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I . lo spirito
di san giovanni bosco

PROPOSITO: 
O Vergine Ausiliatrice, 

Maestra e Guida di 
San Giovanni Bosco nella sua formazione 
e nella sua missione molteplice, accendi in me 
un vivissimo desiderio e bisogno filiale di conoscere
sempre meglio il mio grande Padre, 
per apprenderne lo spirito e comportarmi 
in ogni circostanza, in ogni lavoro, 
in ogni iniziativa, secondo le sue direttive 
e i suoi fulgidi esempi.
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✓ che cosa inculcava ai suoi collabo-
ratori e benefattori in ordine ai gio-
vani ed alla loro educazione.

il suo sistema di educazione 
«si poggia tutto sopra la ragione, la religione e sopra l'amore-

volezza».

Questo è adunque lo spirito di Don Bosco: 
✓ amare ardentemente i giovani, di amore retto, puro, so-

prannaturale; 

✓ sacrificarsi per loro e metterli nella morale impossibilità di
offendere Dio;

✓ occuparsi specialmente dei giovani abbandonati;

aver cura di tutti, ma in modo speciale di quelli che dimostrano
vocazione allo stato ecclesiastico e religioso. 
Quanto più vivo questo ideale, tanto più posseggo lo spirito di

don Bosco.
chi non ha presente il criterio soprannaturale
col quale don Bosco regolò tutta la sua vita, i
suoi vari atteggiamenti, sempre improntati
alla più grande carità verso dio e verso il
prossimo, verso la chiesa e verso lo stato,
il suo fare bonario, amorevole, allegro, deli-
cato, sugli esempi di san Francesco di sales,
suo modello e patrono, non può comprendere
pienamente lo spirito mirabile del santo edu-
catore e apostolo.

da: DomENICo BERTETTo, Spiritualità Salesiana

Editrice LAS - Libreria Ateneo Salesiano

Per formarmi secondo
lo spirito della mia voca-
zione, mi metterò oggi alla scuola
di san Giovanni Bosco e di santa maria
mazzarello col fine di conoscerne e viverne lo spirito.
Pio Xii afferma: 

«La spiritualità di un santo è la sua particolare maniera di rap-

presentarsi Dio, di parlare di lui, di trattare con lui. Ogni santo vede

gli attributi di Dio attraverso a quello che più lo attrae e lo conquista.

Una particolare virtù di Cristo è per ogni santo l'ideale cui bisogna

tendere, mentre tutti i santi, anzi tutta la Chiesa, cercano di imitare

tutto il Cristo. Anche per ciò la Chiesa è, per così dire, il Cristo totale

e i singoli cristiani – i singoli santi – sono membra di lui, più o meno

perfette»  (Discorso del 1° luglio  1956).

Quindi la spiritualità e lo spirito di san Gio-
vanni Bosco è quel complesso essenziale
di pensieri, di affetti, di intenti, per cui egli,
nella sua vita e azione, si distingue da tutti gli
altri santi, quel suo particolare modo di pen-
sare 

✓ intorno a Dio, all'anima, all'eternità;

✓ intorno alla Chiesa, al Papa, all'autorità
ecclesiastica e civile; 

ma soprattutto intorno ai giovani:
✓ ciò che faceva per loro, come li trattava

e amava; 

✓ di quali giovani si occupava di prefe-
renza; 

I . lo spirito
di san giovanni bosco

LA SUA PArOLA:   Quello che ci farà diverse in Paradiso sarà lo spirito di fede 
che si è avuto quaggiù e ci fa più o meno grandi agli occhi di Dio.


