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Giovanni Bosco a Chieri: 
 dieci anni che valgono una vita 

 

1. Introduzione 
 

Quella che vogliamo vivere oggi non è una visita storica o una cronaca dei dieci anni vissuti da Giovanni 
Bosco a Chieri, bensì un’introduzione ad una lettura pastorale- educativa di tali anni. Si tratta di un 
decennio fondamentale della vita del santo dei giovani: non solo per l’intensità delle esperienze vissute 
ma perché sono gli anni dell’adolescenza, dell’emergere progressivo di quell’affascinante fisionomia 
personale di Giovanni che nella maturità incanterà i giovani e il mondo. Se è vero che l’infanzia trascorsa 
ai Becchi rimane - come per ogni persona - la radice di tutto quello che verrà in seguito (si pensi solo, 
ad esempio, all’educazione di mamma Margherita o al sogno dei nove anni), è pur vero che negli anni 
di Chieri, Giovanni plasmerà il suo vissuto e forgerà quelle convinzioni e intuizioni profonde che lo 
guideranno - pur con notevoli ripensamenti e/o approfondimenti - nel corso della missione affidatagli 
da Dio. Il decennio chierese è fondamentale soprattutto per il percorso vocazionale, compimento di 
ogni azione educativa.  
 
Giovanni Bosco si trova in uno dei momenti più importanti della vita per la costruzione della “casa” 
della sua vita: l’adolescenza. Allontanandosi dal paese natio, dalle sue abitudini, dalla sua famiglia 
poteva abbandonare i valori appresi durante l’infanzia e iniziare a costruire una vita sulla “sabbia”. La 
“pioggia cadde”, i “venti soffiarono” nella vita di Giovannino, e anche forte, ma la casa resistette 
perché era costruita su Gesù. Anzi, la casa si rafforzò e questo periodo divenne una vera scuola di 
vita, un “noviziato” per quello che sarebbe stato il suo futuro di apostolo dei giovani.  
  
1.1. Giovannino a Chieri 
 

La città di Chieri ai tempi di Giovanni Bosco, contava 9.000 abitanti. Era un importante polo tessile 
d’Europa, famosa anche per i suoi laboratori di ceramica. Attorno a queste produzioni prosperavano il 
commercio e l’artigianato che rendevano fervida la vita della città. Ancor più significativa per la storia 
del giovane Bosco è l’atmosfera religiosa che permeava ogni aspetto della vita cittadina. La città aveva 
due parrocchie, 17 sacerdoti e 10 seminaristi (tutti del luogo) e 10 sacerdoti secolari provenienti dall’area 
limitrofa ma residenti nel centro urbano. Chieri era anche una città di monasteri e di conventi: 9 comunità 
religiose maschili e 3 femminili. Oltre a ciò erano attive varie confraternite.  
Don Bosco giunge a Chieri il 3 novembre. Vi trascorre a Chieri dieci anni: quattro come studente della 
scuola secondaria e sei in seminario. Arrivò sedicenne, ragazzo di campagna, pieno di buona volontà e 
ne partì prete ventiseienne, spiritualmente solido, culturalmente preparato, con una gran voglia di 
tuffarsi nel ministero pastorale, particolarmente a favore dei giovani. Furono anni determinanti 
soprattutto per la sua scelta vocazionale. Chieri fu la cittadina in cui esplose in tutta la sua ricchezza la 
personalità di Giovanni Bosco adolescente e giovane. Dal 1831 al 1835 trascorse quattro anni 
praticamente senza frustrazioni, anzi, nell’euforia alimentata dai trionfi scolastici, dal prestigio sui 
compagni che vedeva gravitare attorno alla sua persona. Non mancano le fatiche e le difficoltà. Ma 
quale vita ne è esente! Ancora una volta Giovannino deve continuare a traslocare. Sarà una costante 
fino all’arrivo a Valdocco nel 1846. Prima casa Marchisio, poi a casa del teologo Giuseppe Malora, poi 
nella stalla del signor Michele Cavallo, poi ancora a casa Vergano (caffè Pianta), casa del sarto Cumino 
Tommaso e per ultimo casa Berinetti. Quasi che il Signore voglia prepararlo ai continui traslochi che farà 
a Torino e ancora di più a non attaccarsi a niente e a nessuno. Cosa che per Don Bosco risulterà essere 
sempre molto difficile. Quante esperienze, quanta fatica nel dover contemporaneamente lavorare, 
studiare, aiutare i compagni. È la Provvidenza che nel silenzio e nel nascondimento lo sta preparando 
per quella che sarà la sua avventura educativo – spirituale futura. 
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La vita di Giovannino è quella normale di un’adolescente di allora, fatta di studio, lavoro, divertimento 
e vita religiosa. L’impegno scolastico e il relativo studio serio ed impegnato occupano gran parte della 
giornata di Giovannino. Una memoria felice gli permette di poter lavorare per pagarsi gli studi, coltivare 
delle buone amicizie, mettersi al servizio di chi ne ha bisogno. Gli anni della scuola pubblica sono il 
periodo più travagliato ed insieme vivace. Travagliato perché maggiormente segnato dalle privazioni 
economiche, dal lavoro intenso e sacrificato, dalle lunghe nottate di studio e di lettura e, ancor più, dalla 
tensione spirituale della ricerca della propria vocazione. Ma anche tempo vivace, perché ricco di 
interessi, nel quale esplode in Giovanni l’intensa carica di doti umane e spirituali, di esuberanti energie, 
di allegria e cordialità.  
 
1.2. Gli avvenimenti immediatamente precedenti alla venuta a Chieri 
 

Per comprendere il senso dell’esperienza vissuta da Giovanni a Chieri, richiamiamo brevemente i fatti 
che precedono immediatamente la sua venuta in questa città. Da questa angolatura potremo meglio 
apprezzare le gioie e le fatiche che don Bosco ricorderà quando, ormai adulto, scriverà le memorie di 
quegli anni. 
La morte di don Calosso riveste un’importanza che non sempre gli è stata riconosciuta. Giovanni si trova 
a rivivere, in modo certo diverso, l’esperienza di orfanezza che a due anni aveva già segnato la sua vita. 
È Don Bosco stesso a descrivere con accenti particolarmente vivi il dolore che tale perdita comportò: 
don Calosso per lui era diventato davvero una figura paterna, un riferimento di cui aveva sicuramente 
bisogno. Cosa ha scavato nel cuore di Giovanni questa morte? Quale influsso avrà una simile vicenda in 
colui che un domani si sentirà chiamato a diventare padre dei giovani poveri e abbandonati? Sono 
interrogativi che meritano di essere presi in considerazione. 
Il dramma degli studi interrotti. La morte di don Calosso segna una battuta d’arresto nel cammino verso 
l’attuazione del sogno e del desiderio di Giovanni: diventare prete. L’interruzione degli studi non 
rappresenta un fattore marginale: si tratta di una dolorosa sconfitta di fronte alle già numerose fatiche 
sopportate da Giovanni per essere fedele all’intuizione del cuore. È forse il primo caso in cui Giovanni 
si trova davanti a sogni e progetti grandi che sembrano destinati a sfumare in un nulla. Quante altre 
volte Don Bosco si troverà in situazioni analoghe nel corso della faticosa fondazione dell’Oratorio e della 
Congregazione e Famiglia salesiana! Certamente l’esperienza di allora preparò l’animo di Giovanni a 
sopportare qualsiasi umiliazione, ostacolo e fatica qualora si trattasse di essere fedele alla chiamata di 
Dio. 
 
 
 
 

2. I pilastri della maturazione di Giovanni Bosco  
 

2.1. L’ambiente  
 

Giovannino quando arriva a Chieri si trova in un ambiente sano, ricco di valori umani e di proposte 
cristiane. I ragazzi che venivano da fuori città generalmente venivano accolti da famiglie conoscenti che 
oltre ad un pasto e ad un alloggio, in qualche modo regolavano e accompagnavano la loro crescita. Il 
permesso di alloggiare studenti era dato solo a persone di buona reputazione, che tenevano in buon 
ordine la casa e osservavano le regole delle residenze studentesche. Tutto era seguito e regolamentato 
dal Prefetto degli studi. Paradossalmente potremmo quasi dire che tutta la città in qualche modo era 
coinvolta nell’accompagnamento di questi giovani. Le famiglie erano tenute a seguire i ragazzi ospitati, 
la scuola occupava tanto del tempo e delle energie, molte erano le proposte religiose e ricreative offerte 
dalla città. Gli studenti vengono seguiti e curati in ogni momento della loro giornata dalla presenza 
esigente, ma sempre umana e spesso cordialmente amica dei professori. Tutti, ognuno per la loro parte, 
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concorrevano alla loro formazione. L’ambiente sereno della cittadina si rivela perciò ideale per la 
maturazione di Giovanni Bosco. Già nel momento di partire per Chieri, a motivo della sua povertà, 
Giovannino aveva già sperimentato la vicinanza di tante persone (MB I, 245).  
Nel sistema educativo salesiano un ambiente sano, familiare, ricco di valori e di proposte e soprattutto 
intriso di spiritualità, sarà la migliore “serra” per una buona maturazione umana e cristiana. Il clima di 
famiglia, impregnato di confidenza affettuosa tra alunni e “superiori”, di amicizia tra i giovani, di schietta 
solidarietà tra tutti, è il migliore terreno per ascoltare la chiamata di Dio ad una vita di donazione. Tutto, 
perciò, deve parlare “la stessa lingua”. 
 
2.2. La scuola pubblica 

 

Chieri vantava una scuola superiore maschile piuttosto fiorente, frequentata anche da studenti 
provenienti da altri paesi. Era stata collocata nel 1820 presso il convento degli oratoriani di San Filippo 
Neri. Quando nel 1828 l’edificio di San Filippo venne assegnato dal governo alla diocesi come sede del 
nuovo seminario, la scuola pubblica venne spostata sulla via principale della città, in alcuni edifici 
acquisiti dall’orfanatrofio femminile, in attesa di una sistemazione migliore.  
 

“Nel vedermi passare il tempo in tante dissipazioni, voi direte che doveva per necessità trascurare lo 
studio. Non vi nascondo che avrei potuto studiare di più: ma ritenete che l'attenzione nella scuola mi 
bastava ad imparare quanto era necessario. Tanto più che in quel tempo io non faceva distinzione tra 
leggere e studiare e con facilità poteva ripetere la materia di un libro letto o udito a raccontare. Di più 
essendo stato abituato da mia madre a dormire assai poco, poteva impiegare due terzi della notte a 
leggere libri a piacimento, e spendere quasi tutta la giornata in cose di libera elezione, come fare 
ripetizioni, scuole private, cui sebbene spesso mi prestassi per carità o per amicizia, da parecchi però 
era pagato”. 
 
L’immagine che Giovanni proietta di sé è quella di un adolescente esuberante che fa esperienza di una 
certa libertà e ne vede sia i pericoli che le opportunità. Grazie al carattere estroverso e conciliante riesce 
a ricavare un proprio spazio, acquisisce rapidamente ascendente morale sui compagni, che erano 
generalmente di età inferiore alla sua. Una memoria vivace gli permette di affrontare agilmente i compiti 
in classe e lo studio, così può dedicare la maggior parte del tempo pomeridiano alle pratiche religiose, 
alla lettura, al lavoro e al gioco. Le testimonianze ci mostrano come a Chieri si creano così le condizioni 
favorevoli alla piena espansione delle sue potenzialità e allo sbocciare della sua personalità.  
Il sistema scolastico nel quale Giovanni riceve l’istruzione primaria e secondaria, era impregnato di valori 
religiosi e posto sotto il controllo congiunto dello Stato e della Chiesa, che garantivano il curriculum 
degli studi, l’organizzazione della vita sociale, disciplinare e spirituale degli studenti, la presenza di 
direttori spirituali e insegnanti ecclesiastici e religiosi nel sistema scolastico, dal vertice amministrativo 
giù sino al maestro di villaggio. A tal punto che nel Piemonte di quegli anni le scuole secondarie 
ecclesiastiche, i seminari minori, non sembravano necessari e praticamente non esistevano. La scuola 
secondaria pubblica era anche il vivaio delle vocazioni per il sacerdozio e per la vita consacrata, e il 
principale bacino da cui entrambi si alimentavano. Nelle sue Memorie Don Bosco afferma che dei 25 
studenti presenti nella sua classe, 21 abbracciarono la vita clericale.  
 
Colpisce il bisogno di Giovanni di amicizia. orfano di papà all’età di due anni, è affamato di paternità, 
che trova in vari suoi insegnanti che si presero cura di lui con un affetto tenero e concreto. Ecco come a 
distanza di oltre quarant’anni li ricorda: 
Don Valeriano Pugnetti, incarna la cura personalizzata ed affettuosa: «Mi usò molta carità; mi accudiva 
nella scuola, mi invitava a casa sua e mosso a pietà della mia età e dalla buona volontà nulla risparmiava 
di quanto potesse giovarmi». Don Placido Valimberti, rappresenta l’accoglienza cordiale, la vicinanza 
confidente e l’arte di facilitare l’inserimento del giovane nel nuovo ambiente : «Mi diede molti buoni 
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avvisi sul modo di tenermi lontano dai pericoli. Mi invitava a servirgli la Messa e ciò gli porgeva occasione 
di darmi sempre qualche buon suggerimento». Il prof Vincenzo Cima, descritto come l’insegnante 
competente ed esigente, che stimola all’impegno e alla responsabilità personale, sa far scaturire energie 
e buona volontà e facilita l’apprendimento: «Uomo severo per la disciplina, ma anche stimolante e 
disponibile». E poi ancora Don Pietro Banaudi, colui che più di tutti rappresenta più immediatamente la 
paternità e l’amorevolezza salesiana, la capacità di conquistare gli alunni percorrendo le vie del cuore e 
di farsi da essi riamare: “Era un vero modello degli insegnanti. Senza mai infliggere alcun castigo era 
riuscito a farsi temere ed amare da tutti i suoi allievi. Egli li amava tutti quali figli, ed essi l’amavano quale 
tenero padre”. Infine il teologo Giuseppe Maloria, suo confessore, fu l’amico dell’anima, il padre 
spirituale, accogliente, incoraggiante, preveniente; un sicuro punto di riferimento etico nell’esperienza 
quotidiana del giovane che deve imparare a muoversi nel mare della vita: “La più fortunata mia 
avventura fu la scelta di un confessore stabile nella persona del teologo Maloria canonico della collegiata 
di Chieri” (MO 78-79,83,88).  
Il messaggio che scaturisce da questa carrellata è che l’amicizia con persone adulte di questo rtipo è 
stato per Giovanni un mezzo formativo formidabile per forgiare in lui una personalità completa e serena. 
 
