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Profilo biografico 
di giovanni bosco

��������������������  Piccolo saltimbanco

«Sono nato nel giorno in cui si festeggia la Ma-
donna assunta in cielo. Era l’anno 18151. Vidi la 
luce a Morialdo, frazione di Castelnuovo d’Asti. 
Mio papà si chiamava Francesco, mia mamma 
Margherita Occhiena. Erano contadini». Così 
don Bosco si presenta nelle sue Memorie. Ha due 
fratelli, Antonio, nato da un primo matrimo-
nio del padre, e Giuseppe. Francesco muore per 
una polmonite nel maggio del 1817, ma mamma 
Margherita rifiuta di risposarsi per continuare a 
prendersi cura dei tre figli: la sua figura rivestirà 
un ruolo fondamentale nell’educazione e nella 
vocazione del santo.

Ricordiamo in proposito un episodio che ci è 
stato tramandato. Un giorno di sole Giuseppe e 
il piccolo Giovanni, che ha appena quattro anni, 
tornano dalla vigna assetati. Mamma Margherita 
dà da bere prima a Giuseppe; Giovanni rimane 

1 Nel documento anagrafico risulta che don Bosco nacque il 
16 agosto, ma egli stesso e sua madre affermarono sempre che la 
sua nascita avvenne il 15 agosto.
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offeso per questa preferenza e mostra di non vole-
re più l’acqua. Margherita, che non ammette che 
i figli siano permalosi, senza dir niente si ritira in 
cucina con il secchio. Poco dopo viene raggiunta 
da Giovanni, che le domanda dell’acqua, e gli ri-
sponde di aver creduto che non ne volesse più. Il 
piccolo le chiede perdono e mamma Margherita 
gli porge finalmente da bere.

Il giorno della prima comunione Margherita 
parla a Giovanni in questo modo: «Figlio mio, 
per te questo è stato un grande giorno. Sono 
sicura che Dio è diventato il padrone del tuo cuo-
re. Promettigli che t’impegnerai per conservarti 
buono tutta la vita. D’ora innanzi vai sovente alla 
comunione, ma non andarci con dei peccati sulla 
coscienza. Confessati sempre con sincerità. Cer-
ca di essere sempre obbediente. Recati volentieri 
al catechismo e a sentire la parola del Signore. 
Ma, per amor di Dio, stai lontano da coloro che 
fanno discorsi cattivi: considerali come la peste». 
Don Bosco commenta queste parole: «Ho sempre 
ricordato e cercato di praticare i consigli di mia 
madre. Da quel giorno mi pare di essere diventato 
migliore, almeno un poco».

Tra i nove e i dieci anni Giovanni fa un sogno 
che gli segnerà tutta la vita (ne riportiamo la nar-
razione nell’antologia). Già a partire da quest’età 
comincia a occuparsi dei giovani compagni. Ric-
ciuto e piccolo di statura, va a vedere i ciarlatani e 
i saltimbanchi. «Osservavo attentamente i giochi 
di prestigio, gli esercizi di destrezza. Tornato a ca-
sa, provavo e riprovavo finché riuscivo a realizzarli 
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anch’io. Sono immaginabili le cadute, i ruzzoloni, 
i capitomboli che dovetti rischiare. Eppure, anche 
se è difficile credermi, a undici anni io facevo i 
giochi di prestigio, il salto mortale, camminavo 
sulle mani, saltavo e danzavo sulla corda come 
un saltimbanco professionista». Nei giorni di fe-
sta dà spettacolo e attira un pubblico numeroso: 
lo fa pregare e cantare, ripete l’omelia ascoltata 
durante la messa o racconta qualche fatto inte-
ressante sentito o letto in un libro, poi si esibisce 
con successo.

  gli studi 
e la «società dell’allegria»

Dopo la prima comunione Giovanni conosce 
don Calosso, che, colpito dalla sua intelligenza, 
gli propone di aiutarlo negli studi. Il ragazzo tra-
scorre con lui i giorni festivi e tutto il tempo libe-
ro dal lavoro nei campi. «Nei giorni feriali andavo 
a servirgli la santa messa ogni volta che potevo. 
In quel tempo ho cominciato a provare la gioia di 
avere una vita spirituale. Fino allora avevo vissuto 
molto materialmente, quasi come una macchina 
che fa una cosa ma non sa perché». Progredisce 
in fretta negli studi, ma deve far fronte alla ferma 
opposizione del fratello Antonio. «Mi arrangiai 
così. Andando e tornando da scuola cercavo di 
studiare. Arrivato a casa, con una mano prende-
vo la zappa, con l’altra la grammatica. Lungo la 
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strada ripetevo pronomi e verbi. Giunto sul luo-
go del lavoro, davo un malinconico sguardo alla 
grammatica, la mettevo in un angolo al sicuro, e 
insieme agli altri mi mettevo a zappare, a sarchia-
re, a raccogliere l’erba».

