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Introduzione  
“Don Bosco che lo ha trasmesso come modo di vivere e di lavorare per comunicare il Vangelo e salvare i 

giovani con loro e per mezzo di loro. Esso permea le nostre relazioni con Dio, i rapporti personali e la vita di 

comunità, nell’esercizio di una carità che sa farsi amare” (Cost. 20)  

✓ La Parola: un Dio che ci tratta bene, noi che lo trattiamo male…  

✓ Il programma: conoscere e praticare il carisma preventivo di Don Bosco… 

✓ La promessa: la fecondità di una spiritualità…  

✓ L’obiettivo: un amore più amorevole, un amore più ragionevole, un amore più religioso! 

La luce bianca e il colori della carità 
La pratica del Sistema Preventivo è tutta appoggiata sopra le parole di s. Paolo che dice: Charitas benigna 

est, patiens est; omnia suffert, omnia sperat, omnia sustinet. La carità è benigna e paziente; tutto soffre, tutto 
spera e sostiene qualunque disturbo. Perciò soltanto il cristiano può con successo applicare il Sistema 

Preventivo… Taluno dirà che questo sistema è difficile in pratica. Osservo che da parte dei ragazzi riesce 
assai più facile, più soddisfacente, più vantaggioso. Da parte poi degli educatori racchiude alcune difficoltà, 

che però restano diminuite, se l’educatore si mette con zelo all’opera sua. L’educatore è un individuo 
consacrato al bene de’ suoi allievi, perciò deve essere pronto ad affrontare ogni disturbo, ogni fatica per 

conseguire il suo fine (Don Bosco) 

✓ Carità: amare dello stesso amore di Dio, amare il prossimo per amore di Dio, amare Dio nel volto 
del prossimo…  

✓ Carità: perfetta carità, carità pastorale, carità coniugale, carità fraterna…  

✓ Carità: dolcezza, amorevolezza… Amore dimostrato… Studia di farti amare… Non basta amare… 
condiscendenza e confidenza…  

La carità amabile è il tratto più caratteristico della personalità di Don Bosco, la sua più insistita 
raccomandazione. Anche l’aspetto della morte a se stessi, della dedizione agli altri senza limiti e 
senza avversioni, in connessione vitale col Cristo crocifisso, è sempre sottesa. Affermava: “Lavorare 
con carità verso Dio. egli solo è degno di essere amato e servito, vero rimuneratore di ogni più 
piccola cosa che facciamo per Lui. Egli ci riama come un Padre affettuosissimo”. Lo sguardo di Don 
Bosco su Dio non è mai disgiunto dalla certezza che Dio ci ama con tenerezza infinita – come un 
padre – e dall’idea della ricompensa che riserva ai suoi eletti. Dio, diceva, è “infinitamente ricco di 
generosità infinita. Come ricco può darci larga ricompensa per ogni cosa fatta per amor suo; come 
Padre di generosità infinita paga con abbondante misura ogni più piccola cosa che noi facciamo 
per amore.  “Fare per amore” “lavorare per amore” è tutta la sua vita, la sua grande 
raccomandazione. Lo prova questa testimonianza autorevole del Card. Cagliero: “l’amore divino gli 
traspariva dal volto, da tutta la persona, da tutte le parole che gli sgorgavano dal cuore, quando 
parlava di Dio sul pulpito, in confessionale, nelle conferenze private e pubbliche e negli stessi 
colloqui familiari. Questo amore fu l’unica brama, l’unico sospiro, il più ardente desiderio di tutta la 
sua vita”. (P. Brocardo) 
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Non basta amare: occorre che i giovani non solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di essere 

amati. Ma non hanno gli occhi di fronte? Non hanno il lume dell’intelligenza? Non vedono che quanto 

si fa per essi è tutto per loro amore? No. Lo ripeto, ciò non basta. Che cosa ci vuole adunque? Che 

essendo amati in quelle cose che loro piacciono, col partecipare alle loro inclinazioni infantili, imparino 

a vedere l’amore in quelle cose che naturalmente loro piacciono poco: quali sono la disciplina, lo studio, 

la mortificazione di se stessi; e queste cose imparino a far con slancio ed amore…  

