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INTRODUZIONE 

Il colloquio di Jiinkerath 

Il settimo colloquio internazionale sulla vita salesiana, presie
duto questa volta da Don Raffaello Farina, direttore del centro 
studi Don Bosco dell'Università salesiana di Roma, si è svolto a 
Jiinkerath, presso Colonia, in Germania, dal 24 al 28 agosto 1975. 
Ha visto radunate una quarantina di persone appartenenti ai di
versi gruppi che oggi passano sotto il titolo di « Famiglia sale
siana ». 

Il tema scelto di comune accordo in occasione dell'assemblea 
generale a Friburgo in Svizzera, dodici mesi prima, era piuttosto 
delicato e. difficile. Le giornate dovevano in effetti essere incentrate 
sull' « impegno per la giustizia e la Famiglia salesiana », questione 
non certo familiare per un corpo nato nel secolo XIX in un con
testo gerarchizzato, dove la civilizzazione dei bianchi e dell'oc
cidente dominava sovrana, dove la sicurezza sociale non era che 
un'utopia e dove l'uguaglianza dell'uomo e della donna era 
ignorata tanto nella famiglia che nello Stato. C'è però da notare 
che da una decina d'anni a questa parte e specialmente dopo il 
Capitolo generale speciale dei Salesiani del 1971-1972, la logica 
del Vangelo, le esigenze di uno spirito rispettoso dei valori fon
damentali della persona umana, ancorché umile, la pressione di 
un'opinione pubblica allargatasi alle dimensioni del mondo dopo 
la seconda guerra mondiale, ed infine la riflessione della Chiesa 
durante il Concilio Vaticano II e il Sinodo dei vesc9vi del 1971, 
avevano obbligato il mondo dei disce;poli di ·~an Giovanni Bosco 
a studiare più da vicino i valori del loro impegno per la giusti
zia nel mondo contemporaneo. Da parte sua; questo colloquio si 
prefiggeva di contribuire, al chiarimento di alcune idee e, possi
bilmente, alla formulazione di una politica ,capace di riempire di 
contenuto delle affermazioni solenni, rimaste a volte senza palesi 
risonanze pratiche. 
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Il tema della giustizia 

La giustizia è oggi un termine magico che esalta le folle . Avan
t'ieri, i nostri avi invocavano la ragione; ieri i nostri parenti re
clamavano il progresso; attorno a noi ognuno domanda più giu
stizia. La giustizia è il problema non solo politico e sociale, ma 
morale che preoccupa maggiormente i contemporanei . « L'aspi
razione alla giustizia appare sempre più come l'aspirazione etica 
fondamentale del mondo contemporaneo, tanto delle società non 
industrializzate quanto della società industriale. La sensibilità al 
riguardo è diventata assai viva e la rassegnazione lascia ormai il 
posto ovunque alla volontà di lotta contro l'oppressione in tutte 
le sue forme ».1 La Famiglia salesiana condivide questo stato d'ani
mo. Il problema « è sommamente attuale e dibattuto in tutti i 
gruppi», ci scriveva il 2 settembre 1974 Don Giovanni Raineri, 
consigliere generale per la pastorale degli adulti. « Con la sua let
tera ho ricevuto il programma del prossimo colloquio sulla vita 
salesiana che avrà per tema: l'impegno per la giustizia e la Fa
miglia salesiana, osservava un salesiano colombiano all'autore di 
queste righe, il 12 aprile 1975, mentre annunciava la sua parte
cipazione al colloquio. È un tema urgente e vitale per tutti, ag
giungeva, ma lo è particolarmente per il nostro continente sud
americano ». 

Tutti sono d'accordo sul principio: occorre più giustizia; le di
vergenze si fanno tosto notare appena si cerca di dare alla for
mula un contenuto determinato. La lettera dal sud America ap
pena citata, continua così: « Come Lei sa bene, in America Latina 
la giustizia ha un nome: liberazione del popolo. Impegnarci per 
la giustizia significa partecipare alla lotta dei nostri popoli op
pressi economicamente, politicamente, culturalmente e anche re
ligiosamente per operare la loro liberazione». Senza dubbio! Ma 
questo senso è ovvio e pacifico per tutte le categorie di cristiani? 
Una lettera contemporanea proveniente da una consigliera gene
rale delle Figlie di Maria Ausiliatrice e indirizzata al presidente 
del colloquio metteva l'accento su altri valori: « Mi pare molto 
opportuna la scelta del tema quanto ad attualità e fin d'ora mi im
pegno a pregare perché si trovino persone che possano trattarlo 

1 R. CosTE, Fai et société industrielle, in Nouvelle Revue Théologique, 
t. 97, 1975, p. 394. 
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con piena competenza. Quello che mi permetterei di sottolineare 
è la necessità di vedere l'urgenza d'un impegno di giustizia non 
solo come promozione sociale, ma come urgenza evangelica: "Bea
ti quelli che hanno fame e sete di giustizia". " Il Regno di Dio è 
giustizia e pace nello Spirito Santo". Non le nascondo che la 
mia preoccupazione è questa: l'argomento - ripeto! - è entu
siasmante, ma va calato bene nella Parola di Dio e della Chiesa 
perché non si sgretoli e non si limiti a un'angolazione solo terrena 
della giustizia che è poi, grosso modo, la visuale marxista. In 
questi giorni ho letto un pensiero di De Gasperi che mi ha col
pito: "Ci sarà vera giustizia sociale quando gli uomini saranno 
personalmente giusti". E l'uomo giusto per eccellenza è il santo ». 
Il senso dell'impegno per la giustizia in questi due testi era sen
sibilmente differente. 

Per chiarire la strada da percorrere, il comitato organizzatore 
già in fase di preparazione del colloquio aveva proposto ai con
ferenzieri una certa definizione di giustizia, che in seguito non 
sarebbe mai stata espressamente contestata. Tutt'al più, durante 
la tavola rotonda del secondo giorno, ci si interrogò sulla sua cor
rispondenza con una concezione della giustizia sociale che non era 
la semplice somma delle giustizie individuali. La giustizia è stata 
per noi non solo « una virtù che tende a rendere a ciascuno se
condo i suoi diritti », ma anche « l'organizzazione delle relazioni 
sociali, a tutti i livelli, per il rispetto dei diritti dell'uomo e per 
la costruzione di un mondo più giusto ». Questo senso «· ogget
tivo » (l'organizzazione) doveva essere compreso in funzione del 
senso « soggettivo » (la virtù). Il punto di vista della persona, su 
cui la seconda lettera aveva messo l'accento, rimase dunque prio
ritario. In conformità con l'ideale educativo di Don Bosco e dei 
suoi successori, la visuale del colloquio è stata forzatamente « mo
ralizzatrice ». « Il buon cristiano » e « l'onesto cittadino » di Don 
Bosco era un uomo moralmente «giusto». L'obiettivo dell'assem
blea fu costantemente la costruzione dell'uomo giusto, dell'uomo 
cioè capace di servire Dio, suo creatore e suo sovrano Signore, e di 
rendere ad ogni uomo, vicino o lontano, i beni, i servizi e i ri
guardi a cui hanno diritto dei fratelli, fondamentalmente uguali e 
destinati a partecipare della stessa gloria nell'eternità. Volere degli 
uomini giusti, pienamente giusti, moralmente giusti e, allo stesso 
tempo, accettare una società ingiusta, i cui meccanismi conducono 
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a negare, alterare o sopprimere i diritti o dei diritti di tutti gli 
uomini o di certe categorie di persone, sarebbe stata una presa 
in giro. La giustizia « oggettiva », sempre collegata con quella 
-« soggettiva », riguardava l'organizzazione delle relazioni sociali, 
a tutti i livelli, per il rispetto dei diritti dell'uomo e la costru
zione di un mondo sempre più « giusto ». 

I partecipanti al colloquio venivano qui rinviati dalla nozione 
di « giustizia » propriamente detta a quella di « diritti dell'uo
mo », che è connessa alla prima. Il campo in cui si impegnavano 
era necessariamente stimolante. I « diritti dell'uomo » sono stati 
valutati in maniera differente nelle coscienze degli uomini dal
l'antichità al diciottesimo secolo, e dal diciottesimo secolo ai gior
ni nostri . Nel 1971 , in occasione del Sinodo romano sulla « giu
stizia nel mondo » , il centro di Bruxelles Pro Mundi Vita pubbli
cava, ad uso dei vescovi interessati , una « nota speciale » che di
ceva senza mezzi termini: « Non si può sognare di offrire del
l'idea di "giustizia" una definizione o una delimitazione che con
vinca e soddisfi tutti. La giustizia è un concetto relativo alla vita 
morale il cui contenuto si sviluppa parallelamente all'evoluzione 
della civilizzazione. Ciò che appariva giusto ai tempi del feudalesi
mo, può apparire ingiusto in una società post-industriale. Il conte
nuto generale del concetto di "giustizia" è determinato in larga 
parte dal contesto socio-politico e socio-culturale di un determinato 
periodo storico. L'interpretazione individuale di ciò che è giusto 
dipende in larga misura dalla posizione occupata in una determi
nata struttura sociale da colui che è chiamato a valutarla ».2 Sotto 
la parola giustizia erano i diritti che qui venivano segnalati come 
in filigrana. Per delimitare questi diritti occorre riferirsi alla so
cietà contemporanea. Il comitato organizzatore e i relatori delle 
conferenze teoriche si sono appoggiati sia sui testi del Vatica
no II,3 sia sulla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, vo
tata il 10 dicembre 1948 dall'assemblea generale dell'ONU. In 
tale prospettiva, un uomo giusto, quale vuole essere un membro 
della Famiglia salesiana e quale aspira a formare attorno a sé, è 
colui che è pronto ad assicurare e a far assicurare a ciascuno dei 

' Justice dans le monde. La nécessité d'une politique commune , in Pro 
Mundi V ita (Bruxelles, 6, rue de la Limite), Note spéciale, 19, 1971 , p. 3. 

3 Specialmente GS 26, 29, 41, 42, 65,· 68; DH specialmente 1, 2, 6. 

8 



suoi simili i diritti alla vita, alla sicurezza, al vitto, all'abitazione, 
al lavoro, all'educazione, alla libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione, alla partecipazione alla vita politica e sociale, ecc., che 
la società contemporanea riconosce a quanti nascono oggi sotto 
il cielo di Dio. Un ordine giusto è quello che procura a tutte le 
categorie sociali e a tutti i componenti di esse, siano essi di una. 
razza o di un'altra, d'un sesso o dell'altro, malati o sani, intelli
genti o semplici, poveri o ricchi, lavoratori del braccio o della 
mente, il rispetto di questi diritti fondamentali. Il colloquio è 
stato consapevole che le cose sono ancora in evoluzione e che sta 
emergendo per esempio un diritto all'uguaglianza delle possibilità 
e un diritto alla felicità , di cui poco si parlava ancora qualche de
cina d'anni fa. 

La prospettiva scelta è stata quella più universale possibile. 
I partecipanti hanno cercato di uscire dal solo contesto euro
peo. Hanno accordato all'America latina un posto importante 
ai loro dibattiti. La Famiglia salesiana in Argentina non è forse 
relativamente più numerosa di quella della Francia? Soprattutto 
hanno preso atto che ai giorni nostri la trasformazione della co
scienza del mondo è più rapida e più uniforme che in altri tempi. 
Sotto l'influsso delle scienze e della tecnica, che hanno conosciuto 
uno sviluppo particolarmente accelerato dopo la seconda guerra 
mondiale, gli uomini entrati in quest'ultimo quarto di secolo 
hanno preso coscienza delle grandi differenze culturali, econo
miche e politiche esistenti nelle varie regioni del globo. La civi
lizzazione di questa o quella regione o nazione o continente 
non avviene più in vasi chiusi. I legami d'interdipendenza si sono 
moltiplicati. I primi segni di una civilizzazione mondiale stanno 
affiorando, mentre i primi indizi di una presa di coscienza psi
cologica e morale si estendono al mondo intero. Lo sviluppo 
scientifico e tecnico ha pure esercitato un influsso diretto sull'evo
luzione delle idee di giustizia e di ingiustizia, facendo emergere 
le differenze e i punti di convergenza esistenti nella grande fami
glia umana. Cosl ha potuto prendere corpo, in una misura apprez
zabile, un consenso internazionale concernente il contenuto at
tuale dell'idea di giustizia.4 « Più la rettitudine di coscienza regna 
tra gli uomini, e più le persone e i gruppi umani si distolgono 

4 Secondo Justice dans le monde, art. cit., p . 3. 
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dall'arbitrio e si sforzano di conformarsi alle norme obiettive della 
moralità ».5 

Se le cose stanno così, l'attuale sensibilità dei salesiani e delle 
salesiane postasi in ascolto del proprio tempo può, a ragione, dif
ferire in materia di diritti dell'uomo e, quindi, di giustizia da 
quella dei loro grandi maestri dell 'Italia del secolo scorso . Ed è 
necessario che essi siano particolarmente attenti a non frenare 
un'opera civilizzatrice ed educatrice a cui i discepoli di Don Bosco 
devono rimanere assolutamente votati. 

L'impegno sociale salesiano, ieri e oggi 

Don Bosco ha contribuito a costruire o restaurare nel suo se
colo una società più giusta. Il primo esposto storico ha tentato 
di mostrare come vi si è inserito e quali idee-forza lo hanno gui
dato nella sua impresa. Per i sistemi di relazioni sociali che pre
conizzava, non conosceva migliore forza cementante della morale 
e della religione del clero cattolico. Le associazioni da lui create, 
e precisamente le congregazioni religiose maschile e femminile 
e l'Unione dei Cooperatori salesiani; le scuole professionali, pri
marie e secondarie da lui organizzate; la stampa popolare ed edu
cativa da lui sostenuta, avevano come fine quello di offrire alla 
società « onesti cittadini», ma specialmente « buoni cristiani». 
Armonizzava così la sua vita apostolica: « la salvezza delle ani
me » per la quale era pronto a sacrificare tutto, e la sua prospet
tiva sociale. I suoi discepoli l'hanno imitato. Albert Druart, a 
conclusione della sua breve comunicazione sull' « azione sociale 
dei Salesiani in Belgio, 1891-1914 », ha potuto scrivere: « Que
st'opera educativa intrapresa dai Salesiani si colloca nell'insieme 
delle opere cattoliche fondate per preservare la gioventù indu
striale "dalla corruzione morale e dall'incredulità, per donare ad 
essa una formazione spirituale, per aiutarla a superare le diffi
coltà materiali in cui si trovava impigliata". In Belgio, le opere 
salesiane sono da classificare tra tutte le realizzazioni sociali pa
ternalistiche che videro la luce alla fine del diciannovesimo seco
lo ». L'operaio conquista i suoi diritti sottomettendosi alla dura 
legge del lavoro quotidiano. Nel mondo salesiano, qualche voce 

'GS 16. 
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autorizzata si ,è tuttavia levata, nella prima parte di questo secolo, 
per indicargli altri cammini. Don Ramon Alberdi, professore di 
storia ecclesiastica a Barcellona, ci ha fatto ascoltare la voce di 
Don Rodolfo Fierro Torres (1879-1974), assai rinomato nel suo 
paese, le cui affermazioni manifestate negli anni che precedettero 
la prima guerra mondiale avevano delle risonanze nuove: « L'ope
raio ha i suoi diritti, diritti sacri - diceva nel 1911 -; ha la sua 
dignità, e bisogna che l'una e gli altri gli siano riconosciuti. Ma 
occorre anche insegnargli ad usarne ( ... ). Noi Salesiani non edu
chiamo gli operai perché siano sfruttati, ma perché imparino a 
essere liberi nel senso cristiano e umano della parola, perché ren
dano liberi anche gli altri ». Infine, tre testimonianze significa
tive (di Clara Bargi, Maria Luisa Petrazzini e Antonio Martinelli) 
hanno manifestato ai membri del colloquio tutto quello che una 
vocazione salesiana poteva oggi fare a beneficio della giustizia 
nella vita di una Volontaria di Don Bosco, educatrice in un am
biente assai popolare della sua regione di Siena; nell'apostolato 
di un gruppo di Figlie di Maria Ausiliatrice dell'Italia settentrio
nale, impegnate a lottare contro potenti legami internazionali di 
sfruttamento delle giovani; infine, nel lavoro di un'èquipe di preti 
salesiani dediti al servizio degli emigrati nella regione di Colonia, 
in Germania.6 

Educare alla giustizia 

Il secondo e il terzo giorno del colloquio sono stati dedicati 
alla ricerca delle idee più esatte in materia di giustizia e della pe
dagogia più idonea per formare i giovani a vivere e a costruire un 
mondo più giusto attorno a loro. Don Mario Moro, professore di 
sociologia all'Università pontificia salesiana di Roma, ha svilup
pato alcune considerazioni sulla giustizia nel mondo contempo
raneo. Francesco Missaglia, cooperatore salesiano, professore di 
diritto a Napoli, si è sforzato di mostrare che la giustizia sociale 
è oggi al servizio della persona: « La persona umana è quindi il 
fine inviolabile, non riducibile mai a mezzo. Tutto il resto, realtà 
naturale e collettive, politiche e sociali, società e Stato sono mez-

' Per motivi di discrezione, questi tre esposti non sono riprodotti nel 
presente volume. 
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zi e valori strumentali a questo fine: lo sviluppo della persona 
umana. La giustizia consiste dunque nella conformità ai valori 
perenni della persona umana». A Don Mario Midali, decano 
della Facoltà teologica dell'Università salesiana di Roma, toccò 
il compito di definire « l 'impegno cristiano per la giustizia secon
do i documenti ecclesiastici recenti ». Si è accontentato di mo
:strare come la Chiesa realizza il Vangelo nel nostro tempo, defi
nendo la sua missione in materia di giustizia con l'aiuto dei ter
mini di promozione e liberazione, e analizzando la sua azione 
nei campi della testimonianza, dell'educazione ed anche dell'in
tervento più o meno diretto. Ha quindi indicato ai cristiani quale 
è il loro dovere in una situazione terribilmente conflittuale: 
« L'impegno politico o per la giustizia coinvolge i cristiani nei 
,conflitti sociali e politici, ma in essi sono chiamati a rendere te
stimonianza al Vangelo, dimostrando che nella storia esistono 
altre fonti di sviluppo diverse dalla lotta, cioè l'amore e il di
ritto ». Enrica Rosanna, Figlia di Maria Ausiliatrice, professo
ressa di sociologia, ha :presentato una lezione particolarmente 
chiara, dal titolo: « Linee orientative per uno studio sulla condi
zione della donna nella società contemporanea». Ha delineato 
quattro tipi di prospettive, inglobanti quattro tipi differenti di 
azione in vista della promozione di una maggior giustizia per le 
donne di oggi: le prospettive marxiste, le prospettive individua
liste, le prospettive neo-femministe, le prospettive personaliste. 
Da parte sua ha privilegiato queste ultime. Il sig. August Vanis
tendael il quale, tra gli altri numerosi titoli, ha quelli di coope
ratore salesiano e di docente all'Università di Lovanio, aveva da 
presentare un campo ben definito geograficamente: « Le idee in 
materia di giustizia sociale difese dai cristiani dell'America La
tina ». La sua personale conoscenza dei problemi e degli uomini 
<li tale parte del mondo lo rendeva particolarmente qualificato a 
questo compito. Da ultimo, questa serie di esposti teorici sul 
problema venne subito completata da una comunicazione assai 
vivace di un ispettore presente, riguardante « Le idee madri di 
una politica salesiana in materia di giustizia in un paese del
l 'Europa occidentale». Si trattava della regione sud della Francia. 

Qualsiasi servizio sia chiamato a svolgere verso un giovane o 
verso un adulto, il salesiano è sempre un educatore. La giornata 
consacrata all' « educazione alla giustizia » non poteva non essere 
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un confluire di idee, di esperienze e di obiezioni. La conferenza 
di Don Riccardo Tonelli, responsabile di Note di pastorale gio
vanile e membro del Centro di Pastorale Giovanile di Torino, 
fu suggestiva e stimolante. Il suo autore aveva optato per una 
giustizia creatrice: « Giustizia è creare un ordine nuovo », af
fermò nel sottolineare l'idea. Educare alla giustizia è assicurare 
ai giovani la capacità di assumere responsabilità personali e di 
giudicare le strutture sociali e politiche « con criticità e reali
smo». Don Tonelli si mostrò assai deciso nel passare « dall'aspet
to soggettivo (la virtù della giustizia) a quello oggettivo (l'impe
gno politico ... )». 

L'impegno salesiano nella soppressione delle cause di ingiustizia 

Un giovane cooperatore svizzero, Pierre Donnet, indicò in ma
niera puntuale « come rendere giustizia all'emigrato nella società 
contemporanea ».7 Questa è di fatto una faccia del problema che 
l'azione salesiana deve oggi affrontare, sollecita com'è a definire 
come serve in concreto la giustizia. Questo problema è stato 
svolto nel suo insieme da Don Giovanni Raineri: la sua posizione 
centrale nella congregazione e nella Famiglia salesiana gli con
sentiva una conoscenza globale delle soluzioni finora tentate. 
Convinto che le posizioni ufficiali dei discepoli di Don Bosco sono 
tuttora sconosciute da un po' tutti, le ha riassunte e commentate 
insistendo fortemente sul Capitolo generale del 1971-1972. Ha 
evidenziato la motivazione salesiana dell'impegno per la giustizia, 
le forme di povertà che attirano l'attenzione dell'apostolo sale
siano, il tipo di impegno - non necessariamente politico - che 
è suo proprio, il suo rifiuto dell'impegno partitico e della vio
lenza, le relazioni tra tale impegno per la giustizia e la consacra
zione religiosa. .. A chiusura della sua relazione, ha presentato 
una rapida carrellata sulla situazione concreta dei differenti gruppi 
della Famiglia salesiana in merito. 

Quest'esposto, come i due che l'avevano preceduto, venne sot
toposto al fuoco della critica per altro benevola dell'uditorio. Ri
produciamo nel seguito del volume un riassunto delle discussioni 

7 Ci rincresce di non averlo potuto riprodurre, soprattutto per motivi di 
spazio. 
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del colloquio.8 Tra l'altro hanno l'interesse di porre l'accento su 
un certo numero di punti, causa di dissensi nel pensiero e nel
l'azione salesiana di oggi. L'originalità di Don Bosco in materia 
di giustizia sociale, la sua politica del Pater noster, i suoi atteg
giamenti di fondo in campo socio-politico fanno oggi problema 
per i suoi figli. I Salesiani si interrogano circa la loro credibilità 
di gente di Chiesa in fatto di giustizia, circa la scelta che alcuni 
di loro credono di dover fare tra le opere di assistenza e la lotta 
per la giustizia, circa la fobia che parecchi di loro dimostrano 
di fronte al sindacalismo, e circa la possibilità di un socialismo 
democratico al quale non pochi non credono. Non sono d'accordo 
nel dare al termine « politica » un senso allargato che diviene 
corrente nel mondo dei giovani. Si pongono degli interrogativi 
sul potere oppressore della scuola e dell'educatore, sulla possibi
lità di una formazione popolare alla giustizia, sulla natura del
l'impegno politico dell'educatore, sulla contestazione dei modelli 
trasmessi dai differenti tipi attuali di scuola parallela (mass-me
dia .. . ). Denunciano una certa distanza tra le dichiarazioni ufficiali 
e la realtà dei fatti, e si preoccupano della portata di esperienze 
(le piccole comunità) d'altronde necessarie per l'avanzata della 
giustizia nelle file salesiane. Soprattutto, sono spiacenti dell'in
sufficiente sensibilizzazione salesiana in materia e, di rimbalzo, 
della situazione a cui una concezione negativa della vita religiosa 
riduce troppo sovente dei religiosi e delle religiose di vita attiva. 

Questi dibattiti dicono in quale direzione un gruppo di uomini 
e donne legati da un comune amore a un medesimo fondatore 
geniale e da una vigorosa attenzione alle realtà contemporanee, 
ha meditato, lavorato, discusso e qualche volta «concluso» su 
un tema centrale, durante alcune giornate molto simpatiche e, 
per certi aspetti, ricche di insegnamenti. 

fRANCIS DESRAMAUT 

' Notiamo qui che dopo il primo volume dei Colloqui, la responsabilità 
dei riassunti delle discussioni è stata sempre assunta dall'autore di quest'in
troduzione. 
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l I azione sociale 
dei cattolici del secolo XIX 
e quella di Don Bosco 
Relazione 

FRANCIS DESRAMAUT, sdb 

Introduzione* 

Don Bosco era contemporaneo del teorico socialista francese 
Pierre-Joseph Proudhon ( 1809-1865}, autore della celebre opera 
De la Justice dans la Révolution et dans l'Eglise. Nouveaux prin
cipes de philosophie pratique adressés à S.E. Mgr. Mathieu ... ,1 

ma non entrava nelle vedute di quest'autore e non ne usava il 
vocabolario. Il termine « giustizia » compare una sola volta nel-
1' Indice del suo Epistolario 2 e le otto referenze dell'Indice delle 

_Memorie Biografiche (sei a proposito della giustizia di Dio, u9-a 
a proposito della giustizia di Don Bosco, una a proposito degli 
obblighi di giustizia di chi emette voti di religione) non presen
tano per noi che un interesse molto lontano.3 Don Bosco tuttavia 
ha cercato di mettere nella società, soprattutto nelle sue categorie 
meno favorite: i piccoli, gli umili e i poveri, un po' di gioia, di 
benessere e di cultura. Egli ha certamente voluto portare un con
tributo alla « regolazione » dei rapporti umani, in cui, secondo 
Proudhon, consisterebbe l'opera specifica della giustizia.4 

Ma bisogna cercare la sua opera di « giustizia » sotto altri ti
toli, cioè nella sua azione sociale pratica e, talvolta, nella sua 
riflessione teorica sulla società. È qui infatti che egli ha riscon
trato, in modo più o · meno evidente, l'impulso di « giustizia » 

'' Bibliografia, più avanti a p. "!;5-77. 
' Paris, Garnier Frères, 1858, 3 voli. 
2 Per la sola circo1are sui « castighi da infliggersi nelle Case Salesiane », 

29 gennaio 1883. Vedere Epistolario, IV, 201-209 e 624. 
' Indice delle MB, 202 . 

• 
4 « Perché la società sia possibile, è necessario un principio di regola

rizzazione dei rapporti umani, qualcosa come ciò che chiamiamo Giustizia». 
(P.-J. PROUDHON, op. cit., in Oeuvres complètes, ed. C. Bouglé e H. Moisset, 
Paris, Marcel Rivière, I, 1930, p. 488: argomento del primo studio). 
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che cominciava a permeare l'umanità contemporanea.5 Questa 
azione sociale avrebbe potuto indirizzarsi ai rurali . Le costitu
zioni salesiane 6 e le Letture Cattoliche provano che Don Bosco 
pensava a loro. Tuttavia non si dedicò molto a questa categoria 
sociale: qualche pubblicazione, qualche scuola agricola nell'ulti
ma parte della sua vita .. . 7 Di fatto si è occupato soprattutto della 
gente delle città e dei lavoratori urbani. Questa azione, checché 
ne sia dei destinatari, non è facile da misurare. L'originalità di 
Don Bosco, talvolta proclamata, è anche seriamente messa in 
dubbio. Nel 1948, Don Mattai si credeva autorizzato a parlare 
dei « contributi di Don Bosco alla soluzione della questione ope
raia ».8 Ma negli anni successivi il suo nome non ha affatto figu
rato nelle storie italiane del « cattolicesimo sociale » .9 E, nel 
1969, in un paragrafo intitolato « la questione sociale », Pietro 
Stella assegnava ali' azione di Don Bosco limiti assai ristretti.10 

Conviene fare un po' di luce. La natura delle sue posizioni in 
campo sociale sono infatti una grave questione per i suoi disce
poli, che desiderano seguire le sue orme in un cammino « so
ciale », all'interno di una « famiglia salesiana », dove la tradi
zione ha finora sempre avuto un'importanza preponderante. Che 
pensava della società del suo tempo? Che intendeva fare per 
essa? Che cosa faceva in realtà? Apostolo della società degli umili 
del secolo XIX, ha occupato un certo posto a fianco di uomini 

' Diamo al termine « sociale » non il senso stretto di: ciò che riguarda le 
relazioni datori di lavoro e impiegati, senso prevalente per molto tempo, 
ma il senso largo: che concerne la società e i suoi differenti gradi. 

6 « Il bisogno di sostenere la religione cattolica si fa ora gravemente 
sentire anche fra gli adulti del basso popolo e specialmente nei paesi di cam
pagna ... » (Costituzioni salesiane primitive, ACS, 022 [I] cap. Scopo, a. 5). 
Vedere anche le costituzion~ delle Figlie di Maria Ausiliatrice, abbozzo del 
1871: « Avranno cura specialmente di ammaestrare le giovanette dei vil
laggi e paesi poveri e di coltivare lo spirito delle zitelle che vivendo nel 
mondo, bramano di condurre vita spirituale e di conseguire la cristiana 
perfezione». (Scopo dell'Istituto, a. 2; ed. in Istituto Figlie di Maria 
Ausiliatrice, Cronistoria, I, a cura di G. Capetti, Roma, 1974, p. 336). 

7 Dal 1877. Cfr il sogno che dispose Don Bosco ad estendere l'opera sua 
alle Colonie agricole, in E. CERIA, MB, XIII, 534, 536. 

' G. MATTAI, Don Bosco e i bisogni sociali dell'epoca, in Don Bosco e 
il '48, Torino 1948, p. 48--52. 
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come Stanislao Medolago, Giuseppe Toniolo, o anche solo del 
vescovo di Cremona, Mons. Geremia Bonomelli e di Leonardo 
Murialdo, la cui azione « sociale » è stata lodata in una eccel
lente biografìa.11 Noi cercheremo di mettere in rilievo il pensiero 
e l 'azione « sociali» di- Don Bosco sullo sfondo dell'azione so
ciale dei cattolici del secolo XIX. 

