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Nell´area linguistica tedesca dalla pubblicazione della prima biografia di Don Bosco 

nell´anno 1883 si è notato un forte interesse alla sua persona e alle sue opere. Quando dal 

1895 il “Bollettino Salesiano” comparve in edizione tedesca (“Salesianische Nachrichten”), 

l´Opera di Don Bosco e dei Salesiani trovarono una vasta attenzione. Da una parte l´interesse 

era rivolto all´eccezionale personalità, dall´altra parte al suo “Engagement” per i giovani 

poveri. In questo tempo anche gli insegnanti cattolici prestarono attenzione a Don Bosco. Tra 

i cooperatori salesiani di quei tempi, si furono numerose rappresentanze di questa categoria 

professionale. 

Nel Deutschen Reich dal 1870 nell´epoca del “Kulturkampf“ la chiesa cattolica e le 

sue organizzazioni vennero a trovarsi  in posizione difensiva. Anche le sue attività educative, 

basate sulla morale cattolica e tradizioni, erano valutate per arretrate. La cultura politica 

liberale tendeva a sminuire cioè impedire l´influsso della chiesa nella scuola. Verso il 1880, al 

termine dell`accanito diverbio il corpo insegnante era impegnato, di affermare e giustificare in 

forma nuova le proprie richieste. Alla ricerca di esempi di successo nel campo cattolico 

dell´educazione apparve la personalità di Don Bosco il protagonista ideale. Don Bosco 

apparve il modello, che eccitava l´engagement dei maestri e delle maestre e poteva aumentava 

la stima e considerazione ai cattolici. 

Nell´area linguistica tedesca e all´infuori di essa il pedagogo svizzero Johann  

Heinrich Pestalozzi (1746-1827) riscontrava tanti ammiratori e imitatori. Il suo engagement 

per gli orfanelli, il concetto educativo orientato alla famiglia (Wohnstube), e l`impegno per 

l`istruzione dei fanciulli era per molti educatori esemplare. Pur se Pestalozzi (teologo) 

valorizzava certamente la religiosa dimensione, tuttavia fu nel “milieu cattolico” percepito 

protestante e come tale, secondo la corrente di quei tempi osservato a distanza. Al contrario, il 

sacerdote cattolico Don Bosco fu dal corpo docente visto come uno di loro.  

L´istruzione pratica nel Deutschen Reich nella seconda metà del 19. secolo era 

fortemente improntata da Johann  Friedrick Herbart (1767-1841) e dai suoi posteri che 

svilupparono  il “Hebartianismus” e in Herbarts “Formalstufentheorie” vedevano un efficace 

concetto didattico. A questo principio “a partire delle cose” chiamato anche  “Sachunterricht” 

(scienze locali) che sposta l´oggetto di studio nel centro della scuola, gli oppositori 

controbattevano una pedagogia  “a partire dal bambino” (partendo dal bambino). Tra quelli 

che sostenevano una “pedagogia a partire dal bambino”, si annoverarono anche gli insegnanti 

cattolici.  Don Bosco apparve ai maestri cattolici il modello ideale per questa prassi di 

pedagogia.  

L´industrializzazione aveva creato nel nord delle Alpi (circa nel 1835) la “soziale 

Frage”. Come si può impedire l`impoverimento dei lavoratori nelle industrie e le loro 

famiglie?  I movimenti operai lottavano per condizioni di lavoro più umano e una più equa 

retribuzione, la legislazione statale aveva iniziato a prendere forme sociali dure, la chiesa 

cattolica con la dottrina sociale (l´enciclica “Rerum Novarum” – Papa Leone XIII) aveva 

proposto soluzioni. La società borghese aveva dato però al problema poca attenzione. Una 

parte del corpo insegnante voleva superare il problema soprattutto con l`istruzione. In Don 

Bosco trovarono un sostenitore in questo impegno. Non volevano solo promuovere il 

                                                           

 Salesiano, docente emerito di pedagogia sociale alla „Katholischen Stiftungsfachhochschule“ di Monaco, 

dipartimento - Benediktbeuern (Germania); archivista dell’archivio dei salesiani a Benediktbeuern. 

 



ginnasio, ma anche per le scuole d´obbligo favorire condizioni che tornassero utili ai bambini 

dei lavoratori. Don Bosco, che creò scuole e officine per apprendisti, per mettere i giovani 

nella condizione di guadagnarsi da vivere, fu un modello splendido, di come – dalla parte 

cattolica –  i ragazzi  colpiti dalle conseguenze dell`industrializzazione possono essere aiutati 

e sostenuti.  