Ma Antonio non è soddisfatto. «Un giorno, 
con tono deciso, disse a mia madre e a mio fra-
tello Giuseppe: “È ora di farla finita con quella 
grammatica. Io sono diventato grande e grosso 
e non ho mai avuto bisogno di libri”. In uno 
scatto di dolore e di rabbia risposi: “Anche il 
nostro asino non è mai andato a scuola, ed è più 
grosso di te”. A quelle parole andò sulle furie, e 
a stento potei evitare scappando una pioggia di 
pugni e di schiaffi». Don Calosso cerca di venirgli 
incontro invitandolo a trasferirsi a casa sua, ma 
presto muore improvvisamente per un colpo di 
apoplessia. Don Bosco commenta: «Con lui mo-
riva ogni mia speranza», e poco dopo annota: «In 
quel tempo feci un altro sogno. Vidi una persona 
che mi sgridò severamente, perché avevo messo la 
mia speranza più negli uomini che nella bontà di 
Dio, nostro Padre».

È in questo periodo che una nuova figura im-
portante si affaccia nella vita di Giovanni, un 
chierico con «gli occhi scintillanti e il volto buo-
no», «un giovane santo» di nome don Giuseppe 
Cafasso. Si fa inoltre strada in lui un’importante 
consapevolezza: «Mi capitava sovente di incon-
trare per strada il parroco e il viceparroco. Li sa-
lutavo da lontano, mi avvicinavo con gentilezza, 
ma loro ricambiavano soltanto il mio saluto, e 
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continuavano la loro strada. Più volte, amareggia-
to fino alle lacrime, dicevo: “Se io fossi prete, non 
mi comporterei così. Cercherei di avvicinarmi 
ai ragazzi, darei loro buoni consigli, direi buone 
parole. Chissà perché non posso parlare un poco 
con il mio parroco? Don Calosso parlava con me. 
Perché gli altri preti no?”».

Nel frattempo Giovanni riesce a trovare un 
accordo con Antonio e verso la fine del 1830, 
a quindici anni, s’iscrive alla scuola pubblica di 
Castelnuovo; l’anno seguente si trasferisce a Chie-
ri. Qui comincia a frequentare la sesta classe, 
passando in pochi mesi alla quinta e alla quarta2. 
«In questa classe era professore Vincenzo Cima, 
uomo severo, che teneva in classe la massima 
disciplina. Al vedersi comparire in scuola, a metà 
anno, un alunno grande e grosso come lui, disse 
scherzando: “Costui o è una grossa talpa o un 
grande ingegno”. Un po’ spaventato da quell’uo-
mo severo dissi: “Qualcosa di mezzo. Sono un 
povero giovane che ha buona volontà di fare il 
suo dovere e di progredire negli studi”. Quelle 
parole gli piacquero, e con insolita amabilità sog-
giunse: “Se hai buona volontà, sei in buone mani. 
Non ti lascerò a perdere il tempo. Fatti coraggio. 
Quando incontri qualche difficoltà, dimmelo im-
mediatamente, e ti aiuterò”».