I. L'AZIONE SOCIALE DEI CATTOLICI NEL SECOLO XIX 

I cattolici e la questione sociale nel secolo XIX. La presa di coscienza 

Nei paesi dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti che ne 
erano il prolungamento, il secolo XIX si è trovato progressiva
mente posto di fronte al nuovo problema della concentrazione 
industriale e urbana. Sorsero allora numerose e grandi manifat
ture e grosse imprese, mentre le città cominciavano ad estendersi 
in modo smisurato rispetto ai perimetri dei secoli anteriori. Non 
si trattava di un semplice fenomeno economico, perché la vita 
di milioni di persone si veniva in tal modo modificando sostan
zialmente. Gli operai delle fabbriche, rinchiusi in una rete legi
slativa senza pietà, lavoravano più per l'aumento del capitale 
degli azionisti e dei diversi padroni che non per la. loro sussi
stenza. Il diritto in vigore vietava loro di coalizzarsi. Nelle città 
industriali la loro condizione era molto misera. La concentrazione 
urbana, molto disordinata, vi aggiungeva la tristezza di abita
zioni malsane e di promiscuità degradanti. La letteratura al ri
guardo è immensa. Essa ha dapprima interessato l'Inghilterra, 
primo paese industriale, sul quale Federico Engels compose nel 
1845 la famosa opera: Die Lage der arbeitenden Klassen in En
gland (la situazione delle classi lavoratrici in Inghilterra). 

Man mano che il secolo avanzava, l'industrializzazione e i suoi 
misfatti sociali raggiungevano gli Stati Uniti, il Belgio, il nord 
e l'est della Francia, la Germania, in attesa dell'Italia e della Spa
gna del nord. Ben presto, uomini di cuore dei vari ceti cattolici 
compresero e condannarono il nuovo stato di cose.12 Varie in
chieste informarono l 'opinione pubblica e i governi circa la lun-

11 A. CASTELLANI, Leonardo Murialdo, cit. 
12 J.-B. Duroselle ha potuto fissare nell'anno 1822 la prima - pub

blica - presa di coscienza francese in articoli di Félicité de Lamennais. 
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ghezza della giornata lavorativa ( da 12 a 16 ore, e talvolta an
che più), l'assenza di giorni di riposo, il lavoro dei fanciulli (di 
otto e nove anni, quando non si trattava di sei o sette e meno 
ancora), il lavoro notturno delle donne, l'esiguità dei salari, l'in
salubrità dei locali, l'avvilimento ( =corruzione) dei lavoratori e 
delle loro famiglie, le malattie provocate dalle condizioni di vita 
e di lavoro... Esse denunciavano un vero flagello. Così verso il 
1848 nel dipartimento francese della Loira ( capoluogo: Saint
Etienne ), regione mineraria, a prescindere dai bambini, la spe
ranza di vita era, per i coltivatori, di 59 anni; per i fabbri ferrai, 
di 48 anni; per i tessili. (rinchiusi nelle loro manifatture tessili), 
di 42 anni; per i minatori, di 37 anni.13 L'operaio, ad eccezione 
di quello delle categorie «nobili», come il tipografo, era ordi
nariamente illetterato, debole, abbrutito, votato a una morte pre
coce. Le città, i quartieri, dove veniva ammassato, erano tristi 
e sporchi. Federico Ozanam, che era un amico dei poveri, reca
tosi all'esposizione di Londra del 1851, notava poi: « La città 
più ricca del mondo è anche quella che tratta più rudemente i 
poveri. Mentre lo straniero era incantato nella fastosa via Regent 
Street, dietro questa via ci sono quartieri spaventosi ove stagna 
una miseria di cui non abbiamo esempio ».14 

I cattolici analizzarono questa situazione anomala, almeno nelle 
regioni industrializzate. Notiamo subito che Roma non era in 
questo numero. Da Roma a Londra non c'era solo la distanza di 
circa duemila chilometri, ma anche quella di un secolo. Le se
guenti osservazioni, un po' crude, non false, ci aiutano a com
prendere certe lentezze del mondo cattolico ufficiale: « Non si è 
sottolineato sufficientemente in che misura la situazione geogra
fica di Roma era, nel secolo XIX, un ostacolo per cogliere pro
blemi nuovi che la rivoluzione industriale poneva all'Europa del 
Nord-Ovest. La Roma di allora si trova in un settore sottosviluppa
to, ritardato del mondo occidentale. Il mondo mediterraneo è rag-

13 Relazione del tempo; citata in P. GurLLAUME, La situation écono
mique et sociale du département de la Loire ... , in Revue d'histoire moderne 
et contemporaine, vol. X, 1963, p. 25. 

14 F. OzANAM, Lettres, Il (in Oeuvres complètes, t. Xl), p. 345-346. 
Vedere, al riguardo, F. BEDARIDA, Londres au milieu du XIX< siècle. Une 
analyse de structure sociale, in Annales. Economies, sociétés, civilisations, 
2Jème année, 1968, p. 295. 
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giunto molto poco dalla rivoluzione industriale. La corrente ultra
montana che attrae i cattolici verso Roma è alimentata in parte 
dall'incanto torbido del passato (passéisme ), del ritorno al buon 
tempo antico: una corte d'Ancien Régime come non se ne trova
no più, uno Stato amministrato da ecclesiastici apparentemente 
bonari. Questo arcaismo dello Stato romano fa sognare i suoi di
fensori ad oltranza come Veuillot o Parisis, inquieta i rari uo
mini di Chiesa lucidi come Meignan o Lacordaire, e scandalizza i 
liberali e gli anticlericali come Emile Ollivier e Edmond About. 
In campo economico e sociale, Roma abbandona la sua condanna 
dell'usura che aveva contribuito a limitare gli abusi del capita
lismo, in un momento in cui una nuova forma di usura, una spe
culazione spudorata, accompagnata da rischi limitati per gli ini
ziati, sconvolge i rapporti economici tradizionali. Gli ambienti ro
mani, preoccupati essenzialmente della difesa degli Stati pontifici, 
non vedono l'importanza di questa trasformazione. D'altra parte, 
come potrebbero prendere coscienza del rinnovamento dei pro
blemi sociali gli abitanti di paesi dove non ci sono affatto operai 
della grande industria? ».15 

La situazione nei paesi anglo-sassoni 

Le reazioni dell'Inghilterra cattolica al problema sociale furono 
relativamente ridotte nel secolo XIX. Per poterle misurare con 
equità, bisognerebbe paragonarle con quelle della Chiesa ufficiale 
anglicana, assai moderate nel loro insieme.16 L'origine sociale dei 

15 Y.-M. HrLAIRE, Église catholique et monde ouvrier, in Liberté du 
chrétien dans ,/a société civile (coll. « Les Quatre fleuves », 3), Paris 1974, 
p. 53-54. 

16 Verso il 1850, la Chiesa stabilita, dopo aver successivamente, a partire 
dall'origine della rivoluzione industriale, condannato, esortato, represso e 
finalmente concesso, entrava nell'era delle dimissioni, secondo A. SoLOWAY, 
Prelates and People. Bcclesiastical socia/ thought in Bngland, 1783-1852, 
London 1969. L'episcopato prendeva atto della sua impotenza a controllare 
i fenomeni sociali. Da molto tempo aveva rinunciato a fare della Chiesa 
la protettrice del povero. Non essendosi impegnato che forzatamente nella 
politica sociale, se ne ritirava sempre più, abbandonandola alle sole mani 
dello Stato. In Inghilterra, c'era tuttavia un socialismo cristiano e le Chiese 
dovettero, di buona o cattiva voglia, affrontare il problema del movimento 
sociale. Vedere CH. RAVEN, Christian Socialism (1848-1854) , 2a. ed. Lon-
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cattolici d 'Inghilterra spiega in gran parte la riserva nella quale si 
sono tenuti. Bisogna ricordare che la comunità cattolica, quale esi
steva allora in questo paese, era formata in larga proporzione di 
discendenti immigrati di origine irlandese giuntivi durante il pe
riodo di industrializzazione, e di irlandesi d'origine. Accanto a 
loro c'erano un piccolo gruppo di convertiti al cattolicesimo e un 
gruppo di cattolici inglesi le cui famiglie avevano conservato le tra
dizioni anteriori alla Riforma. La comunità aveva quindi le carat
teristiche di un gruppo immigrato, che si era stabilito in terra stra
niera. Chi tenta di valutare l'influenza di questa comunità sui di
versi aspetti della politica inglese non può non tener presente que
sto fattore di grande importanza. Esso aiuta a comprendere perché 
è difficile trovare delle prove che la comunità cattolica o i suoi rap
presentanti abbiano avuto una parte effettiva nel lancio, in seno 
alla classe operaia, di movimenti di riforma sociale o nella fonda
zione del partito politico che ne è considerato il rappresentante. 
Esso aiuta pure a comprendere perché, in maniera generale, fino 
al 1939, i cattolici impegnati nella vita politica o pubblica inglese 
non sono mai stati numerosi.17 Evidentemente, anche se è certo 
che la comunità cattolica nel suo insieme non ebbe allora che una 
influenza debole sul movimento riformista in materia sociale, que
sto non significa che, presi individualmente, alcuni cattolici non si 
siano interessati di questo genere di problemi. Qualcheduno ha 
lasciato una impronta negli affari pubblici.18 Tuttavia qui bisogna 
fare un'eccezione a favore del cardinale Henry Edward Manning 
( 1808-1892), arcivescovo di Westminster, che durante tutta la sua 
vita, ma specialmente dopo la sua elevazione al cardinalato nel 
1875, s'interessò profondamente del lavoro sociale in tutte le sue 
forme. Il suo intervento nello sciopero degli scaricatori del porto 

don 1968 (1"' ed., 1920); PETER n'A. JoNEs, The christian socialist Revi
val, 1877-1 914. Religion, class and social conscience in Late-Victorian En
gland, Princeton 1968; S. MAYOR, The Churches and the Labour Move
ment, London 1967; K. S. lNGLIS, Churches and the working classes in 
Victorian England, 1963 , opera raccomandata da Mayor. 

17 Osservazioni di J . V. HrcKEY, Inghilterra, in Centocinquanta anni 
di movimento operaio cattolico, cit., p . 339. 

1
' Vedere i loro nomi nell'Index dell'opera citata di Stephen Mayor. 

The Universe, fondato nel dicembre 1860, offriva loro una tribuna (S. 
MAYOR, cit ., p . 74-75). Tra essi, Bernard John Vaughan (1847-1922), sacer
dote gesuita, fratello del cardinale. Su di lui, S. MAYOR, cit., p. 75. 

26 



di Londra nel 1889 fu l'atto che dimostrò più chiaramente il suo 
interessamento per la classe a cui apparteneva la maggior parte del 
suo gregge. Grazie alla sua influenza e al suo prestigio personale 
riuscì allora ad ottenere dagli imprenditori concessioni che gli scio
peranti accettarono, allorché il cardinale andò ad incontrarli nel 
loro quartiere generale.19 In un testo sui cattolici inglesi dal 1850 
al 1950 il P. Philip Hughes assicurava che l'azione di Manning 
« illuminò come una splendida, contrastante e solitaria fiammata 
l 'indifferenza sempre manifestata dai suoi contemporanei cattolici 
per i problemi sociali ».20 Egli sarebbe dunque rimasto una illustre 
eccezione. 

Non sembra che i cattolici americani del secolo XIX abbiano 
reagito in maniera molto diversa dai cattolici inglesi. In questa 
società liberale, ove la regola era il laissez-faire,21 i businessmen 
erano i protagonisti della scena. Essi erano duri negli affari e mu
nifici nelle loro numerose fondazioni. La psicologia media se ne 
risentiva. Le grandi discussioni sui princìpi interessavano poco i 
cattolici, immigrati o figli di immigrati essi stessi. L'affermazione 
globale di Aaron I. Abell, specialista in materia,22 secondo cui 
« i cattolici sono sempre stati inseriti in questo vasto movimento 
sociale », vuol soprattutto dire che essi hanno cercato di difendere 
il loro lavoro e il loro pane quotidiano come gli altri cittadini du
rante le lotte operaie del secolo XIX e XX. La Storia classica del 
cattolicesimo americano scritta da Teodoro Maynard,23 non è così 
benevola. « Questo movimento di giustizia sociale tardò a manife
starsi nella Chiesa d'America e, se si delineò, in parte lo si deve 
alla terribile sfida di Karl Marx. Per quanto possa sembrare para
dossale, la ragione di questo indugio sta nel fatto che la Chiesa 

" Sulla parte di Manning in questo sciopero, tra altri, S. MAYOR, cit., 
p. 109-113. 

'" Citato senza indicazione ben precisa di fonte in J. V. HrcKEY, cit. 
p. 364. 

" In francese nello studio di W. R. BROCK, The United States, nel vo
lume citato di The New Cambridge Modern History, vol. XI, p. 505, sul 
periodo 1870-1898. 

22 Les catholiques dans la lutte pour ,fa ;ustice sxiale, nella raccolta 
Roman catholicism and the American Way of Life, edita da TH. MAc AvoY, 
University of Notre Dame Press, trad. fr., Paris 1964, p. 74-103 . 

23 TH. MAYNARD, The Story of American Catholicism, New York 1941; 
tr. fr. di M. Cresciani, Paris 1948. 
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( o almeno il popolo fedele che compone la Chiesa) poteva dire 
che i princìpi ispiratori di un sano ordine sociale si trovavano nelle 
opere dei suoi Dottori. Essi vi erano indicati, ma purtroppo non 
venivano applicati. La Riforma protestante aveva spazzato via le 
corporazioni, i beni comuni, i monasteri, aprendo cosl la porta al 
sistema capitalista, e i cattolici erano inclini ad alzare le spalle 
davanti ad un disastro di cui non erano responsabili. A poco a 
poco, riconobbero questo fatto: essi non potevano scindere le loro 
responsabilità e contentarsi di dire che tutte le difficoltà si sa
rebbero risolte quando la cristianità fosse ritornata alla fede cat
tolica. Con tutta evidenza, il problema era troppo urgente perché 
si potesse attendere quel giorno felice ».24 Questo autore non ci
tava allora che due nomi, che non erano americani: il cardinale 
Manning e il vescovo tedesco Ketteler. Così pure, schivava il pro
blema quando, in seguito, così scriveva delle realizzazioni pratiche: 
« In qualche paese i pubblicisti cattolici hanno proposto dei mezzi 
pratici per il miglioramento sociale. La Francia e il Belgio hanno 
interessanti movimenti di operai cattolici. Purtroppo, in America, 
siamo lontani dall 'aver fornito uno sforzo altrettanto positivo per 
fare nascere la giustizia sociale ... ».25 

Di fatto, la Chiesa americana seguiva una pastorale diversa, ri
volta verso le istituzioni di carità privata, spesso organizzata dalle 
Conferenze di San Vincenzo de' Paoli, di cui parleremo più avan
ti.26 

A differenza del proletariato francese, tra la Chiesa e il prole
tariato americano si è sempre mantenuto un legame.27 L'affare dei 
Cavalieri del Lavoro (Knights of Labor), che negli anni 1886-1887 
permise al cardinal Gibbons di schierarsi dalla parte di questa as-

" Op. cit., trad. francese, p. 433. 
" Ibid., p. 435. 
26 « Se, conseguentemente, non si trovano i cattolici impegnati nel movi

mento del vangelo sociale, che ha messo così profondamente in effervescenza 
i protestanti americani di questi anni, questo era dovuto in grande parte 
al fatto che per mezzo delle offerte volontarie si preoccupavano della ere
zione di una sempre crescente rete di iniziative che, attorno al 1900, som
mavano ad un totale di 827 istituzioni di carità privata, per non dire nulla 
dei contributi personali incanalati per mezzo di gruppi locali, come per esem
pio la Società di San Vincenzo de' Paoli in più di 6400 parrocchie del paese » 
(J. T. ELLIS, American Catholicism, Chicago 1956, p . 103 ). 

" Nota di J. T. ELus, ibid., p. 106. 
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soc1az10ne « inquietante », a giudizio di grande parte della 
gerarchia americana - è una illustrazione del carattere demo
cratico della Chiesa cattolica negli Stati Uniti.28 

Gli osservatori di questo periodo di storia nei paesi anglo
sassoni non vi trovano dei forti teorici cattolici che denunciano 
i misfatti del capitalismo e il cieco sfruttamento della classe ope
raia; invano essi cercano nelle file cattoliche dei leaders del mo
vimento di liberazione dei proletari. Trovano invece gente che 
favorisce l'integrazione degli immigrati nelle nuove patrie; che 
crea e mantiene scuole e ospedali, soprattutto scuole; che soc
corre i poveri nei loro bisogni. 

La presa di coscienza del problema da parte di cattolici francesi 

Ben presto, dei cattolici francesi (non diciamo: i cattolici fran
cesi) hanno preso coscienza del nuovo problema posto dal na
scere della industrializzazione. Il 20 novembre 1822, Félicité de 
Lamennais faceva uscire, nel giornale Le Drapeau Blanc, un ar
ticolo sulla demoralizzazione della classe operaia.29 Egli tornava 
ad insistervi il 24 maggio 1823 con un articolo sull'osservanza 
della domenica.30 Le sue riflessioni erano di una chiarezza ammire
vole. Eccone alcune: « La politica moderna non vede nel povero 
che una macchina da lavoro da cui bisogna trarre il maggior pro
fitto possibile in un tempo determinato ... Ben presto voi vedrete 
fino a che eccessi si può portare il disprezzo dell'uomo. Avrete 
degli iloti dell 'industria costretti, per un pezzo di pane, a rinchiu
dersi nelle officine: essi vivranno e morranno senza avere forse 
sentito parlare di Dio neppure una volta, senza conoscere nessun 
dovere e sovente neppure nessun legame di famiglia, senz'altri de
sideri se non quelli del bruto, senza alcun timore se non quello del 
carnefice ... Questi uomini sono liberi? Disilludiamoci; no, questi 
infelici non sono liberi . I loro bisogni li collocano alla vostra di
pendenza; la necessità li fa vostri schiavi ... Se fossero vostra pro
prietà, avreste interesse a prendervene più cura .. . ». Tra le testi
monianze di una scoperta analoga, si rileva nel 1822 la presenza 

28 Vedere H. BROWN, The Catholic Church and the Knights of Labor, 
Washington 1949. 

29 Cfr J .-B. DuROSELLE, cit., p . 37-39. Dobbiamo a questo eccellente 
storico una risurrezione del cattolicesimo sociale in Francia prima del 1848. 

'
0 Ibid., p. 39. 
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di una società di San Giuseppe, fondata dall'abate Lowenbruck 
per gli operai che arrivavano a Parigi: ad essi offriva alloggio, 
tavola a buon prezzo e qualche distrazione alla domenica; la crea
zione, da parte dell'abate de Bervanger, a Parigi, alla fine del 
1827, della prima scuola professionale operaia: Saint-Nicolas.31 

Poi verranno il rapporto Villeneuve-Bargemont nel 1829, gli arti
coli di Charles de Coux su L' Avenir e le Réflexions sur la doctrine 
de Saint-Simon, brussura di 94 pagine, firmata dall'allora diciot
tenne Federico Ozanam.32 I vescovi francesi delle regioni indu
strializzate: il nord, il centro-est, la regione parigina, si mostra
rono sensibili alla miseria operaia, come ce ne danno testimo
nianza le lettere pastorali di quaresima di Mons. Louis Belmas 
(t 1841), vescovo di Cambrai, per gli anni 1837-1841); di 
Mons. Pierre Giraud (t 1850), anche lui vescovo di Cam
brai, per gli anni 1842, 1845, 1847 e 1848; di Mons. Louis
Jacques-Maurice de Bonald (1787-1870), arcivescovo di Lyon, 
per gli anni 1842, 1845, 1847, 1848; di Mons. Denis-Au
guste Affre (1793-1848), arcivescovo di Parigi, per gli anni 
1841, 1842, 1843 e 1847.33 Ma la stampa, anche quando 
le riproduceva, si guardava bene dal riprenderne la dottri
na. A un secolo di distanza questi documenti significativi con
tinuavano ad essere ignorati persino dagli storici. 

Le soluzioni istituzionali ·« conservatrici » dei cattolici in Francia 

Le soluzioni non riformiste dei cattolici non si opponevano 
alla società di libera concorrenza dei capitalisti, la cui teoria era 
stata elaborata da Adam Smith (1723-1790), il « padre dell'eco
nomia politica »,34 e da Giovanni Battista Say (1767-1832), oggi 

31 Nel 1903, quest'opera servirà di termine di paragone per la scuola 
professionale salesiana della rue du Retrait, a Parigi, in occasione delle 
discussioni al senato francese sull'autorizzazione che avevano domandato 
l'ispettore Don Giuseppe Bologna e i Salesiani della sua provincia di Parigi. 

32 F. Ozanam, n. a Milano, 1813; m. a Marsiglia, 1853. Questo libriccino, 
Lyon, Périsse, 1831, con un invio dell'autore al suo professore Noirot, si 
trova nella Biblioteca delle Facoltà cattoliche di Lione. 

33 Cfr P. DROULERS, Des évéques parlent de la question ouvrière en 
France avant 1848, nella Revue de ,t'Action populaire, 144, aprile 1961, 
p. 442-460. 

" A. SMITH, La richesse des nations, 1776. Cfr J. WoLF, Smith, Adam, 
in Encyclopaedia Universalis, XIV, Paris 1972, p. 1093. 
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riconosciuto come « uno dei promotori del pensiero liberale ».35 

Esse erano preconizzate da uomini coraggiosi che si interessa
vano al loro prossimo, da uomini di cuore e da uomini di azione 
che vivevano il vangelo, così come era loro commentato. Guar
diamoli da vicino, perché ci consentono di cominciare a situare 
nel suo secolo un creatore di opere come Don Bosco. 

La soluzione abituale di questo gruppo consisteva nella buona 
gestione degli affari, sia dell'individuo, sia della società familiare, 
professionale o nazionale. Bisogna amministrare saggiamente e 
dunque intelligentemente il proprio capitale finanziario e morale. 
I beni, mai scialacquati, dovrebbero sempre fruttificare. Tale 
sembra essere stato il pensiero di J oseph-Marie de Gérando ( 1772-
1842 ), cattolico convinto ( salvo tra gli anni 1792 e 1796 ), a cui 
siamo debitori di Le Visiteur du Pauvre,36 libro più volte rie
ditato. Egli non conosceva altre cause della miseria del povero 
se non l 'imprevidenza, la pigrizia e la dissolutezza.37 Durante tutto 
il secolo, apostoli cristiani vanno prodigando agli operai consigli 
morali. All'inizio del primo volume dell'eccellente opera di Al
ban de Villeneuve-Bargemont, Economie politique chrétienne ou 
Recherches sur la nature et les causes du paupérisme en France 
et en Europe et sur les moyens de le soulager et de le prévenir,38 

ho letto questa epigrafe, che si direbbe umoristica: « Bisogna 
raccomandare la pazienza, la frugalità, il lavoro, la sobrietà e la 
religione. Il resto non è che inganno e menzogna» (Burke). Quel
l'osservatore minuzioso della vita operaia che fu Louis-René Vil
lermé (1782-1863) giungeva alle stesse conclusioni nel 1840.39 

Se « bisogna sottolineare la forza dell'analisi di Villermé a pro
posito delle condizioni di lavoro dei fanciulli, dove fa notare 
chiaramente la responsabilità dei padroni in materia », « è tut
t'altra invece la spiegazione che propone quando si tratta di pren-

35 J.-B. SAY, Catéchisme d'économie politique, Paris 1815. Cfr P.-L. REY
NAUD, Say , Jean-Baptiste, ibid., p. 701. 

" Paris 1820, in-8°. 
" Secondo J.-B. DuROSELL'E, cit. p. 72. Vedere una citazione significativa 

di Gérando in J . MoNTREUIL, Histoire du mouvement ouvrier en France des 
origines à nos ;ours, Paris 1946, p. 51-52. 

38 Paris, Paulin, 1834. 
" In Tableau de l'état physique et mora! des ouvriers dans !es fabriques 

de coton, de taine et de soie, Paris 1840. 
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dere in considerazione i motivi del pauperismo e del cattivo ren
dimento degli operai adulti. Egli li accusa di essere degli alcoo
lizzati e di dilapidare il loro salario, di portare vestiti troppo belli 
nei giorni di festa, di avere costumi depravati, di allontanarsi da 
un codice morale che dovrebbero rispettare ».40 Si farà allora ap
pello alla rassegnazione e al senso del dovere degli operai. Nel 
1843 a conclusione di uno studio attento dei primi volumi del
l'opera di Louis Blanc, H istoire de dix ans, 1830-1840 ,41 il pub
blicista Alfred de Courcy si domandava in una puntata del Cor
respondant: « È forse coll'eccitare le passioni del popolo, le sue 
gelosie, i suoi rancori e i suoi impeti che si migliorerà la sua sorte? 
Vi saranno sempre sofferenze sulla terra, e nessuna forma di go
verno ha ricevuto il segreto di guarirle. Le teorie sociali sono 
impotenti come le rivoluzioni. Solo richiamando gli uomini di 
tutte le classi al sentimento dei loro doveri, in nome del Cielo, 
si potranno mitigare gli attriti dolorosi. L'umile Fratello delle 
scuole cristiane che distribuisce l'istruzione religiosa ai figli dei 
proletari, lavora più efficacemente alla felicità del popolo che tutti 
i pubblicisti della democrazia ».42 

Per la questione sociale, questi economisti - e la popolazione 
che rappresentavano - raccomandavano naturalmente tutta una 
serie di rimedi istituzionali, che avevano come comune denomi
natore quello di « moralizzare » gli uomini e le società. Vi si ag
giungevano le istituzioni di mutuo soccorso e di assistenza, ispi
rate dalla « carità ». I rimedi istituzionali erano l'istruzione or
ganizzata, morale, religiosa e professionale dei fanciulli e degli 
adulti; la creazione di istituzioni caritative; le quote (collette) 

'
0 Art. Villermé, Louis-René, in Encyclopaedia Universalis, vol. XX, Paris 

1975, p. 2038. 
41 Paris, Pagnerre, 1841-1844, 5 voll. 
42 A. DE CouRCY, H istoire de dix ans, 1830-1 840, par M. Louis Blanc, 

in Le Correspondant, Paris t. 2, 1843, p. 25. Vorre= o sapere se il prefetto 
della Somme, M. Dumayon, che nel dicembre del 1833 scriveva in una cir
colare ai sindaci del suo dipartimento le parole seguenti, era cristiano prati
cante: « Per le famiglie povere non ci sono due maniere di cavarsela : 
queste famiglie non possono elevarsi che a forza di attività, di ragione, di 
economia e di prudenza; di prudenza soprattutto nell'unione coniugale, ed 
evitando, con estrema cura, di rendere il loro matrimonio più fecondo della 
loro industria». Citato in A. DE VILLENEUVE-BABGEMONT, Economie · poli
tique .. . , cit. , t . I , 1834, p . 237. 

32 



di industriali per gli operai ammalati; il risparmio obbligatorio 
e eventualmente l'intervento dello Stato per trasformare la legi
slazione e creare istituzioni del medesimo genere. La maggior 
parte di tali rimedi si trovano suggeriti negli scritti di Alban de 
Villeneuve-Bargemont.43 Secondo il nostro autore, bisogna anzi
tutto dare al povero una istruzione morale e religiosa, molto più 
utile che l'insegnamento industriale richiesto dagli economisti. 
« Tutta l'economia sociale riposa sull'educazione e la religione ».44 

I mezzi che suggeriva per ridurre l'indigenza sono riconducibili 
a due categorie: le istituzioni caritative e la legislazione. Infatti, 
per migliorare la situazione degli indigenti - spiegava -, biso
gna organizzare la carità. Ma questa non basta. Villeneuve-Barge
mont indicava chiaramente l'intervento dello Stato: « Se è vero 
che, a causa della più o meno grande cupidigia degli speculatori, 
la classe operaia si trova abitualmente ridotta a un salario insuf
ficiente, talvolta interamente priva di lavoro, e salva qualche ono
revole eccezione, incapace di prendersi cura della sua salute, del 
suo benessere, della sua istruzione e moralità ... , non vi ha dubbio 
che si impone un intervento legislativo ».45 Egli pensava che l'in
tervento dello Stato francese del suo tempo sarebbe stato utile 
soprattutto nella creazione di colonie agricole.46 

Si percepisce ormai l'orientamento sociale dei più illuminati 
cattolici «conservatori» degli anni 1840, anni in cui Don Bosco 
fondava a Torino la sua opera di preservazione e di istruzione 
della gioventù lavoratrice. In sintesi, essi predicavano la neces
sità: 1) di scuole cattoliche, dove l'aggettivo «cattolico» si im
poneva da sé, perché la questione sociale nasceva, secondo loro, 
soprattutto da una carenza di religione vissuta; 2) di associazioni 
di pietà e di buoni divertimenti, atti a favorire la morale della 
gioventù; 3) di mutue, di casse di soccorso, per permettere agli 
operai malati o invalidi di vivere. A fianco della legislazione, che 
taluni di essi reclamavano, questi cattolici volevano e creavano 
delle «opere» sociali. Eccone una lista cronologica per il 1843, 

43 Cfr l'analisi di J .-B. DuROS-ELLE, cit., p. 62-69. 
44 Economie politique ... , t. I , p. 484 e sg. Cfr J.-B. DuROSELLE, op. dt., 

p. 66. . 
43 Economie politique ... , cit., t. III, p. 170-171. Cfr J.-B. DuROSELLE, 

cit., p. 67 . 
46 Cfr il libro VII e ultimo della sua opera. 
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ricopiata in un articolo dello storico cattolico Franz de Champa
gny: « 1822. Opera della Propagazione della Fede (conta oggi 
700.000 sottoscrittori); 1826. Opera di San Francesco Regis, 
per il matrimonio dei poveri; 1827. Fondazione di Saint-Nicolas, 
per l'educazione dei fanciulli poveri; 1832. Opera degli Orfani 
del Colera; 1833 . Società di San Vinèenzo de' Paoli, che, oltre 
la visita .ai poveri, suo fine principale, si occupa anche del patro
cinio dei fanciulli, degli apprendisti e degli operai, delle sale 
d'asilo, degli ospedali, delle prigioni, dell'istruzione dei militari, 
écc.,. ecc.; 1833: Opera della Misericordia, per i poveri nascosti; 
1835. Opera delle giovani puerpere; Biblioteche parrocchiali, ecc., 
ecc.; Colonia agricola e penitenziaria di Marsiglia; 1840. Opera di 
San Vincenzo de' Paoli per i poveri ammalati; 1842. Opera del
l'educazione cristiana. A questa nota molto incompleta, estratta 
dal Manuel des oeuvres de charité, aggiungete - scriveva il 
nostro storico - una moltitudine di società e di opere nate in 
questi ultimi anni, ma di cui ignoriamo la data precisa. Così, 
l'opera degli Amici dell'Infanzia per l'educazione degli apprendi
sti; 47 quella delle giovani liberate e della visita alle prigioni; le 
Dame del Buon Pastore per le giovani pentite; le sale d'asilo; 
la colonia agricola di Mettray, ecc., ecc .... ».48 Il programma era 
sempre: preservare, istruire, aiutare, proteggere. 