A Chieri egli è il ragazzo che in pochi mesi dalla sesta classe è promosso alla quinta e alla prima di 
latinità, che in un anno compie anche la seconda e la terza con votazione brillante. 
Il giovane Bosco viene a contatto con il mondo misterioso e per lui esaltante della “cultura latina”, 
classica - umanistica, che eleva il livello della sua coscienza intellettuale e delle sue aspirazioni culturali, 
grazie ad un tipo di scuola che troverà largo spazio nel suo futuro lavoro di educatore e suscitatore di 
vocazioni. Ma ancora più determinante è l’essere collocato quasi strutturalmente in un ordinamento 
formativo totale, insieme culturale, etico e religioso, che farà sentire il suo peso nell’organizzazione delle 
future opere educative per studenti, soprattutto  entro il collegio - convitto. Che l’ordinamento del 
“Collegio di Chieri, che rispecchia quanto sancito dal Regolamento per le scuole tanto comunali che 
pubbliche, e Regie approvato da Carlo Felice con le Regi Patenti del 23 luglio 1822”, abbia trovato 
un’eco profonda nella mentalità di Don Bosco, evidentemente rafforzata da contatti ed esperienze 
successive, si ricava non solo dall’analisi del testo stesso, ma dal nitido ricordo degli aspetti soprattutto 
religiosi che egli fissa nelle MO (48-50, 54-57). È evidente la totale identità di idee circa il fondamento 
religioso e morale della vita e dello studio; il valore dell’istruzione e della pratica religiosa cristiana; la 
sollecitudine per l’ordine, la disciplina e la moralità (garantita particolarmente dalla presenza del Prefetto 
degli Studi e dall’assistenza); la formazione interiore tramite le “congregazione”, la direzione spirituale 
e la prassi sacramentale; la mitigazione della serietà del dovere con il carattere umano dei rapporti 
interpersonali tra studenti ed insegnanti e tra gli studenti stessi, l’uso di premi, e la moderazione dei 
castighi. Si aggiunga per il giovane Bosco un intenso interesse letterario, che lo porta a voraci letture 
degli scrittori classici, latini e italiani, fino a provocare quasi un’infatuazione (MO 77-78). 
 
Le due figure di riferimento della scuola pubblica di Chieri, colui che seguiva la parte della disciplina e 
quello che curava la vita spirituale, le troveremo poi nelle case salesiane col nome di “catechista” e 
consigliere”. 
Anche l’esperienza scolastica di Chieri, oltre alla maturazione culturale e spunti per quella che sarà lo 
stile delle scuole salesiane, offre a Don Bosco una significativa “piattaforma vocazionale”. È sicuramente 
uno strumento di maturazione spirituale attraverso una assidua partecipazione alla vita sacramentale e 
l’opportunità di passare molto tempo con tanti sacerdoti (suoi insegnanti), con la possibilità di 
identificarsi con loro e con qualcuno capire come non dovrà essere il suo sacerdozio. 
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2.3.L’amicizia che fa crescere  
 

Gli anni che Giovanni visse a Chieri (adolescenza e giovinezza), sono gli anni della vita nella quale la 
relazione con i pari acquista un’importanza difficilmente sopravalutabile. Così è per Giovanni, ma anche 
questa dimensione è guidata, in lui, dalla saggezza e dalla prudenza tipiche della sua terra e 
dell’educazione ricevuta. Nella semplice e netta descrizione dei vari tipi di compagni che troviamo nelle 
Memorie dell’Oratorio, è contenuto in sintesi l’insegnamento sull’amicizia e sulle relazioni che troviamo 
nei libri sapienziali dell’AT (es. Siracide, Sapienza) che, sappiamo, erano parte, con le loro massime e 
proverbi penetranti, dello spirito e dell’educazione religiosa della gente. A differenza di Morialdo, dove 
era facile emergere tra compagni di famiglie contadine e semi alfabetizzati, a Chieri invece si trova in un 
differente contesto, più vivace e articolato, costituito prevalentemente da studenti delle scuole di 
latinità, in cui s’inserì con desiderio ma anche con un certo timore. Uno come lui, “allevato tra boschi”, 
come scrive, doveva imparare a suo rischio a “trattare coi compagni”. In un primo tempo li distinse in 
“buoni, indifferenti e cattivi”, e stabilì dei criteri di relazione: evitare i cattivi “assolutamente e sempre 
appena conosciuti; essere cortese con gli indifferenti; con i buoni contrarre familiarità, quando se ne 
incontrassero che fossero veramente tali”. Come ogni novellino, fu abbordato dai più dissipati che 
volevano coinvolgerlo nelle loro scorribande: resistere alle richieste di andare a teatro, a nuotare, a 
rubare, a giocare d’azzardo - tutte cose proibite dal regolamento scolastico (MO 82). 
Certo è che la categoria di compagni che maggiormente Giovanni frequenterà e alla quale si legherà 
negli anni delle scuole e del seminario è senza dubbio la prima. Quando parla di contrarre familiarità 
con i buoni possiamo davvero contemplare come questo divenne uno dei punti forza degli anni di Chieri, 
tanto da portare Don Bosco ad esprimersi in modo particolarmente affettivo e partecipato. Si intuisce 
bene come proprio l’esperienza della familiarità e confidenza vissute con diversi amici a Chieri segnerà 
lo stile relazionale del futuro Don Bosco: un amore dato e ricevuto, con semplicità e schiettezza, un 
amore dimostrato ed esigente, e, soprattutto, un amore che ha come fonte esplicita, sempre richiamata 
e additata, la gloria di Dio, il cuore provvidente del Padre. La famosa retta intenzione, di cui Don Bosco 
così spesso parlerà, vale anche e soprattutto per e nelle relazioni più intense, proprio perché tramite 
esse e in esse si può toccare con mano la gioia della vita cristiana. I quattro anni della scuola pubblica 
sono ricchi di intense amicizie con i compagni. Pur rimanendo il “capo di un piccolo esercito”, si forma 
un cerchio ristretto di amici intimi. Tra quelli del suo primo anno scolastico Don Bosco elenca, in modo 
specifico, Guglielmo Garigliano (1818-1902), che poi sarà suo compagno in seminario e nel Convitto 
ecclesiastico, e Paolo Vittorio Braja (1819-1832), morto nel luglio di quello stesso anno, “vero modello 
di pietà, di rassegnazione, di viva fede” (MO 67). 
L’influsso formativo dell’ambiente scolastico trova un complemento adeguato nelle amicizie profonde 
tra i giovani, fatte di chiassose ed allegre compagnie, di scambi intensi. Giovanni, mentre aiutava i 
compagni a fare i compiti, si trovò rapidamente circondato da un gruppo di ragazzi attratti da lui. Le 
MO lo presentano come un adolescente che gode fama del buon cristiano, seriamente impegnato nella 
pratica dei doveri e di condotta edificante. L’amicizia più caratteristica è però quella con Luigi Comollo 
e con Giona.  
 

Luigi Comollo 
 

Dalle “Memorie dell’Oratorio”: Da quel tempo l'ebbi sempre per intimo amico e posso dire che da lui 
ho cominciato ad imparare a vivere da cristiano. Ho messa piena confidenza in lui, egli in me; l'uno aveva 
bisogno dell'altro. Io di aiuto spirituale, l'altro di aiuto corporale.  
Finché Dio conservò in vita questo incomparabile compagno, ci fui sempre in intima relazione. Nelle 
vacanze più volte io andava da lui, più volte egli veniva da me. Frequenti erano le lettere che ci 
indirizzavamo. Io vedeva in lui un santo giovanetto; lo amava per le sue rare virtù; egli amava me perché 
l'aiutava negli studi scolastici, e poi quando era con lui mi sforzava di imitarlo in qualche cosa. 
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L’amicizia con Luigi Comollo è un’esperienza che segna fortemente Giovanni Bosco nelle corde più 
profonde del suo generoso cuore. Nel raccontare la storia di quest’amicizia Don Bosco usa toni 
particolarmente intensi e, se è vero che non manca una certa idealizzazione dell’amico e dei fatti narrati, 
è pur vero che qui, per la prima volta, Don Bosco ci parla da vicino di un rapporto di amicizia speciale 
che tanto lo segnò nella sua giovinezza. Quello che emerge da questa esperienza è un Giovanni ben 
consapevole delle proprie qualità e limiti, che non si appoggia all’amico per compensare vuoti affettivi 
o per cercare una sicurezza personale: si tratta piuttosto di un rapporto vissuto nella lealtà di chi sa di 
aver qualcosa di bello da donare e da ricevere, di chi avverte che l’amicizia ha senso quando stimola i 
due amici a crescere nel bene, a lavorare sui propri difetti, a limare il carattere per renderlo sempre più 
amabile. Forse quest’ultimo aspetto merita di essere sottolineato: sappiamo infatti come Giovanni 
lavorò instancabilmente e tenacemente per imprimere al suo temperamento primario i caratteri della 
mitezza, pazienza e amorevolezza che conosceva essere necessari al buon pastore, all’educatore 
secondo il cuore di Dio. Certamente l’amicizia e l’esempio del Comollo lo aiutarono in questo. Giovanni 
farà esperienza di come - parafrasando il linguaggio della famosa Lettera da Roma dell’84 - ci si lasci 
correggere di buon grado solo da colui dal quale si conosce di essere amati. Quello di Giovanni è 
dunque un cuore capace di sentimenti veri, limpidi, accesi, che non sono visti con sospetto ma, anzi, se 
vissuti come dono e strada verso la piena corrispondenza alla volontà del Signore, diventano forme 
imprescindibili nella vita cristiana del fanciullo, del giovane, dell’adulto. Non è difficile notare, infatti, 
come Don Bosco insista nel mettere al centro dell’amicizia con il Comollo l’ammirazione per la di lui 
pietà, anche se Don Bosco stesso, pur ammirandole, non farà mai sue certe espressioni eccessive della 
fede proprie dell’amico che non corrispondevano al suo intimo sentire. 
 

Giona 
“L'anno di umanità, dimorando nel caffè dell'amico Gioanni Pianta contrassi relazione con un giovanetto 
ebreo di nome Giona. Esso era sui diciotto anni, di bellissimo aspetto; cantava con una voce rara fra le 
più belle. Giuocava assai bene al bigliardo, ed essendoci già conosciuti presso al libraio Elia, appena 
giungeva in bottega, dimandava tosto di me. Io gli portava grande affetto, egli poi era folle per amicizia 
verso di me. Ogni momento libero egli veniva a passarlo in mia camera; ci trattenevamo a cantare, a 
suonare il piano, a leggere, ascoltando volentieri mille storielle, che gli andava raccontando.(…). Io non 
ho cercato il vostro Giona, ma ci siamo incontrati nella bottega del libraio Elia. Siamo divenuti amici 
senza saperne la cagione. Egli porta molta affezione a me; io l'amo assai, e da vero amico desidero che 
egli si salvi l'anima, e che possa conoscere quella religione fuori di cui niuno può salvarsi.  
  
Anche nel caso di Giona, Don Bosco narra la storia di quest’amicizia in modo partecipato e con 
espressioni insolite per la sua penna. In merito a questa amicizia è bello notare come la descrizione che 
ne fa Don Bosco metta al centro la consonanza spontanea che si venne a creare tra i due giovani e che 
sbocciò in un legame davvero intenso. È altrettanto forte un altro elemento sottolineato da Don Bosco: 
il tema della verità nell’amicizia. Un rapporto di autentica amicizia non può fondarsi se non nella ricerca 
del vero bene dell’amico. In questo caso si tratta del Sommo bene, della Verità definitiva che Giovanni 
non può, strada facendo, non comunicare con rispetto, discrezione ma anche chiarezza, all’amico ebreo. 
Si tratta di un tema che fa bene notare la differenza che vi è tra amicizia e complicità, tra un rapporto 
pago di sé e una faticosa ricerca comune del vero Bene che solo può unire davvero e definitivamente 
due persone. È questa un’amicizia che avrà come frutto non solo la conversione di Giona, ma forse 
anche una ulteriore maturazione della fede. 
 
La società dell’allegria 
La Società dell’Allegria era un gruppo di amici formato principalmente da adolescenti. La sua 
costituzione risale probabilmente al 1833, anche se nelle Memorie Don Bosco la retrodata nel 1832. 
Giovanni, mentre aiutava i compagni a fare i compiti, si trovò rapidamente circondato da un gruppo di 
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ragazzi attratti da lui, “come già quei di Morialdo e di Castelnuovo”. Da questo gruppo prese forma 
l’associazionismo informale, che si fondava su due semplici regole di base: avere una buona condotta 
morale e dimostrare un impegno esemplare nei doveri scolastici e religiosi. C’era anche spazio per il 
sano divertimento, ma non per la dissipazione e la perdita di tempo (MO 81-83). “Lungo la settimana la 
Società dell’Allegria si raccoglieva in casa di uno de’ soci per parlare di religione. (…). Ci trattenevamo 
alquanto in amena ricreazione, in pie conferenze, letture religiose, in preghiere, nel darci buoni consigli, 
e nel notarci quei difetti personali che taluno avesse osservato, o ne avesse da altrui udito parlare (…) 
andavamo ad ascoltare le prediche, spesso a confessarci e a fare la santa comunione”. Da queste poche 
battute capiamo che questa “Società” non era solo un gruppo di amici che si trovavano per fare 
qualcosa di bello insieme. Era una forma di mutuo accompagnamento. 
Giovanni era considerato il “capitano di un piccolo esercito” e la sua popolarità era tale che veniva 
richiesto per animare e fare da tutore ad altri studenti. Le pagine delle Memorie che parlano di questo 
periodo ci danno un’immagine di un adolescente che gode fama del buon cristiano, seriamente 
impegnato nella pratica dei doveri e di condotta edificante. Perciò è fuorviante l’immagine di un giovane 
estroverso e superficiale, sottolineata in qualche biografia a partire dal racconto dei suoi exploit atletici.  
 
