, che aveva
già un discreto alone di venerazione perché aveva in sé qualcosa di singolare da parte del
Signore, che sapeva i segreti delle coscienze, alternava facezie e confidenze sconvolgenti e
portava a sentire i problemi dell’anima e della salvezza eterna”. Spinto dal suo innato zelo
pastorale, nel 1847 Don Bosco avviò l’oratorio di San Luigi presso la stazione ferroviaria di
Porta Nuova. Nel frattempo il cosiddetto Risorgimento italiano, con le sue articolate vicende
politiche, provocò anche un chiarimento nell’esperienza degli oratori torinesi, evidenziando due
differenti linee seguite dai preti loro responsabili: quella apertamente politicizzata di cui era
fautore Don Cocchi, che nel 1849 aveva tentato di coinvolgere i suoi giovani nella battaglia di
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Novara, e quella più religiosa invece sostenuta da Don Bosco, che prevalse quando nel 1852
l’arcivescovo mons. Luigi Fransoni lo nominò responsabile dell’Opera degli Oratori, affidando
così alle sue

cure anche quello dell’Angelo Custode. La principale preoccupazione di Don Bosco,
concependo l’oratorio come luogo di formazione cristiana, era infatti sostanzialmente di tipo
religioso-morale, volta a salvare le anime della gioventù. Il santo sacerdote però non si
accontentò mai di accogliere quei ragazzi che spontaneamente si presentavano da lui, ma si
organizzò al fine di raggiungerli ed incontrarli ove vivevano. Se la salvezza dell’anima era
l’obiettivo finale, la formazione di “buoni cristiani ed onesti cittadini” era invece quello
immediato, come Don Bosco soleva ripetere. In tale ottica concepì gli oratori quali luoghi di
aggregazione, di ricreazione, di evangelizzazione, di catechesi e di promozione sociale, con
l’istituzione di scuole professionali. L’amorevolezza costituì il supremo principio pedagogico
adottato da Don Bosco, che faceva notare come non bastasse però amare i giovani, ma
occorreva che essi percepissero di essere amati. Ma della sua pedagogia un grande frutto fu il
cosiddetto “metodo preventivo”, nonché l’invito alla vera felicità insito nel detto: “State allegri,
ma non fate peccati”. Don Bosco, sempre attento ai segni dei tempi, individuò nei collegi un
valido strumento educativo, in particolare dopo che nel 1849 furono regolamentati da
un’opportuna legislazione: fu così che nel 1863 fu aperto un piccolo seminario presso Mirabello,
nella diocesi di Casale Monferrato. Altra svolta decisiva nell’opera salesiana avvenne quando
Don Bosco si sentì coinvolto dalla nuova sensibilità missionaria propugnata dal Concilio
Ecumenico Vaticano I e, sostenuto dal pontefice Beato Pio IX e da vari vescovi, nel 1875 inviò i
suoi primi salesiani in America Latina, capeggiati dal Cardinale Giovanni Cagliero, con il
principale compito di apostolato tra gli emigrati italiani. Ben presto però i missionari estesero la
loro attività dedicandosi all’evangelizzazione delle popolazioni indigene, culminata con il
battesimo conferito da Padre Domenico Milanesio al Venerabile Zeffirino Namuncurà, figlio
dell’ultimo grande cacico delle tribù indios araucane. Uomo versatile e dotato di un’intelligenza
eccezionale, con il suo fiuto imprenditoriale Don Bosco considerò la stampa un fondamentale
strumento di divulgazione culturale, pedagogica e cristiana. Scrittore ed editore, tra le principali
sue opere si annoverano la “Storia d’Italia”, “Il sistema metrico decimale” e la collana “Letture
Cattoliche”. Non mancarono alcune biografie,tra le quali spicca quella del più bel frutto della sua
pedagogia, il quindicenne San Domenico Savio, che aveva ben compreso la sua lezione: “Noi,
qui, alla scuola di Don Bosco, facciamo consistere la santità nello stare molto allegri e
nell’adempimento perfetto dei nostri doveri”. Scrisse inoltre le vite di altri due ragazzi del suo
oratorio, Francesco Besucco e Michele Magone, nonché quella di un suo indimenticabile
compagno di scuola, Luigi Comollo. Pur essendo straordinariamente attivo, Don Bosco non
avrebbe comunque potuto realizzare personalmente dal nulla tutta questa immane opera ed
infatti sin dall’inizio godette del prezioso ausilio di numerosi sacerdoti e laici, uomini e donne. Al
fine di garantire però una certa continuità e stabilità a ciò che aveva iniziato, fondò a Torino la
Società di San Francesco di Sales (detti “Salesiani”), congregazione composta di sacerdoti, e
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nel 1872 a Mornese con Santa Maria Domenica Mazzarello le Figlie di Maria Ausiliatrice.
L’opinione pubblica contemporanea apprezzò molto la preziosa opera di promozione sociale da
lui svolta, anche se la stampa laica gli fu sempre avversa, tanto che alla sua morte la Gazzetta
del Popolo si limitò a citarne cognome, nome ed età nell’elenco dei defunti, mentre la Gazzetta
Piemontese (l’odierna “La Stampa”) gli riservò l’articolo redazionale dosando accuratamente
meriti e demeriti del celebre sacerdote: “Il nome di Don Bosco è quello di un uomo superiore
che lascia e suscita dietro di sé un vivo contrasto di apprezzamenti e opposti giudizi e quasi due
opposte fame: quello di benefattore insigne, geniale, e quello di prete avveduto e procacciate”.
