


Il mese di gennaio è il mese dedicato a don Bosco 

Don Bosco… 

Don Bosco… 

Sempre lui! 



Ma conosciamo davvero la sua storia? 

Forse ci ricordiamo di tutto quello che ha fatto per 

i giovani poveri e sfruttati di Torino.  

Ma di lui? Cosa sappiamo della sua infanzia e della 

sua adolescenza? 

Che tipo di vita avrà vissuto? 



Rimane orfano all’età di due anni. 

La sua famiglia conosce povertà e deve guadagnarsi 

con fatica il sostentamento per vivere. 

Nonostante la situazione precaria,  

alla guida di essa vi è Mamma Margherita che farà 

da madre e da padre a Giovanni e lo educherà ai 

solidi valori cristiani. 



Le cose, però, non vanno come dovrebbero e ben 

presto Giovanni si scontra di continuo con il 

fratellastro Antonio che non vuole lasciarlo studiare. 

Mamma Margherita, a malincuore, decide di mandare 

Giovanni a Chieri, dove potrà andare a scuola, finire 

gli studi e… coronare il suo sogno. 



Il sogno… Giovannino a 9 anni fece un sogno che 

ricordò e segnò tutta la vita… 

ma a questo dedicheremo la prossima settimana… 



Arrivò a Chieri, ma la vita non si presentò per niente facile 

poiché, a quel tempo, gli studi si dovevano pagare. Con 

quali soldi? 

Non c’era nessun parente che potesse dargli una mano. 

Non si diede per vinto, al contrario, si rimboccò le 

maniche e cominciò a lavorare di pomeriggio e di sera, 

mentre al mattino andava a scuola. 



Imparò svariati mestieri che risultarono molto utili 

quando si trattò di insegnarli tempo dopo ai suoi giovani.  

Ma… Giovanni era felice?  

Cosa voleva veramente? 

E quando la scuola sarebbe terminata cosa avrebbe 

fatto? Chi voleva diventare? 

Non aveva le risposte in tasca… 

Ragazzo come tanti, con le sue aspirazioni  

e i suoi dubbi…. 



E Giovanni prende una decisione,  

quella di entrare in Seminario  

e diventare sacerdote: DON BOSCO! 



Allora?  

Giovanni Bosco non ha avuto un’infanzia e 

un’adolescenza facili, ma non si è lasciato prendere 

dalla disperazione. 

Ha sempre avuto una grande fede nel Signore, certo 

che Dio non lo avrebbe mai abbandonato. E così è 

stato… 



Tutto il dolore patito per la perdita del padre, 

tutti i mestieri imparati durante gli studi a Chieri, 

tutta la fiducia in Dio in quel periodo faticoso sono stati 

tanti SEMI che hanno permesso a Don Bosco di 

diventare… 



PADRE,  

MAESTRO ed  

AMICO dei GIOVANI 