Una di queste «opere» merita qui un'attenzione particolare 
a causa della sua grande diffusione e dell'interesse particolare che 
Don Bosco ebbe per essa. Federico Ozanam, dopo aver incontrato 
a Parigi non solo Chateaubriand, ma soprattutto Lamennais, Mon
talembert, Lacordaire, era divenuto, a venti anni, uno degli arte
fici più ferventi del cattolicesimo sociale dell'epoca. Nel 1833 
fondò, insieme con alcuni amici, una « Società di San Vincenzo 
de' Paoli >>, conosciuta pure sotto il nome di « Conferenza di San 
Vincenzo de' Paoli » e destinata a riunire i cattolici democratici 
o conservatori, per la diffusione della fede e della carità. Ab
biamo appena visto con quale varietà di mezzi essi tentavano, 
dal 1843, di ottenere questo scopo. Questa società, che contava 

47 Si tratta di quella in cui i Salesiani della provincia di Parigi hanno 
lavorato a partire dal 1938, 19, rue Crillon, Paris 4 ème. 

48 F. DE CHAMPAGNY, De la Religion catholique en France, in Le Corrre
spondant, Paris, t. 1, 1843, p. 26-27, nota. 



già 2.000 membri alla morte di Ozanam ( 1853 ), sarebbe divenuta 
la più vasta . organizzazione cattolica di assistenza e_ avrebbe svolto 
un ruolo considerevole nelle parrocchie urbane - non solo di 
Francia, notiamolo di passaggio, ma di quasi tutto il mondo -
fino alla metà del secolo XX. Laici appartenenti generalmente 
agli ambienti borghesi e tradizionalisti, i confratelli di San Vin
cenzo de' Paoli si premuravano di aiutare, non senza un po' di 
paternalismo, il povero del loro vicinato, il povero accessibile, 
e di elaborare insieme una specie di modello pedagogico di dedi
zione caritatevole.49 

Le opere sociali in Belgio 

A partire dal 1830 il Belgio è stato particolarmente fecondo 
di iniziative di questo genere; 50 paese industriale, ammetteva le 
associazioni, e il cattolicesimo vi era vigoroso. In breve, le per
sone (cattoliche) trovavano seguito e accettazione nelle idee e 
nelle iniziative. L'associazionismo, su cui ritorneremo a propo
sito di altri paesi, vi era fiorente. Alle associazioni cattoliche ap
parteneva gente di tutte le classi. Erano state fondate da sacer
doti, da religiosi o da laici, talvolta dagli stessi operai. Verso 
il 1867 avevano raggiunto il numero di 1500. Alcune erano so
cietà morali e religiose, altre avevano scopi economici oppure · di 
mutualità e di cooperazione. Cosl la Società operaia di San Giu
seppe, nella provincia di Liegi, oppure l'arciconfraternita di San 
Francesco Saverio, fondata nel 1854 e comprendente 400 suc
cursali parrocchiali: era una associazione di pietà e di onesti di-

" È vero che le Conferenze di San Vincenzo de' Paoli erano nate in 
un clima in cui la cura del povero prendeva un senso più duro e che 
Ozanam adottò in materia sociale e politica un atteggiamento nettamente 
più radicale che certi suoi compagni di lotta, (Ved. l'art. Ozanam, in Ency
clopaedia Universalis, t. XIX, Paris 1975, p. 1434), Informazioni interessanti 
in H. JOLY, Ozanam et ses continuateurs, Paris 1913 (i continuatori di 
Ozanam sono qui: Léon Ollé-Laprune, Louis Petit de Julleville, l'abate 
Huvelin e Léon Lefébure); Frédéric Ozanam et ,les Conférences de Saint
Vincent-de-Paul, Paris 1936 (riproduzione in volume del numero speciale 
della Vie Spirituelle, maggio 1933); Société de Saint-Vincent-de-Paul, Livre 
du Centenaire, Paris 1933, 2 voli. 

50 Cfr R. R'EZSOHAZY, Origine et formation du catholicime social en 
Belgique (1848-1909), Louvain 1958. 
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vertimenti. Altre erano patronati per apprendisti. Ve n'erano di 
tutte le specie. A queste società di origine belga se ne aggiunge
vano altre straniere, che trovavano cittadinanza in Belgio e vi si 
sviluppavano, per esempio le Conferenze di San Vincenzo de' 
Paoli, di cui abbiamo appena parlato, oppure la Società di San 
Francesco Regis, che aveva come scopo la legittimazione dei ma
trimoni e dei fìgli,51 la Società dei Buoni Libri, che pubblicava 
opere e creava biblioteche. Stando a un buon · conoscitore di 
questo periodo, « il Belgio ha dato agli altri paesi l'esempio delle 
società cattoliche e il movimento sociale, in particolare, vi si è 
sviluppato ... prima che in qualsiasi altro posto ».52 

Pensiero e opere sociali cattoliche in Germania 

La Germania cattolica si è svegliata ai problemi sociali e alla 
loro soluzione verso il 1848.53 Nella sua espansione industriale, 
che diventerà molto grande a partire dal 1870, era stata prece
duta non solamente dall'Inghilterra, ma anche dalla Francia e 
dal Belgio. La reazione dei cattolici fu inizialmente molto « ru
rale». Per un lungo tempo le autorità ecclesiastiche guardarono 
allo sviluppo industriale con occhio critico e diffidente: il « nuo
vo » era strano ed ostile, soprattutto perché quelli che in gran 
parte se ne facevano promotori erano protestanti, mentre le po
polazioni cattoliche vi apparivano come vittime, assorbite co
m'erano nel proletariato del mondo del lavoro. Tuttavia, sotto 
la pressione dei bisogni della classe operaia nacquero delle opere; 
e la Società di San Vincenzo de' Paoli vi occupò anche questa 
volta un posto di primo piano. Lo spettacolo della miseria dei 
lavoratori accese nel cuore di molti la volontà di fare del bene. 
La prima conferenza di San Vincenzo de' Paoli venne fondata 

51 Cfr. sopra, l'informazione di Franz de Champagny sulle opere fran
cesi. 

52 CH. PoUTHAS, Le Pontificat de Pie IX, cit., p. 140. Tutto il nostro 
paragrafo si ispira da vicino a questa pagina. 

53 CH. PouTHAS, cit., p. 175; P. JosTOCK, Germania, in Centocinquanta 
anni di movimento operaio cattolico ... , cit., p. 273-293. Il nostro paragrafo 
sulla Germania prende sovente parola per parola frasi di questo articolo, 
p. 279-285. 

36 



a Monaco nel 1845 da uomini della nobiltà e della cultura.54 La 
società si diffuse assai e i « confratelJi » si prodigarono molto. 
Nel giro di pochi anni sorsero conferenze in numerose città. Esse 
potevano « mostrare con i fatti, che il cattolicesimo precede la 
soluzione del problema del pauperismo» (formula di A. Reichens
perger ). Merita di essere rilevato uho dei motivi presentati dal 
ministro bavarese degli Interni nella sua domanda al re di appro
vazione della fondazione della conferenza di San Vincenzo de' 
Paoli. Questa società, diceva, « può divenire uno strumento molto 
efficace per combattere l'abbrutimento delle classi operaie e 
pericoli del proletariato che si sviluppa ». 

Dal 1848 in poi, altre associazioni di laici presero a cuore i 
bisogni della classe operaia. In numerose città nacquero società 
per la costruzione di abitazioni popolari convenienti e a buon 
mercato, che ottennero risultati non trascurabili. Altre unioni 
cercarono di fornire ai disoccupati e ai più bisognosi l'aiuto in
dispensabile e di aiutarli nella ricerca di un lavoro. Allo stesso 
tempo, con l'aiuto di fondi provenienti in parte dai comuni, in 
parte dalle fabbriche si creavano casse malattia, di mutuo soc
corso e di risparmio. 

Accanto a queste oper~ di assistenza, si svilupparono molto 
delle associazioni per la difesa degli interessi operai. P. Jostock 
ci dice che tra il 1830 e il 1840 furono fatti tentativi per la fon
dazione di unioni cattoliche per la salvaguardia di questi interessi, 
ma generalmente non ebbero successo e non lasciarono tracce 
ben chiare. Bisognò attendere il diritto di unione e di riunione, 
concesso nel 1848. Tuttavia, già dal 1846, a Elberfeld, era stata 
fondata la prima unione cattolica di « compagni » per iniziativa 
di due di essi, cui si associarono l'impresario Thiel e il maestro 
Breuer. Nel maggio 1847, essa deggeva il prete Adolfo Kolping 
alla carica di direttore spirituale ( cappellano ).55 Questi fondò una 
seconda unione a Colonia nel 1849 e ne fece il centro di un mo
vimento che si estese rapidamente. Nel 1850 nasceva la Rheinis
che Gesellenbund e, nel 1851, la Katholische Gesellenverein. 

54 G. GoYAU, Allemagne, in Société de ·Saint-Vincent-de-Paul. Livre du 
Centenaire, cit., 1933, t. I, p. 137. 

55 A. Kolping, nato 1'8 dicembre 1813 a Kerpen presso Colonia, morto 
il 4 dicembre 1865 a Colonia. Su di lui, B. RIDDER, Kolping, in Lexikon 
fiir Theologie und Kirche, nuova ed., t. VI, 1961, col. 401. Bibliografia. 
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Alla morte di Kolping quest'ultima si era già diffusa in tutta 
l'Europa centrale, negli Stati Uniti, e contava 418 sezioni e 
24.600 membri. Kolping aveva assegnato tre princlpi alla sua 
opera: religione, famiglia, professione. La sua prima preoccupa
zione ·era là formazione degli operai: faceva dare loro una solida 
istruzione elementare, distribuiva libri e assicurava conferenze.56 

Era un abbozzo di associazione operaia, benché ridotta ai soli 
« compagni ». Negli stessi anni, sorgevano associazioni stretta
mente operaie tra le fìle cattoliche. A Ratisbona, nel 1849, fu 
fondata, nel quadro della Piusverein 57 una St. Joseph-Arbeiter
U nterstutzungsverein, considerata come la prima unione cattolica 
operaia in Germania, anche se non era costituita da soli operai. 
Altre città videro sorgere associazioni simili intorno agli anni 
1850 . Ma tali tentativi sono stati alla fin fine poco numerosi e per 
nulla paragonabili all'espansione rapida del movimento dei « com
pagni» di Kolping. 

Riformismo sociale cattolico in Francia e in Germania 

« Se la riforma è propria di tutti i tempi e di tutti 1 paesi, 
il riformismo è contemporaneo dello spuntare del movimento 
socialista alla fine del secolo XIX, cioè del momento in cui la 
conquista del potere politico ed economico è oggetto, da parte 
di un partito, di un progetto cosciente, preciso e permanente. 
Come il rivoluzionario, cosl pure il riformista è un uomo che non 
si soddisfa dello stato esistente delle cose; è un volontarista, un 
interventista che, come principio, non si differenzia dal primo che 
per la scelta dei metodi ».58 

Il socialismo nascente 59 andava bene d'accordo col Cristo, ma 
non con la Chiesa, perché i « socialisti » ordinariamente erano 

56 Questo secondo CH. PouTHAs, cit., p. 178. 
57 Unione generale cattolica, fondata nel 1848 dal canonico Adam Franz 

Lennig, nato il 3 dicembre 1803 a Magonza, morto ivi il 22 novembre 1866. 
(Su Lennig, L. LENHART, Lennig, in Lexikon fiir Theologie und Kirche, ed. 
cit., t. VI, 1961, col. 944. Bibliografia). 

" J. JuLLIARD, Réformisme, in Encyclopaedia Universalis, t. XIII, 1972, 
p . 1068. 

59 Cfr la Histoire générale du socialisme, sotto la direzione di J. Droz, 
cit., I, 1972, Bibliografia. 
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anticlericali. Charles Fourier raccomandava la sottom1ss1one al-
1' «attrazione», perché legge deposta nelFumanità dal Creatore. 
Egli era molto sensibile all' « Amatevi gli uni gli altri di Gesù· » .. . 
A parte Proudhon, Marx e i loro discepoli, in quell'epoca si po
trebbero trovare pochi uomini presi di idealismo sociale che non 
siano stati allo stesso tempo sinceramente e profondamente reli
giosi, persino tra gli ispiratori del comunismo dottrinale, come 
Lerom::, Cabet e Pecqueur, e non esclusi certi capifila delle som
mosse operaie.60 Pecqueur diceva: « L'umanità riceve collettiva
mente da -Dio tutto quanto occorre per fare schiudere i suoi dee 
stini al tempo opportuno». Il mondo visto da un socialista come 
Fourier era una specie di Regno di Dio.61 

Così in Francia tra il 1830 e il 1848, specialmente verso il 
1848, tutta un'ala del pensiero cattolico ortodosso si trovò 
poco o molto a pensare socialista. Le idee di Charles de Coux ai 
tempi di L'Avenir erano profetiche in questo senso. Più tardi, 
nel 1848, -il quotidiano L'Ere Nouvelle di P. Lacordaire e del
l'abate Maret, che avrebbe raggiunto la tiratura per allora altis
sima di 20 .000 copie,62 ma che non visse che un solo anno dal 
15 aprile 1848 al 1 ° aprile 1849, fo anch'esso predicatore di ri
forma. Questi democratici credevano all'urgenza di una riforma 
sociale, assai più importante, ai loro occhi, che non le opere dei 
conservatori. « Nell'insieme, preferivano consacrare le loro forze 
alla teoria, alla propaganda tramite la stampa e all'azione poli
"tica » ... 63 Ritenevano il cristianesimo quanto mai adatto a ispirare 
la trasformazione indispensabile. La riforma sarebbe stata evan
gelica. Secondo Maret, « i prindpi del 1789 e del 1830, le idee 
della Rivoluzione francese, liberate da tutto il male che le pas
sioni vi hanno mescolato e possono mettervi ancora, ci sembrano 
fondare l'era politica del cristianesimo e del Vangelo. Vi ve
diamo una applicazione possibile sempre più perfetta di quello 
spirito di giustizia e di carità, di quel principio di dignità umana 
offerto al mondo dalla rivelazione divina ... La fraternità per noi 
non è che l'amore evangelico del prossimo tradotto nelle leggi 

60 R. CoRDEAU, A l'aube de la pensée sociale, avec Saint-Simon, Fourier 
et leurs disciples, in L'Information historique, Paris 1962, p. 20. 

_ 
61 Riferenze e citazioni nell'articolo citato di R. CoRDEAU, ibid. 
62 J.-B. DUROSELLE, cit., p. 304. 
" J.-B. DuROSELLE, cit., p. 294. 
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e nei costumi: vediamo il miglioramento progressivo della sorte 
morale e materiale della classe operaia come il fine stesso della 
società ».64 Il 15 aprile 1848, Federico Ozanam pubblicava un 
indirizzo Aux électeurs du département du Rhone, dove diceva 
che la recente rivoluzione ( fine febbraio) non era « una disgrazia 
pubblica a cui ( bisognava} rassegnarsi », ma « un progresso che 
(bisognava) appoggiare ... Io vedo in essa, continuava, l'avvento 
temporale del Vangelo espresso da queste tre parole: libertà, 
uguaglianza, fraternità ».65 Da allora, i democratici, in politica, 
e i sociali nelle questioni del lavoro e della vita operaia, ave
vano adottato la divisa: « sociale, perché cattolico ». Il movi
mento socialista cristiano conobbe uomini assai poco conformi
sti, come Lamennais dopo la condanna, e il prodigioso e fumoso 
Philippe-Joseph-Benjamin Buchez (1796-1865),66 che un tempo 
fu discepolo di Saint-Simon. A costoro si può avvicinare Armand 
de Melun (1807-1877), più conservatore del resto che socializ
zante. La gerarchia francese si cattivò ad un certo punto la sim
patia di questo gruppo: fu in seguito ad una pastorale, già se
gnalata (1845), di Mons. Giraud, di Cambrai, che suscitò com
menti favorevoli dei Fourieristi e del giornale bucheziano L'Ate
lier.61 

Dopo il 1849, i rappresentanti del riformismo cattolico furono 
più tedeschi che francesi. Da allora, gli sforzi dei cattolici tede
schi vennero vigorosamente incoraggiati dai Katholikentage ( « Ge
neralversammlungen der deutschen Katholiken » ), dove ben pre
sto si fece sentire regolarmente la voce dell'illustre vescovo di 
Magonza, Wilhelm-Emmanuel von Ketteler.68 Se egli affermava 

64 Citato dall'abate G. BAZIN, nella sua opera fondamentale, Vie de Mgr 
Maret, Paris 1891, t. I, p. 225-227. 

" In ].-B. DuROSELLE, cit., p. 301-302. 
66 Su di lui, J. MAITRON, Dictionnaire biographique du mouvemmt ou

vrier français, 1789-1864, t . I, p. 318-320. Bibliografia. 
67 Citazioni in J.-B. DuROS"ELLE, cit., p. 240-241. Sulla partecipazione 

dei cristiani e specialmente di certi preti al socialismo nascente, cfr le liste 
di J. MAITRON, cit. 

68 Nato a Mouster il 25 dicembre 1811, morto a Burghausen il 18 lu
glio 1877. Era divenuto vescovo di Magonza nel 1850. Cenni storici e 
biografici in L. LENHART, Ketteler, in Lexikon fur Theologie und Kirche, 
t. VI, 1961, col. 128-130. Noi attingiamo a H. RoLLET, Ketteler, in Catho
licisme, t. 6, Paris 1967, col. 1421-1422. 
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con forza, seguendo san Tommaso, il diritto di proprietà, lo defi
niva un servizio e ne flagellava gli abusi. Le sue frasi risuonarono 
in tutta Europa: « Voi avete tolto Dio dal cuore dell'uomo, ed 
allora egli si è fatto un dio della sua proprietà ... , egli ruba ciò 
che Dio ha destinato a tutti gli uomini... La parola famosa: la 
proprietà è un furto, non è una menzogna pura e semplice ». 
Con questi discorsi, gli scritti di Ketteler che più influirono sul
l'opinione pubblica furono: Die Arbeiterfrage und das Christen
tum (1864), Freiheit, Auctoritat und Kirche (1861). « Oggi non 
è possibile dubitarne, diceva: l 'esistenza materiale della classe 
operaia è sottomessa a tutte le fluttuazioni del mercato, trattata 
come una mercanzia». Gli operai subiscono « un vero omicidio 
di tutta una massa »; e condannava il liberalismo economico in
sieme alla lotta di classe che ne derivava. I suoi rimedi consiste
vano anzitutto in una profonda riforma interiore. In seguito, 
sempre più, egli domandò associazioni operaie forti e indipen
denti, capaci di ottenere le riforme sociali ch'egli reclama: il 
salario minimo garantito, la regolamentazione delle condizioni 
del lavoro, interdetto ai fanciulli, limitato per le donne; l'aiuto 
della madre in casa; e persino, secondo un progetto su cui intrat
tenne il sinodo dei vescovi tedeschi nel 1869, la partecipazione 
operaia agli utili e il credito che permettesse l'accesso degli ope
rai alla proprietà.69 Senza lasciare di essere una questione morale 
e istituzionale, per mons. von Ketteler la questione sociale era 
anche una questione di riforma sbciale e di regolamentazione le
gislativa. 

li pensiero e l'azione sociale in Italia 
prima della Rerum Novarum (1891) 

Siamo ora più preparati a comprendere le reazioni sociali del
l'Italia cattolica della seconda metà del secolo XIX, regione ed 
epoca dove prese forma l'azione di Don Bosco. Prima del 1870, 
la questione sociale non si pose in Italia colla stessa acutezza re
gistrata in Inghilterra, in Belgio, in Francia o anche in Germania, 
per il motivo che le imprese erano ancora quasi sempre piccole 
o medie e il tipo di lavoratore di città era molto più l'artigiano 

" H. RoLLET, art. cit. 
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che l'operaio di fabbrica.70 Tuttavia ci si preoccupava del paupe
rismo e della . « questione sociale». Prima del 1848, molti con
tavano semplicemente sulla carità dei ricchi verso i poveri: è il 
caso di Raffaele Lambruschini, Cesare Balbo, Vincenzo Giober
ti.71 Poi un gruppo di gesuiti redattori della Civiltà Cattolica, ri
vista fondata nel 1850, mise in circolazione un certo numero di 
idee molto interessanti sul problema che agit.ava l'opinione pub
blica in quegli anni tormentati. Sembra poter vedere in essi dei 
precursori della Rerum Novarum.72 Luigi Taparelli d'Azeglio 
( 1795-1862) ispirerà di lontano il movimento cattolico sociale 
italiano. 73 Matteo Liberatore ( 1810-18 92) è noto per essere stato 
uno dei redattori dell'enciclica Rerum Novarum del 15 maggio 
1891. Dopo l'espulsione dalla Compagnia dì Gesù per il suo at
teggiamento antitemporalista, il P. Carlo Maria Curci ( 1809-
1891) pubblicò nel 1885 un libro audace dal titolo Di un socia
lismo cristiano nella questione operaia è nel conserta selvaggio 
dei moderni stati civili.14 Attraverso la Civiltà Cattolica, che ebbe · 
una parte eminente nell'orientamento dell'opinione pubblica ita
liana dell'epoca, questi tre padri gesuiti hanno indicato, sin dalle 
origini della pubblicazione, esattamente dagli anni 1850-1852, 
i princlpi che furono alla: base dell'insegnamento sociale di Leo
ne XIII. Nel giugno 1850, il P. Curci faceva uscire un articolo 
curioso intitolato: Il socialismo plebeo e il volterianismo borghe
se. Conversazione tra l'abate X, l'avvocato Y e il socialista Z .15 

I tre denunciavano il crimine dell'economia industriale capitalista 
contro l 'uomo, nel quale essa non vedeva che una macchina da 
produzione. Allo stesso tempo, essi rigettavano il « socialismo » 
che, sotto l'apparenza di combattere a fondo l'individualismo libe-

10 Un segno: gli apprendisti delle scuole di Don Bosco erano chiamati 
artigiani. Sul passaggio dall'artigianato all'industrializzazione, P. SPRIANO, 
Socialismo e classe operaia a Torino dal 1892 al 1913, Torino 1958. 

71 A. GAMBASIN, Italia, in Centocinquanta anni ... , cit., p. 383-384. 
72 Messo in evidenza da P. DROULERS, Question sociale, Etat, Eglise dans 

la « Civiltà Cattolica» à ses débuts, in Chiesa e Stato nell'Ottocento, cit ., 
r; 1962, p. 123-147. 

73 Confermato da A. GAMBASIN, art. cit. Su di lui, R. ]ACQUIN, Taparelli, 
Paris 1943; L. FoRONI, cit. 

74 Firenze 1885. 
7

; Civiltà Cattolica, 21 giugno 1850, I, p. 613-642. L'articolo non è fir
mato, ma l'autore è identificato nell'Indice generale ... , Roma 1904. 
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rale, spersonalizzava l 'uomo a beneficio di una collettività di 
Stato, unico responsabile e unico proprietario. La loro violenza 
contro il socialismo era un segno dei tempi! Il primo rimedio 
che vedevano si trovava nella Chiesa, per la sua dottrina circa 
la solidarietà umana come contropartita alle ineguaglianze natu
rali, e il senso da dare alla povertà e alla ricchezza; inoltre per 
le sue opere destinate all'alimento e rinnovamento delle anime 
e al sollievo delle miserie umane. Il secondo rimedio consisteva 
nell'intervento dello Stato destinato a frenare gli abusi e favo
rire il progresso con un regime di lavoro indirizzato al bene co
mune, soprattutto al bene della classe operaia, la più debole e la 
più incapace di difendersi. Si auguravano che sorgessero associa
zioni professionali, alle quali la natura stessa delle cose dà diritto 
di esistere, come i mezzi più adatti per offrire al mondo operaio 
una struttura organica e un giusto posto nella nazione. Il tutto 
difeso in nome della dignità umana, che essi invocavano già al
lora volentieri.76 

Evidentemente questo programma era stato talvolta applicato 
prima di loro. Sul piano operativo, si possono vedere nelle A mi
cizie cristiane dell'inizio del secolo, soprattutto in Piemonte, dei 
focolai ispirati dalle medesime preoccupazioni. Alle sètte « mas
soniche », Diessbach opponeva una scuola da lui fondata di for
mazione cristiana molto severa e di rinnovata attività missiona
ria. Le Amicizie venivano reclutate tra la nobiltà piemontese della 
prima parte del secolo XIX.77 In Italia, i gesuiti, « da Luigi Ta
parelli d'Azeglio a Curci e a Passivich » 78 hanno incoraggiato e 
ispirato tutti i movimenti organizzati del laicato cattolico. « Tutta 
la pietà dei circoli giovanili e delle società cattoliche - organiz
zazione di pellegrinaggi, intensificazione delle comunioni collet
tive periodiche, processioni nelle principali date delle ricorrenze 
ecclesiastiche e della vita sacerdotale del papa, opere per la san
tificazione delle feste, la dedica della Società della Gioventù cat
tolica al Sacro Cuore di Gesù, e così via - tutto ciò che sca
turisce dal moto religioso alfonsiano, che i gesuiti diffusero e 

76 Seguo liberamente l'inizio e la finale dell'articolo del P. Droulers, 
che si ritrova del resto in A. GAMBASIN, cit. 

77 Cfr C. BONA, Le Amicizie ... , cit. 
78 Secondo G. DE RosA, Il movimento cattolico in Italia, cit., 2 ed., 

Bari 1972, p. 59. 
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fecero penetrare nella vita delle Società cattoliche lungo tutto il 
corso dell'Ottocento : dal Napoletano al Piemonte e al Veneto ».79 

Lo scopo che si erano prefisso questi apostoli era necessaria
mente moralizzatore ed evangelizzatore. Davano un posto emi
nente all'assistenza, alla beneficenza, alla scuola, ai gruppi con 
finalità morale e religiosa, trovandosi così vicini ai cattolici fran
cesi degli anni 1820-1848. Del resto le Conferenze di San Vin
cenzo de' Paoli penetravano in Piemonte nell'anno 1850; e la 
prima assemblea dell'Opera dei Congressi, a Venezia, nel 1874, 
avrebbe definito la Società di San Vincenzo de' Paoli, « l'opera 
provvidenziale, l'opera per eccellenza del nostro secolo », ed in
vitato i cattolici a darle « il maggior sviluppo possibile », con 
la fondazione di nuove conferenze e il miglioramento delle già 
esistenti.80 Sarebbe utile uno studio scrupoloso e documentato 
di queste forme di azione sociale in Italia per gli anni 1815-1874. 
Ad ogni modo, la loro lista fatta all'appena citato Congresso di 
Venezia è, a nostro parere, significativa dei lavori che i cristiani 
attivi del paese amavano intraprendere. Le loro abitudini e le 
loro intenzioni sembrano essere state ben viste da Gabriele De 
Rosa, che termina così il suo paragrafo: « La divisione delle se
zioni di lavoro del Congresso dà un'idea della vastità dei com
piti a cui si accingevano i clericali: 1. opere religiose e sociali; 
2. carità; 3. istruzione ed educazione; 4. stampa; 5. arte cristiana. 
Questo programma con le sue distinzioni, affermò l'Acquaderni, 
"è per così dire tutto l'uomo che crede e vive cattolicamente e 
che come tale prega, soccorre il prossimo nel corpo e nell'anima, 
assume la sua parte di apostolato". Il compito più importante 
era l'educazione della gioventù. Su questo compito lo stesso car
dinale Trevisanato, alla cui presenza il Congresso si svolgeva, 
aveva richiamato l'attenziòne dei cattolici militanti nel discorso 
inaugurale. Dell'istruzione e dell'educazione dei giovani parlò an
che Vito d'Ondes Reggio, il più lucido degli oratori, uomo di 
grande prestigio, che nel marzo del 1870 in piena Camera aveva 
difeso il Concilio Vaticano .. . ».81 
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79 G. DE RosA, ibid. 
" G. DE RosA, cit., p. 74. 
81 G. DE RosA, cit., p. 71. 



corso erano numerose in Italia. Si ritornava allora alle corpora
zioni ufficialmente restaurate negli Stati pontifici. Il professore 
Giuseppe Toniolo 82 e il conte Stanislao Medolago (1851-1921) 83 

ne avrebbero poi raccomandato lo sviluppo, valendosi di nume
rosi argomenti tratti in particolare dalla storia medievale. E ne 
avrebbero interessato l'Unione internazionale cattolica di studi 
sociali ed economici, che si costitul a partire dal 1884 attorno a 
Mons. Garpard Mermillod, vescovo di Friburgo in Svizzera. 