Ben presto Giovanni si fa amare dai compagni 

2 L’ordine delle classi nella scuola, contrariamente a oggi, 
era decrescente: si passava dalla sesta alla quinta, alla quarta, e 
così via.
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di scuola, che lo cercano per farsi aiutare nei com-
piti e per ascoltare i suoi racconti. «Formammo 
una specie di gruppo, e lo battezzammo Socie-
tà dell’Allegria. Il nome fu indovinato, perché 
ognuno aveva l’impegno di organizzare giochi, 
tenere conversazioni, leggere libri che contribuis-
sero all’allegria di tutti. Era vietato tutto ciò che 
produceva malinconia, specialmente la disobbe-
dienza alla legge del Signore. Chi bestemmiava, 
pronunciava il nome di Dio senza rispetto, faceva 
discorsi cattivi doveva andarsene dalla Società. 
Mi trovai così alla testa di un gran numero di 
giovani. Di comune accordo fissammo un regola-
mento semplicissimo: 1. Nessuna azione, nessun 
discorso che non sia degno di un cristiano. 2. 
Esattezza nei doveri scolastici e religiosi. Questo 
avvenimento mi diede una certa celebrità. Nel 
1832 ero stimato e obbedito come il capitano di 
un piccolo esercito […]. Durante quelle riunioni 
alternavamo giochi allegri, conversazioni su argo-
menti cristiani, lettura di buoni libri, preghiere. 
Ci davamo a vicenda buoni consigli, ci aiutavamo 
a correggere i difetti personali […]. Andavamo 
anche insieme ad ascoltare la parola di Dio, alla 
confessione e alla santa comunione».

  giovane prete

Verso la fine degli studi Giovanni comincia 
a interrogarsi su che cosa fare della propria vita. 
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Inizialmente decide di entrare tra i francescani, 
ritirandosi in un convento e dedicandosi allo stu-
dio e alla meditazione, senza vivere in mezzo alla 
gente. Ma un altro sogno gli rivela che forse il 
Signore ha pensato per lui una strada diversa: nel 
sonno vede un religioso che gli dice: «Tu cerchi la 
pace, ma qui pace non troverai. Non vedi come 
si comportano i tuoi fratelli? Dio ti prepara un 
altro luogo, un campo di lavoro diverso». Lo zio 
parroco di un amico gli consiglia di farsi chieri-
co, ossia d’intraprendere gli studi ecclesiastici per 
diventare sacerdote. Giovanni veste così «un abito 
di santità per darsi tutto al Signore».

Cominciando i sei anni del seminario a Chieri, 
desidera bruciare i tempi: «Volevo essere presto 
prete per cominciare uno stile diverso: stare in 
mezzo ai ragazzi, assisterli, far loro sentire la mia 
amicizia». Il suo programma è molto semplice: 
«Stiamo allegri, e il tempo passerà presto».

Inizia anche a tenere prediche e discorsi. Ecco 
un episodio. «Avevo appena finito di predicare 
sulla natività della Madonna, e volli sentire il 
parere di una persona che aveva l’aspetto intel-
ligente. Mi coprì di elogi che non finivano più: 
“La sua predica sulle anime del Purgatorio è stata 
splendida!”. E io avevo parlato sulla grandezza 
della Madonna…».

Il parroco gli offre un prezioso consiglio che gli 
sarà utile per tutta la vita: «Bisogna abbandonare 
la lingua e lo stile dei classici, parlare in dialetto 
o anche in italiano se si vuole, ma in maniera po-
polare, popolare, popolare. Invece di fare ragiona-
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menti, raccontare esempi e fare paragoni semplici 
e pratici. Si ricordi che la gente segue poco, e che 
le verità della fede bisogna esporle nella maniera 
più facile possibile». In futuro don Bosco leggerà 
le sue prediche a mamma Margherita per verifi-
care che siano comprensibili a tutti e cambiarle 
radicalmente in caso contrario.

Un altro prete di Torino, don Giovanni Bo-
rel, gli svela il modo per superare il pericolo di 
smarrire lo spirito della vocazione: «Frequentare 
la comunione e sapersi raccogliere in silenzio da-
vanti a Dio conservano la vocazione e formano 
un vero prete».

Il 5 giugno 1841 Giovanni è ordinato sacerdo-
te. Ricorderà l’indomani, il giorno in cui celebra 
la prima messa, come il più bello della sua vita. 
In quest’occasione mamma Margherita lo avver-
te: poter celebrare l’eucaristia significa essere più 
vicini a Cristo, ma anche cominciare a soffrire; 
la cosa più importante ora è prendersi cura delle 
anime e dedicarsi completamente alla loro sal-
vezza.