È difficile non intravedere in questa, a prima vista semplice, esperienza di gruppo i tratti di quella che 
sarà un domani una delle forme privilegiate messe in atto da Don Bosco per educare i giovani al senso 
di Chiesa e all’impegno apostolico. Possiamo dire che la Società dell’Allegria rappresenta il primo 
esperimento organizzato di quelle che saranno le Compagnie dell’Oratorio: gruppi giovanili di 
formazione e animazione spirituale e apostolica che avevano come fine l’aiuto reciproco nell’adempiere 
fedelmente i propri impegni religiosi e formativi e la cura e la sollecitudine verso i coetanei più in 
difficoltà (nello studio, nella disciplina, nelle vicende personali). Giovanni sperimenta la forza aggregante 
del bene, la coesione che nasce dal condividere e mettere al primo posto l’amicizia con Dio, la gioia e 
lo stimolo reciproco che possono offrire delle amicizie costruite su una roccia salda condivisa. L’indugiare 
di Don Bosco nel raccontare le sue prodezze nei giochi di prestigio, la sfida col saltimbanco, si 
inseriscono in questo affresco che dipinge la Società dell’Allegria come un luogo dove sperimentare che 
davvero - come dirà nella famosa Introduzione del Giovane Provveduto - è un inganno del demonio 
pensare che darsi a Dio per tempo, essere amici di Dio fin dalla fanciullezza, significhi scegliere una vita 
noiosa e triste. È bello inoltre notare come il semplice programma datosi dalla Società preluda allo 
spirito che informerà i regolamenti delle Compagni dell’Oratorio, in particolare della Compagnia 
dell’Immacolata, e colga già quei punti fondamentali che Don Bosco additerà ai giovani come via verso 
una santità attraente, accessibile e contagiosa: l’allegria che nasce in un cuore che vive in grazia di Dio 
e l’adempimento esatto dei propri doveri, non per volontarismo, ma come forma di corrispondenza 
responsabile ai doni della Provvidenza e concreta solidarietà con i più poveri. se è vero che le 
Compagnie sono state una fucina di vocazioni salesiane, penso che anche la Società dell’allegria abbia 
influito in qualche modo nella scelta vocazionale del giovane Bosco. 
 
2.4.Esperienza apostolica  

 
Papa Francesco continua a dire ai giovani: “Non chiedete chi siete, ma per chi siete”. Questo Giovannino, anticipando 
di un po’ di anni le parole del papa, sembra che abbia risposto nella concretezza della sua vita spesa continuamente per 
gli altri. È anche la verifica della verità del sogno dei nove anni. Non attende l’ordinazione sacerdotale per mettersi al 
servizio dei giovani, ma sfrutta ogni occasione che la vita gli presenta. 
 

“Davvero notevole fu la sua attitudine a comunicare la “lieta novella” costruendo ambienti, atteggiamenti, esperienze 
comunitarie che donavano serenità e letizia. Negli “anni di Chieri”, san Giovanni Bosco sviluppò inoltre quella maturità 
di relazioni che divenne sorgente feconda del suo Oratorio e cuore di quella esperienza educativa, che più tardi chiamerà 
“sistema preventivo”. Egli intuì che il Vangelo può essere annunciato soltanto da un evangelizzatore che ami e abbia 
imparato a vestire l’amore di segni immediatamente leggibili e percepibili. Tali sono - suggerisce Don Bosco - la capacità 
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di dare continuamente fiducia, la prontezza ad entrare in dialogo con tutti, l’arte dell’incontro che genera confidenze 
(Giovanni Paolo II, Discorso nel Duomo di Chieri, 3 settembre 1988). 
 
Il gusto dei contatti personali e dell’amicizia spinge Giovanni a rendersi disponibile a tutti. In particolare viene richiesto 
di dare ripetizioni scolastiche anche a compagni di classi superiori (MB I, 276-277). La sua pazienza, l’innato “istinto” 
didattico e il suo carattere cordiale ottengono buoni esiti, non solo in campo scolastico. Ricordiamo ancora una volta, a 
questo proposito, l’influsso dello studente dei Becchi su Giovanni Battista Matta, figlio della padrona di casa, e su Luigi, 
fratello del suo professore don Valimberti. Una cura particolare Giovanni la dedica per due anni a Carlo Palazzolo, 
trentacinquenne sacrestano del duomo, che si preparava privatamente agli esami di Retorica per poter ricevere l’abito 
chiericale (MB I, 293). Continua anche il suo lavoro di “animazione”: “Soleva spesso dare pubblici e privati spettacoli … 
talvolta cantava, talora suonava o componeva versi … Cresceva poi la meraviglia ne’ giuochi di prestigiatore (tutto questo 
gli creerà qualche problema perché accusato di magia bianca)”.(MO 92-94). “Discolpatomi che ne’ miei divertimenti non 
c’era magia bianca mi sono di nuovo messo a radunare compagni e trattenerli e ricrearli come prima”. È in questo 
contesto che avvenne la memorabile sfida col saltimbanco di professione. Di fronte a tutto questo impegno per i suoi 
compagni, possiamo già parlare di “opzione per i giovani”? Don Bosco ci dice che nelle Memorie dell’Oratorio, che a 
dieci anni era già impegnato in una forma di apostolato giovanile, ovviamente compatibile con la sua età. Allo stesso 
modo, durante il soggiorno a Chieri egli si era dato da fare come animatore tra i compagni in un servizio educativo e in 
qualche modo anche pastorale, una specie di prefigurazione del futuro Oratorio. Inoltre, le immagini fondamentali del 
sogno vocazionale (ragazzi e animali che mutano natura e l’ordine di farsi carico di loro), rappresentava simbolicamente 
un ministero sacerdotale a favore dei giovani. Ci viene detto che il sogno si ripropose più volte e in termini sempre più 
chiari e che la vocazione sacerdotale esplicita evocata dal sogno, si prospettava come un’opzione per la gioventù. Forse 
possiamo dedurre che, nelle circostanze concrete di quel momento storico (metà anni trenta), non esistesse ancora 
un’opzione definitiva per i giovani. Si potrebbe pensare che i successivi dieci anni (1834-44) siano serviti come periodo 
di incubazione. 
 
2.5. La formazione spirituale  

 

“Negli “anni di Chieri” egli gettò le fondamenta della sua missione. Anche lui, come voi, sentì l’urgenza 
di un impegno apostolico immediato, che lo spingeva a scendere subito in campo, a fianco dei giovani 
più poveri ed abbandonati. Ma egli comprese anche che nessuna missione, tanto meno quella che gli 
era destinata, può essere intrapresa senza una preparazione spirituale e culturale; né può essere 
continuata senza la robustezza interiore che viene dal cammino ascetico e dalla frequentazione di 
relazioni comunitarie costruttive; né portata a compimento senza l’interiore vigore che viene dalla 
preghiera e dai sacramenti […] Il Signore aiutò san Giovanni Bosco a formarsi “un cuore grande come 
le spiagge del mare”, ad attingere nell’Eucaristia e nella Penitenza quelle interiori energie di carità, che 
non indeboliscono le risorse dell’uomo, ma le potenziano, le moltiplicano, le trasformano e le diffondono 
(Giovanni Paolo II, Discorso nel Duomo di Chieri, 3 settembre 1988). 
  

Le espressioni di Giovanni Paolo II racchiudono in una sintesi magistrale l’enorme importanza che il 
decennio chierese rappresenta nella formazione spirituale di Giovanni Bosco. Con questa dimensione 
siamo al cuore dell’esperienza vocazionale del nostro Santo a Chieri: l’abitudine inculcata ai figli da 
mamma Margherita a cogliere i segni della presenza di Dio in sé, nella storia, nel creato, diventa per 
Giovanni, in questi anni, l’humus vitale della sua crescita. Davvero egli vede tutto e riporta tutto in Dio, 
acquisisce quella familiarità con Lui nella Parola e nei sacramenti che sarà il perno della sua 
profondissima esperienza spirituale. Come in tutto il resto della sua vita, Don Bosco non descrive il suo 
cammino interiore, come molti altri santi invece hanno fatto, nella forma del diario spirituale. È difficile 
trovare scritti nei quali Don Bosco parla della sua personale esperienza di Dio: egli è un educatore-
pastore, che parla di Dio dalla pienezza del suo cuore ma nella forma propria di chi introduce il discepolo 
all’autentica sequela di Gesù ponendolo davanti all’unico Maestro, più che alla propria esperienza 
mistica personale. Questo però non ci deve spingere a ritenere che non possiamo sapere nulla delle 
vicende spirituali più intime di Don Bosco: occorre un’attenta esegesi della forma narrativa alla quale 
Don Bosco ha consegnato la sapienza dello Spirito che gli è stata donata e alla quale ha corrisposto con 
totale dedizione e generosità (vale qui, anche se in modo ovviamente diverso, quanto possiamo dire a 
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proposito dei Vangeli nei quali, nella forma della narrazione, sono annunciate e comunicate le autentiche 
esperienze di Dio che il lettore è chiamato a fare proprie). Tratteggiamo ora solo tre aspetti dominanti 
della formazione spirituale di Giovanni, vissuta soprattutto negli anni del seminario. Inutile dire che 
proprio queste colonne portanti reggeranno un domani l’edificio spirituale-educativo del Sistema 
Preventivo. 
  

La Confessione 
 

“La più fortunata mia avventura fu la scelta di un confessore stabile nella persona del teologo Maloria 
canonico della collegiata di Chieri. Egli mi accolse sempre con grande bontà ogni volta che andava da 
lui. Anzi mi incoraggiava a confessarmi e comunicarmi colla maggior frequenza. Era cosa assai rara a 
trovare chi incoraggiasse alla frequenza dei sacramenti. Non mi ricordo che alcuno de' miei maestri mi 
abbia tal cosa consigliata. Chi andava a confessarsi e a comunicarsi più d'una volta al mese era giudicato 
dei più virtuosi; e molti confessori nol permettevano. Io però mi credo debitore a questo mio confessore 
se non fui dai compagni strascinato a certi disordini che gli inesperti giovanetti hanno purtroppo a 
lamentare nei grandi collegi”. 
  
La letteratura salesiana in merito al valore e al ruolo della Confessione nell’esperienza spirituale ed 
educativa di Don Bosco è ricca e nutrita. Mi limito dunque a richiamare il valore del passo delle Memorie 
dell’Oratorio sopra riportato, perché contiene delle espressioni altamente significative. Esagera Don 
Bosco quando attribuisce alla scelta di un confessore stabile e saggio il suo essersi tenuto lontano da 
compagnie ed esperienze negative? Può essere un elemento così importante da venir qualificato come 
la più fortunata avventura di quegli anni? Forse queste parole suonano eccessive ai nostri orecchi; ma 
forse è vero che chi conosce la forza e la fondamentale esperienza dell’incontro con la misericordia di 
Dio non solo non le avverte come eccessive ma le trova semplicemente vere! Don Bosco non è affatto 
pessimista nella sua visione dell’uomo, non vede il male dappertutto, ma, da profondo conoscitore 
dell’uomo quale solo un santo è, sa bene che anche i tesori e i doni di Dio più belli possono essere 
sepolti sotto una coltre di mediocrità, superficialità, peccato. Quella del perdono è la più intensa 
esperienza di amore che l’uomo può vivere: lì è consegnata alla persona la verità di ciò che è, lì si 
comprende chi sia l’uomo agli occhi di Dio, se a tanto Egli è giunto per donarci la vera gioia, la vera 
vita. Per Don Bosco l’educazione è impossibile senza la grazia della Confessione: lo ha sperimentato 
sulla sua pelle proprio a Chieri, in quegli intensi anni nei quali fu proprio la stabilità, la regolarità della 
Confessione e la saggezza di don Maloria a fargli sperimentare la cura provvidente di Dio Padre. Questo 
anche attraverso la possibilità, insolita per quei tempi - come afferma don Bosco stesso -, di accostarsi 
ai sacramenti frequentemente: e sappiamo quanto la pratica frequente dei sacramenti sarà un punto 
irrinunciabile del Sistema Preventivo. Quello che Don Bosco registra come un’eccezione mal vista dai 
confessori stessi - “Chi andava a confessarsi e a comunicarsi più d'una volta al mese era giudicato dei 
più virtuosi” - sarà per lui, invece, uno dei punti fondamentali proposti ai giovani: il buon esempio 
reciproco, lo stimolarsi a vicenda nel vivere con gioia e intensità le virtù cristiane, il proporre misure alte 
di vita di fede, saranno per Don Bosco elementi imprescindibili nell’educazione, attraverso i quali 
generare quel clima positivo e dinamico che tanto impressionava chi si recava a Valdocco anche solo 
per una breve visita. Il cuore di tutta quella meraviglia di bene Don Bosco stesso lo indicava nel fatto 
che i suoi figli vivevano in grazia di Dio. Rimane vero anche per noi oggi il monito di Don Bosco della 
Lettera dell’84: “Chi non ha pace con Dio non ha pace con sé, non ha pace con gli altri”. 
  
L’Eucaristia 
 

“Le pratiche di pietà si adempivano assai bene. Ogni mattino messa, meditazione, la terza parte del 
Rosario; a mensa lettura edificante. In quel tempo leggevasi la storia ecclesiastica di Bercastel. La 
confessione era obbligatoria ogni quindici giorni, ma chi voleva poteva anche accostarsi tutti i sabati. La 
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santa comunione però potevasi soltanto fare la domenica od in altra speciale solennità. Qualche volta 
si faceva lungo la settimana, ma per ciò fare bisognava commettere una disubbidienza. Era uopo 
scegliere l'ora di colazione, andare di soppiatto nell'attigua chiesa di San Filippo, fare la comunione, e 
poi venire raggiungere i compagni al momento che tornavano allo studio o alla scuola. Questa infrazione 
di orario era proibita, ma i superiori ne davano tacito consenso, perché lo sapevano e talvolta vedevano, 
e non dicevano niente in contrario. Con questo mezzo ho potuto frequentare assai più la santa 
comunione, che posso chiamare con ragione il più efficace alimento della mia vocazione”. 
  
