
Attualità del metodo preventivo di don Bosco 

 
 
Cari fratelli e sorelle, 

sappiamo bene che stiamo vivendo un tempo difficile con tanti problemi che dobbiamo affrontare. 
In quanto credenti in Cristo, dobbiamo vivere il tempo della tribolazione senza lasciarci guidare da 
considerazioni umane, ma facendoci ammaestrare dalla Parola di Dio. Oggi abbiamo ripetuto: «Fa 
che ascoltiamo, Signore, la tua Parola».  Mettersi in ascolto non è un atteggiamento da vivere solo 
durante la liturgia, deve essere un’attitudine da esercitare anche nelle vicende della vita 
quotidiana. Il tempo presente ha una sua complessità. Per questo occorre saper discernere le 
dinamiche della storia alla luce della Parola di Dio.  

Essa ci insegna il senso della provvisorietà e della fragilità della nostra vita umana. Nella 
seconda lettura, san Paolo ripete l’espressione “come se non” indicando il modo con cui il cristiano 
vive nel tempo. Egli deve fare ogni cosa con grande impegno, considerando sempre 
l’orientamento ultimo dell’esistenza. La direzione della vita è l’eternità. Il cristiano sa di essere, per 
la sua stessa essenza, un pellegrino, un viandante che non lega il suo cuore a nessuna realtà, ma 
cammina decisamente verso la realizzazione del fine ultimo. Tratta ogni cosa “come se non” gli 
appartenesse. Partecipa alle vicende del mondo, sfiora i beni della terra, utilizza le risorse terrene, 
ma non attacca il suo cuore a nessun elemento materiale e a nessuna relazione interpersonale. 
Considera tutto, professione, attività, rapporti come realtà provvisorie e passeggere, mentre anela 
a ciò che dura nel tempo e nell’eternità.  

Il cristiano guarda la realtà con realismo. Non esagera le difficoltà, e nemmeno le 
sottovaluta. È consapevole che la storia è sempre stata attraversata da momenti difficili senza 
abbandonarsi a instaurare paragoni tra il tempo presente e quello passato, sopravvalutando le 
problematiche dell’oggi rispetto a quelle accadute in precedenza. Non si adagia nel lamento e non 
chiude gli occhi di fronte alle difficoltà. Le affronta con coraggio, con un serio realismo e con la 
prospettiva orientata alle cose ultime.  

Questo è anche il messaggio che ci offre san Giovanni Bosco. Anche lui è vissuto in un 
tempo difficile. La città di Torino era attraversata da una molteplicità di problemi. La gioventù era 
abbandonata a se stessa, lasciata nelle sue difficoltà senza che nessuno si prendeva cura di quei 
giovani che non avevano né arte né parte. Don Bosco si pone il problema di come educare questi 
giovane e di come prospettare loro un futuro migliore. Decise così di dedicare tutta la sua vita 
all’educazione dei giovani per insegnare loro l’arte di vivere e la bellezza dell’esistenza. Reinventa 
così quella struttura educativa che prende il nome di “oratorio”, ispirandosi all’esempio di san 
Filippo Neri, e di altre congregazioni religiose. Attinge a questa tradizione e inventa un nuovo 
modo per educare i giovani a saper valorizzare le proprie qualità per gustare fino in fondo la gioia 
di vivere.  

Nacque così l’oratorio: un luogo di aggregazione dedicato esclusivamente ai giovani, dove costoro 
potevano avere un’istruzione, apprendere un lavoro, ma soprattutto giocare. Un elemento chiave 
dell’oratorio è infatti l’aspetto ludico: non si possono costringere dei ragazzi a rimanere immobili per ore, 
bisogna concedere loro la possibilità di correre e divertirsi per garantire la loro salute fisica. Per don Bosco 
era molto importante anche l’aspetto musicale: «Un oratorio senza musica è come un corpo senza 
anima» è una delle sue massime più note. 

 All’inizio, l’oratorio di don Bosco era una semplice baracca, situata per giunta in un luogo 
malfamato, senza particolari strutture se non qualche locale e una piccola Chiesa. In quel luogo, 
semplice a angusto, don Bosco ha elaborato il suo metodo e il suo educativo. Non sono necessarie 
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le strutture, ma un’idea e una passione educativa. Soprattutto in questo tempo di coronavirus e le 
conseguenti fratture sanitaria, frattura sociale, economica con i conseguenti problemi di lavoro, 
povertà e disoccupazione. Tra queste spaccature, infatti, la più invasiva e pericolosa è proprio 
quella educativa. Stiamo perdendo i ragazzi, per l’andamento altalenante di partecipare alla scuola 
e per le gravi difficoltà che incombono sui nuclei familiari.  

