
 

3. La fonte dell’”ecumenismo” di don Bosco 
Don Pascual nella lettera ai Salesiani «E voi chi dite che io sia?»(Mc 8,28) 

“contemplare Cristo con lo sguardo di don Bosco” (23 dicembre 2003) scrive:  

 

«… per il dono della vocazione divina a tutti gli uomini» 

 

C’è un presupposto fondamentale, densamente teologico, nel pensiero e nella prassi 

educativa del nostro Fondatore: la certezza che ogni persona non è solo soggetto di diritti e di 

doveri, oppure oggetto di filantropia “orizzontale”, ma in qualunque situazione e nonostante 

qualsiasi limite, deficienza o peccato, essa è immagine di Dio; tutti sono figli e figlie di Dio, 

chiamati alla sua amicizia e alla vita eterna. 

Da questa convinzione di fede sgorgava in don Bosco la speranza, intesa come fiducia in 

ogni persona, soprattutto nel giovane, che risveglia in lui l’autostima e le sue energie di bene. 

Questa scintilla di bontà che egli non solo incontrava, ma che presupponeva in ciascun giovane, 

persino in quelli che potevano essere considerati da altri  come irrecuperabili, è la sua tipica 

espressione pedagogica 

È assai importante per tutti noi che crediamo e portiamo nella nostra prassi educativa 

pastorale questa convinzione del nostro amato padre, che diceva: «In ogni giovane, anche il più 

disgraziato, c’è un punto che opportunamente scoperto e stimolato dall’educatore, reagisce 

con generosità». 

D’altra parte, pur con i limiti dell’ecclesiologia del suo tempo, questa convinzione fu per 

don Bosco la fonte del suo “ecumenismo” e della sua ansia missionaria: non riteneva di potersi 

riposare finché non avesse annunciato a tutti gli uomini e a tutte le donne del mondo, senza 

distinzione di razza o di lingua, la Buona Novella dell’Amore di Dio in Cristo, che ci chiama a 

formare la grande Famiglia dei suoi figli e delle sue figlie, che è la Chiesa. 

Questa è di fatto la sorgente da cui scaturiva la sua instancabile attività e la sua 

prodigiosa fantasia pastorale». 

 