Familiarità coi giovani specialmente in ricreazione. Senza familiarità non si dimostra l’amore e senza 

questa dimostrazione non vi può essere confidenza. Chi vuole essere amato bisogna che faccia vedere 

che ama. Gesù Cristo si fece piccolo coi piccoli e portò le nostre infermità. Ecco il maestro della 

familiarità. Il maestro visto in cattedra è maestro e non più, ma se va in ricreazione coi giovani diventa 

come fratello 

Per carità, non aspettate che i giovani vengano a voi. Andate voi da loro, fate voi il primo passo. E per 

essere accolti, discendete dalla vostra altezza. Mettetevi al loro livello, dalla loro parte (Don Bosco) 

→ Verifico: quali sono le cose che faccio egoisticamente, svogliatamente, senza amore? Progetto: mi 
impegno a fare ogni cosa, anche la più piccola, per amore di Dio e del prossimo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

La crescita di Don Bosco nella carità 
✓ Come don Bosco, ce la possiamo fare! Non importa quale sia il nostro temperamento naturale, è 

importante il lavoro soprannaturale che faremo! 

✓ Com’era Don Bosco, e come è diventato! Era orgoglioso, ed è diventato umile! Era irascibile, ed è 
diventato amabile! Era impulsivo, ed è diventato paziente! 

Le testimonianze ai processi sulla santità di Don Bosco non sono semplicemente encomiastiche né 
peccano di ingenuità. È interessante ascoltare ciò che alcuni di loro, soprattutto i più intimi, dicono a 
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proposito del temperamento naturale che Giovanni Bosco aveva e del lavorio spirituale che ha dovuto 
compiere su di sé. Mons. Bertagna, vescovo ausiliare di Torino al momento della deposizione, e don 
Secondo Marchisio, entrambi originari di Castelnuovo d’Asti, affermano rispettivamente: “credo che il 
Servo di Dio avesse un naturale facilmente accendibile ed insieme molto duro e niente pieghevole”, e 
“per sua stessa confessione, da me udita, era di naturale focoso ed altero e non poteva soffrire 
resistenze, eppure con molti atti seppe talmente frenarsi da diventare uomo pacifico e mansueto e 
talmente padrone di se stesso che pareva non avesse mai cosa da fare”. Simile è il giudizio di don 
Cagliero e di don Rua: “per sua stessa confessione, il suo naturale era focoso ed altero, per cui non 
poteva soffrire resistenze, e provava in sé una lotta inesprimibile, quando aveva da presentarsi a 
qualcuno a domandare la carità”; “egli era di carattere focoso, come io, e molti altri con me, ho potuto 
constatare; poiché in varie circostanze ci accorgevamo quanta violenza dovesse farsi per reprimere i 
moti di collera per le contrarietà che gli succedevano. E se questo si verificava nella sua età avanzata, 
lascia luogo a credere, che ancor più vivo fosse il suo carattere nella giovinezza”. “Focoso, 
“accendibile”, “duro”, “altero” sono gli aggettivi che ritornano per descrivere un temperamento dotato di 
forte sensibilità, ma che era naturalmente suscettibile, impetuoso e incline all’impulsività, “non poteva 
soffrire resistenze”, tendeva a irrigidirsi nei propri convincimenti e difficilmente si umiliava a chiedere. 
Questo è in qualche modo il punto di partenza di un itinerario di conformazione al Signore, realizzato 
con un continuo dominio di se stesso e “con frequentissimi atti contrarii” (Cagliero) alle inclinazioni del 
carattere. Don Rua ricorda di aver visto due volte Don Bosco, nei primi anni, “dare qualche scappellotto 
ai giovinetti impertinenti ed indisciplinati” (Rua) e Bertagna gli rimprovera “alquanto di umanità” nella 
tenacia eccessiva con cui voleva riuscire nel suo intento, come anche un’eccessiva insistenza nel 
chieder soldi e un attaccamento eccessivo alla propria opinione. Tutti però convergono nell’ammirare 
la trasfigurazione della sua umanità operata dalla grazia e dal suo impegno, fino a diventare un uomo 
straordinariamente pacifico, “modello di pazienza, mansuetudine e dolcezza” (Rua), alieno perfino da 
ogni turbamento. La descrizione più toccante di questa umanità trasfigurata, forse, è quella che lo 
stesso Bertagna offre, presentando l’immagine di Don Bosco ormai avanti negli anni: “a mio giudizio, 
vederlo negli ultimi otto o dieci anni, già pieno di acciacchi, sopraccarico di occupazioni, assediato 
sempre da ogni sorta di gente, e lui sempre tranquillo, non dar mai in un’impazienza anche minima, 
senza mostrar fretta, non mai precipitare quello che gli era messo a mano, dà ben motivo a dire, che, 
se non era un santo, di santo rendeva però l’immagine”. Don Bosco fu dunque, a giudizio unanime, un 
santo. Lo fu, tuttavia, perché lo divenne, accogliendo il dono della grazia e impegnandosi con ogni fibra 
del suo temperamento volitivo per raggiungere la statura interiore che la missione affidatagli da Dio 
esigeva da Lui. 