Per qualche tempo don Bosco è viceparroco a 
Castelnuovo, ma la sua gioia è altrove: nel «fare 
catechismo ai ragazzi, stare con loro, parlare con 
loro». Poco dopo entra nel Convitto ecclesiastico 
di Torino per completare gli studi teologici. Don 
Cafasso, la sua guida spirituale, lo conduce a vi-
sitare i carcerati: le condizioni dei giovani dietro 
le sbarre lo colpiscono profondamente.
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  il primo oratorio

È in questo periodo, verso la fine del 1841, 
che comincia una nuova, straordinaria esperien-
za. Quasi casualmente don Bosco conosce un 
giovane orfano in difficoltà, Bartolomeo Garelli, 
al quale comincia a insegnare le basi del catechi-
smo. A Bartolomeo si aggiungono altri ragazzi, 
alcuni anche più istruiti, che aiutano don Bosco a 
proporre belle letture e a eseguire canti sacri. È l’i-
nizio dell’oratorio. Nel frattempo il santo supera 
l’esame di confessione e può dare ai suoi giovani, 
sempre più numerosi, la possibilità di riconciliarsi 
con il Signore: «Da quel momento ho potuto 
ricevere i giovani che volevano riconciliarsi con 
Dio e dare loro il suo perdono. Nelle carceri, 
nell’oratorio e dovunque ne avevo la possibilità, 
potei aiutare i giovani con più efficacia a crescere 
nella bontà e nella vita di figli di Dio. Era per 
me una gioia durante la settimana, e soprattutto 
nei giorni di festa, vedere il mio confessionale 
attorniato da quaranta o cinquanta giovani, che 
aspettavano pazientemente il loro turno per ri-
conciliarsi con Dio».

Un giorno don Cafasso gli propone di dedi-
carsi a qualche altra attività, ma egli dichiara: «La 
mia inclinazione è occuparmi della gioventù». «In 
questo momento che cosa c’è nella sua mente? 
Cosa vede con la sua fantasia?» domanda don 
Cafasso. «Mi sembra di trovarmi in mezzo a una 
folla di ragazzi che mi domandano aiuto» rispon-
de don Bosco.
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Ma sorge un problema: dove radunare tutti i 
ragazzi che attorniano il giovane prete? Una notte 
di ottobre del 1844 don Bosco fa un altro sogno, 
in cui si trova circondato da innumerevoli anima-
li di ogni genere; una signora vestita da pastorella 
lo invita ad accompagnare quest’esercito di bestie, 
che lungo il cammino si trasformano in agnelli 
mansueti e tranquilli. Raggiungono un cortile 
cinto da un porticato e alla cui estremità sorge 
una chiesa. Arrivano dei pastori, e anche molti 
agnelli si tramutano in altrettanti piccoli pastori 
che guidano il gregge e partono per altri luoghi 
a radunare altri animali. Don Bosco vede ancora 
una seconda chiesa, un’orchestra e un coro, e do-
manda alla signora il significato di tutto questo. 
«Comprenderai tutto quando vedrai con gli occhi 
del tuo corpo quello che oggi vedi con gli occhi 
della mente» è la spiegazione.

L’oratorio viene trasferito in un locale del Ri-
fugio della marchesa Barolo, ma il problema non 
si risolve. «La domenica successiva, ai ragazzi che 
arrivavano dalla città si aggiunsero molti giovani 
delle case vicine. Non sapevo più dove metterli. 
Camera, corridoio, scala, tutto era ingombro di 
ragazzi. L’1 novembre, festa dei Santi, a confessar-
li eravamo in due, don Borel e io, ma quelli che 
volevano confessarsi erano duecento. Come fare? 
Come tenerli fermi?».

Don Bosco spiega in questo modo il motivo 
per cui l’oratorio viene chiamato «di san Fran-
cesco di Sales»: «1. La marchesa Barolo aveva 
l’intenzione di fondare una congregazione di preti 
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sotto la protezione di questo santo, e aveva fatto 
dipingere l’immagine di san Francesco di Sales 
all’entrata del locale che adattammo a oratorio. 2. 
Il nostro ministero esigeva grande calma e dolcez-
za. Ci eravamo perciò messi sotto la protezione 
di san Francesco di Sales perché ci ottenesse da 
Dio la sua straordinaria mansuetudine e il suo 
successo nell’apostolato».

L’8 dicembre viene benedetta la cappella dell’o-
ratorio. Don Bosco ripensa a quei momenti con 
commozione: «Durante la messa, piango di con-
solazione perché l’oratorio mi sembra ormai una 
cosa fatta. Potrò finalmente raccogliere i giovani 
più abbandonati e più in pericolo di incammi-
narsi per una cattiva strada. Potrò dar loro la 
possibilità di diventare amici del Signore».

  don bosco è un pazzo 
o un rivoluzionario?