“Ho potuto frequentare assai più la santa comunione, che posso chiamare con ragione il più efficace 
alimento della mia vocazione”: ecco una splendida pennellata con la quale Don Bosco esprime la sua 
fede nell’Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana. Come per la Confessione, anche nel caso 
dell’importanza e del ruolo dell’Eucaristia nella spiritualità e nell’azione educativa di Don Bosco esiste 
ormai una vasta letteratura. Recensire tutti i testi di Don Bosco in merito sarebbe poi un’impresa titanica, 
tanto si tratta di un riferimento costante, onnipresente nella sua predicazione e nei suoi scritti. A noi, 
abituati oramai a considerare la partecipazione dell’assemblea alla celebrazione eucaristica come un 
dato di fatto - da incrementare, da verificare, ma in ogni caso dato per acquisito -  forse riesce difficile 
immaginare come fosse effettivamente una nota distintiva dell’apostolato di Don Bosco la sua insistenza 
sull’importanza assoluta della comunione frequente, in un’epoca nella quale il comunicarsi -  come dice 
Don Bosco stesso nel passo citato; e non dimentichiamo che sta parlando della comunione dei 
seminaristi, e non del popolo dei fedeli laici! -  non era né frequente né scontato per tutti; anzi. Si può 
dire che Don Bosco anticipa e precorre quella che sarà la svolta che soprattutto san Pio X introdurrà 
nella coscienza pastorale della Chiesa con la riforma inerente alla Prima Comunione dei fanciulli. 
  
Limitandoci però agli anni di Chieri, possiamo notare come il riferimento all’Eucaristia sia il filo 
conduttore di tutti gli eventi, le iniziative, le esperienze che Don Bosco racconta. Quando vive in casa 
dei Cumino riesce a servire ogni mattina alla S. Messa; la sfida al saltimbanco è lanciata anche come 
rimedio alla disaffezione dei suoi coetanei alle funzioni domenicali; la Società dell’Allegria ha come suo 
punto forte l’adempimento dei propri doveri religiosi, in primis la partecipazione all’Eucaristia; con il 
Comollo e altri amici frequenta con assiduità l’Eucaristia nel Duomo di Chieri già negli anni della scuola; 
in Seminario la Comunione frequente è il dono più grande che riceve; e così via. Potremmo dire che 
nulla di quanto Giovanni vive non trae il suo alimento se non dal Pane vivo ricevuto nella Santa 
Comunione. Il modo di accostarsi e vivere l’intimità dell’incontro con il Corpo di Gesù in Giovanni Bosco 
si caratterizza per una sobrietà nelle espressioni esterne che non significa affatto mancanza di intensità 
bensì la propensione a vivere il momento della massima comunione con Cristo in quella forma semplice, 
non ricercata ma robusta e vera, che creerà un domani a Valdocco un clima di altissima pietà eucaristica 
senza quelle tendenze devozionistiche e sentimentali che erano pur presenti in certe espressioni della 
devotio moderna (si pensi qui a come Giovanni non abbia mai visto di buon grado le effusioni del 
Comollo nel momento del ringraziamento dopo la Comunione, che si manifestavano anche all’esterno 
con atteggiamenti del volto e della persona che il nostro Santo mai riuscì ad avvertire come suoi). Da 
questo tipico tratto della spiritualità di Don Bosco proviene quella semplice ma soda pietà eucaristica 
tipica della spiritualità salesiana, alimentata dall’incontro gioioso con Cristo nella celebrazione, dalle 
frequenti e informali visite al Santissimo, dal coinvolgimento dei ragazzi e dei giovani attraverso il servizio 
liturgico (es. la Compagnia del Ss. Sacramento e del Piccolo Clero) e il canto (con la straordinaria fortuna 
che ebbe il coro di voci bianche voluto da Don Bosco e di fatto salutato da tutti come una sorprendente 
novità). Insomma, una forma equilibrata e solida di amore all’Eucaristia mantenendo ferma la sua 
dimensione ecclesiale, senza quelle derive intimistiche e autoreferenziali che anche oggi possono essere 
presenti in certe forme celebrative e di preghiera nelle quali la dimensione soggettiva fa dimenticare il 
fatto che il Corpo e Sangue di Gesù ci sono dati per edificare l’unico Corpo che è la Chiesa. 
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2.6. Gli anni dell’umile lavoro  
 

Gli studenti affluivano a Chieri da ogni parte del Monferrato e dell’astigiano, e facevano vita difficile. I 
corsi erano semigratuiti, ma non esistevano le borse di studio. Per pagare la pensione molti affrontavano 
sacrifici eroici. Ricercatissimi erano i lavori per le ore dopo la scuola: mezzi impieghi presso scrivani, ore 
di pulizia nelle case dei benestanti, ripetizioni, pulizia di cavalli e di carrozze. Tra gli studenti poveri, 
sopportando quell’identica povertà, visse Giovanni Bosco. Cercava ogni occasione per contribuire alla 
pensione. “Da tutte le parti era cercato per dare trattenimenti, assistere allievi nelle case private ed 
anche fare scuola o ripetizione a domicilio. Con questo mezzo la divina provvidenza mi metteva in grado 
di provvedermi quanto erami necessario per abiti, oggetti di scuola ed altro, senza cagionare alcun 
disturbo alla mia famiglia”! (MO 82). 
Qualche soldo riuscì a guadagnarlo anche frequentando il laboratorio di un suo conoscente falegname. 
Imparò ad usare la pialla, lo scalpello, la raspa. Al caffè Pianta dovrà pulire il locale al mattino prima della 
scuola e passare le ore serali al banco di mescita e poi nel salone nel biliardo. Impara a preparare caffè 
e cioccolata, pasticceria e gelati.  
 
Abituati come siamo oggi a una pastorale giovanile alle volte troppo concentrata e incentrata 
soprattutto sulla fascia degli studenti, credo sia bello e utile richiamare questa dimensione così evidente 
soprattutto nei primi anni chieresi di Giovanni. Nella sua esperienza di fanciullo prima e di adolescente 
poi, il lavoro rappresentò una parte fondamentale, non solo in termini di spazio/tempo ma anche per 
quel che concerne la formazione del suo carattere e della sua spiritualità. Prima di essere studente, 
Giovanni è stato allenato e temprato dal duro lavoro contadino; e, una volta iniziati gli studi, possiamo 
definirlo uno studente-lavoratore - per usare le nostre categorie -, come tanti giovani di oggi. È questo 
un elemento che non segnerà solo una stagione della vita di Don Bosco. Gli anni del seminario, nei quali 
effettivamente la dimensione del lavoro manuale diminuirà sensibilmente, saranno da lui vissuti con una 
dedizione e una responsabilità nello studio comprensibili solo a chi conosce il valore di un pezzo di 
pane! E da giovane prete a Torino, nei primi anni di Valdocco, ecc …, si vedrà bene che cosa significhi 
per Don Bosco il lavoro! È significativo notare come Don Bosco abbia una parola da dire anche a noi 
oggi: sicuramente le condizioni e la mentalità lavorativa che lui si è trovato ad affrontare erano ben 
peggiori delle attuali. Cosa può offrire al pellegrino che visita il sottoscala di Caffè Pianta un esempio di 
giovane lavoratore che farà della sua faticosa esperienza un tesoro per avviare poi i giovani a una visione 
cristiana del lavoro?  
   
È stato detto, di Don Bosco, che nella sua ricca personalità si trovano incarnati in modo esemplare molti 
tratti tipici e virtù della sua gente. La verità di quest’affermazione vale anche per quel che concerne la 
società rurale del Monferrato nella quale Giovanni nacque e visse la sua infanzia. Dell’infanzia Don Bosco 
mette in luce tratti molto belli e ricchi di fede, ma non bisogna dimenticare cosa rappresentò il lavoro 
contadino per lui come per tanti altri suoi coetanei. Sicuramente l’esperienza dei primi anni fornì al futuro 
Don Bosco quella resistenza alla fatica, agli stenti, quell’amore alla terra e quel senso di casa che tanta 
parte avranno nella costruzione del clima della Valdocco dei primi tempi.   
Pur all’interno di una tenace e caparbia volontà di proseguire gli studi, Giovanni non disprezzò mai il 
duro lavoro al quale si sottopose proprio per dar concretezza al sogno che portava nel cuore. È 
interessante seguire la descrizione potremmo dire orgogliosa che Don Bosco fa di tutti i mestieri imparati 
e svolti, dei quali non solo mai si vergognerà ma che diventeranno un prezioso aiuto e una colonna 
fondamentale di quell’edificio educativo-spirituale che sarà Valdocco. Don Bosco interpreta quel lungo 
e faticoso tirocinio lavorativo come una preparazione e un allenamento per dare concretezza al desiderio 
di offrire ai giovani il pane impegnandosi a formare in loro una mentalità di rispetto e valorizzazione nei 
confronti del mondo del lavoro (si pensi solo a che cosa sono state e sono nella missione salesiana le 
scuole professionali). L’aver sperimentato che cosa significhi essere povero, dover provvedere a sé, lo 
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porterà a comprendere e leggere in modo assai più profondo l’animo e il cuore dei tanti giovani 
lavoratori abbandonati a se stessi nelle periferie di Torino.  
Anche lo studio che Giovanni affronterà in seminario sarà da lui vissuto sotto quest’ottica di impegno e 
dedizione, facendo emergere sempre più coscientemente e prepotentemente la dimensione apostolica 
dello studio stesso: quando il seminarista Bosco si renderà conto della necessità di studiare molto e 
bene in vista del gravoso ministero che come sacerdote sarà chiamato a offrire, taglierà corto con letture 
e svaghi per sé buoni ma che lo avrebbero sottratto al consacrarsi unicamente a ciò che costituiva il 
bene della gente e dei giovani ai quali si sentiva inviato. È questo un aspetto che oggi, in un’epoca nella 
quale lo studiare appare ormai come una cosa così scontata da non apprezzarne più il valore, occorre 
recuperare: non solo quindi il come studiare ma il perché, o meglio ancora, il per chi studiare, 
comprendendo che lo studio, lungi dall’essere volto alla gratificazione e affermazione personale, è uno 
dei modi più concreti per costruire un futuro di bene e comunione con e per le persone che amiamo. 
“Non vi raccomando penitenza e discipline, ma lavoro, lavoro, lavoro!” (MB IV,216). 
È alla luce delle precedenti riflessioni che comprendiamo l’altrimenti sconcertante insistenza di Don 
Bosco sul lavoro. Innumerevoli, in merito, sono i passi, i discorsi, le raccomandazioni che Don Bosco 
indirizzò in particolare ai suoi figli, i salesiani. Il lavoro fu per Don Bosco semplicemente l’altro modo di 
indicare il suo essere apostolo, tutto acquista un diverso significato. Lavorare, lavorare bene e molto, 
con semplicità e misura, non è altro che essere discepoli di quel Gesù che passò sanando e beneficando 
tutti, essere conformi all’esempio degli apostoli, dei santi, che accettarono fatiche e lotte pur di salvare 
a ogni costo qualcuno (S. Paolo). Tutto in Don Bosco è apostolico: dalla preghiera più personale, alle 
cose più banali e quotidiane. Le famose frasi di Don Bosco: “Ho promesso a Dio che fin l’ultimo mio 
respiro sarebbe stato per i miei poveri giovani” (MB XVIII, 258) e: “Io per voi studio, per voi lavoro, per 
voi vivo, per voi sono disposto anche a dare la vita” (Don Ruffino), alla luce di queste riflessioni sull’umile 
lavoro di Giovanni a Chieri, si illuminano e acquistano uno spessore forse più significativo. 
 
 
 
 

3. “Non voleva credere ai sogni” 
Un difficile discernimento vocazionale 
  
Anche Giovanni Bosco, come Gesù, ha dovuto fare un lungo pellegrinaggio per conoscere la volontà 
del Padre. “Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». In Gesù tutti devono 
compiere questo passaggio: dalle “proprie cose” alle “cose del Padre mio”. È un altro modo per dire 
che Giovannino ha dovuto lasciare che il Signore trasformasse i sogni di un ragazzo in quelli di Dio. E 
intanto Giovannino, oltre a restare “sottomesso”, “cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli 
uomini”. 
 
3.1. La chiave di lettura. 
Don Bosco scrive le Memorie dell’Oratorio all’età di 58 anni per ordine del Papa Pio IX. In quegli anni è 
ormai un uomo alle prese con il consolidamento e l’espansione di una famiglia religiosa che aveva visto 
nascere tra mille difficoltà nella culla di Valdocco, e quindi vuole far percepire ai suoi figli “come Dio 
abbia egli stesso guidato ogni cosa in ogni tempo”. Il capitolo XIV della prima decade delle Memorie 
(1825-1835) è un vero gioiello di pedagogia di discernimento vocazionale. Don Bosco, nel narrare ai 
suoi primi salesiani l’esperienza della sua giovinezza, si rivela una guida sicura per indicare i criteri 
concreti con i quali giungere a decidere della propria vita in docile obbedienza alla volontà di Dio. Oltre 
a suggerirci consigli autorevoli, ci avverte anche dei pericoli da evitare che mettono a rischio quella che 
è la risposta fondamentale della nostra vita. Ad essa vogliamo rifarci per ripensare alla nostra vocazione.  
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3.2. Un difficile discernimento 
A Chieri possiamo dire che Giovanni imparò che cosa sia il discernimento e quali condizioni esiga. E non 
senza fatica, impazienza ma anche progressiva pace. I dieci anni trascorsi in questa città lo vedono 
impegnato a capire se quanto portava nel cuore era realmente disegno di Dio e, una volta compreso 
questo, in quale forma corrispondere pienamente alla vocazione. Come sottolinea Don Bosco stesso 
nelle Memorie, la cosa che più gli mancò, in tal senso, fu l’accompagnamento di una vera guida. È vero, 
ebbe la fortuna di trovare un confessore stabile, fu aiutato e consigliato da numerosi e buoni sacerdoti, 
i superiori del seminario gli dimostrano sempre stima ma altra cosa sarebbe stata per lui avere 
quell’amico dell’anima che tanto raccomanderà poi ai suoi giovani. Questo sicuramente l’aspetto che 
complicò e rese più difficile il distinguere con chiarezza e serenità la volontà di Dio su di lui: ma da 
questa prova egli uscirà rafforzato nella sua convinzione di dover vivere il suo ministero sacerdotale in 
una forma nuova, dettata dalla missione giovanile che come fuoco ardente gli divorava il cuore senza 
consumarlo! Quante volte Don Bosco, scrivendo di quegli anni, si rimprovera degli errori, delle 
mancanze commesse per il fatto di non aver avuto altra guida che se stesso. Questo aspetto aiuta forse 
a comprendere la straordinaria docilità (e quanto deve essergli costata, considerato il suo 
temperamento!) con la quale si metterà, dal sacerdozio in poi, nelle mani di don Cafasso, con 
un’obbedienza davvero straordinaria. E non sarà forse anche grazie agli anni di Chieri che Giovanni 
comprenderà come l’obbedienza sia l’atteggiamento senza il quale il salesiano non può vivere e seguire 
con gioia la vocazione? Se pensiamo ai primi salesiani (basti solo citare don Rua) notiamo subito come 
Don Bosco sia stato per loro quella guida sicura e ferma, paterna e esigente, la cui mancanza tanto 
aveva avvertito negli anni della sua formazione.  
Riflettendo sulla esperienza di Giovanni Bosco a Chieri, possiamo individuare tre discernimenti che il 
giovane ha dovuto compiere: quello sulla sua storia precedente, quello su come vivere l’oggi e, per 
ultimo, quello vocazionale.  
 