Don Bosco inventò un metodo educativo che, nelle sue linee fondamentali, vale anche per 
noi. Innovò il sistema dall’interno, stravolgendo il rapporto tra educatore e allievo e 
rivoluzionando il rapporto con i giovani tramite la sua “pedagogia povera” secondo il “sistema 
preventivo” (titolo di un suo scritto in cui illustrava l’argomento) rispetto a quello repressivo. Più 
basarsi sul sistema delle punizioni (spesso corporali), il sistema preventivo suggerisce agli 
educatori di dare consigli e correggere amorevolmente.  

Il metodo salesiano si fonda su tre parole chiave: ragione, religione, amorevolezza. La 
prima parola, ragione, richiama l’importanza di educare i ragazzi a ragionare e a non fidarsi solo 
del sentimento e dell’emozione. Questo il primo compito della scuola, della chiesa, della famiglia: 
aiutare i ragazzi a non lasciarsi sollecitare solo dalla dimensione emotiva che, alla loro età, è molto 
forte, ma aiutarli a sviluppare la capacità di fermarsi, di riflettere, di essere attenti, di andare in 
profondità, senza lasciarsi prendere dalle emozioni momentanee. Occorre allenare l’intelligenza. 
Non basta consultare i social, bisogna esercitare la facoltà intellettiva.  

La seconda parola è religione. Non si tratta solo di frequentare la Messa e il catechismo, ma 
di sviluppare il senso religioso della vita. Per don Bosco religione non era soltanto confessionalità e 
ritualità, quanto piuttosto, una risorsa che si genera nel legame (da “religare”) con chi è di fronte e 
con colui che sta più in alto, nella decisa convinzione che, l’educazione è importante, ma alla fine, 
chi salva l’uomo è Dio, padre del mondo e dell’umanità. Bisogna insegnare ai giovani il valore 
dell’esistenza, far comprendere la necessità di avere una visione della vita, sapere che l’esistenza è 
un mistero che va custodito. Il vuoto che i ragazzi vivono e che la cultura di oggi trasmette a piene 
mani produce la nausea e il non-senso. Bisogna, invece, dare un’apertura, un orizzonte, una 
visione della vita. È necessario far balenare la speranza, guardare al futuro e non invece ripiegarsi 
soltanto sul tempo presente. Bisogna soprattutto prendere i ragazzi per mano e accompagnarli a 
scoprire la bellezza della vita, nonostante la presenza di molteplici problemi.  

Nel modello educativo di don Bosco, la ragione e la religione si coniugano con 
l’amorevolezza, principio metodologico di base. Amorevolezza è lo sguardo che si posa sull’altro 
senza giudicarlo, ma invitandolo a sentirsi riconosciuto, accattato, valorizzato, non per prestazioni 
eccezionali, ma semplicemente perché è uomo, una creatura di Dio. Amorevolezza vuol dire 
costruire fiducia, confidenza e amicizia attraverso un atteggiamento di farsi prossimo ai giovani. Al 
termine “amorevolezza” sono contigui altri che ne denotano la valenza affettiva ed effettiva: 
amore dichiarato, cuore, benevolenza, affezione, dolcezza, pazienza, bontà, simpatia. Don Bosco 
raccomandava che gli educatori dovevano comportarsi «come padri amorosi parlino, servano di 
guida ad ogni evenienza, diano consigli ed amorevolmente correggano». L’amore vero custodisce 
l’altro e lo fa crescere.  
 Questa parrocchia dedicata a san Giovanni Bosco dovrebbe assumere il compito educativo 
come il primo impegno pastorale per aiutare i ragazzi e i giovani a comprendere il senso del 
mistero, ad entrare in profondità delle cose, a non vivere in modo superficiale. A sviluppare il 
metodo preventivo con una prassi amorevole. Gli animatori, gli educatori e i catechisti dovrebbero 
esercitarsi a dialogare con le nuove generazioni. L’amorevolezza consiste nella capacità di 
custodire, accompagnare, sostenere il cammino di crescita dai giovani. In qualche caso, bisogna 
intervenire con fermezza. Il giovane capirà, forse non subito, che si è trattato di un intervento 
compiuto per il suo bene e per evitare ulteriori pericoli. Il vero problema è l’assenza educativa dei 
genitori e degli educatori e soprattutto l’influsso dannoso e fuorviante dei social. Nessuno si 



autoeduca. Tutti abbiamo bisogno di essere accompagnati dagli educatori. Certo, l’arte educativa 
è molto complessa. Impariamo allora da don Bosco ad essere veramente degli educatori per i 
ragazzi del nostro tempo, con i loro problemi, le loro difficoltà e la nuova sensibilità di cui sono 
portatori. 
 

 
 
 
 