Ma la tranquillità dura poco, e don Bosco è 
costretto a trasferire più volte l’oratorio in altri 
luoghi. «Un esercito di ragazzi mi seguiva dovun-
que. Ma io non avevo una spanna di terreno dove 
poterli radunare». Eppure riesce a nascondere la 
preoccupazione: «Ero allegro con tutti, a tutti 
raccontavo le meraviglie dell’oratorio, che per 
allora esisteva solo nella mente mia e nella men-
te di Dio». Nel marzo 1846 i ragazzi si devono 
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radunare su un prato, in un «oratorio che aveva 
per tetto il cielo».

In più cominciano a circolare strane voci sul 
conto di don Bosco: alcuni lo considerano un 
rivoluzionario, altri un eretico o un pazzo. Ecco 
come egli descrive il suo rapporto con i giovani 
e i timori che la sua strana iniziativa non manca 
di suscitare: «Quelle passeggiate accendevano nei 
giovani un entusiasmo enorme. L’oratorio, quella 
mescolanza di preghiera, giochi, passeggiate, era 
ormai la loro vita. Ogni ragazzo era talmente 
mio amico che non solo obbediva a ogni mio 
cenno, ma era ansioso di fare qualcosa per me. 
Un giorno un carabiniere mi vide richiamare al 
silenzio quattrocento ragazzi con un solo gesto 
della mano, ed esclamò: “Se questo prete fosse 
generale d’armata, potrebbe battere il più potente 
esercito del mondo”. Devo riconoscere che l’affet-
to e l’obbedienza dei miei ragazzi toccava vertici 
incredibili. Ma questo rafforzò la voce che don 
Bosco, coi suoi giovani, poteva da un momento 
all’altro dare inizio a una rivoluzione».

Anche tra i suoi collaboratori sorgono perples-
sità. Un giorno don Borel gli propone di scio-
gliere l’oratorio e tenere con loro solo alcuni dei 
ragazzi più giovani. «“Non sciogliamo niente – 
risposi –. Abbiamo già una sede: un cortile ampio 
e spazioso, una casa pronta per molti ragazzi, con 
chiesa e porticati. E ci sono preti e chierici pronti 
a lavorare per noi”. “Ma dove sono queste cose?” 
mi interruppe don Borel. “Non lo so. Ma so che 
esistono e sono a nostra disposizione”. Allora don 
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Borel scoppiò a piangere. Esclamò: “Povero don 
Bosco, è proprio andato”».

Inaspettatamente giunge un aiuto. Il signor 
Francesco Pinardi propone a don Bosco di ser-
virsi di una tettoia e di una striscia di terra di sua 
proprietà per realizzare l’oratorio. La domenica 
di Pasqua il santo e i suoi giovani si trasferiscono 
presso la tettoia, la loro nuova casa, a Valdocco. 
È il 12 aprile 1846.

  Tra i giovani e per i giovani

Finalmente don Bosco e i ragazzi trovano un 
po’ di tranquillità. Persino il re Carlo Alberto 
prende sotto la sua protezione l’opera del santo.

L’oratorio fiorisce sempre più. All’attività di 
catechismo si uniscono le scuole serali. «Lo stesso 
municipio di Torino mandò una commissione 
presieduta dal commendatore Giuseppe Dupré 
per osservare se i risultati erano così positivi 
come si diceva. I commissari interrogarono gli 
alunni sulla pronuncia italiana, sulle operazioni 
aritmetiche, fecero declamare alcuni brani. Alla 
fine erano meravigliati nel constatare che giovani 
rimasti analfabeti anche fino a diciotto, vent’an-
ni avevano fatto in pochi mesi rapidi progressi 
nell’educazione e nell’istruzione. Ciò che entusia-
smava quei signori era vedere alla sera un grande 
numero di giovani raccolti sui libri, mentre tanti 
altri girovagavano per le strade». Il medesimo 
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municipio imita l’iniziativa delle scuole serali, che 
si propagano rapidamente nelle principali città 
piemontesi.