Discernimento sulla storia precedente 
La venuta a Chieri segna, per il giovane Bosco, un momento di svolta rispetto alla sua vita precedente. 
Non tanto per le nuove condizioni in cui si trova a vivere, quanto per la possibilità di verificare e 
approfondire la bontà di tutti i passi fatti in precedenza senza un ordine e una direzione chiari. È lui 
stesso a parlare in questo senso a proposito della sua carriera scolastica, fatta in modo disorganico e 
frammentato, ma possiamo estendere la stessa considerazione anche al suo itinerario interiore. Non che 
mancasse un filo conduttore, che non ci fossero esperienze e incontri significativi, ma era privo 
quell’ordine di vita e di percorso che, unico, può offrire la piattaforma stabile e serena a partire dalla 
quale discernere i segni della volontà di Dio. Ecco allora che le esperienze di Chieri come studente-
lavoratore prima e come seminarista poi, danno a Giovanni la fondata convinzione che quanto intuito ai 
Becchi, nella semplicità della sua fede di fanciullo, era più di un sogno passeggero, costituiva la sua 
identità più vera e profonda, costituiva il suo specifico modo di essere figlio di Dio.  
  
Discernimento sul come vivere l’oggi 
“La prima persona che conobbi fu il sacerdote Don Eustachio Valimberti di cara ed onorata memoria. 
Egli mi diede molti buoni avvisi sul modo di tenermi lontano dai pericoli; mi invitava a servirgli la messa, 
e ciò gli porgeva occasione di darmi sempre qualche buon suggerimento. Egli stesso mi condusse dal 
prefetto delle scuole, mi pose in conoscenza cogli altri miei professori”.  
Alla luce di quanto detto sopra, possiamo riconoscere in Giovanni il desiderio, più volte espresso, di 
ricevere consigli, ammonimenti, indicazioni su come portare a buon frutto il suo impegno scolastico e, 
più ancora, il suo cammino personale verso il desiderato sacerdozio. Gli aiuti non gli mancarono, anche 
se, come già evidenziato, non raggiunsero mai quel livello di confidenza e apertura che Giovanni 
cercava. Tale aspetto si manifesta in modo lampante nel momento in cui si tratta di decidere, al termine 
dell’iter scolastico, quale percorso vocazionale intraprendere. 
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Discernimento sulla vocazione 
Questo è stato il discernimento più complesso. Leggiamo come Don Bosco lo descrive nelle Memorie 
dell’Oratorio e proviamo ad offrire alcune riflessioni.  
  
«Mi avviavo al termine dell’anno di umanità. Anche per me era giunto il tempo di pensare seriamente a 
cosa avrei fatto nella vita. Il sogno che avevo fatto ai Becchi mi era sempre fisso in mente. Devo anzi 
dire che quel sogno si era rinnovato più volte». 
 

C’è un’esperienza fatta da Giovanni che non è scivolata via tra le tante altre vissute. Un sogno, seppur 
confuso e misterioso, gli è rimasto nel cuore, anzi gli si è rinnovato più volte rendendosi via via più 
chiaro. Mistero tremendo e stupendo del progetto di Dio!  
 
«Se volevo credere a quel sogno dovevo pensare a diventare sacerdote. Avevo anche una certa 
inclinazione a diventarlo. Ma non volevo credere ai sogni. E poi la mia maniera di vivere, certe abitudini 
che avevo preso, la mancanza totale delle virtù che sono necessarie ai sacerdoti, mi rendevano molto 
incerto. La mia era una scelta molto difficile». 
 

Il fascino di queste emozioni privilegiate, l’orizzonte smisurato che si apre ai nostri occhi, da una parte 
ci conquista, ma dall’altra ci spaventa, ci spinge alla fuga. Ci sentiamo così inadatti e piccoli davanti al 
Suo dono, che vorremmo solo scappare. Tutto ci appare incerto e sentiamo le nostre gambe vacillare.  
«Quante volte avrei voluto avere una guida spirituale che mi aiutasse in quei momenti. Per me sarebbe 
stato un vero tesoro, ma questo tesoro mi mancava. Avevo un buon confessore che mi aiutava ad essere 
un cristiano onesto, ma non volle mai parlare di vocazione». 
 

Da solo non andrai lontano! Questo ci dice la sapienza di Don Bosco che rilegge la sua giovinezza. Lui 
che divenne guida per migliaia di anime riconosce questa carenza nella sua giovinezza. Fai in modo che 
ci sia sempre qualcuno che ti conosce in profondità. Questo amico/a dell’anima, insieme ad un 
confessore stabile con il quale aprirti in piena sincerità ed obbedienza, diventano degli autentici 
difensori della tua vocazione.  
 
«Riflettei a lungo. Lessi alcuni libri sulla vocazione alla vita religiosa e sacerdotale. Alla fine decisi di 
entrare tra i Francescani». Nel testo originale Don Bosco scrive: “consigliandomi con me stesso”; è la 
tentazione del “fai da te”: ha studiato un po’ l’argomento, si è guardato intorno per vedere cosa 
proponeva il mercato delle vocazioni e poi ha scelto quello che lui pensava meglio per la sua 
realizzazione. Insomma tutto da solo! 
 

«Ragionavo così: “Se diventerò prete in mezzo al mondo, corro il rischio di fallire. Diventerò prete, ma 
non vivrò in mezzo alla gente. Mi ritirerò in convento, mi dedicherò allo studio e alla meditazione. Nella 
solitudine mi sarà più facile combattere le passioni, specialmente l’orgoglio, che ha già messo profonde 
radici nel mio cuore». 
Non si può rispondere ad una vocazione a partire dalle proprie risorse o debolezze, dalle èproprie paure 
o dalle attese degli altri, ma solo dalla chiamata di Dio.  
 
«Così feci domanda di entrare tra i Francescani conventuali riformati». 
Tutto è incentrato su di lui: “feci, diedi, fui”. È l’uomo senza vocazione, tutto è limitato alle proprie 
vedute, senza referenze, e pochi riferimenti. Il centro di tutto, è ciò che IO faccio, e non l’accoglienza di 
un mistero, sono le MIE qualità e non l’incompiutezza che mi apre ad una trascendenza, il possesso 
immediato piuttosto che la riconoscenza di aver ricevuto tutto in dono. 
 
«Orami tutto era pronto per la mia entrata nel Convento della Pace, in Chieri. Mancavano pochi giorni 
all’entrata quando feci uno dei sogni più strani. Vidi una grande quantità di quei religiosi che portavano 
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vesti strappate e correvano in direzioni diverse. Uno di loro venne verso di me e mi disse: “Tu cerchi la 
pace, ma qui pace non troverai. Non vedi come si comportano i tuoi fratelli? Dio ti prepara un altro 
luogo, un campo di lavoro diverso”. In sogno volevo rivolgere qualche domanda a quel frate, ma un 
rumore mi svegliò e ogni cosa scomparve». 
 

Anche quando fatichiamo a discernere la volontà di Dio e prendiamo strade che non sono le nostre, la 
cura provvidente di Dio interviene per ricondurre la storia e persuaderci, mai obbligarci, a rispondere 
alla sua chiamata. Sono interessanti i segni che don Bosco traccia per mostrare che quella non era la 
vocazione che Dio pensava per lui: vede un’evidente disarmonia, le vesti stracciate, l’agitazione, 
insomma; in quella strada Giovanni non avrebbe trovato quella pace che tanto desiderava.  
 

«Andai dal mio confessore e gli esposi tutto. Non volle sentire parlare né di sogni né di frati. Mi disse: 
“In queste cose ognuno deve seguire le sue inclinazioni, non i consigli degli altri”. Proprio in questo 
tempo capitò un fatto che mi mise nell’impossibilità di entrare subito tra i Francescani. Credevo fosse 
una difficoltà passeggera, invece arrivarono altri ostacoli ancora più grandi». 
 

Un altro criterio di discernimento don Bosco lo scopre nell’adesione alla realtà. È il principio del realismo 
vocazionale, per cui la vita con i suoi avvenimenti, le doti ricevute con le loro esigenze, gli incontri o le 
mancanze possono tracciare percorsi imprevisti e orientativi. 
 
«Decisi allora di confidarmi con il mio amico Luigi Comollo». 
Giovanni rivela che non può risolvere da solo la questione. È normale allora affidarsi agli amici, 
soprattutto se riconosciuti di grande spessore morale e spirituale, mediazione di ciò che non si è ancora 
riusciti a trovare: una guida.  
 
“E con il suo consiglio fare una novena e scrivere una lettera a un suo zio parroco”. 
Che tesoro avere un amico così! Due consigli che ci illuminano con grande semplicità su quali passi fare 
per un discernimento vero. È necessario prima di tutto rimettere Dio al primo posto e verificarlo nella 
continuità. Tutto ciò è garantito dal consiglio della novena, ma non basta, bisogna accettare il confronto 
con la Chiesa, che nella mediazione dello zio sacerdote, riconosce i segni dell’agire di Dio nella sua vita. 
È proprio così che Giovanni inizia la sua “conversione” vocazionale passando dal “fai da te”  ad una 
docilità obbediente. 
 
«L’ultimo giorno della novena, in sua compagnia, ho fatto la confessione e la comunione. Poi, nel 
duomo, ascoltando una Messa e ne servimmo un’altra all’altare della Madonna delle Grazie». 
 

La condivisione con Luigi ci ricorda tutta l’importanza del gruppo e di relazioni autentiche di amicizia, la 
necessità della purificazione interiore nel sacramento della riconciliazione, la forza dell’Eucarestia che 
pone al centro della mia vita Dio e non Io e un abbandono fiducioso a Maria riconosciuta come fonte 
della Grazia. Con questi compagni di viaggio si creano le condizioni di disponibilità al rivelarsi di Dio 
nella mediazione della Chiesa. 
 

«Tornati a casa, trovammo una lettera con la risposta di don Comollo; lo zio Luigi diceva: “Tutto 
considerato, io consiglierei il tuo compagno di non entrare in convento. Vesta l’abito dei chierici, e 
mentre proseguirà gli studi verrà a conoscere sempre meglio ciò che Dio vuole da lui. Non abbia paura 
di perdere la vocazione. Con la ritiratezza e con le pratiche di pietà supererà ogni ostacolo». 
 
Questa risposta ha tutti i criteri di un autentico discernimento secondo Dio. Giovanni non decide più 
perché mosso dalla paura di una prospettiva che sente troppo grande per la sua possibilità, ma sospinto 
dal fascino di un’emozione privilegiata nella quale ancora percepisce la paura, ma sostenuto dalla fiducia 
in Dio, vero centro di discernimento vocazionale, prosegue con continuità il suo cammino. Concreto nei 
suoi propositi. 
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Nelle M.O., secondo il Lenti, Don Bosco drammatizza le difficoltà, i dubbi e le ansietà che 
accompagnarono la sua scelta vocazionale. Accentuare il discernimento, il profondo desiderio di una 
mano ferma che gli indicasse la volontà di Dio, la mancanza di una guida spirituale più direttiva, la 
decisione verso l’Ordine francescano quasi immediatamente annullata, sembra tradire ancora una volta 
le finalità pedagogiche, che ispirano le Memorie (MO 1991 84-85). Egli sarebbe ben lieto di essere per 
i suoi ragazzi e per gli stessi giovani salesiani quel direttore, chiaroveggente responsabile, in grado di 
indicare con rassicurante fermezza la via loro assegnata da Dio e nella quale giungere agevolmente alla 
salvezza, che avrebbe desiderato invano da studente in età giovanile piuttosto matura.  Ma forse per 
Giovanni la scelta non dovette essere particolarmente problematica, dopo tanti anni di lotta e di sacrifici 
per poter studiare; quanto ad arrivare al sacerdozio non ci doveva essere alcun dubbio. Semmai poteva 
restare qualche incertezza circa il tipo di stato ecclesiastico più vicino alle proprie aspirazioni spirituali e, 
motivo non secondario, accessibile alle possibilità economiche di Margherita e di Giuseppe. In seminario 
non si entrava a titolo gratuito. Per molti è questa la ragione per cui don Bosco era allettato a scegliere 
l’ordine dei Francescani, infatti lo impensieriva il dover gravare sulla mamma per il pagamento della 
pensione del seminario Arcivescovile. Tra le ipotesi sul perché di questo cambio, c’è anche il problema 
economico, ma le MO mi sembra che ci portino su un’altra strada. Il confronto con l’altissima 
considerazione della vocazione sacerdotale, e la proprie “passioni, specialmente la superbia”, incute 
paure al giovane Bosco: “Se io mi fo’ chierico nel secolo, diceva tra me, la mia vocazione corre gran 
pericolo di naufragio”.  Ecco allora la scelta del chiostro che in qualche modo Giovanni pensava che 
fosse il modo migliore per proteggere la sua vocazione: “… così nella solitudine potrò combattere le 
passioni …”.  
 
