
Il sistema preventivo 
Educare con lo !ile " Don Bosco 



Tre obiezioni contro

Metodo dell'altro 
secolo 

Non praticabile da 
tutti 

Un ricettario 
preconfezionato 



Le imprese di DonBosco

La sua vita: da ragazzo 
del sogno a santo 

La Famiglia Salesiana 

Il suo Sistema 
Preventivo



Da dove è deriva il 
Sistema Preventivo?

Dal vangelo 

Dalla vita di Don 
Bosco insieme ai 
ragazzi



Le caratteristiche del 
Sistema Preventivo

Educare con dolcezza,  

Stare accanto al ragazzo in 
modo orientativo e costruttivo 

Sostenere, incoraggiare, 
ricordare 

Prevenire le esperienze 
negative e favorire quelle 
positive



I pilastri del  
Sistema Preventivo

Amorevolezza 

Ragione 

Religione 



I pila!#	

Amorevolezza 
"La carità é benigna e paziente; soffre tutto, ma spera 
tutto e sostiene qualunque disturbo" (1 Corinti, 13, 4-7). 
La base 

Amare i giovani in qualunque situazione si trovino, per 
portarli alla pienezza dell'umanità  

Chi vuol essere amato bisogna che faccia vedere che 
ama. Parole, tono di voce, gesti che esprimano gioia della 
presenza 

I giovani conoscano di essere amati. Ognuno a suo modo



I pila!#	

Amorevolezza 
Programmare il tempo libero con i ragazzi 

Amare ciò che piace ai ragazzi  

In ogni giovane c'è un punto accessibile al 
bene, bisogna cercarlo 

Familiarità. Affetto. Confidenza, solo con 
quest'ultima i ragazzi sono conquistati, 
diventano alleati.



I pila!#	

Ragione 

Educatore consapevole di sé che si fa guidare 
dalla ragione e non dalla passione 

Il dialogo come mezzo per conoscersi. Trovare 
il tempo, saper ascoltare 

2 forme di dialogo per don Bosco



I pila!#	

Ragione 
2 forme di dialogo

La buona 
notte

La parolina 
all'orecchio

É un pensiero per l'animaRafforza il legame di fiducia



I pila!#	

Ragione  
Quale ruolo il dialogo?

Arricchimento reciproco delle idee, 
comprensione, confronto 

Permette di scoprire i valori e di discuterli  

Permette al ragazzo di avviare la costruzione del 
suo progetto di vita, nel rispetto della sua libertà  

Esprimere consigli e incoraggiamenti per la 
realizzazione del progetto  



I pila!# 	

La religione
L'educazione é cosa di cuore e Dio solo ne è il 
padrone. 

Le colonne per don Bosco: eucaristica,confessione, 
devozione alla Madonna come Maria Ausiliatrice, 
amore per la Chiesa e per i suoi pastori 

Pregare con i ragazzi poco ma bene 

Dare esempio, libertà e opportunità  



Cosa fa  l'educatore 
"Preventivo"

Non si stanca mai di osservare, 

 Vigila 

Comprende 

Compatisce 

Soccorre 

Ha fiducia nelle capacità dei ragazzi 

É modello di "persona"



Cosa occorre per essere 
educatore come Don Bosco?

Una personalità ricca 
di valori 

Capacità di farsi 
accettare dai ragazzi 

Coraggio di proporsi  
come guida e modello



Il sistema preventivo in 
famiglia...come?

Famiglia  

= chiesa domestica  

= comunità di persone che 
pregano e vivono la fede 

insieme



Il sistema preventivo in 
famiglia...come?

Far vedere di amare perché i figli si sentano amati 

Avere fiducia nelle capacità reali  dei figli 

Stare con i figli nel tempo libero per parlare e 
fare cose insieme 

Essere modello consapevole di buon cristiano e 
onesto cittadino (Strenna) 

Educare all'impegno sociale (Strenna) 

Essere esigente, nell'impegno, nello sforzo e nella 
dedizione



In che modo oggi toccheremo 
il cuore di qualcuno?

Viviamo 
semplicemente 

Parliamo gentilmente

Curiamo seriamente 

Amiamo generosamente 


