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Seminario Europeo VIDES 

Educazione come via allo sviluppo sociale 

 Roma, 30 settembre 2017 

 

Contributo di don Bosco alla costruzione della società torinese,  

alla solidarietà e alla pace  

con la via dell’educazione 

 
Grazia Loparco fma 

 

Premessa sul contesto 

Torino capitale in una società gerarchica. Sviluppo industriale, urbanizzazione, migrazioni, 

mobilità…  

La gioventù non era una categoria sociale all’attenzione specifica. I giovani erano visti 

come utili per il servizio militare, o dovendo imparare a vivere da adulti. Ma non c’era 

attenzione specifica alla loro età. 

Cosa ha la Chiesa per i giovani? 

 La fede come componente intrinseca di sviluppo personale e sociale, non di 

conservazione, superando antichi privilegi. Nuovo asse sociale: Chiesa-poveri. 

Formazione alla severa disciplina del lavoro. Non è l’idea di religiosi a parte, ma anzi 

capaci di penetrare nel tessuto sociale, religiosi e cooperatori 

Don Bosco propone ideali altissimi rispetto alla media del suo tempo. 

Propone ideali e mezzi per attuarli, con il coinvolgimento di mente, cuore e mani. 

Propone ai ragazzi non solo di essere oggetto delle cure, ma di occuparsi degli altri, ad 

esempio dei colerosi; sviluppo della solidarietà, non dell’individualismo rivendicativo o di 

una religiosità intimista. 

 Così contribuisce a creare un TESSUTO sociale di vita comune, di pace in tempo di 

Risorgimento (tre guerre di indipendenza per l’Unità d’Italia). Senza fomentare lotta, 

violenza, antagonismo e ostilità. Mentre c’è chi demolisce, egli costruisce. Pensando al 
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futuro della città, al suo progresso. Esempio la tipografia ultramoderna, la cartiera di 

Mathi…. 

I - Cosa DICE don Bosco alle autorità 

Piano di fondazione, 1854: presentazione della sua opera, vantaggiosa anche alla città 

Il vero Capitale di una società sono i giovani. Con i fatti, metterli in grado di esserlo con 

dignità e onestà (futuro, fiducia, impegno…). Risorsa anche economica di migliori 

condizioni di vita, ma includendo la fede. Non separando. Nel processo di 

secolarizzazione, con polarizzazioni in atto, aut, aut… lui no, et … et 

Educare alla cittadinanza attraverso l’educazione cristiana, allegria e solidarietà per 

arrivare alla responsabilità 

Giovani non problema, ma priorità! Priorità per lo sviluppo sociale ed ecclesiale 

I giovani non sono appendice delle famiglie o della società, ma il nucleo centrale, per il 

progresso, il cambiamento (diritto dei minori, ci siamo arrivati molto tempo dopo. Lui 

prima)  

I giovani (al centro del progetto di società) prendono forma, corpo come soggetto sociale 

e poi politico nel ’68… lui ben prima! L’educazione è l’unica possibilità per le nazioni 

Che spazi ci sono per loro? Che possibilità si creano, in previsione? 

 

II - Cosa FA 

Pone l’educazione dei giovani all’attenzione delle istituzioni, alla società e della Chiesa (La 

Pastorale Giovanile solo da alcuni decenni è tematizzata nelle diocesi…; l’educazione 

cattolica nel Concilio Vaticano II non è stata approfondita fino in fondo…) 

La rigenerazione della società, operando a vantaggio delle fasce disagiate, senza voce e 

senza diritti. 

Creando responsabilità verso se stessi, verso la società, le istituzioni 

Don Bosco innesca un PROCESSO progressivo attraverso la CARITÀ OPEROSA, a misura 

di giovani, di futuro migliore: preveniente, previdente 

 

1. Dall’associazionismo informale, entrando negli interstizi della povertà dove la società 

liberale non esprimeva interessi.  
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- Società di mutuo soccorso per i ragazzi disoccupati o ammalati (1850): 

versamento settimanale e possibilità di aiuto economico (Braido, Don Bosco prete 

dei giovani nel secolo delle libertà, p. 238-239) 

 

- Oratorio festivo, Cortile: contatto, coinvolgimento senza l’autorità del ruolo, 

partecipazione alla vita nella sua immediatezza…. primo luogo di aggregazione , 

nella concretezza, per l’inserimento e aggregazione  sociale dei discoli (anche del 

riformatorio).  

 

- Colera, volontariato coraggioso di una fede operosa, non intimista o spiritualista: 

non si ammalano, servono… rendendo i giovani apostoli dei compagni, crea in loro 

l’attenzione ai piccoli… 

I suoi ragazzi seguono la via del servizio agli altri come via dell’allegria, della 

felicità condivisa, non egoistica. Carità attiva è servire i malati, ma anche l’aiuto 

che i più grandicelli danno ai più piccoli per imparare a leggere e scrivere. 

- Quello che in genere fanno i religiosi, don Bosco propone agli stessi ragazzi e li 

coinvolge nella fiducia. Sono importanti per lui, non fa finta che lo siano.  

Per educare ad aprirsi: non basta dirlo, consigliarlo. Esperienza coinvolgente, con 

una guida al suo senso. 

 

 

2. Alla formazione professionale: lavoro qualificato, non da avvilente sopravvivenza. 

Apertura alla modernità: Expo di Torino, con medaglia 

Ciò che è cristiano è pienamente umano, non alternativo.  