Cerchiamo di accompagnare nei loro ragionamenti questi buoni 
cri'stiani d'Italia, a partire dal momento in cui essi decisero. di 
occuparsi dei poveri e degli operai infelici. Loro cura principale 
era la loro «personalità», anima e corpo. In essa, davano la 
priorità allo spirituale e al morale sul fisico. L'insegnamento re
ligioso, la stampa cristiana, la diffusione di buoni libri erano le 
loro opere preferite. Avevano anche cura della formazione umana 
e del sostegno dell'operaio. La istruzione professionale e l 'asso
ciazione erano per loro fattori preziosi, a patto però che conser
vassero finalità morali e religiose. Per esempio, le Unioni ope
raie di Leonardo Murialdo a Torino avevano un ' carattere più 
religioso che caritativo e assistenziale.84 Non è vero che hanno 
ridotto tutto all'elemosina; volevano e facevano altro, ed è faci-
lissimo provarlo. · · 

Non arrivavano tuttavia fino all'azione parlamentare e legisla
tiva, che interessava i riformisti. Il motivo principale di questa 
carenza deve essere cercato nella Questione romana che, soprat
tutto a partire dal 1861, interdiceva ai cattolici italiani di avere 
relazioni con uno Stato spogliatore del papato. Ciò fu particolar
mente evidente nel periodo del Non expedit e del Né eletti, né 
elettori. Bisognava protestare e attendere. Non c'era quindi più 
motivo di meravigliarsi che l'Opera dei Congressi si allineasse 

82 Nato a Treviso il 7 marzo 1845, morto a Pisa il 7 ottobre 1918. « Uno 
dei più grandi maestri del pensiero sociale cattolico», secondo S. MAJEROTTO, 
Toniolo, in Enciclopedia Cattolica, t. XII, Roma 1954, col. 305 (bibliografia). 
Numerose informazioni spesso inedite in C. BREZZI, Cristiano sociali e in
transigenti, cit. 

83 Cfr la stessa opera di Brezzi, che è consacrata a questo valente e 
simpatico cristiano. 

84 A. CASTELLANI, Il Beato Leo,nardo Murialdo, cit.; G. DE RosA, cit., 
p. 118. 
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piuttosto con la scuola di Angers, che difendeva la neutralità dello 
Stato nelle questioni sociali, che non con quella di Liegi, che era 
favorevole al suo intervento. Prigionieri di una linea conserva
trice, diffidavano del sindacalismo puramente operaio che mirava 
ad aizzare gli uni contro gli altri.85 Era difficile sostenere un vero 
riformismo cristiano negli ultimi venticinque anni del secolo XIX. 

Il. L'AZIONE E IL PENSIERO SOCIALI DI DON BOSCO 

Le relazioni « sociali » di Don Bosco 

È chiaro che Don Bosco ha nutrito idee « sociali» ed ha com
piuto un'opera «sociale», anche se essa ebbe pochi punti co
muni con gli scritti e le azioni di Pierre-Joseph Proudhon, di 
Jules Guesde (1845-1922) o di Jean Jaurès (1859-1914), socia
listi patentati che furono in certa misura suoi contemporanei.86 

La sua vicinanza con certe personalità del suo tempo può co
minciare a situarlo in una costellazione molto varia. Evidente
mente; il fatto di relazioni anche cordiali con una di esse non 
significa che egli ne abbia condivise tutte le idee. Incamminia
moci tuttavia per questa strada,87 elencando alcuni nomi, evoca
tori di tendenze o di correnti di pensiero.88 

Prima del 1870, durante la prima parte della sua vita attiva, 
Sembra che Don Bosco abbia avuto relazioni strette con la se
conda generazione delle Amicizie cristiane,89 in particolare con 
Giacinto Roasenda,90 Renato d'Agliano 91 e soprattutto Rodolfo 

85 G. DE RosA, cit., p. 90-91. Aggiungiamo G. SPADOLINI, L'opposizione 
cattolica .. . , cit. , p. 3-43; A. GAMBASIN, Il movimento sociale nell'Opera dei 
Congressi ... , cit., p. 18-19. 

" Qualche osservazione di testimoni diretti di Don Bosco in F. GERRUTI, 
Don Bosco e la classe operaia, San Benigno Canavese 1895; C. M. BARATTA, 
Princìpi di sociologia cristiana, Parma 1902; P. RrcALDONE, Noi e la classe 
operaia, Bologna 1917. 

87 Riflessioni interessanti di P . Stella (cit., II, p . 91-93, specialmente 91), 
ma che bisognerebbe allargare considerevolmente. 

88 Per confermare e precisare le relazioni di Don Bosco con queste per
sonalità, vedere i loro nomi negli Indici delle Memorie biografiche e del
l'Epistolario. 
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90 Cfr G . B. LEMOYNE, MB, V, 10. 
91 G. B. LEMOYNE, MB, III, 520. 



de Maistre.92 Non dimentichiamo la sua presenza, tra il 1841 e il 
1844, al Convitto ecclesiastico di Torino, fondato da Brunone 
-Lanteri, che fu anche alle origini delle Amicizie. Quel mondo 
era conservatore, tradizionalista e paternalista, a patto di spogliare 
questi termini delle sfumature peggiorative che certuni credono 
necessario attribuirvi. Dal 1850, egli cominciò a frequentare mem
bri della gerarchia, prima piemontese, e poi regionale; e dopo 
il 1858 divenne un vero amico di Pio IX. Certamente Don Bosco 
doveva venerare Leone XIII tanto quanto Pio IX. Ma la sua 
mentalità fu molto più consona con quella di quest'ultimo che 
non con quella del primo. E ancorché le concezioni sociali del 
primo (antisocialismo, antiliberalismo) fossero evidentemente le 
sue, tuttavia non abbiamo prove ch'egli abbia visto la · crisi so
ciale, come la considerava il cardinale Gioachino Pecci nella sua 
lettera pastorale del 1878. Don Bosco fu vicino ai vescovi della 
sua provincia, almeno fino al 1860-1864, in particolare a Mons. 
G. Tommaso Ghilardi,93 a Mons. Losana, vescovo di Biella, e a 
Mons. Luigi Moreno, vescovo di Ivrea. Questi ultimi due lo aiuta
rono nella fondazione e diffusione delle Letture Cattoliche (1853 
e sg.). Egli si sentl in comunione di pensiero con una parte no
tevole del clero di Torino, specialmente con la gloria locale che 
fu Giuseppe Cafasso (morto nel 1860, canonizzato nel 1947). 
Giuseppe Cafasso fu direttore spirituale di Don Bosco per venti 
anni. Anche l'abate Amedeo Peyron era uno dei suoi amici.94 

Egli era certamente più portato verso Mons. Luigi Fransoni 
( 1789-1862), suo arcivescovo morto in esilio a Lione dopo gli 
avvenimenti che si susseguirono allo Statuto del 1848; verso 
Mons. Luigi Nazari di Calabiana (1808-1893), arcivescovo di 
Milano, protettore del giornale di Don Davide Albertario ( 1846-
1902), direttore dell'Osservatore cattolico; verso Mons. Emiliano 
Manacorda (1833-1909), vescovo di Fossano, che, nel 1897, 
avrebbe spedito a Giuseppe Toniolo propositi adirati sui chierici 

92 Sulle visite alla famiglia Rodolfo de Maistre, Roma 1858, vedere MB, 
V, 842-846. Don Bosco assistette il conte Rodolfo nei suoi ultimi istanti 
(cfr MB, VI, 298-299). 

93 Su questo personaggio, P. A. RuLLA, Una gloria dell'episcopato ita
liano, Mons. G. Tommaso Ghilardi, Alba 1942. 

"· Amedeo Peyron, ellenista e orientalista, professore all'Università di 
Torino, morto nel 1860. 
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democratici in Piemonte: « L'invasione delle idee democratiche 
in Piemonte, e in a:ltri luoghi, non è opera cattolica. Per me vi 
ha anzitutto la questione morale e religiosa, questa scorgo pro
fondamente ferita nel cuore .. . », ecc.,95 che non verso Mons. Lo
renzo Gastaldi (t 1883 }, lui pure arcivescovo di Torino, schie
rato tra i conci'liaristi.96 Più verso i cugini Leonardo (1828-1900) 
e Roberto Murialdo, che non verso Don Giovanni Cocchi (1813-
1895), anche lui prete sociale torinese.97 Il nostro santo non cri
ticava la virulenza di Don Giacomo Margotti ( 1823-1887), l'in
transigente direttore del giornale L'Armonia. Vivente Don Bosco, 
Don Albertario, l'altro giornalista battagliero già citato, si op
poneva all'Eco di Bergamo, allora di tendenze più concilianti.98 

In seguito, dopo la Rerum Novarum, egli contribuirà a prepa
rare le vie della democrazia cristiana in Italia. Lo si troverà a 
titolo di direttore diocesano dei Cooperatori all'assemblea di V al
salice, 1'11 settembre 1895. Ma Don Bosco era più riservato di 
loro. Tra le sue relazioni, si trova ancora il conte Stanislao Me
dolago Albani, qualificato già allora come uno dei migliori « cat
tolici sociali» d'Italia alla fine del secolo XIX; 99 il conte Carlo 

95 Vedere F. FoNZI, Cattolici democratici a Torino, 1895-1 898, in Mélan
ges Alozs Simon, Bruxelles 1975, p . 243, nota. Su mons. E. M., vedere 
Enciclopedia Cattolica, VII, 1951, col. 1938. 

96 Vedere, ad esempio, F. TRANIELLO, Cattolicesimo conciliatorista. Reli
gione e culture nella tradizione Rosminiano-Lombardo-Piemontese, 1825-1870 , 
Milano 1971. 

91 Nel 1840 fondò l'Oratorio dell'Angelo Custode in Vanchiglia, par
rocchia dell'Annunziata; nel 1849-50 fu tra gli animatori della Società della 
carità a pro dei giovani poveri e abbandonati; e, più tardi, del collegio 
degli Artigianelli, dell'oratorio di S. Martino, della colonia agricola di Mon
cucco e di altre iniziative a favore dei giovani e di classi disagiate. Morl il 
25 dicembre 1895; fu commemorato brevemente anche dal Bollettino Sa
lesiano, ann. 20, 1896, p. 49. (P. STELLA, cit. , I, p. 92, nota). 

98 Su queste lotte, C. BREZZI, Cristiano socia-li ... , cit., p. 26-31. Sulla sim
patia che univa Don Bosco e Giacomo Margotti, l'articolo M. l'abbé Mar
gotti, Bulletin Salésien, ed. fr., giugno 1887, p. 71-72. 

" Il conte Medolago sposò nel 1873 una figlia dei conti Callori di Vi
gnale, famiglia colla quale Don Bosco manteneva relazioni molto amiche
voli. Sua madre era una figlia di Rodolfo de Maistre. Però, « sociale » non 
vuol dire « liberale »: « Il tentativo di negare l'intransigentismo di Medo
lago Albani, come se questi fosse riconducibile nell'ambito del cattolice
simo liberale, non mi sembra riuscito ». (F. FoNZI, Cattolici democratici a 
Torino ... , cit., p. 252, nota, a proposito di C. BREZZI, Cristiano sociali .. . , cit.). 
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Cays (1813-1882), uno dei capi delle conferenze piemontesi della 
Società di San Vincenzo de' Paoli, divenuto nella sua vecchiaia 
prete salesiano; più significativo certamente, Léon Harmel ( 1829-
1915), il « buon padre» della Val du Bois, che nel 1887 faceva 
fare ad un pellegrinaggio operaio una tappa torinese a Valdocco,100 

e nel 1904 era presentato come « amico intimo di Don Bosco 
per uniformità di sentimenti»; 101 Mons. Domenico Jacobini 
( 1837-1900 ),102 « ardente sostenitore dell'Azione Cattolica » e 
Mons. Geremia Bonomelli ( 18 31-1914), vescovo sociale di Cre
mona, classificato tra i « transigenti conciliaristi », tre persone 
che erano in buoni rapporti con lui.103 

Non è necessario dire che Don Bosco non apprezzava il socia
lismo dei socialisti, come era descritto dagli ideologi cristiani del 
tempo. Nel 1851, il conte Emiliano Avogadro della Motta aveva 
fatto uscire su questo sistema un volume anonimo che la Civiltà 
Cattolica 104 aveva subito lodato. Nel 1880, quindi ancora du
rante la vita di Don Bosco, i salesiani lo rieditavano in due vo
lumi in-8°,105 gesto che l'arcivescovo di Torino avrebbe riprovato 
al nostro fondatore a causa dell'appendice dell'autore « contro 
le dottrine e i princìpi di Rosmini ».106 Preso globalmente, diceva 
il conte Avogadro, il socialismo deriva dal razionalismo protestan
te e dal filosofismo francese. Le forme che prende possono essere 
differenti: è umanitario o sentimentale, anarchico o tirannico, 

lOO E . 0ERIA, MB, XVIII, p . 459-461. 
101 G. B. L'EMOYNE, MB, IV, 81. Numerose v1s1te di Léon Harmel a 

Valdocco dopo la morte di Don Bosco. (Vedere, ad esempio, Bulletin Sa
lésien, ed. fr ., novembre 1891, p . 182; novembre 1895, p. 2.25; aprile 1899, 
p. 87). 

102 Su Mons. Jacobini, M. DE CAMILLIS, in Enciclopedia Cattolica, VII, 
col. 548. Su Don Bosco e Mons. Jacobini, ospite del Patronage Saint-Pierre, 
a Nizza, il 22 giugno 1891, BuUetin Salésien, éd. fr., agosto 1891, p . 127. 

103 Su Mons. Bonomelli, cfr S. FURLANI, in Enciclopedia Cattolica, II, 
col. 1887-1890, bibliografia; soprattutto, G. GALLINA, Il problema religioso 
nel Risorgimento e il pensiero di Geremia Bonomelli, con documenti inediti 
(Miscellanea historiae pontificiae, 35), Roma 1974. Su Don Bosco e Mons. Bo
nomelli, E. CERIA, MB, XIII, 643-644; XIV, 337, 774-775. 

104 Vol. VIII, 1852, p . 72-82. 
105 E. AVOGADRO DELLA MOTTA, Saggio intorno al Socialismo ed alle 

dottrine e alle tendenze socialistiche, 3 ed., San Pier d'Arena, Tipografia e 
libreria editrice di S. Vincenzo de' Paoli, 1880, 2 voli. 

106 Secondo E. CERIA, lVIB, XV, 167. 
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patriottico o statolatra; può essere nascosto. Ma prepara sempre 
la rivoluzione universale. I rimedi contro questo socialismo poli
morfo sono: una migliore conoscenza della verità cristiana, una 
denuncia convincente dei sofismi dei settari socialisti o socializ
zanti.107 

Le idee sociali di Don Bosco. La sua antropologia 

Don Bosco condivideva certamente le idee cosi riassunte del 
conte Avogadro. E non sembra aver fatto un'evoluzione sostan
ziale su questo punto, se non, forse, nel senso di un certo rigore 
« integrista », anche se i'l consolidamento del governo italiano 
dopo il 1870 l'abbia fatto riflettere.108 Volendo tentare di delineare 
inizialmente la sua idea sociale, converrà dire che essa è stata, 
in effetti, conservatrice più che democratica, paternalista più che 
egualitaria, clericale più che laica, associazionista più che corpo
rativa e soprattutto sindacalista, « liberale » più che interventista, 
nella misura in cui H liberalismo si oppone all'interventismo sta
tale. Del resto, in lui si trattava più di tendenze che di princìpi 
elaborati. 

Quelle poche idee che lo guidavano, erano legate alla sua an
tropologia e alla sua « sociologia ». La religione e la morale vi 
occupavano un posto centrale e talvolta esclusivo; è facile cono
scerne il perché. Per lui, gli uomini nascono con un'anima e un 
corpo, la prima molto superiore al secondo. Il bene dell'anima 
sta nella pratica della virtù. Va quindi preparata a una buona, 
cioè a una santa morte, ideale al quale i suoi discepoli tendevano 
lungo tutta la loro vita.109 Alla base di ogni esistenza virtuosa, 
c'è la conoscenza e il servizio di Dio. È in questo senso che la 
vita di quaggiù è un apprendistato della vita eterna. In essa, la 
risurrezione dei corpi non assume un'importanza molto partico
lare.110 La salvezza di cui si tratta è la salvezza dell ' « anima ». 
« A che giova all'uomo guadagnare l'universo se poi perde la sua 

107 Cfr un'analisi nel Bollettino Salesiano, giugno 1880, p. 15-16. 
"' Interessanti, le sue riflessioni al riguardo fatte al primo capitolo 

generale (1877): « Date a Cesare quel che è a Cesare .. . ». 
'" Pratica regolare, persino mensile, dell' « esercizio della buona morte ». 
11° Cfr, su questi punti, le brevi esposizioni dottrinali del Mese di 

Maggio di Don Bosco, I ed., 1858; XII ed., 1885. 
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anima?· ». Tuttavia il bene totale dell'uomo è voluto a partire 
da questa vita, in nome della gioia nella quale conviene vivere 
sempre. Don Bosco ritrovava così la vena dell'umanesimo ita
liano. La coltivava per antigiansenismo,111 per temperamento - fu 
un « santo di buon umore » - e per le scelte di una spiritualità 
oratoriana (esempio di san Filippo·Neri) e« salesiana» (esempio 
di san Francesco di Sales). Augurava la felicità alla gente con cui 
viveva! 112 

A questo abbozzo, manca una caratteristica che, a dire il vero, 
si compone più o meno bene con il resto, e che aiuta a situare 
l'uomo nel mondo e nella società. Per Don Bosco, l'uomo non 
era essenzialmente e prima di tutto un « soggetto ». La prospet
tiva nella quale si collocava era « biologica » o « vitalista ». Più 
che soggetto di diritti e di doveri, egli vedeva nell'uomo un « es
sere», un essere debole, segnato dal bisogno, minacciato dalla 
carestia, dal freddo e dalla morte.113 Esso vive, deperisce. La sua 
vita e il suo deperimento potevano essere tanto spirituali che 
corporali. Varrebbe la pena analizzare l'uso ch'egli ha fatto di 
termini come «bisogno» o «necessità». Giovanni Bosco ha 
incessantemente pensato ai bisogni della gente: dei giovani e 
degli adulti della sua borgata natale, avidi di storie e di distra
zioni elementari; dei giovani delle prigioni di Torino, sfigurati 
dalla vita e tanto bisognosi del sostegno degli adulti; dei con
tadini soggetti alla propaganda anticlericale; degli adolescenni degli 
ambienti operai, sovente senza ricovero al loro arrivo nelle grandi 
città, sprovvisti dell'istruzione religiosa e delle conoscenze pro
fessionali indispensabili a una vita cristiana e umana decorosa; 
delle giovani degli ambienti popolari, · che pure avevano tanto 
bisogno di essere soccorse; delle popolazioni indigene d'America 
o di altri paesi che egli vedeva nei suoi sogni. . .114 Riprodurremo 
solo un testo posteriore, che si riferisce alle missioni nel mo-

111 I suoi maestri gesu1t1 e alfonsiani l'avevano sottratto al giansenismo 
all'inizio della sua vita sacerdotale. 

112 Cfr, su tutto questo, F. DESRAMAUT, Don Bosco e la vita spirituale, 
Torino 1970, p . 47-56. 

113 Orientamento molto sensibile nelle sue conferenze e nelle sue lettere 
circolari ai cooperatori nell'ultima parte della sua vita. 

114 Lo studio delle Memorie dell'Oratorio... è, al riguardo, molto eluci
dativo. 
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mento in cui Don Bosco le cominciava realmente. « Io vi potrei 
esporre, se il tempo me lo permettesse, l'opera delle nostre mis
sioni nella Repubblica Argentina e nella Repubblica dell'Uruguai 
(sic), dove si può fare un bene immenso e dove i nostri missio
nari possono salvare tante anime ! Quanti fanciulli morirebbero 
senza battesimo! Quanti adulti non potrebbero ricevere gli ultimi 
sacramenti all'avvicinarsi della morte senza la loro dedizione! È 
desolante e consolante allo stesso tempo vedere questi popoli 
allontanarsi durante settimane intere dalle loro case per andare 
ad assistere alla Santa Messa, confessarsi e comunicarsi nei paesi 
dove possono trovare dei preti e dei missionari. Quanti sacrifici 
per queste povere popolazioni! Ebbene! I missionari salesiani 
si propongono di addolcire la loro sorte e di rendere loro più 
facile il compimento dei doveri religiosi... ».115 L'individuo è sprov
veduto e minacciato. Normalmente egli cerca soccorso attorno a 
sé. Solo allora può mangiare, bere, vestirsi, avere una abitazione, 
guadagnarsi « onestamente » la vita, distendersi, ricevere l'istru
~ione religiosa indispensabile alla salvezza eterna ed essere difeso 
contro i « cattivi », intendendo con questo termine non i bri
ganti, ma gli empi, gli eretici, anche i rivoluzionari. 

Invano ho cercato negli scritti di Don Bosco un paragrafo su 
« il legame sociale ». Forse non vi pensò mai. Ma, oggettiva
mente, esso sembra essere stato per lui la rete di richieste di 
aiuto e di offerte di servizi che sorgono dalla società degli uomini 
e li trascinano a vivere nella « carità ». Per spiegare la solida
rietà umana, egli avrebbe probabilmente aderito alle frasi di uno 
dei suoi discepoli immediati, Louis Cartier ( 1860-194 5 ),116 che 
nel 1910 scriveva: « L'uomo è un essere essenzialmente socie
vole, cosicché in nessuna condizione e in nessun momento della 
sua esistenza può disinteressarsi del suo prossimo. Essere costan
temente nel bisogno e quindi nella necessità di fare appello al 
soccorso altrui, tale è la condizione primordiale della vita, a cui 
nessun uomo potrebbe ·sottrarsi. Questo bisogno universale esige 

115 J. Bosco, Conférence aux coopérateurs salésiens de Nice, Patronage 
Saint-Pietre, 4 febbraio 1879, in Le Passage de Don Bosco à Nice, pubbli
cato nel Bulletin Salésien, ed. fr., aprile 1879, p. 5. 

116 Entrato nell'Oratorio di Torino il 27 ottobre 1877, ordinato prete il 
29 giugno 1883, direttore del Patronage Saint-Pietre a Nizza dal 1887 al 
1919. 
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un aiuto reciproco e costituisce per tutti una catena di abnega
zione reciproca che unisce e stringe gli uomini tra loro, renden
doli solidali gli uni degli altri. Volersi sottrarre all'obbligo della 
mutua assistenza è rompere nello stesso tempo il legame sociale; 
non volere aiutare il prossimo, è dichiarare che noi stessi non 
abbiamo bisogno di nessuno. Non si potrebbe affermare niente 
di meno ragionevole né di più assurdo ... ».117 

Il malessere della società secondo Don Bosco 

A giudizio di Don Bosco, questa società umana non si compor
tava bene. Soffriva, tra l'altro, di una crisi egualitaria. Per noi è 
il solo punto solido delle seguenti considerazioni di Giovanni 
Battista Lemoyne, scritte nel 1904, tredici anni dopo la Rerum 
Novarum, quando ormai le idee dell'enciclica erano state diffuse 
tra il pubblico cattolico: « Egli fu tra quei pochi che avevano 
capito fìn da principio, e lo disse mille volte, che il movimento 
rivoluzionario non era un turbine passeggero, perché non tutte 
le promesse fatte al popolo erano disoneste, e molte rispondevano 
alle aspirazioni universali, vive dei proletarii. Desideravano d'ot
tenere eguaglianza comune a tutti, senza distinzione di classi, 
maggior giustizia e miglioramento delle proprie sorti. Per altra 
parte egli vedeva come le ricchezze incominciassero a diventare 
monopolio di capitalisti senza viscere di pietà, e i padroni, al
l'operaio isolato e senza difesa, imponessero patti ingiusti sia 
riguardo al salario sia rispetto alla durata del lavoro; e la santi
ficazione delle feste sovente fosse brutalmente impedita, e come 
queste cause dovessero produrre tristi effetti: la perdita della 
fede negli operai, la miseria delle loro famiglie e l'adesione alle 
massime sovversive ».118 I testi che rimangono di Don Bosco non 
sono così espliciti. 

Come tutti i predicatori, egli ha fatto il processo della società 
in cui viveva. Uno dei suoi quadri parziali figurò in un Appello 
per una lotteria, lanciato il 20 dicembre 1851.119 Gli procurò 

117 ALOIS (pseudonimo di Louis Cartier), Pourquoi toujours· demander?, 
in L'Adoption, Nice febbraio 1910, p. 25. 

118 G. B. LEMOYNE, MB, IV, 80. 
119 G. Bosco, Epistolario, l, 43. 
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molte noie, perché vari dei suoi giovani si credettero oltraggiati 
dalla descrizione che aveva fatto della clientela della sua opera di 
Torino.120 Le sue riflessioni delle Memorie dell'Oratorio, scritte 
sostanzialmente tra il 1873 e il 1877, relative ai giovani chiusi 
nelle prigioni della città, manifestavano una delle tare di un mon
do che, abitualmente, non si preoccupava del loro avvenire e, peg
gio, li avviliva nella promiscuità con adulti pervertiti.121 Infine, 
un articolo di fondo del Bollettino Salesiano del gennaio 1878, il 
cui stile oratorio fa del resto pensare più a Don Bonetti che a Don 
Bosco, sembra riflettere le convinzioni di questo ultimo sulla mi
seria sociale: « Malgrado la vigilanza e l'ardente zelo dei ministri 
della Chiesa, malgrado le fatiche e i sudori delle antiche e nuove 
Congregazioni religiose, per la tristezza dei tempi, pel numero 
ognor crescente dei nemici di Dio, e per le raffinate loro arti pe
netrò l'errore, invalse il disordine morale nelle città, nei villaggi 
e nelle famiglie, recandovi la rovina della Fede e della virtù, stra
scinando alla perdizione innumerevoli anime. Non è egli vero che 
oggigiorno l'irreligione si è propagata e si va propagando spaven
tosamente e che il vizio porta alta la testa e trionfa? La quotidiana 
esperienza dimostra che da molte case si è dipartita la concordia e 
la pace; da tutte parti si grida che la gioventù cresce insubordinata 
e viziosa; alti e generali sono i lamenti che dal consorzio umano 
paiono sbandite equità e giustizia ( ... ). No, non cadrà la società 
religiosa, perché è la famiglia, anzi il regno di Dio sulla terra; ma 
ben può andare in rovina la società civile; ben può succedere che 
una parte del mondo allontanandosi vie più daUa Fede Cattolica 
ritorni una selva di bestie frementi, come già trovavasi prima della 
venuta di Gesù Cristo ... ».122 L'equità e la giustizia scompaiono, 
la pace e la concordia sono minacciate, la gioventù è insubordinata 
e viziosa, il disordine morale rovina innumerevoli anime, l'umanità 
senza religione e senza morale corre all'abbrutimento. Queste idee 
ricalcano le descrizioni della Storia della Chiesa e della Storia 
d'Italia di Don Bosco. L'analisi del nostro autore non faceva che 
un lieve progresso riguardo alla gioventù operaia ridotta a ru-

12° Cfr E. Ceria, nell'Epistolario, cit., ibid., nota. 
121 MO, p. 123. 
122 Necessità dell'unione tra i buoni cristiani. Unione tra i Cooperatori 

Salesiani, nel Bollettino Salesiano, gennaio 1878, p. 1. 
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bare, per mancanza di formazione professionale adeguata e di 
clero che gli parli di Dio e dei propri doveri. 

Una certa idea della società. 

I rimedi che Don Bosco preconizzava erano determinati dal 
suo modo di concepire · la società. 