Il corpo insegnanti in questi decenni erano organizzati in unioni e associazioni, che 

(anche) erano differenziate in confessioni. I “Lehrerverbände” (associazioni dei maestri) 

facevano conoscere Don Bosco in particolare nelle loro riviste dell’associazione ma anche  

tramite   conferenze, circoli (raramente “Don-Bosco-Zirkel”) e indicazioni  alle letterature. Un 

numero considerevole di loro appartenevano ai “Cooperatori Salesiani” che con il “Bollettino 

salesiano” in lingua tedesca mensilmente leggevano  articoli su Don Bosco e i Salesiani. 

Nell´area tedesca Don Bosco fu conosciuto, riguardo alla sua opera con gli 

apprendisti, dapprima tramite la letteratura. La dimensione sociale della prassi di Don Bosco 

fu centrata sulla necessità dei giovani nel tempo dell’industrializzazione. Il sacerdote di 

Regensburg Johann Baptist Mehler (1860-1930) aveva presentato Don Bosco come “soziale 

Schöpfung” (creazione sociale) e aveva iniziato a imitarlo. 

Ma anche la dimensione della pratica pedagogica di Don Bosco trovò interesse al nord 

delle Alpi. Le personalità che tra gli insegnanti per primi fecero allusioni a Don Bosco, erano 

il consigliere scolastico Lorenz Kellner (1811-1892) e il direttore del seminario di studio  

Leonhard Habrich (1848-1926), ambedue attivi nella Renania. Tra gli insegnanti accademici  

in modo particolare il professore Otto Willmann (1839-1920) che lavorò in Praga e in 

Salisburgo, ha dato tanta attenzione a Don Bosco. Lo susseguirono il prof. Josef Göttler 

(1874-1935)  a Monaco e il prof. Franz Xaver Eggersdorfer  (1879-1958) a Passavia.  

Lorenz Kellner, nel tempo della sua attività di sovrintendente scolastico, aveva 

pubblicato nel 1886 a Treviri nella rivista da lui edita “Der Schulfreund” (il compagno di 

scuola) un articolo su Don Bosco.  Nel 1889 come primo pedagogo tedesco mise Don Bosco 

nelle sue “kurze Geschichte der Erziehung und des Unterrichts” (brevi storie dell’educazione  

e dell’insegnamento) che furono stampati in 9 edizioni. 

Leonhard Habrich, nella sua attività di istruttore di maestri scolastici, a Boppard  

presso Coblenza e in Xanten nel Reno, pubblicò  nel 1888 e 1889 nella rivista  “Der 

Schulfreund” due articoli su Don Bosco. Nel 1891 pubblicò “Margareta Bosco, die Mutter 

Don Boscos”.  Nel 1915 Habrich riepilogò gli articoli  per il centenario della nascita di don 

Bosco in un libro: “Aus dem Leben und Wirksamkeit Don Boscos”, che nel 1924 ebbe una 

seconda edizione. Egli stesso partecipò nel 1915 in rappresentanza dei maestri cattolici del 

regno tedesco ai festeggiamenti del centenario della nascita a Torino. 

Non solo nel Deutschen Reich, anche nell’Austria Don Bosco aveva richiamato 

l’attenzione dei maestri, come pure nella Svizzera. Negli allegati della Rivista “Katholische 

Volksschule” pubblicata a Innsbruck Josef Praxmeier nel 1886 pubblicò la “Leben des jungen 

Savio Domenico, Zögling des Oratoriums zum hl. Franz von Sales in Turin” (Vita di S. 

Domenico Savio, alunno dell´Oratorio F. di Sales) in 11 puntate. La stessa rivista pubblicò nel 

1888 nell’edizione di aprile un annuncio di morte di Don Bosco in tre puntate dell’articolo 

“Don Bosco” di Friedrich Maurer, e il “Don Bosco Testament”. 

In occasione della beatificazione di Don Bosco 1929 apparve nella rivista tirolese 

“Katholische Volksschule” un breve articolo del salesiano Augustin Auffray: “Das preventiv 

– oder vorbeugende System in der Erziehung”. 

Pare che l’interesse per Don Bosco tra gli insegnanti cattolici con lo scoppio della 

Prima Guerra Mondiale diminuì e con l’insendiamento della nationalsozialistische dittatura 

scomparse completamente. 

         

 