Nel frattempo don Bosco legge, scrive, studia. 
Vedono la luce la sua Storia sacra ad uso delle 
scuole, libri di preghiere e di discipline scolasti-
che, il regolamento dei salesiani. Viene fondato 
un gruppo giovanile chiamato Compagnia di san 
Luigi, per inscriversi al quale sono poste due con-
dizioni: «buon esempio in chiesa e fuori chiesa; 
evitare i discorsi cattivi e frequentare i santi sacra-
menti». Altre stanze della casa Pinardi vengono 
affittate per dare un alloggio ai ragazzi che non 
sanno dove andare a dormire; a Porta Nuova, 
un altro quartiere della città, viene aperto nel 
dicembre 1847 un secondo oratorio, dedicato a 
san Luigi.

  don bosco e la chiesa

Anche la chiesa e le autorità civili cominciano 
ad approvare l’opera di don Bosco, poiché «dava-
mo lezione di vita cristiana, rispetto alle autorità 
e frequenza ai santi sacramenti». Ecco come egli 
ricorda la prima visita dell’arcivescovo all’oratorio 
e il parere dell’abate Rosmini: «Celebrò la santa 
messa durante la quale diede la comunione a più 
di trecento ragazzi. Poi amministrò la santa cre-
sima. All’inizio della celebrazione, dimenticando 
che non era in duomo, quando gli posero in 
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capo la mitria alzò energicamente il capo, e batté 
contro il soffitto della chiesetta. Scoppiammo a 
ridere, lui e tutti noi. L’arcivescovo raccontava 
sovente questo episodio, ricordando con piacere 
il nostro oratorio. L’abate Rosmini paragonava la 
nostra opera alle missioni che si aprono in terra 
straniera».

Il rapporto tra don Bosco e la chiesa si può 
ben comprendere alla luce di un altro sogno del 
1862, detto «delle due colonne». Una grande na-
ve, attorniata da numerose navicelle più piccole, 
è minacciata da una flotta d’imbarcazioni avver-
sarie che cercano di danneggiarla e da una vio-
lenta tempesta. Nella distesa del mare si elevano 
due alte colonne: su una si trovano un’immagine 
della Vergine Immacolata e l’iscrizione «aiuto dei 
cristiani», sull’altra un’ostia con le parole «sal-
vezza dei credenti»; dalle loro sommità pendono 
ancore e ganci. Il comandante della nave, il papa, 
dirige la propria imbarcazione verso le colonne. 
I nemici tentano di contrastarlo con scritti, libri, 
cannoni e armi, bestemmie. A un tratto il papa 
viene colpito e muore, ma un’altra guida prende 
subito il suo posto e riesce a condurre la nave in 
mezzo alle due colonne e a legarla alle ancore che 
vi sono appese. Allora gli avversari fuggono disor-
dinatamente, si fracassano e affondano a vicenda, 
mentre anche le navicelle che accompagnano il 
papa si rifugiano tra le colonne e nel mare torna 
la tranquillità. Il sogno viene così spiegato dallo 
stesso don Bosco: la nave guidata dal papa è la 
chiesa, quelle dei nemici sono le persecuzioni. 
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Nei tempi difficili che l’attendono, la chiesa può 
salvarsi solo ricorrendo alle due «colonne»: la de-
vozione a Maria e il sacramento dell’eucaristia.

  giovani santi

Attorno a don Bosco fiorisce anche la santità. 
Ricordiamo Domenico Savio, morto a quindici 
anni, che sarà dichiarato santo nel 1954 da Pio 
XII. Il 24 giugno 1855 è l’onomastico di don 
Bosco, il quale invita i ragazzi a scrivere su un 
biglietto quali regali desiderano ricevere da lui. 
Domenico chiede: «Mi aiuti a farmi santo». Don 
Bosco gli regala allora la formula della santità: 
«Primo: allegria. Ciò che ti turba e ti toglie la 
pace non viene da Dio. Secondo: i tuoi doveri di 
studio e di pietà. Attenzione a scuola, impegno 
nello studio, impegno nella preghiera. Tutto que-
sto non farlo per ambizione, ma per amore del 
Signore. Terzo: far del bene agli altri. Aiuta i tuoi 
compagni sempre, anche se ti costa sacrificio. La 
santità è tutta qui». Domenico muore due anni 
dopo, assistito dal padre, mormorando: «Addio, 
papà… il parroco mi diceva… ma io non ricor-
do… che bella cosa io vedo…».