Essa doveva soddisfare i bisogni materiali e spirituali dell'indi
viduo all 'interno di un sistema gerarchizzato. Un testo di Joseph 
de Maistre, riprodotto con elogi nella Storia d'Italia, lascia in
tei1dere che Don Bosco aveva un debole per i governi assoluti e 
un'avversione pronunciata per la contestazione politica: « Quando 
noi · diciamo che la Chiesa è infallibile, non difendiamo per lei 
nessun privilegio particolare. Noi dimandiamo soltanto che ella 
goda del diritto comune a tutte le sovranità possibili, le quali 
tutte operano necessariamente come infallibili; imperciocché ogni 
governo è assoluto; e dal momento che il suddito sotto pretesto di 
errore o d'ingiustizia gli si può opporre, tal governo non esiste 
più. La sovranità ha certamente delle forme differenti: ma quando 
essa_ ha parlato ogni suddito è in dovere di sottomettersi senza 
appello. Tale dev'eziandio essere il governo della Chiesa, altrimenti 
non avrebbe più né aggregazione, né assemblea, né unità. L'unica 
differenza sta, che nelle sovranità temporali l'infallibilità è umana
mente supposta e nella spirituale del Papa è divinamente pro
messa. Così pensava quel :filosofo cristiano ».123 Questo testo, non 
c'è dubbio, è molto istruttivo sull'immagine della società politica 
proposta da Don Bosco ai suoi discepoli. La sua società economica 
era pure essa molto gerarchizzata o disposta a piani diversi. Per 
lui la salvezza dei poveri - in campo temporale e in campo spi
rituale - era nella tasca dei ricchi, che potevano e dovevano sov
venire ai loro « bisogni » . Giustificava così i suoi continui appelli 
alla beneficenza, che cogliamo dalle sue circolari e dalle sue con
ferenze ai Cooperatori dopo il 1875.124 A costo di sfumarlo all'oc
c.asione, egli professava un certo paternalismo sociale sullo stile 

123 G. Bosco, Storia d'Italia, 5 ed., Torino 1866, -epoca quarta, cap. XLI, 
p. 450 . 

124 Tale era anche l'opinione di Giuseppe Tòniolo, secondo G. DE RosA, 
Storia del movimento cattolico .. . , cit., p. 337. 
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di quello del suo contemporaneo, Frédéric Le Play (1806-1882). 125 

Tale « paternalismo » l'ha ispirato nel suo sistema pedagogico: 
ha cosl tentato di rifare all'interno delle sue opere, una famiglia 
per i suoi diretti o sudditi. La fiducia che provava per i giovani 
tendeva del resto a trasformarlo in « familismo », per riprendere 
un termine usato a proposito di Léon Harmel. 126 

Tali concezioni dell'autorità e dell'organizzazione sociale gli 
impedivano di provare simpatia per la Rivoluzione francese del 
1789, dove « ciò che stava sopra andò sotto, e ciò che stava sotto 
venne sopra, e così regnò l'anarchia della plebaglia», come pure 
per le Società segrete, che ne erano presentate come istigatrici e 
che si erano infiltrate in Italia, « dove spargevano le seducenti idee 
di libertà, di eguaglianza e di riforme ».127 Egli celebrava la restau
razione romana del 1849 dopo la sconfitta della repubblica.128 Alle 
fantasie rivoluzionarie, preferiva il potere «legittimo»: « Fare 
un governo provvisorio, miei cari, spiegava ai suoi lettori, era un 
ribellarsi contro il legittimo sovrano, calpestare tutte le leggi per 
formare un regno, o una repubblica, o qualsiasi altra specie di go
verno fosse saltata in capriccio ai capi dei ribelli ».129 Non metteva 
chiaramente in questione i titoli di proprietà dei ricchi; a loro af
fidava l'assistenza dei poveri. Gli uni possedevano, gli altri vivac
chiavano; il solo patrocinio dei primi sui secondi non era suffi
ciente. Don Bosco pensava che questa relazione doveva essere in-

125 « Dal punto di vista dottrinale, Le Play considera che il fine del
l'economia non è né la ricchezza né il benessere, ma la pace sociale. In quel 
periodo di cambiamenti tecnici e di turbamenti sociali che è il suo, il pro
gresso morale richiede ai suoi occhi il ritorno ai precetti del Decalogo e 
la restaurazione del principio di autorità : l'autorità del padre nella « famille
mère », quella del padrone nell'impresa, quella della Chiesa e dello Stato 
nella società. La famiglia è dunque l'ambiente naturale, osservando il 
quale si può comprendere il funzionamento del sistema sociale preso nella 
sua totalità; la prosperità nazionale si fonda cosl sulla moralità e la disciplina 
dei cittadini da una parte, e sul senso delle responsabilità e dei doveri del 
« patrocinio » dell'élite dall'altra. L'influenza della Société d' économie so
ciale, fondata nel 1856 per applicare il metodo di Le Play, è stata consi
derevole .. . (Articolo Le Play, Frédéric, nell'Encyclopaedia Universalis, t. XIX, 
Paris 1975, p. 1109-1110). 
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126 Cfr la voce Harmel, Léon, ibid., t. XIX, p. 852. 
127 G. Bosco, Storia d'Italia ... , ed. cit ., epoca quarta, cap. XXVI, p. 388. 
128 Ibid., cap. XXXII, p. 413. 

129 I bid. 



tegrata da quella di benefattori ad assistiti e lo richiamava par
tendo dal dovere dell' « elemosina », uno dei temi favoriti delle sue 
conferenze e delle sue lettere ai Cooperatori. Il suo leit-motiv era 
allora: Quod superest, date eleemosynam.13° 

Inoltre, una buona società aveva il dovere di essere morale e 
animata dallo spirito di religione. A giudizio di Don Bosco, questa 
era la garante della solidità interna del corpo sociale nei paesi oc
cidentali, i soli di cui ha potuto interessarsi con conoscenza di 
causa. A questo riguardo, le citazioni potrebbero essere numerose. 
Per il momento non ne faremo che una sola, scelta per la sua so
lennità e per la diffusione che ebbe durante la vita del nostro santo, 
inserita com'era in posto di rilievo in una delle sue opere più cono
sciute. Don Bosco traeva dalla narrazione della Storia d'Italia que
sta terza e ultima grande lezione: « Da ultimo vi rimanga alta
mente radicato nell'animo il pensiero che la religione fu in ogni 
tempo reputata il sostegno dell'umana società e delle famiglie, e 
che dove non vi è religione non vi è che immoralità e disordine; 
e che perciò a tutti noi incombe il dovere di promuoverla, amarla 
e farla amare anche ai nostri fratelli simili, guardandoci cautamente 
da quelli che non la onorano o la disprezzano. Gesù Cristo nostro 
Salvatore fondò la sua Chiesa, e unicamente in questa Chiesa con
servasi la vera religione. Questa religione è la cattolica, unica vera, 
unica santa, fuori della quale niuno può sperare di salvarsi ».131 

Tra la Rivoluzione « dissolvente e distruttiva » e la Religione che 
ha « sola il segreto del progresso sociale », Don Bosco aveva scel
to.132 Si trattava della religione cattolica del clero. Come molti 

130 Vedere, ad esempio, la spiegazione che egli ne ha dato in una confe
renza ai cooperatori di Sampierdarena, 5 maggio 1880, riassunta nel Bol
lettino Salesiano, gennaio 1880, p . 11; ai cooperatori di Borgo San Martino, 
1° luglio 1880, ibid., agosto 1880, p . 10. 

131 G . Bosco, Storia d'Italia, ed. cit., p . 480. Notiamo che l'edizione del 
1874 riproduceva letteralmente questo testo, ad eccezione di unicamente, 
sostituito da solo. 

132 L'osservazione seguente, firmata A. M., a proposito di P. CoNSTANT, 
O. P., La Révolution et la Liberté, Imprimerie Salésienne, Paris 1895, ci 
sembra perfettamente coerente con il pensiero di Don Bosco: « Da questo 
doppio lavoro esce una lezione molto sicura, anche se molto misconosciuta : 
la Rivoluzione è di natura dissolvente e distruttiva; solo la Chiesa cattolica 
ha il segreto del progresso sociale, perché sola ne possiede i due fattori 
essenziali, la Verità e la Carità». (Bulletin Salésien, ed. fr., giugno 1895, 
p. 147). 
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allora, Don Bosco attribuiva naturalmente a questo una parte di 
primo piano nella soluzione della questione sociale. Con l 'insegna
mento del Vangelo, il clero moralizza i giovani, i poveri e gli 
operai. Don Lemoyne attribuisce a Don Bosco il desiderio di un 
avvicinamento tra il clero e la classe operaia.133 L'antropologia 
sociale di Don Bosco lo inclinava dunque verso soluzioni, non so
lamente paternaliste, ma clericali, comunque non secolariste. La 
città che egli sognava non era « secolare» (Harvey Cox), ma 
« cristiana », anzi « cattolica ». L'autonomia, che oggi si crede 
necessario lasciare alle realtà terrestri in conformità con le teorie 
tomiste restaurate da Leone XIII durante il suo pontificato, non 
entrava nelle linee di pensiero del nostro santo: su questo punto 
si ritrovava con Pio IX. Un governo, come quello del re Carlo 
Alberto negli Stati Sardi tra il 1831 e il 1849, gli sembrava es
sere stato ben ispirato - stando alla descrizione che ne faceva 
ai suoi lettori -: « Nel 1831, alla morte del re Carlo Felice, egli 
sall pacificamente sul trono, e tenne diciotto anni le redini del 
potere con il governo il più benigno, che mai si possa desiderare. 
Il suo regno fu quello di un Padre, non di un sovrano. Ogni 
sua cura, ogni suo pensiero era intento a far rifiorire l'ordine e 
la morale ne' suoi stati. Nel 1847 pubblicò alcune riforme in
torno al modo di amministrare la giustizia e governare i sudditi. 
L'anno seguente poi sancì lo statuto, ossia costituzione, con cui 
tutti i suoi sudditi furono dichiarati uguali davanti alla legge. Nel 
primo articolo di questa legge fondamentale egli dichiarò espres
samente, che la sola religione dello stato è la cattolica, apostolica, 
romana; gli altri culti esistenti soltanto tollerati in conformità 
alle leggi ».134 Don Bosco desiderava dunque un ordine morale, 
pacifico e rispettoso di tutti, in cui la religione degli ecclesiastici 
avesse la preminenza. Il suo modello sociale era acquisito ( « tra
dizionale » ), non da creare; era gerarchico; distingueva spirituale 
e temporale, ma difendeva il dominio di quello su questo; non 
era conflittuale, ma « integrazionista ».135 

133 Formule curiose, significative di una mentalità: « ... come guida e 
freno delle classi operaie» (G. B. LEMOYNE, MB, IV, 80). 

"' G. Bosco, Storia d'Italia, ed. cit., epoca quarta, cap. XXXI, p. 409. 
135 Cfr, per l'uso cli questo vocabolario, R. CosT_A, Le problème des 

« médiations » en sociologie de la connaissance. A, propos des documents 
du clergé latino-américain (1966-1970), in « Archives de sciences sociales des 

58 



Gli strumenti del miglioramento sociale 

Per restaurare, rinnovare, riformare, in ogni caso, per miglio
rare la società,136 Don Bosco invocava naturalmente l'autorità 
politica, nella misura in cui le divergenze di questa con la Chiesa 
romana lo permettevano a un fervente cattolico italiano d'allora; 
invocava inoltre l'azione del clero, dispensatore della parola di 
Dio, di cui celebrava le virtù moralizzatrici. Le sue lettere ai 
Cooperatori benestanti e le sue opere per le vocazioni sacerdo
tali ne sono una testimonianza. Credeva pure alla forza di stru
menti che il suo secolo e il seguente hanno maneggiato con cre
scente sicurezza: l'associazione, la scuola e l'informazione. 

L'associazione 

Don Bosco era convinto delle potenzialità dell'associazione delle 
persone umane, qualunque esse siano, senza necessarie distinzioni 
di classi. I mali della società, diceva, provengono sovente dallo 
sforzo coniugato dei « cattivi » e dei « settari » - i quali del 
resto sono sempre « cattivi » -. Funiculus triplex difficile rum
pitur! ,137 ripeteva nel Regolamento dei Cooperatori.138 I buoni 
dunque si uniscano! I poveri si aiutino scambievolmente! Gli 
spiriti religiosi si colleghino tra loro! E si porrà termine ai mali 
della società. Don Bosco ha passato la maggior parte della sua 
vita a fondare o a servire tali associazioni: la Congregazione sa
lesiana è una di esse. 

Ha preconizzato associazioni mutue di operai e di apprendisti .139 

Spesso si è parlato della Società di mutuo soccorso, di cui egli 
presentò il regolamento nel 1850.140 E non senza ragione, perché 

religions », 37, 1974, p. 43-77. Durante il colloquio M. Moro consigliò di 
preferire funzione e integrazionismo. 

136 Non sarebbe inutile, da questo punto di vista, fare uno studio del 
vocabolario di Don Bosco, che visse, prima la Restaurazione, poi il Risor
gimento della società politica italiana del suo tempo. 

137 Ecclesiaste, IV, 12. 
138 Cooperatori Salesiani, ossia un modo pratico ... , Albenga 1876, § I. 
139 Su questo punto, dr F. DESRAMAUT, Una «nuova» congregazione al 

servizio dei giovani del X I X secolo, nell'opera in collaborazione Il servizio 
salesiano ai giovani, Torino 1971, p. 42. 

140 Il titolo completo è interessante: Società di Mutuo Soccorso di alcuni 
individui della Compagnia di San Luigi eretta nell'Oratorio di San Francesco 
di Sales, Torino 1850. L'Avvertenza era fumata: D. Bosco Giovanni. 
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essa illustra in materia sociale una delle sue tendenze che con
trobilancia il paternalismo che sovente lo ispirava, come abbia
mo detto. Ma una tale società di mutuo soccorso, come del resto 
tante altre di allora,141 aveva un'organizzazione e delle finalità ri
dotte . Non mirava che a fornire ai suoi membri una assistenza 
in caso di disoccupazione o di malattia.142 Legata alla compagnia 
(o confraternita) locale di san Luigi Gonzaga, il suo orientamento 
era fortemente spirituale: « Niuno potrà essere ammesso nella 
Società se non è iscritto nella Compagnia di San Luigi, e chi per 
qualche motivo cessasse di essere confratello di detta Compagnia 
non sarà più considerato come membro della Società ... ».143 Inol
tre, Don Bosco la vide estinguersi nel 1857, quando si fuse con 
una conferenza di San Vincenzo de' Paoli.144 

Questa fusione era naturale. Da una parte, il senso che aveva 
della funzione protettrice delle élites, dall'altra l'associazionismo 
che professava, avevano condotto Don Bosco almeno dal 1848 
in poi, ad interessarsi da vicino alle Conferenze di San Vincenzo 
de' Paoli, di cui fu uno dei promotori in Piemonte. Nel 1933, 
in occasione del centenario della Società, la pubblicazione com
memorativa francese spiegava, per mano di Augustin Pliche, che 
« l'anno 1850 vide nascere la Società di San Vincenzo de' Paoli 
in diversi Stati Italiani. Nel mese di maggio, l'infaticabile apo
stolo che fu il Conte Rocco Bianchi, presidente della prima con
ferenza genovese, gettò le basi della conferenza dei Santi Martiri 
a Torino. Tra i primi membri 145 con l'arcivescovo Fransoni, figu
ravano Don Bosco e Silvio Pellico ».146 Durante molti anni Don 

141 In Piemonte vi furono 168 società del genere tra il 1848 e il 1858, 
secondo i calcoli di G. MELANO, La popolazione di Torino e del Piemonte 
nel secolo X IX, Torino 1961, p. 134. 

142 « Lo scopo di questa società è di prestare soccorso a quei compagni 
che cadessero infermi, o si trovassero nel bisogno, perché involontariamente 
privi di lavoro». (Società di Mutuo Soccorso ... , cit., a. 1, p. 4). 

143 Ibid., art. 2, p. 4. 
'" La spiegazione di questa scomparsa è data da G. B. L'EMOYNE, MB, 

IV, 80-81. 
145 Per essere precisi, diciamo che Don Bosco figurò, non tra i sette 

fondatori (la cui lista si trova nelle MB, IV, 66-67), ma tra i primi membri 
« di onore » .. . Egli occupava un posto d'onore durante la cerimonia inau
gurale. 

146 Société de Saint Vincent de Paul, cit., I, p. 178. Il consiglio superiore 
della Società a Torino nacque nel 1856, ibid., p. 182. 
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Bosco rimase in relazioni strette e continuate prima con la con
ferenza, poi con le conferenze di Torino.147 Don Lemoyne dice
va: 148 « Tra lui e la benefica Società correvano i rapporti più in
timi e il buon prete consegnava al patronato di questa i giovani 
usciti dal carcere, che egli aveva condotto sul buon sentiero. Anzi 
alcuni membri della Società di San Vincenzo fecero anche parte 
con lui di un protettorato, legalmente costituito, per sorvegliare 
efficacemente ed educare i giovani corrigendi rimessi in libertà 
dalla Questura. Don Bosco raccomandava loro eziandio di avere 
un amore di padre a vantaggio dei figliuoli dei poverelli visitati, 
e quei generosi favorivano l'erezione degli Oratori festivi, pro
muovevano i catechismi e le scuole». Notiamo a questo propo
sito che il « Patronage Saint-Pietre » di Nizza Mare, prima opera 
salesiana fuori Italia, fu fondato nel 1875 per iniziativa della 
conferenza nizzarda di San Vincenzo de' Paoli, rappresentata da 
Ernest Michel; e che esso beneficiò del suo aiuto almeno per 
un mezzo secolo. « Per molti anni, continuava Don Lemoyne, 
Don Bosco andava ad assistere alla grande radunanza generale 
delle conferenze, che in dicembre facevasi solennissima, ora nella 
chiesa dei Martiri, ora in quella dei Mercanti, ed ogni volta pren
deva la parola. Egli conosceva a fondo lo spirito di San Vincenzo 
de' Paoli, e ne esponeva gli esempi e le massime.149 Talvolta di
scorreva sull'obbligo di fare elemosina, il modo di farla e il 
premio preparato dal Signore; tal altra dimostrava come la fede 
senza le opere non vale a niente, e che bisogna fare il bene fin
ché siamo a tempo. Certe esortazioni rivolte ai soci si aggiravano 
sulla necessità di formarsi un carattere cristiano e religioso in 
modo che le parole e le azioni siano sempre regolate secondo le 

147 Il suo primo biografo ci ha informato, dopo aver assistito, il 6 mag
gio 1900, alla manifestazione del cinquantenario della conferenza torinese, 
nella casa salesiana di Valsalice, e preso conoscenza degli stampati e delle 
tes timonianze che aveva potuto raccogliere in quell'occasione (cf MB, IV, 
69-70). Ricordiamo che il conte Carlo Cays, grande amico di Don Bosco e 
morto salesiano, è stato presidente delle conferenze di Torino. 

148 Anche se la realtà delle cose è stata talvolta forzata o abbellita, sia 
da testimoni intermedi, sia da lui stesso, il suo riassunto merita attenzione e 
basta per il nostro scopo. 

149 Allusione molto probabile al volume Il Cristiano guidato alle virtù 
e alla civiltà secondo lo spirito di San Vincenzo de' Paoli. .. , Torino 1848; 
firmato da Don Bosco a partire dalla seconda edizione, 1877. 
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massime del vangelo, e sull'importanza di usare affabilità e dol
cezza quando si tratta di dare consigli quanto a religione ... ».150 

In un'epoca in cui il laico tipo nella Chiesa non era ancora il 
militante di azione cattolica « generale » o « specializzata », che 
partecipa all'apostolato della gerarchia, ma il confratello di San 
Vincenzo de' Paoli alla ricerca dei poveri per procurare loro 
un po' di aiuto,151 la reciproca simpatia estremamente cordiale tra 
Don Bosco e le conferenze di Torino merita di essere sottolineata 
con cura. Egli ha operato cosi alla « restaurazione » sociale. 

Senza esclusivismi per altro! Quando, dopo il 1870, in Italia 
si fondarono Circoli operai cattolici,152 Don Bosco colse tutte le 
occasioni per incoraggiarli.153 

Soprattutto, la Congregazione salesiana (nel 1859 ), l'Istituto 
delle Figlie di Maria Ausiliatice (nel 1872) e l'Unione dei Coope
ratori salesiani (nel 1876) sono stati costituiti nello stesso spi
rito, cioè per riunire delle buone volontà capaci di sbarrare la 
strada al male devastatore della società e a diffondervi insieme 
l'istruzione e la sana dottrina. Il primo scopo di questi gruppi 
era sempre « religioso»: si trattava di formarsi, di perfezionarsi, 
di crescere in santità; ma un secondo vi si aggiungeva: quello 
che stiamo evocando. L'articolo di fondo già citato del Bollettino 
del gennaio 1878 lo metteva in chiara luce, commentando in 
modo felice le disposizioni del primo capitolo delle Costituzioni 
salesiane del tempo.154 Bisogna unirsi tra cattolici, spiegava, per 

150 MB, IV, 68. 
151 Caso di Louis Pliche (1856-1947), padre dello storico notissimo Augus

tin Pliche, fondatore, con l'abate Pisani, del patronato Saint-Pierre di Paris
Ménilmontant, che fu affidato ai Salesiani nel 1885, e rimasto molto attac
cato a questa opera, uomo di cui, alla morte, mons. Lamy, arcivescovo di 
Sens, disse che egli evocava « meglio di nessun altro ciò che poteva essere 
la santità di un laico che vive nel mondo» (J. MoRIENVAL, Pliche, Louis, in 
Catholicisme, t. IV, Paris 1956, col. 1347). Sul lavoro del sig. Pliche nel
l'opera salesiana di Parigi, vedere, per esempio, il suo intervento in un'as
semblea generale del 22 maggio 1887, in Bulletin Salésien, ed. fr ., settem
bre 1887, p. 109. 

152 Sulle Opere dei Circoli in Francia, vedere gli studi sulla prima parte 
della vita militante di Albert de Mun. 

153 Cfr la sua lettera al Circolo operaio cattolico di Prato, Torino, 31 ot
tobre 1884; in Epistolario, IV, 302. 

154 Ma non lo citava! 
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« innalzare » « un argine, anzi un muro che arresti e fermi nel 
loro letto queste acque limacciose», che .minacciano il buon or
dine e la religione del popolo. Conseguentemente, « lode » « alle 
Congregazioni che nonostante l'avversità dei tempi, nulla lasciano 
d'intentato per resistere al disordine che irrompe ed inonda; lode 
alle Compagnie, alle Società, ai Comitati, ai Congressi, alle Unio
ni di ecclesiastici e laici, costituitesi nel vecchio · e nel nuovo 
mondo onde più efficacemente promuovere il bene e combattere 
il male ». Ecco infine la Congregazione salesiana nella sua luce 
propria: « La Congregazione Salesiana, piena di ammirazione per 
tutte queste Associazioni così benemerite della Religione e della 
civile società, risolse di unire ai loro i suoi deboli sforzi. Quindi 
per giovare all'umana famiglia e promuovere il bene 155 ella scese 
(sic) di preferenza a coltivare la povera gioventù, dalla cui buona 
o cattiva riuscita ognun vede dipendere il tristo o il buono av
venire della civile società. Laonde con l'aiuto dei figli suoi eresse 
già e va erigendo in Italia, Francia e nell'America del Sud molti 
collegi per giovani studenti, laboratorii per artigiani; fondò isti
tuti per fanciulle; aperse oratorii e scuole festive e serali; in
traprese missioni ».156 In questa impresa i Cooperatori erano gli 
ausiliari dei Salesiani.157 L'autore di questo articolo, - scritto 
secondo noi sotto l'ispirazione di Don Bosco e certamente re
datto sotto i suoi occhi - sviluppava felicemente una delle idee 
madri 'del suo padre spirituale. L'analisi del primo capitolo delle 
sue Costituzioni religiose prova che la sua intenzione fu sempre 
di « raggruppare » uomini e di riunire energie per fini apostolici. 
Egli lo ripeté quando creò l'unione dei Cooperatori salesiani.158 

Un passaggio molto meno noto di un discorso da lui pronunciato 
il 15 dicembre 1881 davanti a pellegrini francesi di passaggio a 
Torino sarà sufficiente, nella sua concisione, a dimostrare che era 
proprio questo il suo pensiero ancora all'inizio della sua vec
chiaia: « Sarà la massima delle mie consolazi.oni il potervi tutti 
iscrivere fra l'elenco dei nostri Salesiani Cooperatori e Coopera-

155 Sottolineiamo di passaggio questa intenzione primordiale di compiere 
un servizio sociale. 

156 Necessità dell'unione tra i buoni cattolici ... , cit., p. 2. 
157 Ibid. 
158 Vedere l'inizio del Regolamento Cooperatori Salesiani, ossia ... 
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trici, per formare con voi una falange compatta, allo scopo di 
estendere maggiormente il bene della Religione, il vantaggio della 
gioventù, la salute delle anime, il benessere eziandio della civile 
società ... ».159 Egli era polarizzato dal bene di questa « civile so
cietà » o ancora dell' « Umanità », di cui esprimeva l'augurio che 
essa « non sia soltanto una parola, ma una realtà ».160 I Salesiani, 
religiosi o meno, si lanciavano così, come da parte loro lo face
vano i membri delle Conferenze di San Vincenzo de' Paoli, si
multaneamente « per vantaggio dei poveri e per quello delle 
anime loro ».161 I Cooperatori, in particolare, avevano, più di 
quanto saremmo portati a crederlo, un programma vicino a quello 
delle associazioni operaie dell'epoca. Una prova: nel 1886, il 
Patronato di Champhol, nella diocesi di Chartres, era sistemati
camente dato loro a modello a partire da un articolo apparso su 
di esso nel Bollettino dell'Unione delle Associazioni operaie cat
toliche.162 

Tutte queste società avevano confessato uno scopo moralizza
tore: l'istruzione, l'insegnamento e, a più forte ragione, il cate
chismo dovevano « moralizzare» la gente. Un dettaglio nell'in
sieme: il teatro, che occupava un posto importante nelle opere 
interne di Don Bosco e di cui egli chiariva l'inevitabile chiaro
scuro, aveva una funzione moralizzatrice sulla quale egli ha cre
duto suo dovere insistere a più riprese durante la sua vita.163 

159 La visita dei pellegrini francesi, in Bollettino Salesiano, gennaio 1882, 
p. 19. 

160 Conferenza dei Cooperatori Salesiani, San Benigno Canavese, 4 giu
gno 1880, secondo il Bollettino Salesiano, luglio 1880, p. 12. (Vedere più 
sotto). 

161 Da un discorso di Don Bosco sulla fondazione di una conferenza di 
San Vincenzo de' Paoli a Bergamo nel maggio 1860, composto seguendo 
una cronaca di Giovanni Bonetti, in G . B. LEMOYNE, MB, VI, 521. 

162 Bulletin Salésien, ed. fr., febbraio 1886, p. 22-24. 
163 Principio conosciuto di Don Bosco (cfr l'Indice delle Memorie bio

grafiche, s.v. Teatrino e Teatro, p. 448). Ci piacerebbe sapere se Don Bosco 
fu partidario delle associazioni professionali, che Giuseppe Toniolo risco
priva in quegli anni nei suoi studi sul medio evo e sulle quali Stanislao 
Medolago incoraggiava le riflessioni dell'Unione di Friburgo. Sembra che 
non si sia mai veramente interessato a questa questione: il « corporativi
smo», che si diffuse in Italia alla fine del secolo XIX, non l'aveva raggiunto; 
nessuna menzione delle corporazioni medievali nella sua Storia d 'Italia ... 
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L'Istituto di educazione. La scuola 

La scuola appariva certamente a Don Bosco uno strumento va
lido di progresso sociale. Egli apparteneva a una generazione di 
cristiani convinti dell'importanza dell'istruzione e della scuola, 
suo veicolo, per il miglioramento dello spirito sociale e cristiano. 
Verso il 1900, i massoni repubblicani francesi rimarranno sgradi
tamente sorpresi dei risultati dei « clericali » in questo campo. 
Una gioventù borghese che, verso il 1830, era volteriana, aveva 
cambiato volto dopo essere stata formata nei collegi congrega
zionisti. Don Bosco aveva voluto una formazione simile per i 
figli del popolo.164 

La funzione « scolastica » dell'oratorio primitivo ( oratorio fe
stivo) è stata sempre sottolineata da Don Bosco: esso doveva ini
ziare i fanciulli alla religione nelle domeniche e nei giorni di 
festa. La « lezione » era parte integrante del programma. La pri
ma redazione conosciuta delle Costituzioni salesiane diceva senza 
ambagi: « Il primo esercizio di carità sarà di raccogliere i gio
vani poveri ed abbandonati per istruirli nella santa cattolica reli
gione, particolarmente nei giorni festivi , siccome si pratica in 
questa città di Torino nell 'Oratorio di S. Francesco di Sales, di 
S. Luigi e in quello del Santo Angelo Custode ».165 Corsi serali 
di materie profane erano naturalmente aggiunti alle lezioni della 
giornata nell'istituzione dei primi anni. Lo scopo ricercato era 
sempre morale. Un documento già utilizzato del 1851 mostrava 
chiaramente il desiderio di Don Bosco di assicurare una forma
zione morale ai giovani oziosi.166 Quando il 4 febbraio 1879 de
scrisse gli inizi della sua opera ai Cooperatori di Nizza, disse: 
« ... la domenica io riunivo cinque o sei cento ragazzi del popolo. 
Li intrattenevo con giochi, canti, musica e passeggiate, e parlavo 
loro del loro padre celeste. Ecco uno dei primi vantaggi per questa 
povera gioventù: questi giovani si mettevano a praticare la vir
tù ».167 

164 I suoi avversari francesi del 1903 lo capirono e bandirono i salesiani 
dal loro territorio in gran parte per questo motivo, se ci atteniamo ai discorsi 
del presidente del Consiglio, Emile Combes, al Senato il 3 luglio 1903 
(Journal Officiel de la République française. Sénat, 5 juillet 1903, p. 1239). 