Personalità forte ed intraprendente, bisognosa di particolare autonomia nella sua azione a tutto
campo, non lasciava affatto indifferenti coloro che gli erano per svariati motivi a contatto. Ciò
costituisce inoltre una spiegazione ai ripetuti scontri che ebbe con ben due arcivescovi torinesi:
Ottaviano Riccardi di Netro e soprattutto Lorenzo Gastaldi. Lo apprezzò e lo appoggiò invece
costantemente e senza riserve papa Pio IX, che con la sua potente intercessione permise
all’opera salesiana di espandersi non solo a livello locale, sorte invece subita da numerosissime
altre minute congregazioni. Giovanni Bosco morì in Torino il 31 gennaio 1888, giorno in cui è
ricordato dal Martyrologium Romanum e la Chiesa latina ne celebra la Memoria liturgica. Alla
guida della congregazione gli succedette il Beato Michele Rua, uno dei suoi primi fedeli
discepoli. La sua salma fu in un primo tempo sepolta nella chiesa dell’istituto salesiano di
Valsalice, per poi essere trasferita nella basilica di Maria Ausiliatrice, da lui fatta edificare. Il
pontefice Pio XI, suo grande ammiratore, beatificò Don Bosco il 2 giugno 1929 e lo canonizzò il
1° aprile 1934. La città di Torino ha dedicato alla memoria del santo una strada, una scuola ed
un grande ospedale. Nel centenario della morte, nel 1988 Giovanni Paolo II, recatosi in visita ai
luoghi donboschiani, lo dichiarò Padre e Maestro della gioventù, “stabilendo che con tale titolo
egli sia onorato e invocato, specialmente da quanti si riconoscono suoi figli spirituali”. La
venerazione che Don Bosco ebbe, in vita ed in morte, per sua madre fu trasmessa alla
congregazione, che negli anni ’90 del XX secolo ha pensato di introdurre finalmente la causa di
beatificazione di Mamma Margherita. Merita infine ricordare la prolifica stirpe di santità generata
da Don Bosco, tanto che allo stato attuale delle cause, la Famiglia Salesiana può contare ben 5
santi, 51 beati, 8 venerabili ed 88 servi di Dio. Se vogliamo farci vedere amici del vero bene dei
nostri allievi, e obbligarli a fare il loro dovere, bisogna che voi non dimentichiate mai che
rappresentate i genitori di questa cara gioventù, che fu sempre tenero oggetto delle mie
occupazioni, dei miei studi, del mio ministero sacerdotale, e della nostra Congregazione
salesiana. Se perciò sarete veri padri dei vostri allievi, bisogna che voi ne abbiate anche il
cuore; e non veniate mai alla repressione o punizione senza ragione e senza giustizia, e solo
alla maniera di chi vi si adatta per forza e per compiere un dovere. Quante volte, miei cari
figliuoli, nella mia lunga carriera ho dovuto persuadermi di questa grande verità! E’ certo più
facile irritarsi che pazientare: minacciare un fanciullo che persuaderlo: direi ancora che è più
comodo alla nostra impazienza e alla nostra superbia castigare quelli che resistono, che
correggerli col sopportarli con fermezza e con benignità. La carità che vi raccomando è quella
che adoperava san Paolo verso i fedeli di fresco convertiti alla religione del Signore, e che
sovente lo facevano piangere e supplicare quando se li vedeva meno docili e corrispondenti al
suo zelo. Difficilmente quando si castiga si conserva quella calma, che è necessaria per
allontanare ogni dubbio che si opera per far sentire la propria autorità, o sfogare la propria
passione. Riguardiamo come nostri figli quelli sui quali abbiamo da esercitare qualche potere.
Mettiamoci quasi al loro servizio, come Gesù che venne a ubbidire e non a comandare,
vergognandoci di ciò che potesse aver l’aria in noi di dominatori; e non dominiamoli che per
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servirli con maggior piacere. Così faceva Gesù con i suoi apostoli, tollerandoli nella loro
ignoranza e rozzezza, nella loro poca fedeltà, e col trattare i peccatori con una dimestichezza e
familiarità da produrre in alcuni lo stupore, in altri quasi scandalo, e in molti la Santa speranza di
ottenere il perdono da Dio. Egli ci disse perciò di imparare da lui ad essere mansueti e umili di
cuore (4r.Mt 11,29). Dal momento che sono i nostri figli, allontaniamo ogni collera quando
dobbiamo reprimere i loro falli, o almeno moderiamola in maniera che sembri soffocata del tutto.
Non agitazione dell’animo, non disprezzo negli occhi, non ingiuria sul labbro; ma sentiamo la
compassione per il momento, la speranza per l’avvenire, e allora voi sarete i veri padri e farete
una vera correzione. In certi momenti molto gravi, giova più una raccomandazione a Dio, un
atto di umiltà a lui, che una tempesta di parole, le quali, se da una parte non producono che
male in chi le sente, dall’altra parte non arrecano vantaggio a chi le merita. Ricordatevi che
l’educazione è cosa del cuore, e che Dio solo ne è il padrone, e noi non potremo riuscire a cosa
alcuna, se Dio non ce ne insegna l’arte, e non ce ne mette in mano le chiavi. Studiamoci di farci
amare, di insinuare il sentimento del dovere, del santo timore di Dio, e vedremo con mirabile
facilità aprirsi le porte di tanti cuori e unirsi a noi per cantare le lodi e le benedizioni di colui, che
volle farsi nostro modello, nostra via, nostro esempio in tutto, ma particolarmente
nell’educazione della gioventù.

