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PAROLE SANTE … a cura di C. Grieco 
 

SAN GIOVANNI BOSCO  

 

 

Giovanni Bosco nacque il 16 agosto 1815 nella frazione collinare di 

Castelnuvo d’Asti, figlio dei contadini Francesco Bosco e Margherita 

Occhiena. Quando Giovanni aveva soltanto due anni, il padre contrasse 

una grave polmonite che lo condusse alla morte a soli 33 anni. Francesco 

Bosco lasciò così la moglie Margherita vedova con tre figli da accudire. 

Furono anni molto difficile per mamma Margherita; molta gente morì a 

causa della fame delle epidemie. Ispirato dalle notizie riguardanti Don 

Giovanni Cocchi, che pochi anni prima di lui aveva tentato di radunare 

all’interno di un Oratorio i ragazzi disagiati di Torino, Giovanni Bosco 

decise di scendere per le strade della sua città e osservare in quale stato 

di degrado fossero i giovani del tempo. Incontrò così i ragazzi che, sulla 

piazza di Porta Palazzo, cercavano in tutte le maniere di procurarsi un 

lavoro. Insieme a Don Cafasso cominciò a visitare anche le carceri e 

inorridì di fronte al degrado nel quale vivevano giovani dai 12 ai 18 anni, 

rosicchiati dagli insetti e desiderosi di mangiare anche un misero tozzo di 

pane. Dopo diversi giorni di antagonismo, i carcerati decisero di 

avvicinarsi al sacerdote, raccontandogli le loro vite e i loro tormenti. Don 

Bosco sapeva che quei ragazzi sarebbero andati alla rovina senza una 

guida e quindi si fece promettere che, non appena essi fossero usciti di 

galera, lo avrebbero raggiunto alla chiesa di San Francesco. L’8 dicembre 
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1841 incontrò, prima di celebrare Messa, Bartolomeo Garelli. Questi fu il 

primo ragazzo che si unì al suo gruppo. Don Bosco aveva deciso così di 

radunare intorno a sé tutti i ragazzi degradati della zona. Fondamenti 

della sua futura attività erano tre: l’amicizia con i giovani, l’istruzione e 

l’avvicinamento alla Chiesa. Questo sarebbe stato il primitivo gruppo che 

avrebbe dato il via all’Oratorio di Don Bosco. Anche alcuni ragazzi di 

media cultura si avvicinarono a Don Bosco, aiutandolo a tenere a bada i 

ragazzi più impulsivi e ribelli. Don Bosco morì di logoramento a Torino 

all’alba del 31 gennaio 1888 ed il suo corpo è attualmente esposto 

all’interno di un’urna nel Santuario di Maria Ausiliatrice.  