165 ACS, 022 (1), cap . Scopo, art. 3. 
166 Appello per una lotteria, dicembre 1851, in Epistolario, I , 50. 
"' Le passage de Don Bosco à Nice, nel Bulletin Salésien, ed. fr ., aprile 
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Dopo il 1860, Don Bosco lavorò alla « collegizzazione » della 
Società salesiana.168 Tali collegi non erano unicamente destinati 
a formare futuri preti. Cosl pure le scuole professionali e agri
cole di Don Bosco erano opere la cui funzione religiosa e mora
lizzatrice era vigorosamente affermata. Il meccanismo delle fon
dazioni o delle accettazioni di .tali istituti era relativamente sem
plice ai tempi di Don Bosco. Ci si prefiggeva sempre di strappare 
giovani all'influsso deleterio della strada o di organizzazioni anti
cattoliche, per dare alla società elementi formati e uomini d'ordine. 
« Si tratta di liberarli dai pericoli che sono loro imminenti, dal mal 
fare, dalle medesime carceri; si tratta di renderli onesti Cittadini 
e buoni Cristiani ».169 Invece di « flagelli della società » voi avrete 
allora dei « buoni cristiani », « onesti ed utili cittadini ».17° Don 
Bosco diceva allora a riguardo della seconda fondazione francese, 
una scuola professionale: « Nella città di Marsiglia ci sono circa 
ottanta mila italiani, che vi si recarono in cerca di lavoro. Appena 
rimangono senza · occupazione i fanciulli sono in grave pericolo di 
immoralità. Molti vanno . spesso a terminare nelle carceri, o ven
gono dalle autorità civili rinviati in Italia. Nostro fine si è di as
sistere ed istruire i pericolanti e ricoverare i più poveri ed abban
donati ».171 Un anno dopo ripeteva le sue intenzioni in termini si
mili: « Nel corso di quest'anno ( 1880 ), abbiamo avuto la consola
zione di vedere più migliaia di giovanetti, i quali un tempo versa
vano in gravi pericoli, ma raccolti, educati alla scienza ed al lavoro, 
furono riconsegnati alla civile società pieni di buon volere, e ca
paci di guadagnarsi onestamente il pane della vita ».172 

La scuola salesiana era uno strumento di moralizzazione sociale, 

1879, p. 5. Tra i testi analoghi di questo periodo, rileviamo quello storico 
di G. Bosco, L'Oratorio di S. Francesco di Sales, ospizio di beneficenza, 
Torino 1879, p. 3-5. 

168 Il termine in P. STELLA, cit., I , p. 124. 
169 G. Bosco, Lettera ai Cooperatori e Cooperatrici Salesiane, nel Bollet-

tino Salesiano, gennaio 1879, p. 2. 
170 Lettera di Don Bosco, nel Bollettino Salesiano, gennaio 1880, p. 3. 
171 l bid., p. 2. 
172 G. Bosco, Ai Sigg. Cooperatori ed alle SS. Cooperatrici della Pia 

Società di S. Francesco di Sales, nel Bollettino Salesiano, gennaio 1881, 
p. 2. Sul duplice fine, religioso ed umanitario, della sua opera, vedere anche 
il riassunto di° una conferenza di Don Bosco ai cooperatori di Casale Mon
ferrato, 17 novembre 1881, nel Bollettino Salesiano, dicembre 1881, p. 5. 
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non solo per mezzo dell'insegnamento che essa diffondeva, ma at
traverso il quadro umano e lo spirito particolare che Don Bosco 
ci teneva che vi regnasse. In conformità al modello che aveva in 
testa, il quadro era quello di una società dall'andamento insieme 
clericale e familiare, ove vigevano rapporti semplici e cordiali.173 

Il gioco aveva il suo posto; le vacanze erano un periodo di tempo 
sognato, che si passava tuttavia spesso con i maestri dell'anno sco
lastico (passeggiate autunnali, descritte nel Bollettino Salesiano). 
Questa istituzione differiva molto dall'esternato contemporaneo, 
distributore di corsi magistrali o verificatore di lavori guidati. L'in
ternato di Don Bosco, a Valdocco ( casa annessa, a partire dal 
1847),174 a Lanzo (fondato nel 1864 ), ad Alassio (fondato nel 
1870), a Varazze (fondato nel 1871), a Sampierdarena, presso Ge
nova (fondato nel 1872), a Nizza (fondato nel 1875), a Randazzo, 
in Sicilia (fondato nel 1879), a Roma-Sacro Cuore (fondato nel 
1880), ecc., era l'ambiente fecondo per l'allievo lungo tutto l'an
no.175 Una parte dei giovani passavano tre, quattro, cinque anni e 
più senza tornare al loro paese natale. I loro maestri, obbligati 
essi stessi ad un lavoro quasi senza respiro, avevano tutta la como
dità di plasmare in essi uno spirito cristiano come essi volevano. 
Avevano la convinzione di svolgere in questo modo un'azione so
ciale (ruolo sociale). Si vedevano in loro degli artefici di una nuova 
civiltà cristiana.176 Don Bosco prendeva certamente per sé le feli
citazioni che nel 1881 Leone XIII inviava ai Salesiani come pure 

173 Cfr la sua lettera da Roma agli allievi e ai salesiani dell'Oratorio di 
Valdocco, 10 maggio 1884, in Epistolario, IV, 261-269. 

114 Secondo le MO, p. 201. 
m Le vacanze in famiglia erano ridotte al minimo. 
176 Vedere l'articolo di Léon Rolland, già Vice-Presidente del Tribunale 

di Digne (Francia), sulla casa salesiana francese di La Navarre nel 1889-· 
« ... Dans l'aimable Maison de la Navarre, les fils de Don Bosco accomplis
sent sans bruit, ainsi qu'en maints autres lieux, la merveille de notre temps, 
celle de civiliser chrétiennement dans leurs germes, ce qu'une bouche 
ennemie appela un jour les nouvelles couches. Tandis que d'autres dissertent 
avec science sur le mal sodai, eux ne connaissent que l'action ( ... ). En con
sidérant aujourd'hui encore ces enfants si disciplinés, si respectueux de 
l'autorité, si graves dans leur piété simple, si sensibles aux beautés des 
cérémonies et des chants religieux, on devinait aisément que dans ces Ora
toires Salésiens, vraies pépinières morales, il se prépare tout un monde nou
veau du travail, destiné à prendre la place des races irréligieuses et maté
rialistes qui expirent ». (Bulletin Salésien, ed. fr., marzo 1890, p. 30). 

67 



ai Cooperatori: « Partecipate a mio nome che io mando l'Aposto
lica Benedizione a tutti quelli zelanti cooperatori, che li ringrazio 
di quello che fanno e loro raccomando la fermezza di proposito 
nel fare del bene. Non mancano le difficoltà, ma Dio non man
cherà di venirci in aiuto. L'opera che viene loro affidata è grande. 
Il raccogliere poveri fanciulli, l'educarli, il toglierli dal vestibolo 
delle carceri per ritornarli alla Società buoni cristiani ed onesti 
cittadini sono cose, che non possono a meno di avere l'approva
zione di tutte le condizioni degli uomini ... ».177 Il suo successore, 
Don Rua, era persuaso che Don Bosco aveva così contribuito alla 
soluzione della « questione sociale ».178 Un secolo dopo, il ruolo 
dell'educazione nella società moderna sembra doversi apprezzare 
ancor di più, se si crede alle parole del sociologo John Kenneth 
Galbraith. « Mentre, in modo più o meno continuo, i sindacati 
sono relegati nell'ombra, si assiste allo sviluppo rapido di una 
nuova collettività: quella degli educatori e degli specialisti della 
ricerca scientifica ( ... ). A misura che la qualificazione professionale 
ha preso importanza, la parsimonia ha assunto un'aria d'antichità 
e persino di eccentricità. In compenso, l'educazione si pone oggi 
nel rango più solenne dei fini sociali ».179 Benché i « fini sociali» 
di Don Bosco, per il quale però la salvezza, cioè la santificazione 
passava avanti a tutto, siano stati più nobili di quelli del « nuo
vo Stato industriale », appassionato di produttività e di efficienza, 
l 'avvicinamento insolito tra il sindacato e la scuola nella vita so-

171 Il Sac. Giovanni Bosco ai Cooperatori e Cooperatrici Salesiane, nel 
Bollettino Salesiano, maggio 1881, p. 1-2. Le stesse idee molto sviluppate, 
per esempio, in Tre pensieri di un Sacerdote Salesiano ai Cooperatori e aUe 
Cooperatrici nella Conferenza tenuta a Torino il 28 gennaio, nel Bollettino 
Salesiano, marzo 1886, p. 26-28. 

178 Almeno fu così capito nel 1895: « Le dimanche 3 février, à l'issue 
des vepres, le successeur de Don Bosco donnait, dans la belle Collégiale de 
Saint-Laurent à Salon, une conférence à nos Coopérateurs de la ville et des 
environs. Le vénéré orateur établit de la façon la plus lumineuse et la plus 
saintement utile pour son auditoire, que la solution de la question sociale 
aura fait un grand pas quand on aura pu entourer l'éducation de la jeunesse 
de tous !es soins qui donnent à la société des chrétiens convaincus et soli
dement armés pour la lutte. Don Bosco a dépensé sa vie à la poursuite de 
cet idéal bien fait pour séduire un coeur d'ap6tre ... » (Don Rua dans le Midi 
de la France, Bulletin Salésien, ed. fr., juin 1895, p. 125-126). 

179 J. K . GALBRAITH, Le nouvel Etat industrie!. Essai sur le système 
économique américain, trad. fr ., Paris 1968, p. 288-289. 
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ciale è pieno di interesse· per chi si interroga sul ruolo svolto dal 
fondatore dei Salesiani nella società del secolo XIX. 

L'informazione 

Fare di Don Bosco e del salesiano, suo discepolo, dei semplici 
educatori diretti implicherebbe amputare l'immagine concreta che 
essi dovrebbero lasciare a chi considera tutta la loro azione sociale. 
Essi si sono interessati a tutta la « restaurazione » della società, e 
perciò, - come i PP. d'Alzon, Bailly e Picard in Francia, con 
mezzi più modesti, è vero - hanno mobilitato i mezzi di comuni
cazione sociale del tempo: la parola e la penna, il discorso e la 
stampa. Sempre con la stessa intenzione moralizzatrice! Poco dopo 
la sua morte (e forse prima), si applicava a Don Bosco la formula 
agostiniana: Circulus et calamus fecerunt me.180 La collana delle 
Letture Cattoliche (fondate nel 1853) mirava, come lo diceva chia
ramente il primo capitolo delle Costituzioni salesiane, ad opporre 
un argine all'empietà e all'eresia che si accanivano contro il popolo 
« rozzo e ignorante». Esse furono un umile organo di informa
zione e di opinione atto a coalizzare delle forze contro il male e a 
servire così il bene sociale. Il compito dei buoni è opporsi « con 
tutta attività e con tutti i mezzi leciti ed onesti al torrente che 
tenta di travolgere nelle corrotte sue onde la società e la reli
gione». L'unione delle forze attraverso questo periodico mensile 
darà « la consolazione un giorno di vedere i nostri nemici, i nemici 
della Fede Cattolica e della Società, o convinti dei loro errori, delle 
loro utopie convertirsi e unirsi a noi; o scornati e confusi ravvol
gersi nel fango della loro sconfitta, incapaci di più nuocere ».181 

"
0 « La traduction modernisée du mot de saint Augustin, c'est le Pape 

lui-meme qui nous la donne; en notre XIXème siècle, le cercle et la plume 
s'appellent association et presse. Don Bosco, qui avait un sens si vrai des 
besoins de notre époque, recourut avec vigueur à ces deux instruments de 
lutte et de triomphe. Il ne recula devant aucun sacrifìce pour susciter des 
associations et créer des imprimeries, deux oeuvres dont il comprenait toute 
l'importance ... » (Association et Presse, in Bulletin Salésien, ed. fr ., marzo 
1893, p . 47). 

181 Ai nostri Associati, appello della direzione delle Letture Cattoliche, 
premessa al fascicolo Ai contadini. Regole di buona condotta utili a qual
siasi condizione di persone, Torino 1854, p. 6-7. Questo passo è stato citato 
da P. STELLA, cit., II, p . 85. 
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Don Bosco ha condotto durante tutta la sua vita di prete 182 la 
battaglia della penna e della stampa. Secondo il marchese F. Cri
spolti, in un discorso pronunciato nel 1898 per il decimo anniver
sario della morte di Don Bosco, se « si celebrasse il 45° della fon
dazione delle sue Letture Cattoliche, si richiamerebbe alla memoria 
comune una gran data della stampa italiana; quella in cui si com
prese che oggimai l'educazione del popolo non si può fare, se il 
giornalismo non l'aiuta ».183 Certo, egli non era un innovatore to
tale, neppure nel suo paese, quando serviva in questo modo il bene 
sociale. Egli riprendeva i temi degli AA e di Joseph de Maistre, 
di cui frequentava cosl volentieri i discendenti. Qualche decina 
d'anni prima, in conformità a tesi classiche dell'apologetica dell'Ot
tocento, essi avevano pensato che la crisi religiosa aperta nel se
colo dei lumi e dei filosofi era stata essenzialmente morale, che essa 
derivava da una <i corruzione del cuore » e che bisognava combat
terla con la « buona stampa » e con l'organizzazione dei « de
voti ».184 

Qualche mese prima della scomparsa di Don Bosco, il recensore 
anonimo di una traduzione francese di una biografia di sant ' Ago
stino scritta da Giulio Barberis, descriveva in modo indovinato le 
idee - semplicissime - di Don Bosco e dei suoi figli su questo 
punto: « Fedeli allo spirito di Don Bosco, coloro che lo assecon
dano nella sua opera di rigenerazione operaia, si dedicano a sal
vare le anime con un apostolato adatto il più possibile ai loro bi
sogni: non c'è nessuna industria dello zelo sacerdotale che non ne 
possa fornire una prova. La stampa, vera leva delle idee, nelle 
mani di chi serve Dio, è diventata uno strumento di una potenza 
assolutamente provvidenziale. Volgarizzare le opere cattoliche, e 
portare cosl agli spiriti colti, con una dottrina sicura, un alimento 
sostanziale, ecco una delle più care sollecitudini di Don Bosco. Ma 
con i suoi scritti personali come con quelli dei suoi figli, egli cerca 
anche e soprattutto di raggiungere le anime fuorviate e pervertite 
dalle cattive letture, o trattenute nell'indifferenza religiosa. Di qui, 
la moltitudine di pubblicazioni che le librerie salesiane immettono 

182 Il suo primo libro apparve nel 1844, la sua stamperia ed editrice data 
dal 1862. 

183 Discorso in extenso nel Bollettino Salesiano, marzo 1898, p. 62-65. 
Il passo, p. 62. 

184 Su questo punto, G. DE RosA, cit., p. 24. 

70 



sul mercato con una costanza coronata dal successo ... ».185 Avrebbe 
voluto riprendere tutte le cognizioni umane in una atmosfera cri
stiana.186 Don Bosco aveva dunque una visione larga dèlle cose so
ciali ed impegnava a servizio della società un'azione diversificata 
e riflessa, sulla quale conviene meditare prima di mettersi a spar
larne. Ma si noterà che il suo cattolicesimo era sociale nel modo 
integralista, perché, come si è detto di quello di mons. Umberto 
Benigni, la sua « influenza morale e civilizzatrice ( doveva) esten
dersi alla società intiera » .187 

li rifiuto dell'impegno politico 

Don Bosco ricusava di oltrepassare la soglia dell'azione politica 
e· la interdiceva ai suoi discepoli. I nostri contemporanei mostrano 
giustamente le incidenze politiche delle scelte che egli operava, il 
rafforzamento del potere in carica che ne risultava, l'opposizione 
alle trasformazioni democratiche e socialiste che il suo metodo di 
educazione poteva suscitare. In senso largo, l'azione sociale di Don 
Bosco era di fatto « politica ». Ma a partire dai trentaquattro anni 
fino alla morte, a settantadue anni, egli ricusò di « fare politica » 
e di condurre delle campagne per una legislazione che migliorasse 
la condizione dei poveri e dei lavoratori. Non penetrava in un 
campo dove, uomini come Mons. von Ketteler e Albert de Mun, 
suoi contemporanei e per i quali provava simpatia nella misura 
in cui li conosceva, agivano con ardore nella seconda metà del suo 
secolo. 

Nel 1848-1849, quando lanciò l'Amico della gioventù, dal sot
totitolo: Giornale politico-religioso, aveva seguito per qualche 
tempo altre strade. Ai primi di maggio del 1849 il giornale falliva 
(erano stati tirati 61 numeri).188 Gli affari religiosi del Piemonte 
si inacidirono. E ormai Don Bosco si astenne dall'entrare in que
sto campo. Nel 1864 tentò persino di includere nelle sue Costitu-

185 Recensione non firmata della V ie populaire de Saint A ugustin, éveque 
d'Hippone_. par Dom Barbéris, pretre salésien .. . , in Bulletin Salésien, ed. 
fr., settembre 1887, p. 115. 

186 Vedere Bulletin Salésien, ed. fr ., aprile 1889, p. 71. 
187 E. PouLAT, a proposito dell'opera di Mons. Umberto Benigni, Storia 

sociale della Chiesa, 1907-1933, nella Présentation di La Corrispondenza 
Romana, Feltrinelli Reprints, 1971, p. 7. 

188 Vedere la narrazione in G. B. LEMOYNE, MB, III, 479-489. 
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zioni religiose un articolo che proibiva la politica ai Salesiani: 
« Ma è principio adottato e che sarà inalterabilmente praticato, 
che tutti i membri di questa Società si terranno rigorosamente 
estranei ad ogni cosa che riguarda la politica. Onde né colla voce 
né cogli scritti, o con i libri, o colla stampa non prenderanno mai 
parte a questioni che anche solo indirettamente possano compro
mettere in fatto di politica ».189 La Congregazione dei Vescovi e 
Regolari glielo fece sopprimere. Ma sul principio egli rimase irre
movibile come spiegò in modo dettagliato al Capitolo Generale 
del 1877: 190 « Generalmente poi l'Associazione nostra 191 è ben
visa a tutti perché in nessun modo entra in politica né per una 
parte né per un'altra. Anche la nostra Congregazione è al tutto 
aliena da quella. Anzi, io avrei persino voluto che vi fosse una re
gola proibitiva nelle nostre costituzioni, e vi era nelle primitive 
regole, ma a Roma l'hanno cassata 192 quando si approvò la Con
gregazione. Io l'avevo messa e quando si trattò nel 1859 193 di ap
provare la Congregazione a Roma mi si tolse. Quando poi nel 
1870 194 si trattò di approvarla definitivamente io finsi di nulla e 
vi posi di nuovo quella regola, che diceva essere vietato ai soci 
l'entrare in questioni politiche, e me la cancellarono di nuovo. Io 
che ero persuaso dell'importanza di questo nel 1874 in cui si trat
tava di approvare i singoli articoli delle regole, cioè proprio l'ul
tima approvazione definitiva, presentando le Regole alla Sacra 
Congregazione dei Vescovi e Regolari me la tolse di nuovo e que
sta volta la cosa fu motivata con una specie di parrucca per Don 
Bosco,195 poiché mi si scrisse: "È per la terza volta che togliamo 
quest'articolo, e sappia che noi siamo d'avviso che in questo 
tempo è come moralmente impossibile star lontano da qualsiasi 

189 ACS, 022 (6), p . 5, aggiunte autografe di Don Bosco in margine. 
Vedere il testo inviato a Roma in MB, VII, 874 (qualche modifica). 

190 La sua narrazione, presa a volo da Giulio Barberis, fu in seguito ri
maneggiata in consiglio per la redazione ufficiale, quella che Don Ceria ha 
riprodotto nelle MB, XIII, 265. A titolo di documentazione, è interessante 
ritrovare le formule originali della narrazione primitiva del 7 settembre 1877, 
che riprendiamo. 
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politica, perché le cose politiche e religiose sono talmente compli
cate che avverranno più casi in cui per coscienza si è obbligati a 
trattare di simili questioni e non si possono poi sbrigare molti affa
ri spirituali senza immischiarvi ed anche trattarne ex professo .. . ". 
Cosi quell'articolo fu tolto definitivamente; ma noi teniamo sem
pre il principio generale che fuori dei casi di necessità, i quali pos
sono benissimo avvenire,196 non entriamo in cose politiche e que
sto ci vale immensamente ».197 Don Bosco agiva cosl sia per tattica 
che per necessità (siamo nel tempo del Non expedit). Aveva pen
sato che l'esperienza insegnava che gli uomini di Chiesa - in 
ogni caso lui stesso - per fare il «bene», dovevano adattarsi 
alle potenze e alle loro leggi, senza cercare di trasformare essi di
rettamente le condizioni di esercizio del potere in carica. La frase 
sulla « politica del Pater noster » , che sarebbe stata sua e di cui 
avrebbe fatto parola in una conversazione con Pio IX nel 1867 
potrebbe essere una forma sibillina destinata ad eludere una que
stione.198 Checché ne sia di quest'ipotesi di Don Stella,199 l'espres
sione era entrata nel vocabolario dei Salesiani contemporanei del 
fondatore, che le davano un senso relativamente preciso. Nel 1882,. 
un telegramma da Parigi alla redazione della Gazzetta del Popolo 
di Torino, secondo cui il sacerdote Bosco doveva essere sorvegliato 
perché, sotto pretesto di sottoscrizioni per un monumento a 
Pio IX, si era « abboccato coi capi del partito reazionario per 
iscopi politici », aveva provocato una violenta diatriba dell'Unità 
Cattolica di Torino (26 aprile 1882). Il Bollettino Salesiano la 
riproduceva con una introduzione nella quale tra l'altro si leg
geva: « La politica dei Salesiani è semplice e schietta. Essa consi
ste nell'agire contro il diavolo, in guadagnare anime a Dio, e per 
mezzo della religione, della educazione e della istruzione giovare 
agli individui, alla famiglia, alla società. La loro politica consiste 
nell'adoprarsi, secondo le proprie forze , ad attuare in sulla terra 
le sette domande del Pater noster e l'osservanza dei dieci coman
damenti; consiste in una parola nello sbarrare agli uomini, nel-

196 Questo inciso, ripetuto sotto forma un po' più avviluppata, nascosto 
nel testo ufficiale, forse non ha sempre ricevuto l'attenzione che meritava. 

197 ACS, 046, Capitolo Generale I, 1877. Verbale Barberis, I, p. 53-55, 
senza le correzioni. 

1
" Vedi MB, VIII, 593 . 

199 P. STELLA, cit., II, p. 74. 
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l'altra vita, le porte dell'inferno, e in questa, quelle della prigio
ne ... ».200 Nel 1889, Mons. Geremia Bonomelli, il vescovo di Cre
mona .di cui abbiamo già parlato sopra, raccontava di uha lettera 
pastorale: · « Un giorno, non sono molti anni, mi tratteneva fa
miliarmente co'n quell'uomo di Dio, che fu il sacerdote Giovanni 
Bosco, vero apostolo della gioventù e il cui nome è rimasto in be
nedizio1:1e. Con quel fare semplice e pieno di tatto pratico; mi disse 
queste precise parole che non dimenticherò mai: "Nel 1848 io mi 
accorsi che se volea fare un po' di bene, doveva mettere da banda 
ogni politica. Me ne sono sempre guardato e così ho potuto fare 
qualche cosa, e non ho trovato ostacoli, anzi ho avuto aiuti anche 
là dove meno me l'aspettavo" ».201 Il rifiuto di Don Bosco era dun
que piuttosto pragmatico; egli riconosceva che la necessità po
teva · benissimo trascinare i suoi discepoli negli affari politici di 
questo mondo. 

Conclusione 

Quest 'uomo del secolo XIX che fu Don Bosco è stato un « pio
niere» in campo sociale? No, senza dubbio, perché non ha aperto 
nessun sentiero. Non fu né Lamennais, né Proudhon, né Saint
Simon ... La sua gloria sta altrove. Egli ha servito con ampiezza 
la società del suo tempo. Aveva un progetto sociale relativamente 
nitido e per eseguirlo consigliava vivamente un certo numero di 
mezzi che il suo carisma gli permetteva di sviluppare. Lo deli
neava'. partendo da un ideale sociale necessariamente datato, quello 
del mondo liberale piramidale, non razionalizzato, che egli cono
sceva; partendo da una teologia che ignorava - e per forza -
la « secolarità » contemporanea, dava ai valori religiosi e morali 
un posto di primo piano nella vita sociale stessa e si uniformava 
a un clericalismo allora in piena fioritura; ricorreva ai mezzi di
sponibili nel · suo secolo, che erano l'associazione (soprattutto 
l'associazione con motivazione religiosa), la scuola cristiana, la 

'
00 Un'eccezione alla regola e la politica dei Salesiani, nel Bollettino 

Salesiano, maggio 1882, p . 82. 
201 G. BoNOMELLI, Il clero e la società moderna, lettera pastorale del 

1889, in Problemi e questioni del giorno, Milano 1882, p. 306. Riportato 
dalle MB, VI, p. 688 e da P. STELLA, Don Bosco nella storia .. . , cit., II, 
p. 74. 
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stampa scritta e la predicazione « m1ss10naria », più che al sin
dacato, al partito, al movimento, all'organizzazione di « azione 
cattolica », specializzata o meno, e al gesto profetico che nei casi 
migliori si ripercuote fino ai quattro angoli della terra con i 
mezzi contemporanei di comunicazione sociale. Tra la lotta e la 
spiegazione persuasiva, in nome della carità e dell'efficacia apo
stolica, egli aveva scelto il partito della dolcezza e dell 'intesa. 
La realtà della lotta delle classi non si è imposta ai suoi occhi. 
Volle fermamente rinnovare o restaurare la « città cristiana ». 
Altre strade erano possibili nel secolo XIX, altre lo sono pure 
oggi. Ma le sue, checché ne possano pensare e dire coloro che 
ne hanno scelte di differenti, non mancavano né di orizzonti né 
di solidità; e conducevano lontano. Già nel 1880, sembrava che 
Don Bosco sentisse il grido della fine del nostro secolo che sta 
generando una cultura e una società planetaria: « ... infatti non 
si sente ogni dì ripetere ai quattro venti: Lavoro, istruzione, 
Umanità? Ed ecco che, pel concorso che prestano i Cooperatori 
e le Cooperatrici, i Salesiani 202 aprono in molte città laboratori 
d'ogni genere, e colonie agricole nelle campagne per addestrare 
al lavoro giovanetti fanciulli, fondano collegi maschili e femmi
nili, scuole diurne, serali e festive ( .. ) recando la luce del Van
gelo e della civiltà agli stessi barbari della Patagonia, adoperan
dosi a fare in guisa, che l'Umanità non sia soltanto una parola, 
ma una realtà ».203 
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DISCUSSIONE 

Osservazioni generali sulla relazione 

In apertura della discussione, i portavoce dei tre gruppi di lavoro hanno 
manifestato le posizioni dei partecipanti sull'insieme della relazione, in ter
mini benevoli gli uni, meno favorevoli gli altri. 

« Il secondo gruppo, disse il segretario, Francesco Missaglia, nel pren
dere la parola, ringrazia Don Desramaut per tutto il lavoro svolto per la 
buona riuscita del colloquio e in modo particolare per lo studio effettuato 
sulla figura di Don Bosco in rapporto alla giustizia sociale ». Il primo 
gruppo (segretario : Pierre Donnet) ebbe espressioni piuttosto neutrali, ma 
lasciò trapelare le sue esitazioni: « A modo di conclusione, ci rivolgiamo 
oltre che al relatore anche all'assemblea per vedere se è possibile durante 
questo colloquio mettere in luce non soltanto i limiti e gli aspetti negativi, 
ma soprattutto gli aspetti positivi dell'azione e della dottrina socio-politica 
di Don Bosco». Il terzo gruppo (segretario: Adriano Van Luyn) manifestò 
chiaramente il suo atteggiamento critico di fronte al genere letterario adot
tato: « La relazione può e deve esseri': vista come un'esposizione storica nel 
senso stretto della parola (gli eventi storici riguardanti Don Bosco, la sua 
persona e opera), oppure come un'esposizione storico-critico-sociale, come si 
suole fare oggi normalmente e utilmente? In effetti, offre una interpreta
zione di Don Bosco basata sul nostro modo attuale di pensare, formula 
un giudizio su Don Bosco, che lo fa apparire personaggio retrivo, integrista, 
visto non già nel contesto storico del suo tempo, bensl secondo la nostra 
visione delle cose; identifica fatti e concetti dei nostri giorni con quelli del 
secolo scorso parlando, per esempio, di rivoluzione, società, governo asso
luto, giustizia sociale, ecc.; non distingue bene il problema politico da quello 
sociale» . Questo stesso gruppo presentò degli esempi: « a) Si parla di una 
nozione sorpassata di socialismo. Che tipi di socialismo conosceva Don Bo
sco? b) Si presenta l'antropologia di Don Bosco in modo pessimistico, avva
lendosi solo dei suoi scritti, mentre la vita e l'opera del nostro fondatore 
mostrano un'antropologia più equilibrata. c) Si parla in modo troppo cate
gorico del cosiddetto paternalismo, della simpatia di Don Bosco per il 
governo assoluto, ma si tiene poco o nessun conto di altre ragioni pratiche 
o religiose che ispiravano il suo atteggiamento. d) La scelta di Don Bosco 
non era tra religione e rivoluzione, ma tra religione e rivoluzione "anticle
ricale" ». Pose quindi al relatore e all'assemblea un certo numero di quesiti, 
tra i quali i seguenti: « Con quali criteri dobbiamo e possiamo leggere 
Don Bosco e la storia del suo tempo, per poter concludere poi quello che 
dobbiamo fare oggi? ». E al relatore direttamente: « Perché Don Bosco, di 
cui si afferma che non ha avuto rilevanza sociale nel suo secolo, ha avuto 
ieri e ha oggi un influsso sulla vita, mentre Lamennais e Proudhon non 
hanno lasciato traccia? Oppure, che cosa aveva Don Bosco di più signifi
cativo e profondo rispetto a loro, che spiega l'attualità della sua opera? Od 
ancora, come mai si può affermare che Don Bosco non ha aperto nuovi 
sentieri per risolvere i problemi sociali del suo e del nostro tempo? ». 