Un altro giovane straordinario è Michele Ma-
gone. Sul suo taccuino annota i propositi per 
difendere l’amicizia con Dio e i suoi «sette cara-
binieri»: incontrare spesso Gesù nella comunione 
e nella confessione; amare teneramente Maria; 
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pregare molto; invocare frequentemente Gesù e 
la Madonna; non troppa delicatezza per il corpo; 
avere sempre qualcosa da fare; evitare i compagni 
cattivi.

  la «pietra angolare» 
nelle difficoltà

Nel 1848 scoppia la prima guerra d’indipen-
denza: per il Piemonte e l’Italia è un anno mol-
to difficile, che don Bosco stesso non riuscirà 
a dimenticare. «La guerra del Piemonte contro 
l’Au stria, cominciata l’anno prima, aveva messo 
sottosopra tutta l’Italia. Le scuole pubbliche fu-
rono sospese. I seminari, in particolare quelli di 
Chieri e di Torino, furono chiusi e occupati dai 
militari». Anche il santo viene ripetutamente assa-
lito in casa e in strada. «Un giorno, mentre facevo 
catechismo, un colpo di archibugio entrò per 
una finestra, mi stracciò la veste tra il braccio e il 
torace, e andò a fare un largo squarcio nel muro. 
Un’altra volta, mentre ero in mezzo a una folla di 
ragazzi, in pieno giorno, un tale che ben conosce-
vo mi assalì con un lungo coltello. Mi salvai per 
miracolo, fuggendo in camera mia e sbarrando 
la porta». Ma non si dà per vinto. Per ospitare i 
chierici della diocesi rimasti «senza sede e senza 
maestri» prende in affitto tutta la casa Pinardi, 
che per vent’anni diviene il seminario diocesano. 



– 22 –

Poco dopo a borgo Vanchiglia nasce anche il terzo 
oratorio, dedicato all’angelo custode.

Ma le difficoltà aumentano. A chi gli consiglia 
di entrare in politica don Bosco risponde con 
fermezza: «Mi inviti a qualche cosa dove il prete 
possa esercitare concretamente l’amore del pros-
simo, e mi vedrà pronto a sacrificare tutto ciò che 
possiedo, anche la vita. Ma io voglio essere ora e 
sempre estraneo alla politica». Eppure non tutti 
i suoi collaboratori, preti e chierici, la pensano 
come lui, ed egli rimane solo tra mille occupa-
zioni: «Nei giorni di festa dovevo cominciare le 
confessioni al mattino presto. Alle 9 celebravo 
la messa e facevo la predica. Poi scuola di canto 
e di italiano fino a mezzogiorno. All’una dopo 
pranzo c’era la ricreazione dei ragazzi, quindi il 
catechismo, il canto dei vespri, l’istruzione, la 
benedizione. Quindi giochi, canti e scuola fino a 
notte. Nei giorni feriali, lungo la giornata dovevo 
badare al lavoro dei piccoli artigiani e far scuola a 
una decina di studenti. Alla sera dovevo pensare 
alla scuola di francese, aritmetica, canto, musica, 
pianoforte e organo. Non so come abbia potuto 
reggere. Dio mi aiutò».

Nel 1851 don Bosco acquista l’intera casa Pi-
nardi. Ormai la cappella non è più sufficiente ad 
accogliere tutti i giovani. La prima pietra della 
nuova chiesa di san Francesco di Sales viene bene-
detta nello stesso anno. Padre Barrera commenta 
questo momento importante: «Signori. La pietra 
che abbiamo benedetta e collocata a fondamento 
di questa chiesa ha due grandi significati. Signi-
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fica il granello di senapa che crescerà in albero, 
presso cui verranno molti ragazzi a rifugiarsi. Si-
gnifica che quest’opera si fonda sopra una pietra 
angolare che è Gesù Cristo. I nemici della fede 
cercheranno di abbatterla, ma i loro sforzi sa-
ranno vani». In undici mesi la chiesa è pronta: 
è il nuovo luogo dove tutti, non solo i giovani, 
possono «incontrarsi con Dio».