Tutte queste sono ovviamente delle supposizioni. In verità Don Bosco non ha mai indicato i motivi del 
successivo cambio. Nelle MO prima parla di un sogno, poi del confessore “che non volle udire a parlare 
né di sogno né di frati” e lo invitava a seguire “le sue propensioni e non i consigli altrui”, infine della 
richiesta di consiglio a don Comollo, zio dell’amico. Probabilmente lo aveva rassicurato, soprattutto il 
sostegno della madre e del fratello, del parroco di Castelnuovo e di altre famiglie amiche. 
 
I passi appena riportati ci comunicano in modo sobrio ma efficace il dramma interiore di Giovanni nel 
momento della decisione vocazionale. La mancanza di una guida si fa ora determinante: mancano a 
Giovanni elementi oggettivi che possano aiutarlo a dirimere i molti sentimenti e desideri che abitano il 
suo cuore, le intuizioni e le propensioni che lo animano da tanto tempo. La scelta che matura tra sé e sé 
è sulla linea di quella radicalità e altissima considerazione della vocazione ecclesiastica che lo 
caratterizzano: conosce i suoi limiti e il suo carattere, sa che diversi aspetti della sua persona vanno 
educati e forgiati, e perciò sceglie la via che, a suo modo di vedere, lo pone nella condizione migliore 
per seguire la chiamata di Dio senza il rischio di una mediocrità apostolica dettata dal vivere nel mondo 
senza le virtù necessarie. È altrettanto facile intuire, però, dalla stessa descrizione offertaci da Don Bosco, 
come tale soluzione fosse in stridente contrasto con la sua storia. Qui si inserisce la felice idea del 
Comollo di sottoporre a Dio l’importante decisione, attraverso l’affidamento alla potente intercessione 
della Vergine Maria e a una persona esterna che potesse giudicare la situazione in modo oggettivo, 
pacato e ponderato. Il modo estremamente conciso in cui Don Bosco narra di aver seguito il consiglio 
di Don Comollo - che stride se confrontato con la dovizia di particolari con cui narra la precedente 
decisione da lui maturata - fa capire che la risposta dello zio dell’amico Luigi fu come la conferma 
luminosa da parte di Dio della bontà di quanto Giovanni custodiva nel cuore, un segno chiaro che la 
Provvidenza avrebbe vegliato su di lui, che pur tra mille ostacoli Dio lo voleva prete, prete per la Chiesa, 
per la gente, per i giovani. In poche battute ecco delineato il profilo e le condizioni per un retto 
discernimento: l’essere e il vivere in grazia di Dio (la novena, la confessione e la comunione); l’attendere 
i tempi di Dio, custodendo il dono ricevuto (il contenuto della lettera di Don Comollo); l’affidare il proprio 
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vissuto a Dio attraverso la concreta fiducia in una guida che non si sostituisce alla mia libertà ma mi invita 
a confrontarla con l’oggettiva mia storia e con la voce dello Spirito; la preghiera e la ritiratezza come 
ordine di vita interiore ed esteriore che la vita spirituale chiede di acquisire. Elementi, questi, che anche 
oggi vanno riscoperti e riproposti con coraggio, in un clima, come il nostro, dove l’autorealizzazione e 
l’autonomia del singolo sono così esaltate da lasciare poi la persona in balia di se stessa, senza qualcuno 
che l’autorizzi a compiere scelte fondamentali che hanno alla radice la gioiosa esperienza della chiamata 
ad essere dono per gli altri. 
 

La Madonna delle Grazie. La conclusione del discernimento  
La conclusione del discernimento vocazionale di don Bosco non poteva che essere tra le braccia di 
Maria, nella cappella delle Grazie del Duomo di Chieri.  
La chiesa fu costruita tra il 1405 e il 1436, al posto di una precedente chiesa edificata nel sec XI sui ruderi 
di edifici romani. Sul fianco destro sporgono il campanile (eretto tra il 1329 e il 1692) e il battistero, 
rimaneggiato nel sec XV ma costruito su un battistero paleocristiano. L’interno è ricchissimo di 
testimonianze artistiche di ogni secolo. Segnaliamo soltanto la quarta cappella di sinistra, dedicata alla 
Madonna delle Grazie. La cappella fu costruita per voto, fatto dal consiglio comunale il 2 agosto 1630 
in occasione della famosa peste “manzoniana”. Giovanni Bosco, studente della scuola pubblica, ogni 
giorno, mattino e sera, viene a pregare di fronte alla statua della Madonna, memore delle 
raccomandazioni della madre: “Sii devoto della Madonna” (MB I, 268). Pregando in questa cappella 
insieme all’amico Comollo ottiene luce per discernere la propria vocazione. È dunque questo il luogo 
dove si termina, per modo di dire, il primo discernimento vocazionale del giovane Bosco. Ma anche in 
seguito rimarrà sempre come punto di riferimento fondamentale della sua vita. 
 
 
 
 

4.Il dono di una veste 
Giovanni Bosco in Seminario a Chieri 
 
4.1. La preparazione al grande passo 
Finalmente il sogno di Giovannino di diventare sacerdote sta per diventare realtà. Dopo il difficile 
discernimento vocazionale e la scelta del Seminario, il primo passo per chi diventava sacerdote era 
quello di ricevere la veste che ufficializzava l’inizio del cammino del Seminario. Una veste che Don Bosco 
porterà tutta la vita. Logora, impolverata, anche un po’ stracciata. Una veste che, secondo il Cottolengo, 
dovrà essere rinforzata perché tanti ragazzi si aggrapperanno. Una veste che al termine della vita sarà 
lacera, come la sua vita. Una veste che sarà segno di una vita donata. 
 

È significativo come attorno alla difficile scelta vocazionale del giovane Bosco, sia presente tutta la 
comunità di Castelnuovo. Il Seminario, oltre a costare 30 lire al mese, non offriva opportunità per trovare 
lavori occasionali redditizi. Per favorire questa scelta tutto il paese si mobilitò. Il teologo Antonio Cinzano 
e Don Giuseppe Cafasso lo raccomandarono al teologo Guala, rettore del Convitto, il quale si assunse 
l’onere di pagargli le spese seminariali per il primo anno. E poi il signor Spirito Sartoris provvide l’abito 
talare, il cavaliere Giovanni Pescarmona gli procurò il cappello clericale, il parroco di Castelnuovo, Don 
Pietro Antonio Cinzano, fornì il mantello. Successivamente, l’industriosità di Giovannino e l’aiuto di Don 
Cafasso provvidero al necessario (MO 120 e MB I 367,369,375). 
 

“… di poi il teologo Cinzano previsto e vicario foraneo di mia patria, mi benedisse l’abito e mi vestì da 
chierico prima della Messa solenne. Quando mi comandò di levarmi gli abiti secolareschi (…) dissi in 
cuor mio: “Oh quanta roba vecchia c’è da togliere! Mio Dio distruggete in me tutte le mie cattive 
abitudini”. E poi aggiunse: “Sì, o mio Dio, fate che in questo momento io vesta un uomo nuovo, cioè 
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che da questo momento io cominci una vita nuova, tutta secondo i divini voleri e che la giustizia e la 
santità siano l’oggetto costante de’ miei pensieri, delle mie parole e delle mie opere. Così sia. O Maria, 
siate voi la salvezza mia”. 
 
“Dopo quella giornata io dovevo occuparmi di me stesso. La vita fino allora tenuta doveva essere 
radicalmente riformata. Negli anni addietro non ero stato uno scellerato, ma dissipato, vanaglorioso, 
occupato in partite, giuochi, salti, trastulli ed altre cose simili che rallegravano momentaneamente, ma 
che non appagavano il cuore”. 
 
Questi i propositi presi in quel giorno: i primi due sono l’impegno a lasciare il mondo, gli spettacoli e i 
giochi; il terzo: “Amerò e praticherò la ritiratezza, la temperanza nel mangiare e nel bere; per il riposo 
non prenderò se non le ore strettamente necessarie per la sanità”. 
Il quarto e il quinto sulle letture. Il sesto oltre alle “pratiche ordinarie di pietà, la meditazione e la lettura 
spirituale”. Il settimo un piccolo impegno di apostolato verso le “anime altrui”. 
“Queste sono le cose deliberate … ed affinché mi rimanessero bene in mente sono andato avanti ad 
un’immagine della Beata Vergine, le ho lette e dopo una preghiera ho fatto formale promessa a quella 
celeste benefattrice, di osservarle a costo di qualsiasi sacrifizio”. 
 

Dopo la celebrazione religiosa, in cui cambiando di abito ha percepito l’esigenza profonda di un cambio 
di stile di vita e di abitudini, viene invitato dallo stesso Prevosto che l’ha vestito ad una festa profana che 
“discordava in genere, numero e caso” con quanto appena celebrato. In questa festa patronale il 
giovane chierico si trova totalmente a disagio, anche perché vede “preti a fare i buffoni in mezzo a 
convitati presso che brilli di vino” e questo gli fa “quasi venire in avversione la vocazione” (MO 88). 
Quando, interrogato dal Prevosto sul motivo del suo disagio, manifesta il suo stato d’animo, ottiene una 
risposta disarmante: “Il mondo è fatto così e bisogna prenderlo com’è”, appena attenuata da un 
tentativo maldestro di giustificazione: “Bisogna vedere il male per conoscerlo ed evitarlo. Niuno divenne 
valente guerriero senza apprendere il maneggio delle armi. Così dobbiamo fare noi che abbiamo un 
continuo combattimento contro il nemico delle anime” (MO 88). Qui la logica del sacerdozio pare 
totalmente fraintesa: la solidarietà salvifica con i peccatori che il Signore ha realizzato nel sacrificio 
redentore è ridotta a bonaria compagnia e indulgente convivenza, mentre la trasparenza del prete come 
segno sacramentale del Cristo che rinnova il mondo risulta offuscata e compromessa. Ma forse, più che 
tutto, stupisce in questo modo di ragionare una sorta di rassegnazione (“il mondo è fatto così”) cambiata 
per esperienza e realismo: un realismo che – a sentire chi lo sostiene – dovrebbe rendere valenti guerrieri 
contro il nemico delle anime, ma nei fatti non è altro che mediocrità spirituale che da quel 
combattimento tiene assai lontani. Fin dagli inizi, dunque, Don Bosco ha sperimentato che la 
comprensione del sacerdozio è a rischio, che è esposta a fraintendimenti e accomodamenti di ogni 
sorta. Ha compreso che per lui il pericolo principale consisteva nel vivere alla giornata, senza un 
programma spirituale solido e profondo. Per questo la sua reazione all’accaduto fu un serio impegno di 
riforma interiore (“dopo quella giornata io dovevo occuparmi di me stesso”), culminato in un rigoroso 
programma di vita, centrato su solidi proponimenti, pronunciati di fronte a un’immagine della Vergine 
affidati alla sua intercessione (MO 88-89). 
 
4.2. La scelta del Seminario come interno 
 

Entrando nel Seminario come chierico residente, Giovanni scelse per la propria formazione sacerdotale 
la via più sicura e più tradizionale. Quello di Chieri non era l’unico Seminario dell’arcidiocesi di Torino, 
e l’entrarvi come seminarista residente non era neppure la sola via per diventare sacerdote. C’era 
innanzitutto la facoltà di Teologia di Torino. Il candidato che sceglieva questa via o risiedeva nel 
Seminario di Torino, oppure, in qualità di “chierico esterno” viveva in casa propria o in affitto, mentre 
seguiva le lezioni all’università. Giovanni Bosco forse avrebbe potuto scegliere le lezioni del Seminario 
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come chierico esterno. Ciò sarebbe stato economicamente vantaggioso, in quanto gli avrebbe 
permesso di mantenere qualche lavoretto remunerato, come ripetizioni scolastiche, cose impossibili da 
seminarista interno. Inoltre, avrebbe goduto di una più grande libertà nel proseguire l’apostolato tra i 
giovani. Scelse, invece, la via più sicura, perché era il percorso raccomandato, ma forse anche per ragioni 
morali e religiose, poiché l’ambiente protetto e la disciplina gli fornivano maggiori garanzie di 
perseveranza. Il Seminario di Chieri, per vari motivi, fu la scelta più logica. La frequenza dei corsi 
universitari era troppo costosa e andava oltre le sue aspirazioni; il Seminario di Torino era al completo; 
egli, poi, che era stato per quattro anni a Chieri come studente, aveva già famigliarità col Seminario; 
inoltre Chieri era più vicina a casa sua e al suo ambiente familiare. Forse anche la considerazione che 
l’anno seguente Luigi Comollo sarebbe entrato in Seminario può aver giocato un ruolo importante nella 
sua decisione. 
 
Per descrivere lo stato emotivo con cui visse il giorno che precedette il distacco dalla famiglia, egli 
riporta le “parole memorabili” di sua madre: «Giovanni mio, tu hai vestito l’abito sacerdotale, io ne 
provo tutta la consolazione che una madre può provare per la fortuna di suo figlio. Ma ricordati che non 
è l’abito che onora il tuo stato, è la pratica della virtù. Se mai tu venissi a dubitare di tua vocazione, ah 
per carità! Non disonorare questo abito. Deponilo subito. Amo meglio di avere un povero contadino 
che un figlio prete trascurato nei suoi doveri. Quando sei venuto al mondo io ti ho consacrato alla Beata 
Vergine; quando hai cominciato i tuoi studi ti ho raccomandato la divozione a questa nostra Madre; ora 
ti raccomando di esserle tutto suo: ama i compagni divoti di Maria e se diverrai sacerdote raccomanda 
e propaga mai sempre la divozione di Maria» (MO 103-104).  
 