78 



li genere storico adottato 

Il conferenziere reagì innanzitutto di fronte alle critiche di metodo: 
« Occorreva adottare un tipo di aproccio puramente storico o piut
tosto "storico-critico"? È da tempo che gli storici odono questo genere di os
servazioni. D'ordinario non li toccano oltre misura. Essi pretendono distingue
re tra il loro sforzo di comprensione e i giudizi di valore che altri formulano 
sull'oggetto della loro riflessione. Si sforzano di mostrare e di spiegare, mentre 
altri tentano di criticare e di valutare. Se comprendo bene il vostro apprezza
mento - notò - da una parte mi rimproverate di non aver scelto il metodo 
critico e, dall'altra, lamentate che abbia fatto alcuni giudizi di valore. 
I nnanzitutto, non ho preteso fare altro che opera di storico. In una prece
dente riunione dello stesso genere, mi sono trovato nella medesima situa
zione ed esposto ad identici giudizi. Ma ciò non mi ha fatto cambiare 
d'opinione. Lascio ad altri la cura di impostare un altro tipo di riflessione: 
essa non mi riguarda. Non già nel senso che non vi sia portato, ma perché 
sono convinto che si debba distinguere tra ,i vari tipi di approccio. Lo 
storico non è il filosofo o il teologo della storia : egli osserva, mostra e tenta 
di spiegare ciò che ha scoperto e di renderne ragione. Non dico di essere 
perfettamente soddisfatto di tale compito, ma perlomeno è ciò che ho 
voluto fare ». 

li senso delle parole: 
paternalismo, integrazionismo, socialismo, rivoluzione ... 

« E vengo ai giudizi di valore che mi rimproverate a proposito del 
paternalismo, dell'integrazionismo.. . Orbene, ho scelto questo vocabolario 
con cognizione di causa e senza attribuirgli necessariamente le connotazioni 
che vi connettete in funzione di una scala di valori oggi predominante nei 
nostri ambienti. Per voi "paternalismo " è forse, anzi quasi certamente, 
peggiorativo. Ma questa parola designa prima di tutto un modo di relazioni 
sociali secondo cui una categoria ha la protezione e la responsabilità di 
un'altra categoria di persone. Non è quindi necessariamente peggiorativa. 
Così pure, integrazionismo è, nel contesto, il contrario di conflittuale. Esiste 
una maniera di guidare la società che tende a suscitare e a incoraggiare i 
conflitti per giungere a buone soluzioni, che trova normale la situazione 
conflittuale, la lotta e che sa trarne vantaggio. È molto hegeliano ! Ma esiste 
anche un'altra maniera di concepire la vita sociale, secondo la quale occorre 
attenuare e far sparire i conflitti: può essere chiamata "integrazionismo". 
Non giudico il caso di Don Bosco. Ma intendo dire che egli non ha scelto 
per la situazione conflittuale, ma ha preferito l'altro metodo. I termini da 
me impiegati sono quelli utilizzati oggi da diversi sociologi i quali, sovente, 
fatti segno a critiche simili a quelle che ho appena udito, intendono rifiu
tare i giudizi di valore e definire i differenti modi di vita sociale. Quanto al 
paternalismo, notò che per Don Bosco come per Léon Harmel, era meglio 
parlare di "familismo". In un articolo apparso all'inizio di quest'anno 1975, 
si è appunto qualificato in tale maniera questo secondo personaggio che 
presenta caratteri molto somiglianti col nostro santo. 
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I termini religione, rivoluzione e socialismo mettono in cr1s1 una parte 
dei presenti al colloquio. Non sono stati usati, come pare si voglia intendere, 
nel senso del secolo XX che sta per finire, ma in funzione dell'uso del secolo 
scorso e dell'ambiente che ci interessa. Se parlassi qui delle teorie che 
sant'Ireneo di Lione combatté nel secondo secolo, dovrei dare alle parole che 
lui usava il senso che avevano allora. Il "montanismo" non sarebbe quello 
immaginato dai sognatori del giorno d'oggi, ma quello che esisteva allora 
nell'Occidente cristiano. Lo gnosticismo sarebbe parimenti quello di quel
l'epoca. Se parlo di "socialismo" a proposito di Don Bosco, non può essere 
che il socialismo del suo tempo. Si deve sempre presupporre nell'uditore 
una certa capacità di comprensione corretta. La "rivoluzione" cui mi riferivo, 
è la rivoluzione francese del 1789 o la rivoluzione romana del 1848, forse 
anche quella dello stesso anno in Francia. Per noi queste parole hanno oggi 
una diversa risonanza. Ma cerchiamo di capire la mentalità di Don Bosco 
rifacendoci alle sue concezioni. Mi sono dato da fare per aiutarvi a com
prendere per esempio il socialismo, riproducendo il riassunto di un libro 
pubblicato per la prima volta in Italia verso il 1850 e ristampato, per inte
ressamento di Don Bosco, nell'ultima parte della sua vita, perché è da 
supporre che lo ritenesse utile e veritiero per la sua epoca. Non ho fatto 
altra presentazione del "socialismo" del nostro autore. 

Mi è stato fatto notare che avrei delineato l'antropologia di Don Bosco 
in termini pessimistici. Sono del parere che l'antropologia di Don Bosco 
non viene illustrata nella mia relazione in una prospettiva pessimistica. 
Dire che per lui l'uomo era composto di un'anima e di un corpo, è una sem
plice costatazione. Distingueva l'anima dal corpo. Quando affermava che 
si occupava delle anime ("Da mihi animas, coetera tolle 1"), intendeva sotto
lineare che si preoccupava della vita eterna delle persone e della loro 
amicizia con Dio, e che ciò ai suoi occhi valeva assai di più di tutto il resto. 
Tale era sostanzialmente l'antropologia di Don Bosco. Non aveva delle idee 
straordinarie, ma era fortemente attaccato a quelle che professava. Per lui, 
c'era lo spirito e c'era il corpo. Alla morte, lo spirito abbandona il corpo 
e si ricongiunge con Dio. Era necessario che questo spirito (o anima) fosse 
salvo. Questo era il grande affare! Evidentemente questa concezione, qui o 
là, non è pii:1 condivisa oggi. Ma per Don Bosco, era la sua. D'altronde, 
era quella diffusa un po' dappertutto tra i cristiani suoi contemporanei e si 
è mantenuta fino a poco tempo fa. È a volte opportuno ripetere alcune cose 
per altro certe ed evidenti. L'antropologia più equilibrata che noi cerchiamo, 
sarà il frutto della nostra attuale riflessione. Ma prendiamo Don Bosco tale 
quale era ». 

L'originalità di Don Bosco 

« Quanto a dire che Don Bosco esercita oggi un',influenza maggiore di 
Proudhon e Lamennais ... Per favore! In alcune aree di realizzazione, la cosa 
è probabile! Ma nel mondo delle idee, no di certo! Soprattutto se si tratta 
di Proudhon e Lamennais, di cui si stanno riscoprendo di anno 1n anno 
sempre nuove risorse ideologiche. Non obbligo Don Bosco ad avere avuto 
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delle idee. Ne ebbe molte, ma allo stesso tempo poche, se lo paragoniamo 
con autori d'opere teoriche della sua epoca. Ebbe un certo numero di in
tuizioni utili. Ha agito. Ma dire che ha "aperto dei sentieri" per il rinno
vamento sociale, non vedo quali possano essere. Tali "sentieri erano stati. 
aperti" prima di lui nel suo paese e precisamente dal gruppo di Joseph 
de Maistre. Se rileggete la prima parte della relazione, vedrete che, contra
riamente a quanto è stato qui affermato, mi sono sforzato di inquadrare 
Don Bosco nel suo tempo e che le idee da lui professate erano in corso 
non solo fuori d'Italia, ma anche in tale paese. Le Amicizie cristiane pro-· 
pugnavano un rinnovamento sociale dello stesso tipo di quello che egli pro
muoveva con l'associazionismo e l'educazione. Resto quindi dell'idea che 
Don Bosco non ha aperto vie nuove. Trattandosi di una delle conclusioni 
del mio studio, ritengo necessario difendere questo punto di vista. D'altra 
parte, non mi spingo tanto avanti fino a parlare come Don Stella, il quale 
mi sembra che sia stato più forte ancora nel rifiuto di riconoscere l'im
portanza del ruolo giuocato da Don Bosco in materia sociale. In effetti, il 
nostro santo ha agito molto e ciò merita di essere rimarcato. A mio avviso,, 
occorre mettere in risalto il fatto che ha fondato diverse società con indi
rizzo sociale e non solamente quella del Mutuo soccorso, e più precisamente 
la Società salesiana, l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, i Coope
ratori salesiani. Queste furono le grandi opere sociali di Don Bosco, accanto, 
alla stampa popolare. Ha dunque costruito molto, ma nell'ordine dell'azione· 
e non certamente in quello del pensiero e delle idee. Credo che nessuno, 
storico contemporaneo della vita sociale, nel mondo, in Italia (soprattutto 
in Italia) userebbe un linguaggio differente. Ho cercato invano il nome 
di Don Bosco nelle storie tecenti del cattolicesimo italiano. Prendete quelle. 
di Gambasin o di Gabriele De Rosa, per esempio; a mala pena lo troverete 
nei loro indici. Dire che fu un pioniere mi pare quindi eccessivo. Questa è 
la risposta globale alla critica mossami» . 

Al che un uditore obiettò: « La sua risposta mi pare che risenta di una 
certa dittatura dell'intelligenza che rasenta l'intellettualismo. Prende in con
siderazione unicamente gli scritti. Chi non ha lasciato degli scritti non è 
preso in considerazione, Ma lei dice, allo stesso tempo, che Don Bosco è 
stato un uomo grande per le sue realizzazioni sociali. Non cade forse in 
contraddizione? ». 

Il relatore insistette : « Non si può misconoscere la grande attività di 
Don Bosco. Ma da ciò a dire che ha aperto dei sentieri, vi è un abisso _ 
Ora, quando si tratta di rinnovamento sociale, quale si proponeva di fare, 
occorre avere un certo bagaglio di idee. E tali idee sono innanzitutto mediate· 
da parole e da scritti. È quindi naturale che ci si interessi qui alle parole 
e agli scritti. Inoltre, per rispondere alla questione che mi è stata posta,. 
aggiungo che le opere sociali di Don Bosco sono state, a mio avviso, corret
tamente riflesse dai suoi discorsi . A più riprese spiegò quali erano state le 
sue intenzioni e le sue realizzazioni. Lo ha fatto per i suoi Cooperatori e 
sempre negli stessi termini; è appunto nelle parole e negli scritti di Don Bo
sco che si trovano, credo, le sue intuizioni sulla costruzione sociale che in-. 
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tendeva fare. Del resto, mi sono sempre preoccupato dell'azione, e non solo 
della parole di Don Bosco. Ma penso che per interpretarne l'azione sarà 
sempre indispensabile ricorrere alle parole stesse del nostro fondatore. Ne ho 
appunto interpretato l'azione con le sue stesse parole. Per esempio, a propo
sito della politica, ho ripreso il suo intervento al Capitolo generale del 
1877. In una riunione come la nostra, ha voluto dire il suo pensiero sulla 
politica, il suo pensiero pratico. E, come faceva sempre, ha raccontato 
vari episodi della sua vita. Presentava se stesso come modello: lo faceva 
con molta modestia, come tutti sanno bene, ma spiegava le sue idee in 
funzione della sua vita. Ecco perché ho usato le sue parole quando si 
trattava della sua azione. E poi, ho fatto allusione alle sue opere come tali: 
alla creazione dei collegi, alle missioni straniere in America, alle sue 
iniziative per la stampa, che ho cercato di interpretare sia con le sue 
parole, sia con quelle dei Salesiani che lo conoscevano. Credo dunque all'uti
lità della riflessione sull'azione di Don Bosco ». 

contratti di lavoro preconizzati da Don Bosco e loro significato 

A questo punto un uditore fece presenti le sue osservazioni su una for
mula e su una lacuna. « Una piccola osservazione: Lei afferma categorica
mente che la prospettiva di Don Bosco è stata "biologica e vitalista" e non 
incentrata sulla persona come soggetto. Queste parole, credo, vanno prese 
tutte con le pinze! So che sono tra virgolette, ma ... è difficile accettare tutto 
questo. Mi sarebbe piaciuto trovare citati i contratti di lavoro 1 che ultima
mente sono stati studiati - superficialmente, ma studiati - da un sinda
calista italiano: I contratti di lavoro di Don Bosco. Vi ha ravvisato l'in
tuizione e l'esplicitazione degli stessi diritti fondamentali: diritti al lavoro, 
alla gradualità della carriera e all'assicurazione che ne consegue. Vi sono 
espressi in un linguaggio rigorosamente giuridico. Questo non mi dice che 
Don Bosco è stato un grande sociologo o un grande uomo di riflessione, 
ma mi testimonia che, nell'ambiente in cui viveva, con tutti i limiti del 
tempo, ha avuto delle prospettive esatte, delle intuizioni perenni e uguali 
a quelle che hanno oggi i sindacati... Ora mi sarebbe piaciuto che si sot
tolineasse come Don Bosco non aveva puramente una concezione "biologica 
e vitalista", dal momento che considerava i giovani operai in una prospettiva 
in cui questi erano soggetti di diritti ... ». 

Ed ecco la risposta del relatore alla duplice osservazione: « Su questo 
punto ho cercato di capire la mentalità ordinaria di Don Bosco. Conosco 
questi contratti. Ho forse avuto torto nel non parlarne. Ma considerando 
tutto l'arco della vita di Don Bosco e le sue reazioni ordinarie di fronte 
alla gente, ai ragazzi, ai poveri ... , ho sempre avuto l'impressione (fondata) 
che aveva sotto gli occhi non precisamente dei soggetti, ma degli esseri 
poveri senza forza, bisognosi di soccorso. Parlava quasi mai dei loro diritti ... 
È quello che volevo dire. Forse un sociologo mi aiuterà a trovare termini 

1 Cfr MB, IV, 294-298. 
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più esatti di quelli di "biologico o vitalista". Ma non noto nelle reazioni di 
Don Bosco la sensazione che proviamo noi oggi davanti ai neonati o ai 
primitivi, vittime del colonialismo, che sono per noi soggetti di diritti». 
« Può darsi, replicò in sostanza il suo interlocutore, ma perché disattendere 
questi documenti - ancorché cosl poco numerosi - dove Don Bosco 
evidenziava chiaramente i diritti dei giovani? ». « Perché il loro interesse 
è limitato. Quando ci troviamo davanti testi di questo genere, soprattutto 
con Don Bosco, bisogna sempre cercare quale era il suo modello. Quasi 
sempre copiava dei testi anteriori. Sono quasi sicuro che, per questi con
tratti di lavoro, Don Bosco non si è messo a tavolino per comporre un 
documento : aveva dei modelli bell'e fatti! ». « Ma li ha accettati! Li ha fatti 
suoi! » insistette l'interlocutore. « D'accordo, ma in queste condizioni come 
utilizzarli per provare che aveva una certa visione dell'uomo? L'argomento 
sarebbe molto più forte se fossimo sicuri che non si era ispirato ad altri . 
Non trovando nel resto della letteratura di Don Bosco testi simili, li reputo 
personalmente non significativi. Difendono la sua memoria, fanno un po' 
d'apologia, ma il loro interesse è molto limitato ». 

« Rispondo alla questione di terminologia, annotò uno dei sociologi 
presenti. Il conflittualismo suppone il funzionalismo. Don Bosco aveva cer
tamente un'idea sostanzialmente "funzionale" del sistema sociale in cui 
viveva. Ma doveva avere anche un'idea conflittuale della medesima, perché 
generalmente reagiva contro certe situazioni. È impossibile evitare il sistema 
intermediario tra il totale funzionalismo e il totale conflittualismo della 
società. Usare la parola "integrazionismo" o "integrismo" sarebbe pericoloso. 
Sostituendola con la formula "sostanzialmente funzionale", renderebbe più 
comprensibile l'atteggiamento di Don Bosco di fronte alla società. Egli la 
riteneva fondamentalmente buona, non la rifiutava, ciò che equivarrebbe a 
un atteggiamento addirittura rivoluzionario (rompere, per fare un mondo 
totalmente nuovo). Ma accettando la società, si riservava di prendere un 
atteggiamento critico e innovatore nei confronti di essa. Mi pare che ciò 
traduce molto bene Jl pensiero di Don Bosco. Piuttosto che parlare di 
"biologico", sarebbe preferibile usare la parola "organicista", che ritroviamo 
nell'enciclica di Pio XII sul corpo mistico di Cristo e in san Paolo. Natu
ralmente, la sociologia ha oggi superato l'organicismo, ed ha abbandonato 
tale schema di società ». 

Don Bosco e la politica del « Pater noster » 

Dopo essere ritornato stilla questione dei modelli di Don Bosco, la cui 
esistenza appariva anche a lui assai probabile, uno degli storici presenti 
pose una questione: « A un certo punto della conferenza, Lei accenna alla 
politica del Pater noster e lascia la questione sospesa. Sa certamente che 
ha appassionato il Capitolo generale speciale. Appassiona ancora i Salesiani: 
ci sono grossi rifiuti al riguardo. È forse il caso che ci dica il suo pensiero 
in merito. Io ho la mia opinione, Don Stella la sua. Anche Don Stella lascia 
un po' in sospeso il problema ». Un altro storico rincarò la dose: « Quali 
furono i motivi di Don Bosco? Perché la politica del Pater noster? ». 
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« L'essenziale della risposta si trova già nel testo che avete tra le mani. 
Verso il 1865, Don Bosco avrebbe usato questo vocabolario durante una 
visita a Pio IX. Ma ne ha parlato dopo la sua conversazione. In seguito, 
una parte dei Salesiani - la quasi totalità, a dire il vero - ha continuato 
a ripetere che Don Bosco seguiva la politica del Pater noster. Don Stella ed 
altri con lui, rileggendo quest'episodio della nascita della formula, affermano: 
"La cosa non è del tutto chiara. Sembra che Don Bosco abbia dato una 
risposta sibillina al Papa, abbia cioè cercato di eludere un problema. 'Qual 
è la sua politica? Avete una politica?'. 'La mia politica è quella del Padre 
nostro!"'. E siccome nessuno sa quale è la politica del Padre nostro, l'in
terlocutore passa ad altra cosa. Questa è un'interpretazione, che per un 
certo tempo mi ha trovato sensibile e favorevole. Ma poi ho voluto studiare 
altri testi contemporanei sul medesimo argomento. Ho cercato di scoprire 
se, un giorno o l'altro, Don Bosco non avesse usato questa formula in altro 
contesto. Finora non l'ho trovata nei testi stampati, nelle sue prediche, nei 
suoi interventi sulla politica ai Capitoli generali... Però, prima della sua 
morte, un redattore del Bollettino salesiano ha scritto: "La politica di Don 
Bosco corrispondeva alle varie domande del Padre nostro: sia santificato il 
tuo nome, venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà, ecc.". Questi sareb
bero stati i princlpi della politica del Padre nostro di Don Bosco, stando 
al redattore del Bollettino. Aggiungeva che la sua politica era anche quella 
dei comandamenti di Dio ... Mi si chiede perché Don Bosco ha detto questo. 
Confesso candidamente che per ora non lo so. La prima cosa è di appurare 
se l'ha detto: non possiamo esserne totalmente sicuri. Il secondo problema 
è quello del senso che ha dato all'espressione: l'ignoriamo. Sappiamo solo 
che qualche salesiano lo comprendeva in un certo modo. È la sola cosa 
sicura che possiamo ritenere, il resto è letteratura ». 

Colui che aveva posto la domanda manifestò allora la sua versione del 
fatto. « A parte l'attendibilità delle Memorie Biografiche, consideriamo il 
contesto in cui Don Bosco avrebbe detto queste parole.' Impiego il condi
zionale perché non giuro sulla realtà del fatto . Era il momento in cui 
Don Bosco trattava col governo italiano e colla Santa Sede per ridare dei 
vescovi all'Italia, perché vi erano decine di diocesi sprovviste di vescovo .. . 
Vi era un grande malumore in Italia, perché la gente voleva avere i propri 
vescovi .. . Don Bosco era stato incaricato di condurre delle trattative... Si 
recò dal governo italiano, che lo accusava di fare la politica della Santa 
Sede, cioè la politica temporalista tendente a difendere il potere temporale 
del Papa. Si presentò quindi a Pio IX, che gli domandò: "Quale politica 
fate voi?". E rispose: "Io faccio la politica del Padre nostro". E pare che 
Pio IX non si sia accontentato della risposta e gli abbia chiesto: "E qual 
è la politica del Padre nostro?". E Don Bosco: "Adveniat regnum tuum, 
cioè voglio che venga il Regno di Dio. Questa è la politica che faccio io". 
Senza dubbio la sua risposta è stata sibillina nel senso che voleva sfuggire 
alle mire di coloro che - come il cardinale Antonelli - facevano pres-

' MB, VIII, 593s. 
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sione sul Papa per servirsi anche di Don Bosco. Ma pare che la politica 
del Padre nostro avesse veramente un senso per il nostro fondatore, inte
ressato a portare avanti le questioni religiose: il Regno di Dio implicava 
ridare alle diocesi i vescovi ... Questa è la mia versione, se il colloquio è 
veramente avvenuto! ». 

Senso dell'espressione « fare politica » per i Salesiani del secolo XIX 

Intervenne allora una nuova voce: « Nel campo della politica non si 
può dire che Don Bosco sia stato un uomo che ha elaborato un proprio 
pensiero originale: fu piuttosto un uomo d'azione, che ha svolto un ampio 
lavoro anche in quest'area socio-politica. Un buon metodo esigerebbe allora 
che, nell'interpretare l'azione politica di Don Bosco, non ci si limitasse ad 
alcune sue frasi piuttosto occasionali, ma si allargasse l'analisi al contesto 
politico per definire come vi si è comportato ... Perché non partire dalla sua 
azione vista nel contesto storico del suo tempo piuttosto che da alcune 
frasi sulla questione politica? ». Dopo aver difeso di essersi attenuto alla 
sola riproduzione del pensiero di Don Bosco, il relatore osservò: « Non 
credo che l'azione politica del santo sia stata grande: fu piuttosto ingran
dita dagli interpreti, dai biografi. A questo riguardo si pensa sempre al 
fatto dell'elezione dei vescovi. Certo, si è mostrato un intermediario utile, 
ma non molto di più .3 Evidentemente ha svolto un'azione politica, nel senso 
che diamo noi a questa parola, ha cioè contribuito all'orientamento della 
società in una determinata direzione. Ma dire che il suo influsso politico è 
stato grande o grandissimo mi sembra esagerato ». 

Un teologo chiese allora un chiarimento su due punti collegati tra loro. 
« Quale significato si deve attribuire al fatto che Don Bosco insistette così 
fortemente nel proibire ai Salesiani di fare politica (l'articolo delle Costitu
zioni), e quale significato all'intervento di Roma che era per la soppressione 
di tale articolo? ». « Perché Don Bosco ha voluto questo? », gli rispose il 
relatore: « Per pragmatismo, perché gli parve cosa utile! ». « Non in base 
a una sua concezione? ». « Aveva l'impressione fondata che quando i preti 
- e soprattutto lui - si immischiavano nella politica, dopo qualche tempo 
tutto andava male, si trovavano sempre nei guai. È quello che ha detto a 
Mons. Geremia Bonomelli. Fino al '48, o piuttosto fino al '49, aveva fatto 
un po' di politica. Ma a partire da quell'anno, si accorse di aver battuto una 
strada falsa o non giusta . Quando in seguito gli altri preti facevano politica 

3 « Tra Chiesa e Stato Don Bosco non si inserì vistosamente con progetti 
propri: non fu, cioè, come il Margotti o come i redattori della Civiltà 
Cattolica; nemmeno fu come il Tommaseo o come Ruggero Bonghi propa
gatori di programmi e orientamenti sul piano culturale e politico. Fu un 
cauto divulgatore dell'intransigentismo e, all'occorrenza, un mediatore solerte; 
uno che venuto dal basso clero, aveva potuto avvicinare e studiare persone, 
soppesare sentimenti e situazioni...» (STELLA P., Don Bosco nella storia 
della religiosità cattolica, II, Zurigo 1969, p. 93). 
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e i Salesiani invece se ne astenevano, i prnru mcontravano delle difficoltà 
mentre i secondi vivevano tranquilli. Lui stesso era tranquillo. Questa era 
la sua impressione. Ecco perché ha voluto introdurre nelle sue Costituzioni 
un articolo che proibiva la politica ai suoi Salesiani. Facendo questo, non 
escludeva gli "esterni". Lo deduco dalle sue dichiarazioni. D'altra parte, 
Roma ha indicato il motivo della soppressione (Roma, cioè un consultore, 
non il papa!). In sostanza: "È impossibile non immischiarsi nelle cose 
politiche. Dunque non conviene scrivere un articolo di questo tenore". 
Non bisogna cercare motivazioni straordinarie. Don Bosco però si è sforzato 
per una decina d'anni di conservare il suo articolo». L'interlocutore insistette: 
« Che cosa significava per Don Bosco l'espressione: fare politica? In altre 
parole, cosa proibiva di fare ai Salesiani? Inoltre, non è forse piuttosto am
biguo il fatto di rifiutare di fare politica per non avere dei fastidi? ». 
« Rispondo alla prima parte, disse il conferenziere, perché alla seconda ... 
Quale senso dava all'espressione "fare politica"? Senza dubbio, era con
vinto di non aver fatto politica quando era stato perquisito per la sua 
fedeltà a Pio IX: si era solo dimostrato buon cattolico. Chi faceva politica 
al suo tempo? Colui che cercava di influire sulla direzione della nazione; 
colui che, con scritti o con articoli di giornale o con libri o con raggrup
pamenti o con partiti cercava di influire sulla direzione della zona, della 
città o della nazione. In quel periodo incominciavano a sorgere dei partiti 
politici. È vero che non erano numerosi e che la gente non se ne interes
sava tanto ... Per conto suo, Don Bosco rifiutava di entrare nelle organizza
zioni e nei gruppi di pressione che cercavano di influire sul governo della 
nazione e lo proibiva ai suoi Salesiani ». 

Atteggiamenti di fondo di Don Bosco in materia socio-politica 

I gruppi di lavoro s'erano interessati principalmente agli atteggiamenti di 
fondo di Don Bosco in materia socio-politica, a motivo dell'interesse che essi 
rivestono per i suoi discepoli di oggi. 

Il primo gruppo era stato colpito dalla preponderanza che in Don Bosco 
ebbe l'azione sulla riflessione. Sottolineò cosi la disponibilità del Santo alle 
direttive della Chiesa in vista dell'affermazione del Regno di Dio. Il terzo 
gruppo espresse un parere più articolato sull'argomento: « Non si possono 
chiedere a Don Bosco delle risposte a questioni che allora non si pone
vano, e che sono quelle che oggi ci toccano da vicino. Egli era in un con
testo storico diverso e aveva un modo di agire diverso. Però aveva un'inten
zionalità sociale motivata da un sottofondo religioso. Sceglieva per l'uomo, 
anche se la sua antropologia era piuttosto verticale: "L'uomo è un essere 
per Dio", ma non negava mai la sua realtà terrena. In effetti voleva la 
promozione dell'uomo con tutti i suoi valori. Contribuiva alla soluzione 
del problema sociale sulla base della religione; lasciava ad altri la politica, 
e da parte sua formava cristianamente la gioventù, la nuova generazione. Il 
suo metodo di agire aveva delle caratteristiche tuttora necessarie per noi: 
la modestia, la concretezza, il realismo, la funzionalità, l'adattabilità. Le 
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nostre scelte concrete saranno probabilmente diverse, ma questi atteggia
menti salesiani fondamentali rimangono». 

Il relatore, interrogato sullo stesso argomento, rifiutò di prendere posi
zione a questo punto del colloquio. « La relazione - disse -, non prepara 
a dare una risposta ad interrogativi di questo genere. Personalmente, in 
qualità di buono o cattivo cristiano, ho delle idee su questo punto, ma non 
si trovano nella relazione. La determinazione degli atteggiamenti di fondo 
di Don Bosco, atti a illuminare oggi il nostro ,impegno, richiede un lavoro 
speciale in funzione di criteri che voi siete invitati a elaborare domani e 
dopodomani». 
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l I azione sociale dei salesiani 
in Belgio dal 1891 al 1914 
Comunicazione 
ALBERT DRUART, sdb 

Chiamati in Belgio fin dal 1883 da Mons. Doutreloux, i sale
siani di Don Bosco si insediarono a Liegi nel 1891.1 All'incirca 
venticinque anni più tardi, nel 1914, essi si trovavano a capo di 
una dozzina di opere costituite in ispettoria (già eretta nel 1902).2 

La preoccupazione dei giovani, che Don Bosco aveva loro tra
smesso, condusse i religiosi a prendersi cura di orfanotrofi (a 
Liegi, Tournai e Gand), ad aprire scuole (a Remouchamps, An
toing e Ixelles), un centro di giovani lavoratori (a Liegi, Saint
Joseph) e un oratorio (a Verviers). Queste diverse opere avevano 
inoltre numerose associazioni di beneficenza e di exallievi. Queste 
ultime, in particolare, sviluppavano un ampio ventaglio di opere 
di mutua assistenza: cassa pensioni, cassa di risparmio, ecc. Oltre 
a queste istituzioni dedite all'apostolato, i salesiani possedevano 
un noviziato (a Hechtel) e uno studentato (a Grand Bigard). 

I religiosi chiamati ad aiutare la gioventù, avevano cura di 
svolgere in Belgio opera sociale. Questa preoccupazione si tra
duceva negli scopi che assegnavano alle loro opere e nella co
scienza che avevano della propria azione. Dopo aver esposto i 
fini dell'opera salesiana in Belgio, si descriverà la convinzione che 

1 Victor-Joseph Doutreloux (Chenée 1837-Liegi 1901); dottore in teolo
gia all'Università Gregoriana; prete nel 1861; direttore del seminario minore 
di Saint-Roch dal 1865 al 1871; presidente del seminario maggiore nel 1871; 
vescovo di Liegi dal 1879 al 1901. Preoccupato della sorte degli operai, fu 
alla base di numerose iniziative in loro favore. Per quanto riguarda la sua 
azione politico-sociale si veda P. GÉRIN, La démocratie chrétienne dans les 
relations Église-État à la fin du X JXème siècle, in L'Église et l'État à l'épo
que contemporaine. Mélanges dédiés à la mémoire de Mgr Alozs Simon, 
Bruxelles 1975, p. 255-287. 

