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SAN GIOVANNI BOSCO 
 

L’ottocento fu un secolo di violentissimi attacchi alla Chiesa da parte della 

filosofia, della scienza, della politica, della massoneria e degli atei organizzati, ma 

vide anche un fiorire prodigioso di nuove iniziative e di nuovi ordini religiosi. Tra 

questi, i Salesiani di Don Bosco, famosi in tutto il mondo per le loro opere rivolte 

specialmente all’educazione della gioventù. 

In particolare il Piemonte, che era il cuore della politica italiana, fu una regione 

feconda di nuovi Istituti e di Santi “sociali” cioè dedicati al popolo e ai poveri, aperti 

alla società del loro tempo e alle sue inquietudini. Oltre a San Giovanni Bosco e ai 

suoi Salesiano, ricordiamo i Giuseppini di San Leonardo Murialdo, gli Oblati di San 

Giuseppe del Beato Giuseppe Marello, San Giuseppe Cottolengo fondatore della 

Piccola Casa della Provvidenza, il Santo confessore Giuseppe Cafasso…. 

Il nome Giuseppe ricorre quasi come un marchio di santità! E pensiamo che anche 

San Pio X, papa agli inizi del Novecento, si chiamava Giuseppe Sarto. 

San Giovanni Bosco, che intitolò la sua Congregazione a san Francesco di Sales, 

nello scrivere le regole, designò san Giuseppe come compatrono, ben sapendo che il 

titolare dei salesiani aveva scritto questa invocazione: “Glorioso san Giuseppe, sposo 

di Maria Vergine, accordaci la tua protezione paterna; noi te ne supplichiamo per il 

Cuore di Gesù Cristo. Nell’affanno e nella pena che ci opprimono, noi ricorriamo 

con fiducia a Te: degnati di prendere sotto la tua caritatevole protezione ciò che è la 

causa delle nostre preoccupazioni…”. 

Anche nella vita di don Bosco, il nome di Giuseppe ricorre costantemente. Si 

chiamava così il suo fratello maggiore, primo figlio di mamma Margherita, 

compagno nei giochi e nel lavoro dei campi, poi padre di numerosa famiglia. 

Giuseppe Bosco aiutò il santo fratello nella organizzazione degli oratori, ne appoggiò 

tutta l’opera e diede tre nipoti alla Congregazione femminile delle salesiane Figlie di 

Maria Ausiliatrice. Ai primi di dicembre del 1862, era morente e solo allora mandò a 

chiamare don Bosco. Quando lo vide, gli domandò: “Che cosa mi porti da Torino?”. 

Ebbe come risposta: “Ti porto il Regno di Dio”. 

Portavano il nome glorioso del nostro santo Patrono anche il cappellano che 

insegnò a  scrivere al piccolo Giovanni Bosco e il suo primo insegnamento di latino, 

nonché i suoi più fedeli collaboratori, come lo scrittore Giuseppe De Maistre, la colta 

Giuseppina Pellico (sorella dell’autore “Le mie prigioni”) che aiutò la redazione di 

varie pubblicazioni e l’umile braccio destro Giuseppe Buzzetti, uomo pratico di arte e 

mestieri, organizzatore delle scuole artigiane con cui il Santo intendeva riscattare i 

ragazzi poveri, toglierli dalla strada e dallo sfruttamento e dar loro un mestiere ben 

qualificato. 

Fra i primi cinque oratori torinesi, quello di Borgo San Salvario fu dedicato 

proprio a san Giuseppe. Ogni Oratorio aveva un Regolamento, nel quale erano 

descritte le varie pratiche di pietà dell’anno: il mese di San Giuseppe e la sua festa il 

19 marzo erano messi molto in valore. 

Il fondatore dei Salesiani fu il creatore di un metodo pedagogico di cui sono stati 

riscoperti e valori e le intuizioni, detto “preventivo” in quanto badava non tanto a 
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reprimere con severità ma ad evitare le cause di peccato con la presenza di educatori 

attenti ed amorevoli, con la promozione di iniziative che tenessero piacevolmente 

occupati i ragazzi e con il lasciare libero sfogo al bisogno giovanile di gioco e di 

allegria. 

I ragazzini e i giovani degli Oratori erano organizzati in Compagnie che li 

responsabilizzavano, promuovendo attività, feste e pratiche di pietà; le Compagnie 

erano, secondo don Bosco, “chiave della pietà, conservatorio della morale e 

sostegno delle vocazioni ecclesiastiche e religiose”. Ogni Compagnia aveva 

l’incarico di preparare la festa del proprio santo patrono. 

Tra le Compagnie, quella degli studenti s’intitolava a san Luigi come esempio di 

impegno e di purezza, e quella che riuniva gli apprendisti e i giovani artigiani si 

intitolava a san Giuseppe, esempio di operosità e consigliere nelle difficoltà della vita 

cittadina durante la prima rivoluzione industriale e in pieni fermenti politici. 

La devozione alla Madonna con il titolo di Maria Ausiliatrice (cioè aiuto e 

conforto dei cristiani in ogni momento) era unita naturalmente al ricordo costante del 

suo sposo. Per le preghiere quotidiane, per le pratiche religiose e per le devozioni 

raccomandate, tra cui quella a san Giuseppe, don Bosco scrisse il libretto “Il giovane 

provveduto”. Nel 1867 scrisse una “Vita di san Giuseppe” presentandola così: “Noi 

abbiamo qui raccolto dal Vangelo e da alcuni dei più accreditati autori le principali 

notizie intorno alla vita di questo santo, con qualche opportuno riflesso dei Santi 

Padri. La veracità del racconto, la semplicità dello stile, l’autenticità delle notizie 

renderanno – speriamo – gradita questa tenue fatica. Se la lettura di questo libretto 

servirà a procurare  al casto Sposo di Maria anche un solo devoto di più, noi ci 

terremo già abbastanza appagati”. 

Don Bosco godeva della piena fiducia di Pio IX, e fu questo Pontefice a 

proclamare nel 1870 San Giuseppe “Patrono della Chiesa universale”, dicendo che, 

come Giuseppe ebreo figlio di Giacobbe, in Egitto, fu custode della casa e dei beni 

del Faraone, così Giuseppe di Nazareth fu signore e principe dei più ricchi tesori 

celesti: del Figlio di Dio e di sua Madre, della casa e della vita comuni. 

Il fondatore dei Salesiani eseguì, nella devozione, l’orientamento dato da Pio IX; 

in ogni chiesa vi fu un altare dedicato a san Giuseppe, come quello bellissimo della 

Basilica del Sacro Cuore a Roma, e si raccomandava alle due Congregazioni da lui 

fondate: “Fate tutto unicamente per amore di Maria Ausiliatrice e in onore di san 

Giuseppe, affinché Dio ci ottenga il dono della santità e ci assista poi in punto di 

morte”. 

I successori di don Bosco, anch’essi elevati alla gloria degli altari, continuarono la 

tradizione (Da La Santa Crociata, dicembre 2000). 

          Domenico Volpi 