4.3. Giovanni Bosco in Seminario 
 

La mattina del 30 ottobre 1835 Giovanni percorse a piedi la strada che conduce da Castelnuovo a Chieri 
e la sera stessa si presentò alla porta del Seminario con l’amico Guglielmo Garigliano, per poi lasciarlo 
definitivamente il 26 maggio 1841. Varcando la soglia del Seminario il chierico Bosco si lasciava alle 
spalle le sue colline, i nidi degli uccelli, le corse tra le vigne, l’allegria di una vita dura ma spensierata 
per entrare in un ambiente austero e rigido. 
Per Giovanni Bosco abituato ad una vita dura ma estremamente vivace, gli anni del Seminario così 
regolati e ritirati, costano non poca fatica. Li accetta con buona volontà, tutto proteso verso la meta 
sacerdotale. Il motto riportato sotto la meridiana della facciata sud, lo fece proprio: “le ore passano 
lentamente per chi è afflitto, ma veloci per chi è felice”. Lo prese come suo programma (MO 104). Egli, 
che vuole sfruttare al massimo le opportunità di studio e di lettura offerte dal Seminario, utilizza le 
briciole del tempo recuperate nel periodo della levata o in altri momenti.  
 

Nel periodo del Seminario, abbandonato gradualmente il vivacissimo e gioioso ritmo di vita degli anni 
precedenti, il chierico Bosco concentra i suoi sforzi nella qualificazione culturale e nell’impegno spirituale 
per plasmarsi secondo il modello sacerdotale che gli veniva proposto, senza però perdere mai la sua 
cordiale umanità. Come programma di partenza assume l’impegno della fedeltà costante ai doveri 
quotidiani scanditi dal severo regolamento seminaristico. Agli obblighi scolastici, richiesti dai 
programmi, aggiunge una lettura vorace di opere a carattere storico, biblico, teologico ed ascetico, 
sfruttando ogni briciolo di tempo libero contemporaneamente affina la propria maturazione umana e 
spirituale. Docile e affezionato verso i superiori, si rende disponibile alle esigenze molteplici della vita 
comunitaria e allaccia amicizie spiritualmente feconde con i migliori tra i suoi compagni. Insieme con 
loro condivide ricreazioni, studio, preghiera e ideali ascetici. Col passar degli anni cresce nella tensione 
interiore ed amplia gli interessi culturali. Si immerge nella lettura di opere sempre più impegnative, 
utilizzando anche i mesi delle vacanze autunnali. Lo sforzo, il lavoro intenso, l’ascetico tenore di vita 
indeboliscono la sua salute e più di una volta è sul punto di soccombere; ma la fibra robusta di Giovanni 
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non viene spezzata. L’amico Luigi Comollo, invece, ne è stroncato e muore a ventidue anni non ancora 
compiuti. 
 
4.4. La vita del Seminario 

L’anno scolastico si aprì con un ritiro di tre giorni, alla fine dei quali Giovanni chiese a Don Francesco 
Ternavasio (1806-1886), il professore di filosofia, cosa avrebbe dovuto fare per essere un buon 
seminarista. La risposta del sacerdote è riportata nelle Memorie: “Una sola cosa: l’esatto adempimento 
dei tuoi doveri”. Un consiglio severo e distaccato. Eppure, Don Bosco ci assicura che lo tradusse in 
regola di vita e trascorse in seminario sei anni di “piacevole dimora” (MO 104). Ebbe però anche 
occasione di sperimentare con grande rammarico la distanza dei superiori, la paura e la diffidenza che i 
seminaristi avevano nei loro confronti. Come pure di accorgersi della poca esemplarità di alcuni 
seminaristi, il che lo portò a selezionare con cura le proprie amicizie tra i compagni migliori. “Essi erano 
Garigliano Gugliemo, Giacometti Giovanni di Avigliana e poi Comollo Luigi. Questi tre compagni furono 
per me un tesoro” (MO 106). Parlando delle pratiche di pietà, Don Bosco lamenta che la comunione 
“potevasi fare soltanto la domenica od in altra speciale solennità”, e racconta come lui ed altri 
seminaristi, nei giorni feriali, dovessero andare di “soppiatto” a riceverla nell’attigua chiesa di San 
Filippo durante la colazione. A proposito degli svaghi, Giovanni si sforzò, dal secondo anno di filosofia 
di lasciare i giochi preferiti della “barra rotta” e dei tarocchi, nei quali eccelleva. “Nel giuoco io fissava 
tanti la mente che dopo non poteva più né pregare e né studiare”. Le passeggiate di gruppo del giovedì 
in città erano un piacevole esperienza istruttiva. 
Il circolo, gruppo di studio prescritto dal regolamento, gli diede l’opportunità di emergere tra i 
compagni. Egli ci parla delle discussioni animate e dei contributi dati da alcuni dei suoi compagni. Elogia 
poi la pietà e la spiritualità di Luigi Comollo: “Questo meraviglioso compagno fu la mia fortuna. […]. Se 
non sono stato rovinato dai dissipati e se potei progredire nella mia vocazione ne sono veramente a lui 
debitore” (MO 108). Ricordiamo che Comollo si era trasferito alla scuola pubblica di Chieri mentre 
Giovanni ne frequentava l’ultimo anno; pertanto Luigi, essendo un anno indietro negli studi, entrò in 
Seminario mentre Giovanni iniziava il secondo anno di filosofia (1836-37). All’esame di metà anno 
Giovanni Bosco vinse il premio di 60 franchi, in palio per chi avesse conseguito i migliori risultati. A 
questo proposito nelle Memorie troviamo annotato: “Dio mi ha veramente benedetto, e nei sei anni che 
passai in Seminario sono sempre stato favorito di questo premio. Nel secondo anno di teologia (1838-
39) fui fatto sacristano, che era una carica di poca entità, ma un prezioso segno di benevolenza dei 
superiori, cui erano annessi altri franchi sessanta. Così che godeva già metà pensione, mentre il 
caritatevole Don Cafasso provvedeva al rimanente” (MO 115). 
 
Lo studio 
 

“Si resta inoltre stupiti, studiando la personalità dello studente Giovanni Bosco, nel vedere quanto vivo 
fosse in lui il desiderio di mettersi in contatto con la Sacra Scrittura, i Padri della Chiesa, i maestri di 
Spiritualità, la Storia del Cristianesimo. Ciò gli permise, negli “anni di Chieri” di fare quella sintesi 
teologica e spirituale fra cultura e messaggio evangelico, che è caratteristica della sua fisionomia 
spirituale e che sembra una delle primarie esigenze di questo nostro tempo, nel quale la “rottura fra 
Vangelo e cultura” (Paolo VI, Evangelii Nuntiandi, 20) sembra una delle malattie più pericolose (Giovanni 
Paolo II, Discorso nel Duomo di Chieri, 3 settembre 1988). 
  

L’ultima espressione di Giovanni Paolo II sopra riportata spiega il perché di questo apparentemente 
strano inserimento dello studio nel capitolo sulla formazione spirituale di Giovanni a Chieri. Prendiamo 
in considerazione, in particolare, negli anni del Seminario. Giovanni Paolo II parla di una sintesi teologica 
e spirituale fra cultura e messaggio evangelico: è questo che Giovanni mette in atto con frutto nel 
Seminario di Chieri. Ma, possiamo chiederci - soprattutto se consideriamo la qualità e il tipo di teologia 
che Giovanni ha studiato - quale è stata la molla, la spinta che gli ha permesso di elaborare una sintesi 
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tanto importante? Credo non si vada lontani dal vero affermando che è stata la missione giovanile e 
popolare, alla quale si sentiva chiamato, a dare il senso e il tono agli studi compiuti. Nelle Memorie Don 
Bosco ripetutamente espone la sua consapevolezza dell’urgenza della missione della Chiesa nel mondo 
popolare e giovanile del suo tempo, avvertendo anche con lucidità e sofferenza i ritardi che una parte 
del clero stava accumulando in merito. Sarà poi alla scuola del Cafasso nel triennio trascorso da giovane 
prete al Convitto Ecclesiastico di Torino che Don Bosco affinerà quella sensibilità spirituale e pastorale 
che gli permetterà di coniugare la verità del Vangelo con la flessibilità della comunicazione e del 
linguaggio volti ad intercettare l’interlocutore, il suo mondo, i suoi interessi. Ma questo lavoro inizia 
proprio a Chieri: in Seminario Giovanni si appassionerà allo studio delle lingue della Scrittura (ebraico, 
greco, latino), alle opere dei Padri della Chiesa, coltiverà una vivacità intellettuale che condividerà con i 
migliori compagni (si pensi a quanto insista nel raccontare i raduni o le ricreazioni passate a discutere di 
questioni teologiche con i suoi migliori compagni) e che lo accompagnerà per tutta la vita (non si può 
pensare all’enorme produzione scritta di Don Bosco senza rendersi conto del continuo studio e 
aggiornamento che con costanza portò avanti per tutta la vita). Lo studio quindi non come una realtà 
fine a sé stessa ma come un modo per prepararsi e vivere con responsabilità la missione di apostolo dei 
giovani: comprendiamo allora perché uno dei punti della regola della Santità consegnata a Domenico 
Savio e a tutti i suoi figli, fosse proprio l’esatto compimento dei propri doveri di studio. Per Don Bosco 
si tratta di una vera e propria forma di obbedienza ai doni ricevuti da Dio. 
 

Abbiamo parlato della rigida disciplina e della scarsa formazione teologica del Seminario; ma per 
valutarne meglio l’ambiente spirituale occorre considerare anche altri aspetti enfatizzati da quel tipo di 
formazione teologica. L’impostazione era austera, ma non possiamo parlare di giansenismo nel senso 
storico del termine. Si osserva piuttosto un rigorismo pervasivo a vari livelli, che interessava praticamente 
ogni aspetto della vita e della formazione seminaristica. Alcuni punti, in particolare, meritano attenzione. 
Siamo in presenza di uno sbilanciamento: si poneva l’accento sulle “realtà ultime”, la morte, il giudizio, 
l’inferno, la questione della predestinazione. Il forte senso del peccato, la nozione esigente di Santità e 
ciò che questa implicava, avevano l’effetto di ridurre la frequenza eucaristica, di alimentare 
eccessivamente la pratica ascetica e di avvolgere la vita spirituale in un alone di tristezza e timore. Il 
risalto dato alla tremenda responsabilità dei presbiteri in cura d’anime e al pericolo della dannazione 
provocata da ogni fallimento nel loro operato, esercitava una pressione fortissima sui candidati al 
sacerdozio. Era facile perciò vivere il tema della salvezza della propria anima con ansia e paura fino a 
portare i seminaristi a forme depressive e di esaurimento. Sarà il Convitto ecclesiastico a guarire da 
questa paura trasformandola in una grande opportunità: dall’angoscia per la mia salvezza al desiderio 
della salvezza delle anime dei giovani. 
 
