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SAN GIOVANNI BOSCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovanni Melchiorre Bosco, noto come Don Bosco, nacque il 16 agosto 1815 al Colle dei Becchi, presso 
Castelnuovo d 'Asti, ora Castelnuovo Don Bosco. Fu ordinato sacerdote a Torino il 5 giugno del 1841 e 
prese con fermezza tre propositi:“Occupare rigorosamente il tempo. Patire, fare, umiliarsi in tutto e sem-
pre quando si tratta di salvare le anime. La carità e la dolcezza di San Francesco di Sales mi guideranno 
in ogni cosa”. Nella sua opera educativa fu aiutato da sua madre e nel 1859 invita i suoi primi collabora-
tori ad unirsi a lui nella Congregazione Salesiana: rapidamente si moltiplicheranno ovunque oratori, 
scuole professionali, collegi, centri vocazionali, parrocchie, missioni. Nel 1872 fonda l'Istituto delle Fi-
glie di Maria Ausiliatrice (FMA) che lavoreranno in svariate opere per la gioventù femminile. Ma Don 
Bosco seppe chiamare anche numerosi laici e fin dal 1869 crea la Pia Unione dei Cooperatori che fanno 
parte a pieno titolo della Famiglia Salesiana e ne vivono lo spirito prodigandosi nel servizio ecclesiale. 
Don Bosco muore a Torino-Valdocco, all'alba del 31 gennaio 1888, lasciando al suo successore Don Mi-
chele Rua (proclamato dal Servo di Dio Paolo VI), 700 religiosi in 64 case disseminate in 6 paesi.  
Fu beatificato il 2 giugno 1929 e dichiarato santo da Pio XI il l aprile 1934, domenica di Pasqua. 
 
I membri della "Società di San Francesco di Sales" celebrano quest’anno il 150° anniversario della loro 
fondazione, il 18 dicembre 1859 a Torino, nella camera di Don Bosco, presso l'Oratorio di San Francesco 
di Sales a Valdocco, dove 18 giovani, secondo quanto riportato nello storico verbale, decisero "di erigersi 
in Società o Congregazione che, avendo di mira il vicendevole aiuto per la santificazione propria, si pro-
ponessero di promuovere la gloria di Dio e la salute delle anime, specialmente delle più bisognose di i-
struzione e di educazione". La Congregazione è oggi presente in 129 Nazioni con 16.092 salesiani 
(10.669 sacerdoti, 2.025 coadiutori, 2.765 seminaristi, 515 novizi, 118 Vescovi, dei quali 5 Cardinali).  
Molteplici sono dunque le iniziative e gli eventi in programma nelle 93 Province/Ispettorie a partire da 
oggi, festa liturgica di Don Bosco quando il Rettor Maggiore, Don Chávez, presiederà la S. Messa nella 
Basilica di Maria Ausiliatrice in Valdocco a Torino. Il IX successore di Don Bosco lancerà il tradizionale 
messaggio ai giovani del Movimento Giovanile Salesiano presente in tutto il mondo. Inoltre, l'urna conte-
nente una reliquia di Don Bosco percorrerà le diverse Nazioni in cui sono presenti i Salesiani dal mese di 
luglio in Cile e si concluderà nel 2015, anno del bicentenario della nascita di Don Bosco. 
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