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SAN GIOVANNI BOSCO, STORIA DI UN PADRE 
E MAESTRO DELLA GIOVENTÙ

Giovanni Bosco nacque in una famiglia contadina ai Becchi, una fra-
zione di Castelnuovo d’Asti il 16 agosto 1815. Il padre, Francesco, che 
aveva sposato in seconde nozze Margherita Occhiena, morì quando lui 
aveva due anni e in casa non mancarono certo le difficoltà anche per-
ché il fratellastro Antonio era contrario a far studiare il ragazzino che 
pure dimostrava una intelligenza non comune. A nove anni, Giovanni 
fece un sogno che gli svelò la missione a cui lo chiamava il Signore.

UNA STORIA FAMILIARE DIFFICILE
Già allora Giovanni alla domenica, dopo i Vespri, riuniva i suoi coetanei 
sul prato davanti a casa intrattenendoli con giochi, poi ripeteva loro la 
predica che aveva ascoltato in chiesa. Dopo la prima comunione per 
sottrarsi alle prepotenze del fratellastro, dovette andarsene da casa, 
lavorando come garzone alla cascina Moglia. Lì, nel novembre 1829, si 
imbatté in don Giovanni Calosso, cappellano di Morialdo il quale, sa-
puto da dove veniva, gli chiese di dire qualcosa sulla predica che aveva 
ascoltato e il ragazzo gliela ripeté interamente. Il sacerdote, stupito, si 
impegnò ad aiutarlo negli studi dandogli le prime lezioni di latino. Pur-
troppo il buon prete morì improvvisamente un anno dopo e Giovanni 
poté riprendere a studiare soltanto nel 1831, terminando a tempi di 
record in quattro anni le elementari e il ginnasio. Si pagava la scuola 
facendo ogni sorta di mestieri.

L’INIZIO DELL’ APOSTOLATO TRA I GIOVANI
Il 25 ottobre 1835, a vent’anni entrò nel seminario di Chieri rimanen-
dovi sei anni e il 5 giugno 1841 era ordinato sacerdote.L’8 dicembre 

INTENZIONI S. MESSE
LUNEDI’ 28 GENNAIO: S. Tommaso d’Aquino
ORE 18.00 S. Messa per le anime dimenicate del purgatorio

MARTEDI’ 29 GENNAIO:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo;

MERCOLEDI’ 30 GENNAIO:    
ORE 07.00: Lodi Mattutine;
ORE 18.00 Vespri e comunione eucaristica;

GIOVEDI’ 31 GENNAIO: S. Giovanni Bosco
ORE 18.00 def. ANDREAZZA LUCA;

VENERDI’ 01 FEBBRAIO:
ORE 09.15 def. BARET ELIDE ;

SABATO 02 FEBBRAIO: Presentazione del Signore
ORE 17.30 def. FURLAN TERESA, DOMENICO e ROBERTO;
                    def. SPECIA VANIA;
                    def. FAM. PELIZZARI e ROSSI;

DOMENICA 03 FEBBRAIO: IV del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. DALLA PIAZZA SIMONE (VITO), GIOVANNI e
                    GIACOMO;
ORE 10.45 def. PAOLO, ANGELA e DAVIDE;
   

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 03 FEBBRAIO: IV del Tempo  Ordinario
ORE 09.30 per la comunità;               



di quello stesso anno cominciò il suo apostolato facendo amicizia con 
un giovane muratore, Bartolomeo Garelli, che era stato maltrattato dal 
sacrista perché non sapeva servire la messa. Don Bosco gli fece recitare 
un’Ave Maria e lo invitò a tornare da lui con i suoi amici. Nacque così 
l’oratorio. Inizialmente, le riunioni avvenivano nell’Ospedaletto di santa 
Filomena. Una stanza dell’Ospedaletto fu trasformata in cappella e de-
dicata a san Francesco di Sales. L’oratorio, trovò poi la sua sede defini-
tiva nell’aprile 1846: ad esso col tempo si sarebbe aggiunto un collegio 
per studenti ed artigiani, mentre nel 1852 sarebbe stata benedetta la 
chiesa. Fra i suoi allievi va ricordato S. Domenico Savio, il cui motto 
era: “la morte ma non il peccato”. Qualche anno dopo sarebbe nata la 
Congregazione Salesiana al servizio della gioventù. Nel suo instancabile 
apostolato educativo, il santo trovava anche il tempo di scrivere nume-
rosi libri per la gioventù. 

LA DEVOZIONE A MARIA AUSILIATRICE
Nel 1868 era stata consacrata a Valdocco la basilica di Maria Ausilia-
trice, frutto delle grazie straordinarie della Madonna e della fede del 
santo il quale, quattro anni dopo, ispirato dall’alto, realizzava un altro 
monumento alla Vergine, fondando l’Istituto delle Figlie di Maria Ausi-
liatrice per l’educazione della gioventù femminile dopo aver incontrato 
un gruppo di giovani, in qualche modo consacrate, animate da santa 
Maria Domenica Mazzarello. Le case dei salesiani intanto si moltiplica-
vano e nel 1876 Don Bosco organizzò la prima spedizione missionaria, 
con meta la repubblica Argentina. Da allora l’espansione procedette a 
ritmi sempre più intensi. Morì il 31 gennaio 1888. Fu beatificato da Pio 
XI nel 1929 e da lui canonizzato il giorno di Pasqua del 1934. 
Giovanni Paolo II lo definì «Padre e Maestro della gioventù» per la sua 
pedagogia, sintetizzabile nel “sistema preventivo”, che si basa su tre pi-
lastri: religione, ragione e amorevolezza e si propone di formare buoni 
cristiani e onesti cittadini.

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO 

LUNEDI’ 28 GENNAIO:
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI JUNIOR

MERCOLEDI’ 30 GENNAIO:
ORE 07.00 IN CAPPELLINA: LODI MATTUTINE 
ORE 18.00 IN CAPPELLINA: VESPRI E COMUNIONE EUCARISTICA

GIOVEDI’ 31 GENNAIO:
ORE 17.30 IN CAPPELLINA: ADORAZIONE E S. ROSARIO 

ORE 20.00 IN CAPPELLINA: ADORAZIONE EUCARISTICA

SABATO 02 FEBBRAIO: 
ORE 11.00 - 12.00 IN CHIESA DISPONIBILITA’ PER LE CONFESSIONI
S. MESSA ORE 17.30 con benedizione delle candele

DOMENICA 03 FEBBRAIO:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45 
ad ogni messa benedizione dei generi alimentari

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 03 FEBBRAIO:
S. MESSA ORE 09.30
alla  S. Messa benedizione dei generi alimentari


