
1. «Il messaggio profetico di san Giovanni Bosco educatore». 
 

Ecco alcune affermazioni contenute nella lettera “Juvenum Patris”, che Giovanni Paolo 

II ha scritto il 31 gennaio 1988, nel centenario della morte di don Bosco. 

 

«Per lui educare comporta uno speciale atteggiamento dell’educatore e un complesso di 

procedimenti, fondati su convinzioni di ragione e di fede, che guidano l’azione pedagogica. 

Al centro della sua visione sta la “carità pastorale”, che egli descrive: “La pratica del sistema 

preventivo è tutta poggiata sopra le parole di san Paolo che dice: La carità è benigna e paziente; 

soffre tutto e sostiene qualunque disturbo”. 

Essa inclina ad amare il giovane, qualunque sia lo stato in cui si trova, per portarlo alla 

pienezza di umanità che si è rivelata in Cristo, per dargli la coscienza e la possibilità di vivere da 

onesto cittadino come figlio di Dio.  

Essa fa intuire e alimenta le energie che il Santo riassume nel trinomio ormai celebre 

della formula: "Ragione, religione, amorevolezza"» (JP 9). 

 

«Il termine “ragione” sottolinea, secondo l’autentica visione dell’umanesimo cristiano, il 

valore della persona, della coscienza, della natura umana, della cultura, del mondo del lavoro, del 

vivere sociale, ossia quel vasto quadro di valori che è come il necessario corredo dell’uomo nella 

sua vita familiare, civile e politica. 

È significativo rilevare che già più di cento anni fa don Bosco attribuiva molta importanza 

agli aspetti umani e alla condizione storica del soggetto: alla sua libertà, alla sua preparazione alla 

vita e ad una professione, all’assunzione delle responsabilità civili, in un clima di gioia e di 

generoso impegno verso il prossimo. 

Tutto questo, certo, suppone oggi la visione di un’antropologia aggiornata e integrale, libera 

di riduzionismi ideologici. L’educatore moderno deve saper leggere attentamente i segni dei tempi 

per individuare i valori emergenti che attraggono i giovani: la pace, la libertà, la giustizia, la 

comunione e la partecipazione, la promozione della donna, la solidarietà, lo sviluppo, le urgenze 

ecologiche» (JP 10). 

 

«Il secondo termine, “religione”, indica che la pedagogia di don Bosco è costitutivamente 

trascendente, in quanto l’obiettivo educativo ultimo che egli si propone è la formazione del 

credente. Per lui l’uomo formato e maturo è il cittadino che ha fede, che mette al centro della sua 

vita l’ideale dell’uomo nuovo proclamato da Gesù Cristo e che è coraggioso testimone delle proprie 

convinzioni religiose». 

«Questo aspetto della trascendenza religiosa, caposaldo del metodo di don Bosco, non 

solo è applicabile a tutte le culture, ma è adattabile con frutto anche alle religioni non 

cristiane" (JP 11). 

 

«Infine, dal punto di vista metodologico, l’”amorevolezza!. Si tratta di un atteggiamento 

quotidiano, che non è semplice amore umano né solo carità soprannaturale. Esso esprime una realtà 

complessa ed implica disponibilità, sani criteri e comportamenti adeguati». 

«Il vero educatore, dunque, partecipa alla vita dei giovani, si interessa ai loro problemi, 

cerca di rendersi conto di come essi vedono le cose, prende parte alle loro attività sportive e 

culturali, alle loro conversazioni; come amico maturo e responsabile, prospetta itinerari e mete di 

bene». 

«Anche oggi, pur in un mutato contesto culturale e con giovani di religione anche non 

cristiana, questa caratteristica costituisce una fra le tante istanze valide e originali della 

pedagogia di don Bosco» (JP 12). 

 

 


