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1.  All’origine del’opera di don Bosco a Torino (1841 ‐ …) 
 
Don Bosco non fu il primo a fondare un oratorio a Torino, ma di fatto l'oratorio che egli realizzò ebbe la massima 
fortuna, tanto da essere poi esportato in tutti i paesi del mondo. All'inizio l'oratorio di don Bosco era esclusivamente 
oratorio festivo, dove con il termine festivo se ne evidenzia la finalità primaria, ossia garantire ai ragazzi le condizioni 
per poter incontrare il Cristo risorto nell'esperienza sacramentale, all'interno di una comunità giovanile. A poco a poco 
oltre a questo obiettivo proprio dell'oratorio festivo, si aggiunsero altre attività, quali l'istruzione catechetica. Non 
bastava infatti che i giovani incontrassero il Signore nell'Eucarestia, ma era necessario che ne comprendessero in 
qualche modo il mistero. L'attività festiva aveva inoltre anche un risvolto immediato in termini preventivi, in quanto se 
oggi si temono i sabati sera e le discoteche, anche nell'ottocento sovente i giovani la domenica sperperavano il denaro 
guadagnato a stento durante la settimana, avendo modo di trascorrere in ozio il loro tempo libero, sprecando in tal 
senso l'opportunità di prendere parte ad una vita comunitaria cristiana.  
Don Bosco fondò quindi un oratorio festivo, ma fin dall'inizio cercò di instaurare con i suoi ragazzi un legame che si 
protraesse anche dopo la domenica, andando a cercarli nei giorni feriali sui luoghi di lavoro e nelle piazze, adoperandosi 
per creare con loro un rapporto che durasse tutta la settimana.  
A questo punto è giusto chiedersi chi furono i primissimi frequentatori dell'oratorio. Gli storici indicano tre categorie di 
giovani. Una prima categoria era data dagli immigrati stagionali: ragazzotti che dai paesi di provincia arrivavano a 
Torino d'autunno, cercando lavoro soprattutto in edilizia e ripartendo poi per i lavori agricoli d'estate. Una seconda 
categoria era rappresentata da quei ragazzi che oggi definiremmo come "sbandati": giovani che, riuniti in gruppuscoli, 
vivevano nell'allora periferia di Torino, l'attuale zona di Valdocco. Questi erano i giovani che don Bosco definiva poveri 
e abbandonati, pericolanti e talvolta pericolosi. Egli ci offre delle bellissime definizioni per questi giovani. Ricostruendo 
per esempio un dialogo avuto con il primo giovane orfano ospitato giorno e notte a Valdocco, il ragazzino, rivolgendosi 
a don Bosco, disse: "Io ho più niente e sono di nessuno". Con questa splendida definizione don Bosco ci fa 
comprendere la misera situazione di questi ragazzi: "ho più niente", cioè sono povero materialmente, e "sono di 
nessuno", cioè del tutto povero affettivamente. Parlando sempre di questa seconda categoria di ragazzi, in un altro 
passo don Bosco affermò che "questi sono i giovani che stentano di pane spirituale e di pane temporale". Accanto a 
queste prime due categorie ve ne era una terza, presente fin quasi dagli inizi in oratorio. In quest'ultima categoria 
ritroviamo ragazzi che studiano, che hanno una famiglia alle spalle, ragazzi educati. A loro riguardo don Bosco scrisse di 
rendersi conto che senza questo zoccolo duro di ragazzi buoni che per esempio sapevano scrivere, leggere i libri di 
preghiera e cantare, non sarebbe mai riuscito a far progredire anche tutta la massa degli altri ragazzi. È inoltre 
interessante notare come anche in seguito nella tradizione salesiana sempre si sia fatto in modo da tenere insieme figure 
come Domenico Savio e ragazzi ancora lontani dalla conversione, quali Michele Magone, che poi si convertirà e 
aspirerà alla santità.  
 
 

2.  L’originalità dell’opera: lo spirito di famiglia 
Chiara fin dall’inizio nel progetto di don Bosco è la sua intenzione di non fare un’opera solitaria, ma di coinvolgere 
all’interno della sua opera quanta più gente possibile, strutturata però in una particolare relazione reciproca che più volte 
egli indica col nome: «spirito di famiglia». 
La maggior parte dei destinatari di don Bosco nella Torino di metà ’800 erano ragazzi senza genitori o perché 
effettivamente orfani o perché tali di fatto per la forzata emigrazione a cui erano stati costretti nella ricerca di lavoro 
dalle valli di origine alla grande città in cui ora, sbandati e senza punti di riferimento, si trovavano a vivere. 
Don Bosco concepisce un progetto ambizioso: diventare la nuova famiglia di questi ragazzi, così da ricreare nei suoi 
ambienti lo stesso stile educativo e di formazione cristiana che nella sua famiglia, con Mamma Margherita, egli stesso 
aveva vissuto fin da piccolo. 
Orfano di padre, consapevole del valore degli affetti familiari e del valore di un ambiente custodito e preventivo nella 
sua personale crescita spirituale ed umana, don Bosco si propone di rifare la stessa esperienza con i suoi collaboratori e 



