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Don Bosco - Maestro dove abiti?
Educare al desiderio e alla speranza
Può essere molto proficuo mettere in relazione un nuovo progetto educativo come quello di Espera con gli
“insegnamenti” e gli “esempi” che ci ha lasciato San Giovanni Bosco.
Rivolgersi oggi a Don Bosco probabilmente significa cercare alcuni punti di riferimento per affrontare sfide
educative sempre nuove. Le intuizioni del “santo dei giovani”, infatti, manifestano una sorta di costante
attualità, una “freschezza” di cui moltissimi giovani e adulti fanno esperienza e che vale la pena rimettere a
fuoco, sebbene se ne considerino qui solo pochi aspetti.
Attraverso le quattro tappe principali di Espera, possiamo evidenziare alcuni tratti della pedagogia e quindi
della prospettiva antropologica e teologica di don Bosco per il quale, potremmo dire, i desideri che nascono
nel cuore dei giovani sono da prendere molto sul serio.
Immaginare.
Attraverso alcune significative scelte educative, Don Bosco ci ricorda innanzitutto che i desideri e il cuore
vanno educati. Fin da ragazzo, il piccolo Giovanni Bosco non perdeva occasione di attirare e “intrattenere” i
suoi amici con giochi e spettacoli; da giovane prete con gite e sorprese; da attento educatore, con racconti
avvincenti e feste straordinarie. È dunque lo stesso ambiente educativo (i luoghi fisici e le relazioni che in
esso vengono tessute, le strumentazioni e le tecnologie… per don Bosco sempre all’avanguardia!) a
svolgere una funzione importantissima: suscitare e sostenere l’aspirazione dei giovani alla bellezza, educare
la libertà e alla libertà, dare spazio all’espressione della loro creatività e dei loro sogni.
Attendere.
C’è una saggezza profonda nel Don Bosco educatore che sa proporre ai suoi ragazzi programmi ricchi di
impegni e scadenze, di ricorrenze e di feste.
Il rapporto con il tempo (e dunque con la propria storia e con il proprio futuro) è decisivo per far crescere i
desideri e, dunque, per crescere nello stesso tempo come “onesti cittadini” (attenti e impegnati nella
società) e come “buoni cristiani” (che credono in colui che si è “fatto carne” e ha posto la sua “tenda” tra gli
uomini, dunque nel tempo e dentro la storia).
Cercare.
Per Don Bosco il confronto con degli adulti significativi (delle guide!) è una chiave indispensabile per
scoprire e costruire il proprio progetto di vita.
Un educatore attento non lascia cadere ciò che incuriosisce e appassiona i ragazzi, non trascura la loro
attrazione per il rischio. Anzi, si mette al loro fianco e, con loro, traccia percorsi di crescita e delinea
esperienze positive e utili.
Non eroga “consigli” che potrebbero smorzare l’entusiasmo e il protagonismo ma “consiglia” in quanto
“padre-madre”, maestro, amico. E insieme con i più giovani può ascoltare la Parola di Dio; con loro può
pregare; alla luce del Vangelo può leggere la storia e le storie personali lasciandosi interpellare e, a sua
volta, guidare!
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Costruire.
Il cammino vero e proprio di crescita può avvenire, secondo Don Bosco, in contesti e/o relazioni educative
che mettono al centro le personalità dei singoli ragazzi/e. Don Bosco conosceva bene i suoi ragazzi a uno a
uno, e ciascuno di loro si sentiva profondamente accolto e stimato dal loro educatore.
Si “costruisce” davvero il “domani” accompagnando le persone a riconoscere e a coltivare il buono che li
abita; e ciò può avvenire solo in un clima di gioia e di amicizia, di confidenza e di fiducia reciproca. Solo in
questa situazione i desideri possono iniziare a realizzarsi anche a costo di sacrificio e di rinunce; in questo
modo i progetti e gli impegni, lo studio e il lavoro assumono un nuovo significato e un senso nuovo.
Il lavoro svolto con entusiasmo insieme con gli altri trasforma i desideri dei singoli nella Speranza di un
mondo più bello e più giusto per tutti.
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