Alcuni anni più tardi comincia la costruzio-
ne del santuario dedicato a Maria Ausiliatrice in 
Valdocco, che viene consacrato il 9 giugno 1868.

  l’opera salesiana

È il 1855 a vedere la nascita della nuova con-
gregazione religiosa fondata da don Bosco: Mi-
chele Rua fa voto di essere povero, casto e obbe-
diente e diviene il primo salesiano, in breve segui-
to da altri. Due anni dopo questa congregazione 
ha le sue Regole o Costituzioni, definitivamente 
approvate da papa Pio IX nel 1874. L’opera dei 
salesiani viene affiancata dalla congregazione delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice, che nasce nel 1872 
sotto la guida di Maria Mazzarello.

A partire dal 1863 don Bosco fonda in varie 
parti d’Italia anche dei collegi, accanto ai quali 
non possono mancare gli oratori: in questo modo 
può garantire ai giovani scuole serie e qualificate 
e un’istruzione cristiana. Ai collegi e agli oratori 
si aggiungono ospizi, scuole per artigiani e scuole 
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agricole, seminari gestiti dai salesiani. Nel 1876 
nascono i cooperatori salesiani e nell’anno se-
guente il periodico mensile chiamato Bollettino 
salesiano. Ma don Bosco sogna in grande. Nel 
1875 sono organizzate le prime missioni nella 
lontana America meridionale: don Giovanni Ca-
gliero sarà il primo vescovo salesiano della Pata-
gonia.

Alla morte del santo le case della congregazio-
ne saranno sessantaquattro, sparse in sei nazioni, 
e i salesiani più di settecento.

  gli ultimi giorni

Al termine di una vita tanto intensa spesa tutta 
per il bene dei giovani, tra la fine del 1887 e il 
gennaio 1888, don Bosco è molto stanco. Ri-
portiamo alcune tra le ultime notizie che ci sono 
state tramandate su di lui.

Quando è ancora in grado di camminare, 
se qualcuno vuole sorreggerlo domandandogli: 
«Dove andiamo, don Bosco?», risponde sorri-
dendo: «Andiamo in paradiso». A dicembre gli 
viene chiesto di scrivere qualche parola su delle 
immaginette destinate ai cooperatori salesiani: 
sono le ultime frasi che riesce a vergare. Eccone 
alcune: «Figlioli miei, conservate il tempo, e il 
tempo conserverà voi in eterno»; «Se facciamo 
bene, troveremo bene in questa vita e nell’altra»; 
«Chi semina opere buone raccoglie buon frutto»; 
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«Date molto ai poveri, se volete divenire ricchi»; 
«I giovanetti sono la delizia di Gesù e di Maria»; 
«Che grande ricompensa avremo di tutto il bene 
che facciamo in vita!»; «In paradiso si godono 
tutti i beni, in eterno». Il 29 dicembre riesce 
ancora a raccomandare a don Rua e a monsignor 
Cagliero: «Vogliatevi bene come fratelli. Amatevi, 
aiutatevi e sopportatevi a vicenda come fratelli. 
L’aiuto di Dio e di Maria Ausiliatrice non vi man-
cherà… Promettetemi di amarvi come fratelli».

Gli ultimi giorni di gennaio, quando la fine è 
imminente, dichiara di pensare a Gesù sulla cro-
ce, che, come lui, soffriva senza potersi muovere. 
La sua mente e il suo cuore sono sempre con i 
giovani: «Dite ai miei ragazzi che li aspetto tutti 
in paradiso». E ancora mormora a don Rua: «Fatti 
amare».

Il 31 gennaio è lo stesso don Rua a guidargli 
la mano destra ormai insensibile in un ultimo 
gesto di benedizione per i salesiani presenti al suo 
capezzale e a pronunciare al posto suo la formula. 
Prima di togliersi la stola dal collo e porla sulle 
spalle di don Bosco, che ormai vede per sempre 
Dio, don Cagliero recita la preghiera che il ma-
estro stesso gli ha insegnato quand’era ragazzo: 
«Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l’a-
nima mia; Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi 
nell’ultima agonia; Gesù, Giuseppe e Maria, spiri 
in pace con voi l’anima mia».
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Avvertenza
Per il testo delle Memorie abbiamo usato la trascri-

zione in lingua corrente di Teresio Bosco. Negli altri 
scritti di don Bosco qui antologizzati, dove opportuno 
abbiamo modernizzato la lingua ottocentesca sia nel- 
la resa del lessico che nella disposizione delle parole.