con i suoi destinatari. 
Ma una famiglia è fatta di diverse generazioni di persone. Ancor di più una famiglia ottocentesca che ancora non 
conosce lo sviluppo nucleare della famiglia post-moderna, che vede il nucleo famigliare come un insieme spesso molto 
allargato di persone e di relazioni composite e intrecciate fra loro. 
È questo ambiente che don Bosco cerca di riprodurre. Lui, i suoi Salesiani, le madri di alcuni di essi, compresa sua 
madre, i ragazzi di diverse e età, vari collaboratori, tutti in un unico orientamento a formare un unico insieme famigliare 
di rapporti sempre più coinvolgenti, sempre più formativi. 
Da più parti e sempre più spesso infatti, è stato messo in evidenza come struttura fondamentale del sistema di don 
Bosco è proprio il lavoro d’équipe e la costruzione di un ambiente formativo1. 
Quello che ancora non è stato messo del tutto in luce è che se da un lato è vero che il lavoro di ambiente di don Bosco 
è avvicinabile e paragonabile a quello che oggi si intende con il concetto di lavoro d’équipe, dall’altro lato l’idea di don 
Bosco ha una particolarità del tutto specifica: è il lavoro d’équipe di una famiglia patriarcale della metà dell’Ottocento. 
L’approfondimento specifico del concetto di ambiente famigliare secondo la mentalità di don Bosco e nella sua 
realizzazione odierna sembra un compito ancora da svolgere. 
 

3.  La qualità educativa del volontariato: giovani per i giovani 
 
Caratteristica fondamentale dello pera di don Bosco e della sua fondazione è stata quella di uscire dalla logica del 
bisognoso – volontario e entrare in una logica di mutua donazione fraterna. 
Non soltanto gli adulti (i “dotati”) devono intervenire a favore dei giovani (i “bisognosi”), ma anche i giovani stessi 
possono essere resi protagonisti di mutuo aiuto nei confronti dei loro compagni. È la dinamica delle compagnie e dell’ 
“angelo custode” in oratorio. 
I giovani diventano allora risorse per sé e per gli altri e suppliscono alla propria “mancanza” in un surplus di donazione 
a chi ha più bisogno, o semplicemente mi vive a fianco.  
Così forte è il loro coinvolgimento da essere quasi eletti a livello di co-fondatori  della Congregazione. 
 
 

4.  Il volontariato come qualità intrinseca della coscienza e della formazione dell’adulto 
 
Tale prassi non è soltanto a favore dell’altro, ma in questo modo il volontariato giunge ad assumere il massimo della 
propria espressione: essere forma fondamentale di vita adulta e contemporaneamente strada educativa privilegiata per la 
formazione di onesti cittadini. 
Volontario non è un optional o una scelta da compiere soltanto da adulti, cioè da formati, quasi che fare il volontario 
fosse simile a dare il superfluo di sé. 
Essere volontari fa parte integrante dell’essenza della persona e fare volontariato non avviene solo quando si è in 
abbondanza, ma anche quando si è in indigenza (di ogni tipo) perché la figura del dono di sé non può essere ignorata da 
nessuno. 
È l’unico modo per essere veramente uomini e donne fino in fondo, inoltre è allenamento ad aprire lo sguardo, alla 
relazione, al confronto, alla solidarietà… 
 

5.  L’esperienza di oggi 
 
Animatori e peer‐educator in Torino 
Giovani in Servizio Civile Nazionale in Italia e all’estero 
Esperienze di volontariato prolungato in progetti di cooperazione internazionale 
Il lavoro in est Europa con i ragazzi “sulla strada” (Repubblica di Moldova): l’esperienza del Sing. Manuel Mellace, 
educatore e volontario. 
 
 

                                                            
1 L’esempio più recente di questa presa di coscienza è probabilmente la seguente citazione: «Nell’esperienza pedagogica di don 

Bosco il sistema preventivo, così come le sue iniziative educative, sono in effetti qualcosa di sommariamente personale, ma insieme 
«opera comune», frutto della riflessione personale e dell’interazione con i giovani, i Salesiani, i cooperatori, i simpatizzanti, le Figlie 
di Maria Ausiliatrice e tutti gli altri che, con genialità e flessibilità, associò via via, con il tempo, alla sua opera o che cercò in vario 
modo di coinvolgere in essa»: NANNI C., Il Sistema preventivo di don Bosco. Prove di rilettura per l’oggi, Elledici, Torino-Leumann 2003, p. 
15s. 

 


