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MANFREDONIA, 31 GENNAIO 2021

SAN GIOVANNI BOSCO, STORIA DI UN PADRE E MAESTRO DELLA
GIOVENTÙ, SEMPRE ATTUALE IN QUESTA EMERGENZA EDUCATIVA

Con il suo instancabile apostolato educativo «Don Bosco, attraverso l'amore, faceva maturare
l'affettività dei ragazzi». Infatti, la rugiada dell’educazione produce i suoi effetti benefici se parte dal
cuore per arrivare alla mente; l'educazione è cosa del cuore.

Giovanni Paolo II lo definì «Padre e maestro della gioventù» per la sua pedagogia, sintetizzabile nel
“sistema preventivo”, che si basa su tre pilastri: religione, ragione e amorevolezza e si propone di formare
buoni cristiani e onesti cittadini (educazione alla cittadinanza attiva e responsabile). Uno dei capolavori
della sua pedagogia fu S. Domenico Savio.

L'ATTUALITÀ DI DON BOSCO: «ANCHE NEL GIOVANE PIÙ DISGRAZIATO
C'È DEL BENE».
In questo periodo buio di emergenza virale, ma anche educativa, dominata dalla logica del “si salvi chi
può”, logica che finisce per trasformarsi nella lotta di tutti contro tutti (la legge dell’homo homini
lupus), l’attualità di Don Bosco ci invita a dire sì all’umanità, alla reciprocità, alla violenza dell’affettività
e suscita in noi la legge dell’estasi per uscire da sé stessi per trovare negli altri un accrescimento di essere.
Infatti, l’invisibile virus ci ha ridato la certezza che non siamo individui isolati e indipendenti, ma persone
in continua relazione, che interagiscono condizionandosi, nel bene e nel male, esige la collaborazione
costruttiva di tutti e un atteggiamento che ci fa chinare per prenderci cura gli uni degli altri e, magari,
insieme anche del Pianeta vivente.
Don Bosco ha testimoniato con la vita e l’insegnamento tutto questo ed è sempre attuale, monito per
ognuno di noi che facciamo parte della Comunità educante solo con la testimonianza.
Don Bosco è "Santo sociale" e “uomo del fare “perché più che dire tante parole su di sé e sul proprio
metodo educativo, ha agito; si è, appunto, sporcato le mani, dando l’esempio.
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