Bisogna dire che Don Bosco ci prediligeva in un modo unico, tutto suo: se ne provava il fascino 
irresistibile, ma la lingua non trova i vocaboli per farlo capire a chi non l’ha provato sopra di sé, e 
neppure la più fervida fantasia sa rappresentarlo con immagini atte a darne una giusta idea. Ancor 
adesso mi sembra di provare tutta la soavità di questa sua predilezione verso di me giovinetto: mi 
sentivo come fatto prigioniero da una potenza affettiva che mi alimentava i pensieri, le parole e le 
azioni, ma non saprei descrivere meglio questo stato dell’animo mio, ch’era pure quello dei miei 
compagni d’allora… Sentivo d’essere amato in un modo non mai provato prima, che non aveva 
nulla da fare neppur con l’amore vivissimo che mi portavano i miei indimenticabili genitori. L’amore 
di Don Bosco per noi era qualche cosa di singolarmente superiore a qualunque altro affetto: ci 
avvolgeva tutti e interamente quasi in un’atmosfera di contentezza e di felicità, da cui erano bandite 
pene, tristezze, malinconie: ci penetrava corpo e anima in modo tale, che noi non si pensava più né 
all’uno né all’altra: si era sicuri che ci pensava il buon padre, e questo pensiero ci rendeva 
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perfettamente felici. Oh! Era l’amore suo che attirava, conquistava e trasformava i nostri cuori! 
Quanto è detto a questo proposito nella sua biografia, è ben poca cosa a paragone della realtà. 
Tutto in lui aveva per noi una potente attrazione: il suo sguardo penetrante e talora più efficace 
d’una predica; il semplice muover del capo; il sorriso che gli fioriva perenne sulle labbra, sempre 
nuovo e variatissimo, e pur sempre calmo; la flessione della bocca, come quando si vuol parlare 
senza pronunziar le parole; le parole stesse cadenzate in un modo piuttosto che in un altro; il 
portamento della persona e la sua andatura snella e spigliata: tutte queste cose operavano sui nostri 
cuori giovanili a mo’ di una calamita a cui non era possibile sottrarsi; e anche  se l’avessimo potuto, 
non l’avremmo fatto per tutto l’oro del mondo, tanto si era felici di questo suo singolarissimo 
ascendente sopra di noi, che in lui era la cosa più naturale, senza studio né sforzo alcuno. E non 
poteva essere altrimenti, perché da ogni sua parola e atto emanava la santità dell’unione con Dio, 
che è carità perfetta. Egli ci attirava a sé per la pienezza dell’amore soprannaturale che gli 
divampava in cuore, e colle sue fiamme assorbiva, unificandole, le piccole scintille dello stesso 
amore, suscitate dalla mano di Dio nei nostri cuori. Eravamo suoi, perché in ciascuno di noi era la 
certezza di esser egli veramente l’uomo di Dio, homo Dei, nel senso più espressivo e comprensivo 
della parola. Da questa singolare attrazione scaturiva l’opera conquistatrice dei nostri cuori. 
L’attrattiva si può esercitare talvolta anche con semplici qualità naturali di mente e di cuore, di tratto 
e di portamento, le quali rendono simpatico chi le possiede; ma una simile attrattiva dopo un po’ di 
tempo si affievolisce fino a scomparire affatto, se pure non lascia il posto a inesplicabili avversioni 
e contrasti. Non così ci attraeva Don Bosco: in lui i molteplici doni naturali erano resi soprannaturali 
dalla santità della sua vita, e in questa santità era tutto il segreto di quella sua attrazione che 
conquistava per sempre e trasformava i cuori (P. Albera) 

→ Verifico: qual è il tratto del mio carattere che devo tenere a bada, correggere, convertire alla logica 
del Vangelo? Come sto lottando contro il mio difetto principale?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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La nostra crescita nella carità 
“Tutto ciò che non può essere ottenuto con l’amore, non vale al pena di ottenerlo in nessun altro modo” (F. 