L’amicizia con Luigi Comollo e la sua morte prematura 

Luigi Comollo rivestì un ruolo considerevole nella vita di Giovanni Bosco durante la sua permanenza a 
Chieri. Lo prese come modello di vita cristiana e come consigliere durante la crisi vocazionale. L’influenza 
di Luigi su Giovanni continuò e crebbe negli anni di Seminario trascorsi insieme. Parlando delle attività 
estive, Don Bosco ci offre uno scorcio della loro amicizia: “Nelle vacanze più volte io andava da lui, più 
volte egli veniva da me. Frequenti erano le lettere che ci indirizzavamo”. In una passeggiata tra le colline, 
Luigi alluse all’imminenza della propria morte. Giovanni gli chiese di spiegarsi e l’amico rispose: “Da 
qualche tempo mi sento un sì vivo desiderio di andare a gustare l’ambrosia dei beni, che parmi 
impossibile che siano ancora lunghi i giorni della vita” (MO 114). Da quel momento in poi, ritornati in 
Seminario, i due amici trattarono spesso della morte e fecero un patto: il primo che fosse morto avrebbe 
fatto sapere all’altro della propria salvezza. In effetti morì il 2 aprile del 1839, a causa di una 
complicazione polmonare. Don Bosco racconta le circostanze in cui assistette alla morte di Luigi e la 
successiva terrificante apparizione con la quale lo stesso Luigi lo informava di essere salvo (MO 114). A 
questo punto annota che egli stesso si ammalò gravemente, attribuendone la causa all’esperienza 
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traumatica della morte del Comollo, e della sua apparizione: “paura e spavento tale che caduto in grave 
malattia fui portato vicino alla tomba”. Non ci viene detto nient’altro di quella malattia, che si protrasse 
fino al 1840.  
Forse nel Seminario non tutti avevano una vera vocazione al sacerdozio. Luigi Comollo è un esempio 
estremo di come un seminarista potesse essere condizionato dal rigorismo, specialmente se rafforzato 
da un temperamento incline all’austerità. E così accadde anche per Giovanni Bosco, ma in modo minore. 
Giovanni seguì il consiglio di sua madre di frequentare compagni devoti a Maria, dediti allo studio e alla 
pietà. L’amicizia con Luigi, iniziata durante l’anno trascorso insieme alla scuola pubblica, continuò e si 
perfezionò nei due anni e mezzo passati insieme in Seminario. È chiaro che Giovanni sentisse il bisogno 
di un’amicizia profonda, sincera, e che Comollo fosse la persona che poteva soddisfare questo suo 
desiderio. La loro amicizia si sviluppò in un profondo e mutuo legame. Raccontando il loro primo 
incontro, Don Bosco scrive: “Ho messo piena confidenza in lui, egli in me; l’uno aveva bisogno dell’altro. 
Io di aiuto spirituale, l’altro di un aiuto corporale. […]. Mettendomi affatto nelle sue mani, mi lasciava 
guidare dove e come egli voleva” (MO 86-87). C’era indubbiamente reciprocità, ma queste parole 
mostrano anche che l’influsso spirituale di Luigi fu enorme. A proposito del loro rapporto in Seminario, 
Don Bosco scrive: “Questo meraviglioso compagno fu la mia fortuna. A suo tempo sapeva avvisarmi, 
correggermi, consolarmi, ma con sì bel garbo e con tanta carità che in certo modo era contento di 
dargliene motivo per gustare il piacere di essere corretto. Trattava famigliarmente con lui, mi sentiva 
naturalmente portato ad imitarlo. [...]. Se non sono stato rovinato dai dissipati e se potrei progredire 
nella mia vocazione ne sono veramente a lui debitore” (MO 108). Giovanni, diverso per carattere e per 
salute, non imitò le eccessive pratiche penitenziali di Luigi (MO 108), ma la severità e la tensione ascetica 
evidenti nello stile di vita del compagno rafforzarono nella sua mente la tendenza rigorista presente 
nella formazione sacerdotale del tempo. La vita di Comollo era probabilmente il miglior esempio di 
come tali enfatizzazioni potessero diventare operative in un seminarista scrupoloso. Ed è evidente che 
esse costituirono anche per Giovanni una dura prova, molto più sofferta del vuoto derivante dalla 
lontananza affettiva dei superiori e dalla dissipanza di alcuni compagni di Seminario. È chiaro che certi 
timori ossessivi si insediarono nella sua mente come risultato di simili enfatizzazioni teologiche, morali e 
spirituali, con strascichi che andarono ben oltre gli anni di Seminario. Possiamo dire che la formazione 
seminaristica e il comportamento di Comollo si intrecciarono nell’influenzare Giovanni. La vita spirituale 
inculcata in Seminario era dominata da una tensione ascetica che spesso si esprimeva in una rigidità 
morale, particolarmente in riferimento al sesto comandamento. Allora si pensava che tutto fosse grave. 
Come scrive Pietro Stella, probabilmente tale “tensione ascetica contribuì a portare il suo amico 
Comollo alla morte e Don Bosco stesso all’estremo limite di forze”. E, riguardo a certe enfatizzazioni 
dottrinali, aggiunge: “La sua (di Comollo) vita di Seminario appare un esame di coscienza continuo su 
tutti i propri atti, su pensieri parole ed opere, sotto l’occhio di Dio giudice. Anche a tali continue 
riflessioni – ci sembra – è da attribuire la piega assunta dalla sua religiosità, negli ultimi tempi, nella 
prospettiva quasi ossessionante di Cristo giudice, del giudizio, della sentenza irrevocabile.” Al processo 
di beatificazione Don Giovanni Francesia, parlando dell’esperienza di Don Bosco a questo riguardo, 
dichiarò: “Studiando il trattato de predestinatione [Don Bosco] provò e sentì paura della propria salute, 
ne parlò nella scuola, ne parlò anche privatamente coi professori, ebbe qualche conferenza anche in 
privato col rettore, ma nulla lo poteva tranquillizzare. […]. Dopo di aver molto sofferto sotto a questa 
impressione e caduto ammalato, fu visitato dal confessore, che gli disse: “Bosco, che cosa sta scritto nel 
Vangelo?”. Molte cose si leggono nel Vangelo. “Voglio dire, che cosa domanda il Signore per la vita 
eterna? Non è scritto si vis ad vitam ingredi, intendi si vis? La sua grazia non ti manca, ma basta che ci 
sia la tua corrispondenza”. Queste parole gli ridonarono la pace, e tutto confidando nel Signore, 
continuò nei suoi studi. Questi suoi timori mi furono confidati da Don Bosco stesso”. Il sorgere della 
malattia, attestata, ma non precisata, è riconducibile all’inizio del 1839. Don Bosco l’attribuì allo 
spavento provato quando gli apparve Comollo” (MO 115). Lemoyne sostiene che la durata e la gravità 
della malattia escludono qualsiasi congettura sulla sua causa e, riferendosi al 1840, scrive: “La sanità di 
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Giovanni andava sempre più deperendo. Era ormai un anno intero che stava languente, ed in fine fu 
costretto a coricarsi. Gli ripugnava ogni sorta di cibo, era travagliato da un’ostinata insonnia, e i medici 
lo dichiararono spedito” (MB I 357). Sembra, in realtà, che la causa originaria della malattia (forse un 
deperimento psico-fisico o un esaurimento nervoso) non sia tanto da ascrivere allo spavento, quanto 
piuttosto alle enfatizzazioni teologiche presenti nella formazione e nella spiritualità del Seminario. Gli 
eventi legati alla morte dell’amico, specialmente il patto stretto tra i due seminaristi, furono 
probabilmente solo una parte di un più ampio problema legato al senso di angoscia per la salvezza 
eterna. Se così fosse, il parallelo tra Don Bosco e San Francesco di Sales sarebbe fin troppo evidente. 
Ogni seminarista che avesse preso sul serio l’insegnamento impartito era a rischio di esaurimento 
nervoso. Luigi Comollo fu uno di questi e non riuscì a sopravvivere. Giovanni Bosco sopravvisse, ma non 
ne uscì indenne. Riuscì a superare il conflitto interiore e le tensioni normalmente connesse con l’età 
giovanile, perché, nonostante tutto, la sua psiche era robusta ed adeguatamente equilibrata.  
Giraudo dedica un’intera sezione del suo libro al modello formativo tratteggiati dall’Arcivescovo 
Chiaverotti nei suo discorsi ai seminaristi e nelle lettere pastorali al clero. I documenti certamente 
rivelano un elevato ma ben equilibrato ideale di formazione in vista del sacerdozio. Il modello insisteva 
sull’obbedienza interiore, sulla consapevolezza della chiamata di Dio e sulla corrispondenza come 
fondamenti della vita spirituale del seminarista. Suo fondamentale nutrimento era la “pietà” e le pratiche 
religiose, la fedeltà ai sacramenti e la devozione fervente. Inoltre, il monito: “Guai a un sacerdote 
ignorante”, includeva l’idea del sacro impegno dello studio in vista del futuro ministero. L’idea 
sacerdotale includeva dedizione e carità pastorale, virtù sacerdotali e santità personale. Quest’ultima, a 
sua volta, esigeva castità, preghiera, distacco, mortificazione dei sensi e fuga mundi. Ma il modello, per 
quanto affascinante, rischiava di essere compromesso dalle enfasi intrinseche al pessimismo teologico 
prevalente in quel tempo.  
Più tardi, durante il triennio trascorso al Convitto, Don Bosco pare aver trovato la tranquillità interiore, 
la maturità spirituale, una visione teologica più serena e un’identità sicura, sotto la guida spirituale di 
Don Cafasso, figura paterna con cui instaurerà un legame affettivo profondo e duraturo. Ma dobbiamo 
anche tener presente che egli non abbandonò mai del tutto la spiritualità austera legata al tema dei 
novissimi. Le “realtà ultime” per lui rimasero basilari ovunque, nelle prediche, negli scritti devozionali e 
negli approfondimenti teologici. Il tipo di pietà inculcata all’Oratorio, attraverso ad esempio l’esercizio 
della “buona morte”, rifletteva questa sensibilità. Inoltre, il desiderio di Don Bosco di perpetuare il 
modello rappresentato da Comollo, offrendo ai propri ragazzi una biografia dell’amico come guida per 
la loro vita spirituale, testimonia la durata fascinazione di tale spiritualità su di lui.  
 
La ritiratezza 

Nella lettura dei testi che Don Bosco dedica agli anni del seminario, colpisce la ricorrenza di un 
particolare termine: ritiratezza. Era in un certo modo un termine tecnico della formazione seminaristica 
dell’epoca, che compare ripetutamente negli scritti del Chiavarotti e ancor più del Cafasso. Quando, ad 
esempio, il teologo Borel predicò ai seminaristi di Chieri gli Esercizi Spirituali che “fecero epoca in 
Seminario”, il giovane Bosco andò a chiedergli consiglio e ricevette questa risposta: “Colla ritiratezza, 
con la frequente comunione si perfeziona e si conserva la vocazione e si forma un vero ecclesiastico” 
(MO 106). Tale ritiratezza indica anzitutto un distacco dalla mondanità, dalla curiosità inutile, ma anche 
l’essere intenti nelle cose di Dio, ossia l’attitudine abituale a intrattenersi con Dio e vivere sotto il suo 
sguardo. E difatti Don Bosco parla con insistenza del cammino faticoso che ha percorso per riformare il 
suo stile di vita, sia per quel che riguarda le abitudini esteriori, sia per i suoi gusti culturali e la mentalità. 
Nelle Memorie dell’Oratorio, non senza intento pedagogico per i suoi figli, si dilunga a raccontare i tre 
episodi del festino di campagna, del suono del violino e della caccia, per poi concludere: “d’allora in 
poi mi sono dato con miglior proposito alla ritiratezza” (MO 100). Poi riferisce come la lettura del De 
imitatione Christi l’abbia aiutato a staccarsi dalle letture profane per darsi a un nuovo tipo di sapienza. 
Don Bosco dunque ha chiara l’idea che non si diventa preti senza un laborioso percorso di 

Introduzione a “Giovanni Bosco a Chieri”, a cura di don Enrico Lupano 

24 

trasformazione interiore, che richiede una presa di distacco dalle consuetudini precedenti per diventare 
un altro uomo. Le scienze antropologiche metterebbero qui in risalto che non si ha cambio di identità 
senza una strutturazione di riti di passaggio che implicano sempre un processo di morte simbolica alla 
vita precedente, una forma di separazione dal gruppo sociale di appartenenza per potervi tornare come 
portatori di una novità. Ma non si tratta ovviamente solo di questo. Nel sacerdozio è implicata 
un’appartenenza al mondo di Dio, un lasciarsi attrarre nel suo orizzonte che richiede necessariamente di 
uscire dalla sfera dei propri pensieri e delle proprie abitudini, per assimilare quelle di Gesù, narrando la 
chiamata degli apostoli, il Vangelo secondo Marco afferma che Cristo li chiamò “perché stessero con 
lui” (Mc 3,14). E Luca annota che li chiamò dopo una notte di preghiera (Lc 6,12). La loro chiamata nasce, 
dunque, dal dialogo notturno tra Gesù e il Padre e ha lì la sua radice più profonda, cui ogni apostolo 
deve continuamente restare agganciato. Il monte è il luogo della vocazione sacerdotale e 
l’atteggiamento di ritiratezza proposto al chierico Bosco dai suoi formatori e da lui convintamente fatto 
suo consiste ultimamente nel custodire questo monte interiore della preghiera, nel ritirarvisi 
frequentemente come luogo di rigenerazione della propria identità. Naturalmente è necessario che 
ognuno di noi si interroghi se l’intima propensione a salire tale monte – ossia lo “spirito di pietà” come 
lo chiamava il nostro Fondatore – sia la struttura portante della sua vita sacerdotale. È necessario inoltre 
riflettere a fondo sul processo di riforma interiore, implicato dall’essere sacerdote, cui Don Bosco dà 
tanta importanza. Sul piano teorico, ovviamente, non è difficile riconoscerne la necessità. Un po’ più 
complesso invece, nelle attuali temperie culturali, l’esigenza, anche per noi religiosi e laici, di un certo 
spirito di ritiratezza, che ovviamente non contraddice l’attività apostolica, ma consente appunto che essa 
sia tale e non una sterile caricatura. Ciò esige indubbiamente l’esercizio a coltivare il silenzio, l’assiduità 
della meditazione, come pure la capacità di attraversare la solitudine per imparare ad habitare secum. 
Richiede, soprattutto nelle stagioni in cui la vita interiore viene impostata con l’apprendimento degli 
elementi fondamentali, un certo distacco ascetico dalle forme più immediate di comunicazione con il 
mondo, come condizione per riuscire poi a raggiungerlo al cuore. Su questo punto, penso che sarebbe 
necessaria una nuova consapevolezza e un po’ più di coraggio, soprattutto nelle scelte concrete.  
 
Giudizio globale di Don Bosco 

Alcuni aspetti dell’ambiente seminaristico non lasciano Don Bosco completamente soddisfatto.  
Innanzitutto un certo distacco affettivo tra superiori e studenti, che gli fa desiderare “sempre di più di 
essere presto prete per trattenermi in mezzo ai giovanetti, per assisterli, ed appagargli ad ogni 
occorrenza” (MO 91-92). In secondo luogo la superficialità e la carenza di segni vocazionali in alcuni 
compagni seminaristi. Li definisce “pericolosi”. «Non pochi giovani senza badare alla loro vocazione 
vanno in Seminario senza avere né spirito, né volontà del buon seminarista. Anzi io ricordo di aver udito 
cattivissimi discorsi da compagni. Ed una volta, fatta perquisizione ad alcuni allievi, furono trovati libri 
empi ed osceni di ogni genere. (…) Ma mentre dimoravano in Seminario erano peste per i buoni e per 
i cattivi» (MO 105-106). Fin dai primi giorni egli individua i chierici migliori e stringe amicizia con loro, 
tenendo verso gli altri un comportamento cortese ma riservato. Ancora una volta la realtà non lo 
scoraggia, ma diventa un’ulteriore chiamata ad essere un “pastore con la puzza delle pecore” e a mirare 
in alto, prendendo stimolo dai compagni migliori. 
 
Il giudizio globale dato da Don Bosco sulla sua permanenza in Seminario – nonostante i rilievi sul 
distacco dei superiori e sulla poca esemplarità di alcuni compagni – non è negativo. Scriverà più tardi: 
«Ma un giorno di vera costernazione era quello in cui doveva uscire definitivamente dal Seminario. I 
superiori mi amavano, e mi diedero continui segni di benevolenza. I compagni mi erano affezionatissimi. 
Si può dire che io viveva per loro, essi vivevano per me (…). Perciò mi tornò dolorosissima quella 
separazione da un luogo dove era vissuto per sei anni; dove ebbi educazione, scienza, spirito 
ecclesiastico e tutti i segni di bontà e di affetto che si possono desiderare» (MO 110). 
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Procedendo nelle nostre riflessioni, scopriremo come Don Bosco manterrà molte delle amicizie nate in 
Seminario, e queste gli saranno di grande aiuto per il suo percorso. Alcuni saranno i suoi primi 
collaboratori all’inizio dell’opera degli Oratori. La stima e la fiducia di questi compagni verso Don Bosco 
aumenterà sempre di più, tanto che, per esempio, nel 1854 Don Cugliero gli affiderà la sua “perla 
preziosa” più bella: Domenico Savio.  
A livello di visione teologica e della vita spirituale, questa esperienza in Seminario produrrà nel cuore e 
nella mente di Don Bosco delle ferite che saranno curate a dovere dal Cafasso nell’esperienza del 
Convitto ecclesiastico di Torino.  
 