NOVENA A SAN GIOVANNI BOSCO

1° giorno - O gloriosissimo San Giovanni Bosco, per l'amore ardente che portasti a Gesù nel
Santissimo Sacramento e per lo zelo con cui ne propagasti il culto, soprattutto con l'assistenza
alla Santa Messa, con la Comunione frequente e con la visita quotidiana, ottienici di crescere
sempre più nell'amore, nella pratica di queste sante devozioni e di terminare i nostri giorni
rinvigoriti e confortati dal cibo celeste della Santa Eucaristia. Gloria al Padre...

2° giorno - O gloriosissimo San Giovanni Bosco, per l'amore tenerissimo che portasti alla
Vergine Ausiliatrice che fu sempre tua Madre e Maestra, ottienici una vera e costante
devozione alla nostra dolcissima Mamma, affinché possiamo meritare la sua potentissima
protezione durante la nostra vita e specialmente nell'ora della morte. Gloria al Padre...

3° giorno - O gloriosissimo San Giovanni Bosco, per l'amore filiale che portasti alla Chiesa e al
Papa, di cui prendesti costantemente le difese, ottienici di essere sempre degni figli della
Chiesa Cattolica e di amare e venerare nel Sommo Pontefice l'infallibile vicario di Nostro
Signore Gesù Cristo. Gloria al Padre...
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4° giorno - O gloriosissimo San Giovanni Bosco, per il grande amore con cui amasti la
gioventù, della quale fosti Padre e Maestro e per gli eroici sacrifici che sostenesti per la sua
salvezza, fa' che anche noi amiamo con amore santo e generoso questa parte eletta dei Cuore
di Gesù e che in ogni giovane sappiamo vedere la persona adorabile del nostro Salvatore
Divino. Gloria al Padre...

5° giorno - O gloriosissimo San Giovanni Bosco che per continuare ad estendere sempre più il
tuo santo apostolato fondasti la Società Salesiana e l'istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice,
ottieni che i membri delle due Famiglie Religiose siano sempre pieni del tuo spirito e fedeli
imitatori delle tue eroiche virtù. Gloria al Padre...

6° giorno - O gloriosissimo San Giovanni Bosco che per ottenere nel mondo più abbondanti
frutti di fede operosa e di tenerissima carità istituisti l'Unione dei Cooperatori Salesiani, ottieni
che questi siano sempre modelli di virtù cristiane e sostenitori provvidenziali delle tue Opere.
Gloria al Padre...

7° giorno - O gloriosissimo San Giovanni Bosco che amasti con amore ineffabile tutte le anime
e per salvarle mandasti i tuoi figli fino agli estremi confini della terra, fa' che anche noi pensiamo
continuamente alla salvezza della nostra anima e cooperiamo per la salvezza di tanti nostri
poveri fratelli. Gloria al Padre...

8° giorno - O gloriosissimo San Giovanni Bosco che prediligesti con amore particolare la bella
virtù della purezza e la inculcasti con l'esempio, la parola e gli scritti, fa' che anche noi,
innamorati di così indispensabile virtù, la pratichiamo costantemente e la diffondiamo con tutte
le nostre forze. Gloria al Padre...

9° giorno - O gloriosissimo San Giovanni Bosco che fosti sempre tanto compassionevole
verso le sventure umane, guarda a noi tanto bisognosi dei tuo aiuto. Fa' scendere su di noi e
sulle nostre famiglie le materne benedizioni di Maria Ausiliatrice; ottienici tutte le grazie spirituali
e temporali che ci sono necessarie; intercedi per noi durante la nostra vita e nell'ora della
morte, affinché possiamo giungere tutti in Paradiso e inneggiare in eterno alla Misericordia
divina. Gloria al Padre...

PREGHIERA A SAN GIOVANNI BOSCO
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O San Giovanni Bosco, padre e maestro della gioventù, che tanto lavorasti per la salvezza delle
anime, sii nostra guida nel cercare il bene delle anime nostre e la salvezza dei prossimo;
aiutaci a vincere le passioni e il rispetto umano;
insegnaci ad amare Gesù Sacramentato, Maria Ausiliatrice e il Papa;
e implora da Dio per noi una buona morte,
affinché possiamo raggiungerti in Paradiso. Amen.
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