Rinaldi) 

“Nello stile salesiano i rapporti vengono regolati non tanto dal ricorso alle leggi quanto dal movimento del 
cuore e della fede… Anche l’obbedienza e l’autorità vengono esercitate in quello spirito di fede e di carità che 

ispira le relazioni a stima e a fiducia reciproca” (Cost. 16.65) 

Facciamo ora, nella luce di Don Bosco e con l’intercessione di Don Bosco, una buona revisione di 
vita e un buon progetto di vita, che ci accompagni per tutto l’anno, facendoci aiutare da una perla 
della Lettera ai Colossesi di san Paolo. 

 

8 Deponete anche voi tutte queste cose: ira, passione, malizia, maldicenze e parole oscene dalla 
vostra bocca. 9 Non mentitevi gli uni gli altri. Vi siete infatti spogliati dell'uomo vecchio con le sue 
azioni 10 e avete rivestito il nuovo…  

12 Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di 
umiltà, di mansuetudine, di pazienza; 13 sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, 
se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così 
fate anche voi. 14 Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione (Col 12) 

 

✓ Spogliatevi… Rivestitevi - Notare anzitutto la dinamica pasquale: uomo vecchio, uomo nuovo… 

✓ Ira, passione, malizia… umiltà, mansuetudine, pazienza… – La carità amabile non è un’invenzione 
di Don Bosco: la vera carità è essa stessa amabile! 

✓ Esamina le parole da deporre a partire da alcune convinzioni che tante volte abbiamo condiviso: 1. 
Il minimo del voler bene è trattare bene. Insultarsi e ammutolire, essere permalosi o rancorosi, sono 
cose disastrose: ricordare che nessuno dà il meglio di sé quando viene trattato male! 2. Non 
giudicare, non condannare, non fare profezie negative: il primo compito nei legami familiari è 
rimandare all’altro un’immagine buona; 3. Dialogare o discutere sullo schema “aver ragione” e “dare 
torto” è antifamiliare, anticoniugale, antieducativo: è bene essere comprensivi e comprensibili!  

✓ Esamina le parole da rivestire a partire dal primo motivo per cui la spiritualità di Don Bosco prende 
il nome di “salesiana”: 1. In ogni caso, giocare “cuori” piuttosto che “picche”; 2. Non appellarsi tanto 
al rigore della legge, ma al movimento del cuore e della fede; 3. La misericordia ha la meglio nel 
giudizio! 

 

→ Mi decido definitivamente per un amore amabile. Depongo ai piedi di Gesù e di Maria ogni durezza 
di mente e di cuore, ogni asprezza di tratto e di parola.   

→ Quali sono i sentimenti di Cristo e del cristiano che voglio rivestire? Che cosa i miei cari patiscono 
di me? Che cosa desiderano da me?  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Canti 

Se non ho la carità 

Se avessi il dono delle lingue, se fossi un grande profeta… 

SE NON HO LA CARITÀ, NULLA MI SERVE 
SE NON HO LA CARITÀ, NON SONO NIENTE,  
SE NON HO LA CARITÀ, VUOTA È LA MIA VOCE. 
LA CARITÀ NON FINISCE MAI 

Se avessi il dono della scienza, se io spostassi le montagne… 

Se dessi ai poveri i miei beni, se osassi buttarmi nel fuoco… 

 

Dove la carità è vera 

DOVE LA CARITÀ È VERA E SINCERA, LÀ C’È DIO. DOVE LA CARITÀ PERDONA E TUTTO SOPPORTA. DOVE LA 

CARITÀ BENIGNA COMPRENDE E NON SI VANTA, TUTTO CREDE ED AMA E TUTTO SPERA LA VERA CARITÀ. 

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo: esultiamo e rallegriamoci in lui, temiamo ed amiamo il Dio 
vivente ed amiamoci tra noi con cuore sincero. 

Quando tutti insieme noi ci raduniamo vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori, non più liti, non più 
dissidi e contese maligne, ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore. 

Noi vedremo insieme con tutti i beati nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio, gioia immensa, gioia 
vera noi vivremo per l’eternità infinita dei secoli. Amen. 