Statuto, regolamento… (cf Bairati, p. 150…): si imparano regole, orari, ecc. , vale a 

dire una socializzazione responsabile. 

 

- Avviare al lavoro con la soddisfazione di fare, è educare a diritto e dovere di 

partecipare al progresso della propria città, della società. 

 

Per inserirsi nella società da persone 

tutela dei minori con doveri e diritti, contratto di tirocinio. Principio di solidarietà, 

impegnarsi a rimuovere gli ostacoli per la partecipazione della vita civile. 

 

Insegna a creare ricchezza dal lavoro, con gioia, (non oggi, denaro da denaro, con 

le operazioni finanziarie…) 

 

Don Bosco prepara ad allargare orizzonti, fino alla recente globalizzazione, grazie 

alla spinta missionaria che accompagna subito la prospettiva educativa  e 

coinvolge i ragazzi a pensare in grande 
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3. All’istruzione popolare: mette in piedi dinanzi alla vita, ragazzi marginali, perché 

possano assumersi responsabilità.  

- Ascensore sociale…. Come? coinvolgendosi totalmente, personalmente, contagiando 

tanti con la sua  passione.   

Mezzi di comunicazione del tempo usati con saggezza. 

Per sensibilizzare privati e autorità. 

Ha una idea e la promuove cercando i mezzi. Non sviluppa un progetto in base ai 

mezzi a disposizione. 

La sua stessa persona è la prima risorsa per la città di Torino, e a raggio 

 

L’assistenza e l’educazione nelle nuove Congregazioni sono «per così dire, 

istituzionalizzate, 

nel senso che non vengono considerate attività contingenti 

che si allentano o scompaiono 

una volta finita l’emergenza». (De Marco) 

Così la carità operosa non è beneficenza improvvisata, ma esperienza organizzata e 

sviluppata. 

 

Da sudditi a cittadini, senza entrare nelle polemiche politiche, fuori della loro portata in 

contesto conflittuale 

Crea rapporti tra Congregazioni religiose e industria, lavoro in città (poi Fiat), editoria 

scolastica e Bollettino Salesiano… 

Rapporti con le istituzioni: non beneficenza umiliante, ma carità come strumento, leva di 

autosostenibilità e partecipazione al progresso e al bene comune 

 L’autorità pubblica avoca a sé molti compiti, ma non ha i mezzi per arrivare a tutti. Don 

Bosco coopera agli stessi fini con mezzi specifici. Mostrando che la Chiesa non è fatta di 

fannulloni, parolai, nostalgici del passato. 

 

Per dare tale apporto fonda due Congregazioni Religiose, includendo le ragazze, 

Cooperatori salesiani, ex allievi…, Benefattori di qualsiasi estrazione politica 

 In modo da penetrare nella società con i linguaggi moderni, non pretendere, imporre, né 

sottoporsi più a privilegi di casta… 

Crea legami e consenso largo alla sua causa. Come la massoneria e il socialismo 

diventano internazionali, così presto la sua Congregazione religiosa in missione. Un ideale, 

un marchio, uno scopo… 

Passione per i giovani, più che per le opere. Ascolto… priorità: affetto, familiarità, clima 

positivo, preparazione per il futuro più che soddisfazione immediata. 
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Proposte all’altezza delle attese del tempo. 

Prevedendo. 

Lungimiranza dell’amore. Educazione delle attese. 

  

Don Bosco ha una mentalità intransigente in merito alla questione romana, al potere 

temporale del papa, però, contestualizzando storicamente la sua posizione, si può 

riconoscere promotore di vera laicità: dignità, responsabilità fiducia, RISPETTO 

DELL’ALTRO, vera radice ed  essenza della laicità. È riconoscere non solo uguaglianza, 

ma pari dignità sociale, e per consentire la partecipazione, rimuovere gli ostacoli. Come 

fare per arrivare? Problema del rapporto con l’altro, nel rispetto (Costituzione, leggi…) 

Far capire, responsabilità, non imporre (don Bosco). Convincere è meglio che vincere! 

Non si è spaventato dell’imprevisto. Dinanzi a questo sviluppa iniziativa, visione, 

progettualità. Si mette a servizio, a vantaggio di tutti. Non parte da sé, ma dagli altri 

(abituato a farlo, da piccolo, avendo affrontato difficoltà). Non si è perso in polemiche e 

denunce sterili. 

Si è messo a disposizione, così si risolvono più facilmente i problemi. 

 

Cosa dicono gli altri, ieri e oggi 

Rattazzi gli consiglia la formula per fondare mentre altri chiudono, perché lo apprezza. 

Lombroso: nessuno ha contribuito più di don Bosco allo sviluppo degli emarginati.  

 

L’attenzione ai giovani, dall’800, non è progredita al ritmo della tecnica. La società del 

benessere ha paura delle richieste dei giovani che scuotono le piccole sicurezze degli 

adulti, conquistate e sulle quali ci si accomoda.  

 Invito a far luce in se stessi, stando nella storia con responsabilità, prendendo posizione. 

Esempio oggi: la società prima funzionava, sì, ma non era giusta. Siamo vissuti bene 

nell’ingiustizia. Mettersi in discussione facendosi carico del problema degli ultimi, accettare 

la scomodità della vita. Ieri, oggi….  

Cf Di Cicco, L’uomo venuto dal mare, LEV 2017 

 