2 Circa la storia dell'insediamento dei salesiani in Belgio si veda A. 
DRUART, Les débuts des salésiens de Don Bosco en Belgique (1891-1914), 
tesi di licenza, Louvain 1975, p. 20-55. 
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i religiosi avevano di compiere opera sociale. Si sarà così condotti 
a costatare che, per i salesiani, l'azione sociale consisteva nel 
servizio che essi rendevano alla gioventù nelle loro differenti 
opere. 

Le finalità dell'opera salesiana in Belgio 

Le finalità delle case salesiane del Belgio non differivano dagli 
scopi generali affidati da Don Bosco alla congregazione da lui 
fondata. Per motivi di chiarezza e per rispondere al quesito po
staci, distingueremo gli scopi perseguiti dai salesiani stessi da 
quelli intesi dai fondatori delle opere salesiane.3 

Gli obiettivi dei religiosi salesiani 

Nei primi tempi della loro presenza in Belgio, la ragione di 
fondo dei religiosi salesiani era senza dubbio la « preservazione 
morale dell'infanzia povera e abbandonata ».4 Ciò corrispondeva 
all'intuizione di Don Bosco e alla volontà di Mons. Doutreloux, 
che li aveva chiamati. Per compiere questo, i religiosi aprirono 
« degli asili dove gli orfani più poveri dell'intero Belgio potevano 
essere accolti al riparo dalla miseria e dal disordine ed esservi 
formati alla vita cristiana e al lavoro ».5 In effetti, nelle città e 
nei centri operai si incontrano « fin troppi ragazzi ... emarginati 
e abbandonati a se stessi » che sono « la preda di tutti i vizi; di 
conseguenza divengono degli esseri dannosi alla società ».6 

I ragazzi così raccolti e messi al riparo dal vizio, potranno sia 
« apprendere un mestiere, sia essere iniziati agli studi ecclesia-

3 Non si parla esplicitamente di « Cooperatori Salesiani» perché coloro 
che invitarono i salesiani in Belgio non pare che siano stati considerati come 
tali da questi ultimi. 

• E. LAUMONT, La charité à Liège, Liège 1897, p. 46. 
5 1887-1912. Au Révérendissirne Don Paul Albera supérieur général de la 

pieuse Société de St François de Sales à l'occasion du XXV• anniversaire 
de l'acceptation de l'oeuvre salésienne à Liège par le vénérable Don Bosco 
et du couronnement de Notre-Dame Auxiliatrice, 16 mai 1912, Liège 1912, 
p. 25. 

6 Développernent de l'oeuvre de Don Bosco à Gand, in Bulletin Salé
sien, mai 1906, p. 128. 
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stici secondo i loro gusti e le loro attitudini ».7 Di fatto, ogni 
orfanotrofio salesiano aveva un · duplice scopo: « indirizzare agli 
studi coloro che ne avessero l'inclinazione e che mostrassero 
qualche segno di vocazione ecclesiastica; insegnare agli altri un 
mestiere secondo le loro attitudini ».8 La scuola professionale 
aveva il compito di formarli al mestiere prescelto e così consen
tire loro di assicurarsi un'avvenire. Di fatto i salesiani si sareb
bero sforzati di proporre, nelle loro scuole professionali, un ven
taglio assai vasto di mestieri. A Liegi, dal 1898 al 1913, vi erano 
laboratori di sarti, legatori, calzolai, tipografi, falegnami, scul
tori, aggiustatori, fabbri.9 La scuola professionale di Tournai ave
va, nel 1912, laboratori di scultura, falegnameria, fucina , taglio 
e confezione, calzoleria e legatoria.10 Gand, nello stesso periodo, 
offriva, più modestamente, solo laboratori di falegnameria, scul
tura, calzoleria, panetteria.11 Parallelamente all'addestramento 
professionale veniva impartito un insegnamento generale perché 
« l'operaio non può più essere ignorante, né può contentarsi di 
un'istruzione mediocre, e quando inizia il suo apprendistato è 
necessario che continui gli studi intrapresi a scuola o per lo meno 
che ne conservi i frutti » .12 

Accanto a questa preoccupazione, i salesiani si davano da fare 
per scoprire tra gli orfani loro affidati quelli che mostrassero 
segni di vocazione allo stato ecclesiastico o religioso. A questi 
ultimi offrivano la possibilità di assecondare le loro aspirazioni 
facendo loro continuare gli studi. Lo ritenevano un dovere impe
rioso. In effetti, « il nostro Venerabile Padre, Don Bosco ... ob
bliga, noi Salesiani, a lavorare per coltivare le vocazioni sacer
dotali e religiose venendo incontro alle famiglie povere o impos
sibilitate a pagare la pensione richiesta dalla maggior parte degli 

7 F. SCALONI, L'Institut salésien à Liège, in Congrès des oeuvres de 
l'arrondissement de Liège, 21-22 septembre 1902, Rapports et conclusions, 
Liège 1902, p. 28. 

8 Oeuvre de Don Bosco. Orphelinat St. Charles, Tournai 1904, p. 22. 
' Liège, Oeuvres de Don Bosco, Compte rendu annue! envoyé au Mini

stère de !'Industrie et du Travail . Si è ritrovata la minuta di questi rendi
conti annuali per gli anni dal 1879 al 1914. 

10 1887-1912. Au Révérendissime Don Pàul Albera ... , p. 34. 
Il Ibidem, p. 51. 
12 Tournai. Compte rendu de l'année 1905-1906, Extrait du rapport , in 

Bulletin Salésien, dicembre 1906, p. 315. 
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istituti ».13 Questo obbligo era sentito vivamente dai direttori 
delle case salesiane. È chiaro che gli istituti non avevano come 
scopo principale quello di offrire l'istruzione secondaria; essi piut
tosto dovevano possedere una sezione di latino perché si aveva 
di mira di « cercare semplicemente di aiutare alcuni ragazzi nel 
cuore dei quali Dio ha deposto il germe di una vocazione divina 
affinché la mancanza di mezzi non impedisca loro di realizzare i 
loro santi desideri ».14 Ciò spiega perché il numero degli studenti 
fosse piuttosto ristretto. I religiosi erano pronti ad affrontare 
tutti i sacrifici necessari per accettare qualsiasi ragazzo povero 
che desiderava rispondere all'appello divino. Nel 1908, i diret
tori delle case salesiane presero la decisione di sostenere gli or
fanotrofi di Tournai e di Gand che erano « disposti a fare tutti 
i sacrifici per accogliere gratis dei giovani ».15 In una memoria 
confidenziale indirizzata ai direttori, F. Scaloni, ispettore, li esor
tava così: « Preoccupiamoci seriamente del reclutamento e della 
perseveranza delle vocazioni salesiane. Accettate volentieri dei 
giovani anche se poverissimi, quando danno qualche segno di 
vocazione al sacerdozio. La cassa ispettoriale vi verrà incontro , 
nei limiti del possibile, per fornirvi almeno in parte le pensioni ».16 

Oltre a questo, i salesiani cercavano attivamente i giovani che 

13 Liège, Oeuvres de Don Bosco, Lettre de L. Mertens aux curés du 
diocèse de Liège, in Chronique de l'Orphelinat St Jean Berchmans, le 
20 aout 1909. 

" Tournai. Rapport sur .z'année scolaire 1904-1905, in Echo de l'Orphe
linat St Charles ou l'Orphelin reconnaissant, settembre-ottobre 1905, p. 76. 

15 W.S.L. ( = Woluwé-Saint-Lambert, Belgio), Archives provinciales, 
Procès-verbaux, Réunion des Directeurs, 22 ottobre 1908. Nello stesso 
senso, vedere: Echo de l'Orphelinat St Charles ou l'Orphelin reconnaissant, 
novembre-dicembre 1905, p. 10. 

16 Francesco Scaloni (Monterubiano, Italia, 1861-Elisabethville, Congo 
Belga, 1926); prete salesiano italiano; direttore dell'orfanotrofio Saint-Jean
Berchmaris di Liegi dal 1891 al 1902; ispettore dell'ispettoria belga dal 1902 
al 1919; ispettore dell'ispettoria inglese dal 1919 al 1926. È autore di 
diverse opere, tra le altre Capital et Travail. Manuel populaire d'économie 
sociale, Liège 1902; Le Socialisme. Son oeuvre de démolition religieuse, mo
rale et économique, Liège 1918 (ripresa del precedente, rimaneggiato e com
pletato). Si veda F. RINALDI, Lettera Mortuaria del sacerdote Francesco 
Scaloni, Torino 1926; Remouchamps, Oeuvres de Don Bosco, Mémoire à 
conserver et à relire de temps en temps, adressé aux Directeurs, le 
12 juin 1912. 
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manifestavano segni di vocazione. Il direttore dell'orfanotrofio 
Saint-Jean-Berchmans, Louis Mertens, fece pervenire più volte 
una lettera ai parroci della diocesi di Liegi per invitarli ad inviare 
al suo istituto i giovani « pii, virtuosi, e intelligenti che offrivano 
delle speranze di diventare sacerdoti ».17 Parimente un prete sa
lesiano di Liegi intraprese, nel 1913, « un viaggio di quindici 
giorni nella zona belga di Lussemburgo e nel Gran Ducato per 
cercare vocazioni allo stato ecclesiastico ».18 Questa forma di pa
storale vocazionale è ben nota. 

Per non perdere nessuna « vocazione », i salesiani aprivano a 
volte nei loro collegi una sezione destinata a coloro che veni
vano chiamati « Figli di Maria». Si trattava generalmente di per
sone più o meno giovani che si decidevano piuttosto tardi per il 
sacerdozio. Li si conosce meglio sotto la denominazione di « vo
cazioni tardive ». Sezioni di questo tipo esistevano a Liegi (Saint
Jean-Berchmans) e a Gand.19 

Questa preoccupazione, costante nello spirito dei Superiori, si 
ripercuoteva nello sviluppo delle loro opere scolastiche. Nel 1908, 
si rinunciò alla creazione di una scuola media negli internati « per 
non impedire le vocazioni ».20 Questo ciclo di studi di tre anni, 
che aveva in se stesso la sua finalità, era insufficiente ai fini del-
1' entrata in un seminario di filosofia o in un noviziato in vista di 
prepararsi al sacerdozio. Qualche anno più tardi, F. Scaloni, in 

17 Louis Mertens (Bruxelles 1864-Liegi 1920), prete salesiano belga, ordi
nato sacerdote nella diocesi di Malines nel 1889; successivamente professore 
al collegio Notre-Dame di Tirlemont (1889-1896), cappellano all'Istituto 
Saint-Victor d'Alsemberg (1896-1899) prima di entrare nella congregazione 
salesiana; direttore a Gand dal 1902 al 1907; direttore dell'orfanotrofio 
Saint-Jean-Berchmans dal 1907 al 1909. Nominato nel 1910 parroco fonda
tore della parrocchia San Francesco di Sales a Liegi, ricoprì tale funzione 
assieme a quella di direttore dell'orfanotrofio nel 1919. In tale data abban
donò l'incarico di direttore per consacrarsi interamente alla sua funzione 
di parroco che ricopri fino alla sua morte. Vedere A. LHERMITTE, Le ser
viteur de Dieu, l'abbé Louis Mertens, Tournai-Paris 1945; Chronique ma
nuscrite de l'Orphelinat St-Jean-Berchmans, 20 agosto 1909 e 28 marzo 1910. 

18 Ivi, 13 maggio 1913. 
9 1887-1912. Au Révérendissime Don Paul Albera ... , p. 26 e 52. La casa 

Saint-Joseph di Liegi ospitava nel 1904 una quindicina di detti « Figli di 
Maria»; si veda Bulletin Salés-ien, ottobre 1904, p. 240s. 

20 W.S.L., Archives provinciales, Procès-verbaux, Réunion des Directeurs, 
22 ottobre 1908. 
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una nota indirizzata all'allora rettore maggiore __ P. Albera, spie
gava così la resistenza che opponeva alla creazione di corsi tec
nici: « È certo che le scuole tecniche non saranno mai giardini 
dove fioriscano vocazioni religiose e, d'altra parte, noi abbiamo 
assoluto bisogno di numerose vocazioni per conservare e svilup
pare le opere nostre, tanto richieste per il bene delle anime ed 
a sostegno della società pericolante ... ».21 L'influsso di queste 
idee sarà tenace: occorrerà attendere gli anni 1960 per vedere 
nelle scuole salesiane la organizzazione dell'insegnamento secon
dario nelle sue varie articolazioni. Questa politica implicava pure 
un'opzione pedagogica. Nella nota a cui si è accennato, si scon
sigliava recisamente di avere nello stesso istituto una scuola tec
nica e dei corsi secondari, per il fatto che l'influsso di ragazzi 
destinati a condurre una vita di operai sui ragazzi che avevano 
una vocazione sacerdotale poteva essere nocivo alla maturazione 
di tale vocazione. In effetti, si era convinti che -questi ragazzi ave
vano bisogno delle migliori condizioni tanto dal punto di vista 
della pietà che dal punto di vista della rnoralità.22 

Raccogliere orfani, ragazzi poveri, insegnare loro un mestiere 
e, per coloro che ne manifestavano le attitud1ni, prepararli alla 
vita sacerdotale vissuta nel ministero parrocchiale o nella vita 
religiosa costituiva dunque uno degli scopi principali dei sale
siani del Belgio. Questo obiettivo si trasformerà insensibilmente. 

Dopo il 1902 non avvenne più che i religiosi salesiani aprissero 
degli orfanotrofi. Le case che accettarono dopo tale data furono 
sia uno studentato sia delle scuole, Tra il 1908 e il 1910 apri
rono tre scuole rispettivamente a Aywaille, Antoing e Ixelles . 
Si trattava di una scuola media e di due scuole primarie. Il loro 
indirizzo popolare faceva sì che fossero destinate a fornire ai 
giovani dell 'ambiente operaio un'educazione cristiana. A Aywaille 
si trattava inoltre di una scuola media che doveva rispondere a 
una vocazione regionale; si proponeva di « procurare ai ragazzi 
e ai giovani il mezzo di ricevere un'educazione cristiana; di fare 
loro acquisire delle solide virtù; di coltivare le loro capacità, di 
offrire loro delle cognizioni in relazione ai bisogni commerciali 

21 ACS 3122 Belgio-Nord 1891-1911. Nota di F. Scaloni a P. Albera, il 
28 marzo 1911. 

22 Ivi. 
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e industriali della regione, di prepararli ai differenti impieghi delle 
amministrazioni pubbliche o di metterli in stato di esercitare 
con intelligenza le diverse professioni ».23 L'orientamento gene
rale di interessarsi prioritariamente delle classi popolari era salvo, 
anche se si può pensare che veniva introdotta una certa infles
sione rispetto all'intenzione originale. Tale preoccupazione per la 
gioventù abbandonata incontrava i desideri di coloro che chia
mavano i salesiani in Belgio. 

Gli obiettivi dei fondatori di opere salesiane 

In termini generali, coloro che invitavano i salesiani in Belgio 
perseguivano lo stesso scopo di preservazione della gioventù emar
ginata. Si resta colpiti dal fatto che, già nella prima lettera del 
1883, Mons. Doutreloux fosse in pieno accordo con le preoccu
pazioni proprie dei salesiani religiosi: « Da tempo io auspico 
vivamente che voi apriate una casa della vostra congregazione 
nella mia città episcopale e questo per due motivi: 1 ° perché la 
mia diocesi non ha case religiose per raccogliere ed educare i 
nostri orfanelli della classe povera: 2° perché le vocazioni eccle
siastiche non sono numerose, se ne devono perdere molte e io 
manco di preti ».24 Ogni volta che presenterà la sua opera, Mons . 
Doutreloux insisterà su questo preciso volere. Esso venne svi
luppato con arte da Mons. Cartuyvels, incaricato di pronunciare 
il discorso per la benedizione della prima pietra dell'orfanotrofio 
di Liegi.25 Lo stesso esplicito volere è rilevabile nelle proposte 
della Signorina Verdure, fondatrice dell'orfanotrofio Saint-Charles 
di Tournai.26 Il conte di Hemptinne, fondatore dell 'orfanotrofio 
di Gand, fu ancora più esplicito: « Sapete che, nel fondare la 

23 Prospectus pour l'École moyenne Saint-Raphael, Aywaille 1908. 
" Lettera di Mons. Doutreloux a Don Bosco, 19 agosto 1883, citata in 

J. MoERMANS, Circulaire, n. 34. Woluwé-Saint-Pierre, 14 novembre 1941, 
policopiata. 

25 Charles Cartuyvels (Liegi 1835-1907); prete della diocesi di Liegi; 
professore all'Università cattolica di Lovanio nel 1868; vicerettore nel 1872; 
occupò tale posto fino al 1902, data in cui si ritirò nella sua diocesi d 'ori
gine. Fu per molti anni l'oratore delle grandi manifestazioni cattoliche in 
Belgio. Vedere gli estratti di questi discorsi in Bulletin Salésien, maggio 1890, 
p. 66-68. 

26 Colette-Aglaé Verdure (Tournai 1815-1896), fondatrice dell'orfanotrofio 
Saint-Charles di Tournai. Si veda Bulletin Salésien, maggio 1896, p. 123s. 
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casa, la mia intenzione è stata di creare un asilo per gli orfani; 
spero che nella misura del possibile voi seguirete in questo lo 
scopo della fondazione ».27 La corrispòndenza conservata, relativa 
alle proposte di nuove opere che, per un motivo o per l'altro, 
non poterono essere accolte, va nello stesso senso. I salesiani 
venivano chiamati in Belgio per occuparsi in primo luogo degli 
orfani, per formarli alla pratica di un buon mestiere e a una vita 
onesta. Era pure questione di consentire ai giovani che ne aves
sero la vocazione, di accedere al sacerdozio. Se i salesiani furono 
invitati a fondare un'opera a Tournai, fu perché essi « avevano 
di mira, prima di tutto, le vocazioni ecclesiastiche e religiose tra 
gli orfani ».28 

Vi è dunque identità di vedute: i salesiani erano chiamati in 
Belgio per « raccogliere i poveri ragazzi che la miseria, la negli
genza o la morte dei parenti aveva gettati sulla strada, e che il 
vagabondaggio esponeva a tutti i vizi e a tutti i crimini, al fine 
di farne degli onesti lavoratori, membri utili della società umana, 
cristiani ferventi e a volte anche ministri del santuario ».29 Ciò 
che Don Bosco aveva fatto a Torino, i salesiani lo avrebbero fatto 
in Belgio. I religiosi perseguirono questi obiettivi nelle diverse 
opere da loro aperte. Ciò facendo erano coscienti di rispondere 
ai gravi problemi sociali dell'ora. 

L'opera salesiana è un'opera sociale 

Gli iniziatori delle opere salesiane manifestarono a pm riprese 
il senso che attribuivano alla loro azione: non vi era alcun dub
bio che per loro essa rivestiva una grande importanza sociale. 
Da parte loro, i salesiani erano persuasi che Don Bosco era un 
uomo suscitato da Dio per risolvere la questione sociale: « Tutti 
convengono nel dire che la grande questione dei tempi moderni 

27 W.S.P. (Woluwé-Saint-Pierre, Belgio) Centraal A rchief, Sint-Denijs 
Westrem, Lettera del conte J. de Hemptinne a F. Scaloni, 6 settembre 1902. 

28 ACS 38 Tournai: Oratorio S. Carlo. Fondazione I, Aglaé-Colette Ver
dure, 15 aprile 1889. 

20 H. L., prete diocesano di Liegi, Dom Bosco et ses oeuvres socia/es, in 
Tracts populaires, Verviers 1888, p. 14s. Si può pensare che detto fascico
letto fu scritto da Henri Lauscher: vedere in merito Bulletin Salésien, mag
gio-giugno 1900, p . 116. 
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è la questione sociale, la questione operaia: ma cosa fanno finora 
gli uomini del mondo per risolverla e per porvi rimedio? Se n'f" 
parlato molto, se n'è scritto molto, si è anche deciso molto e 
dopo ... Don Bosco, lui, l'uomo della santa Chiesa, non è stato 
un parlatore e tanto meno un fanfarone. Si è accontentato di imi
tare Gesù Cristo: coepit facere. Don Bosco ha incominciato a 
fare ... ».30 Al suo seguito, i religiosi sono impegnati nella stessa 
azione di rigenerazione della società perché, come il loro fonda
tore, raccolgono fanciulli e ne fanno perfetti cristiani e perfetti 
lavoratori. 

A Liegi, in particolare, Mons. Doutreloux fece venire i sale
-siani perché era stato colpito dallo squallore in cui si trovavano 
numerosi ragazzi privi di parenti e destinati ad entrare in stabi
limenti dove sarebbero stati privati dell'educazione cristiana.31 

Tale preoccupazione sociale era stata affermata vigorosamente da 
Mons. Cartuyvels in occasione della benedizione della prima pie
tra: « È un'opera di soccorso sociale; è la testimonianza monu
mentale dell'alleanza di Dio e del popolo ... Ciò che voi vedete 
.nascere oggi, è più di un orfanotrofio caritatevole, è più di una 
grande scuola professionale; è una grande opera sociale ».32 Il 
primo opuscoletto che presentava Don Bosco al pubblico belga 
non portava forse il titolo: « Don Bosco e le sue opere sociali»? 
L'autore era persuaso che Don Bosco era il san Vincenzo de' 
Paoli del nostro secolo, incaricato di portare « la prova che le 
grandi opere sociali non possono prosperare che sotto il sole della 
Chiesa cristiana ».33 Charles Woeste, in un articolo della Revue 
Générale, attribuiva lo stesso senso all'opera dei salesiani.34 Quan
do li si ricordarono all'Assemblea generale dei cattolici a Mali
nes nel 1891, fu per rimarcare la loro portata sociale.35 Nel 1912 
.ancora, a Namur, in una conferenza ai Cooperatori salesiani, René 

30 Le Triduum des fetes salésiennes, in BuUetin Salésien, marzo 1891, 
p. 43. 

31 V.-J. DouTRELoux, citato in Liège, Oeuvres de Don Bosco, Chroni-
.que I, 1890-1921, p. 1s. 

32 CH. CARTUYVELS, citato in Bulletin Salésien, maggio 1890, p. 66-68 . 
33 H. L., op. cit. , p. 3. 
34 CH. WoESTE, Les vagabonds de Don Bosco, in La Revue Générale, 

febbraio 1891, p. 161-176. 
35 Assemblée générale des catholiques en Belgique. Session de 1891, 

Malines 1893, t. Il, p. 240-251. 



Pasto! « mostrò il carattere sociale di questa istituzione altamente 
caritatevole, istituzione che raccoglie nel mondo più di trecento 
mila orfani ai quali dispensa i benefici di un'educazione cristiana 
e di un'istruzione professionale delle più complete ».36 Quando 
si trattò di sollecitare i salesiani a riprendere l'opera di Pierre 
Limbourg a Verviers, Mons. Doutreloux li assicurò: « Vi è là 
un immenso . bene da fare tra la classe operaia per i fanciulli, per 
i giovani e per gli adulti. Vi esistono delle opere operaie assai 
buone e belle ... ».37 

Di fatto l'opera che i salesiani hanno intrapreso in Belgio, fu, 
per certi aspetti, un'opera sociale. Per il salesiano belga della 
fine del secolo scorso e per colui che lo chiamava in Belgio, l'azio
ne sociale consisteva nel servizio reso dal religioso alla gioventù 
povera e abbandonata. 

Svolgeva tale servizio in maniera eminente negli orfanotrofi 
dove si dedicava a offrire ai ragazzi che accoglieva, assieme a un 
mestiere, un'educazione cristiana. Se questi ultimi ne manife
stavano il desiderio e le attitudini, forniva pure loro l'aiuto ne 
cessario per rispondere alla vocazione sacerdotale o religiosa. Dopo 
il 1902, quando i salesiani apriranno una scuola, la destineranno 
di preferenza all'ambiente popolare. I religiosi, tramite la loro 
azione educativa partecipavano all'azione sociale della Chiesa. 
Questa, in effetti, ha costantemente considerato tale lavoro edu
cativo come un'opera sociale per eccellenza.38 

Quest'opera educativa intrapresa dai salesiani si colloca nel
l'insieme delle opere cattoliche fondate per preservare la gioventù 
industriale « dalla corruzione morale e dall'incredulità, per do-

" René Pastol (Lannion, Francia, 1878; Coat-an-Doch, Francia 1949); 
prete salesiano francese, personaggio distinto, dall'animo focoso e intrapren
dente; direttore a Aywaille dal 1907 al 1919; direttore dell'orfanotrofio 
Saint-Charles di Tournai dal 1919 al 1925; ispettore delle case salesiane del 
Belgio dal 1925 al 1931; direttore dell'orfanotrofio Saint-Jean-Berchmans 
dal 1931 al 1935; rientrato in Francia nel 1935 per fondarvi l'istituto mis
sionario di Coat-an-Doch (Bretagna). 

37 ACS 38 Verviers: Scuola tecnica Alberto I , Corrispondenza. Lettera 
di Mons. Doutreloux a Don Rua, 23 gennaio 1898. Pierre Limbourg (Ver
viers 1843-1912), avvocato, redattore della Gazette du peuple di Verviers, 
anima delle opere cattoliche di detta città. 

38 L. BAUDIMENT, L'action sociale de l'Église à travers les siècles, 
Liège 1927, p. 33. 
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nate ad essa una formazione spirituale, per aiutarla a superare 
le difficoltà materiali in cui si trovava impigliata ».39 In Belgio, 
le opere salesiane sono da classificarsi tra le realizzazioni sociali 
paternalistiche che videro la luce alla fìne del diciannovesimo 
secolo.40 

39 J-B. DuROSELLE, Les débuts du catholicisme socia! en France (1822-
1870), Paris 1951, p . 548. 

40 Sul senso politico-sociale dell'opera salesiana in Belgio si veda A. 
DRUART, op. cit., p. 96-134. Il presente studio riprende parte di detto testo. 
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la missione sociale della Famiglia salesiana 
negli scritti di Don Rodolfo Fierro Torres 
(1819-1914) 
Comunicazione 
RAM6N ALBERDI, sdb 

Il 2 dicembre del 1974, nella nostra Casa di Sarria (Barcel
lona), morl Don Rodolfo Fierro Torres, alla venerabile età di 
95 anni. Senza dubbio siamo di fronte a uno dei salesiani più 
eminenti della congregazione in Spagna. 

In omaggio alla memoria di questo nostro benemerito confra
tello e anche per offrire un punto di riflessione al presente col
loquio, abbiamo creduto opportuno studiare il suo pensiero so
ciale e pedagogico. « Penso che la personalità e l'opera di Don 
Pietro a servizio della Congregazione nelle forme e nei settori 
più diversi - scriveva il Rettor Maggiore al Sig. Ispettore di 
Barcellona - meritino una più diffusa presentazione ».1 

La nostra breve ricerca vorrebbe essere, nei limiti consentiti 
da una semplice comunicazione, un contributo valido nella linea 
indicata da Don Ricceri. 

Dall'America Latina all'Europa 2 

Don Rodolfo nacque a Usme (Bogotà) nel 1879. Non era 
quindi di origine spagnola. A 13 anni entrò nel collegio salesiano 
Leone XIII della capitale colombiana. Tale collegio era, fonda
mentalmente, un centro di insegnamento professionale, « fine 
specifico per cui il Governo aveva chiamato i salesiani ».3 Fece 

1 Lettera mortuaria del 12 dicembre 1974. 
2 Per conoscere il suo curriculum vitae si veda R. FrERRO ToRREs, Pagi~ 

nas de un diario, Sarria-Barcelona 1915, Libreria y Tipografia salesiana; In., 
Memorias. Al pasar los 88. 1879-1968. Barcelona 1968, Ed. Don Bosco. In 
seguito 'citeremo l'opera cosl: Memorzas e il numero della pagina. 

' Memorias, p. 14. 
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la vest1z10ne il 15 agosto 1894 4 e fu ordinato sacerdote 1'8 giu
gno 1902.5 In tutto il periodo della sua formazione non ci fu 
nulla di speciale. Cercò di armonizzare come poté gli studi con la 
vita attiva. Nell 'aprile del 1905 Don Rodolfo giunse a Torino. 
Marcello Rossi gli diede il benvenuto nella portineria della Casa 
Madre. I superiori l'avevano mandato in Italia « per ampliare 
gli studi ».6 Per il momento (ottobre dell'anno indicato) l'incari
carono della redazione e direzione del Bollettino Salesiano spa
gnolo, posto che occupò a intervalli fìno al 1920.7 Questo dato 
è molto importante, perché don Rodolfo fu autodidatta durante 
tutta la sua vita, anche se noi oggi possiamo lamentare questo 
fatto. Ad ogni modo il Bollettino gli servì magnifìcamente come 
palestra di formazione e piattaforma di lancio. « Questo lavoro 
influì in modo decisivo nella mia vita», dichiarò lui stesso.8 

Un sessennio decisivo: 1907-1913 

Don Rodolfo giunse a Barcellona (Spagna) nell'ottobre 1907, 
inviato alla Casa di Sarria. Questa istituzione funzionava già da 
circa 25 anni ed era in pieno sviluppo.9 Fierro vi trascorse un 
sessennio completo, cioè, dal 1907 al 1913. Forse gli anni più 
decisivi della sua vita. Gli avvenimenti esterni che contribuirono 
più direttamente a forgiare il suo spirito furono i seguenti. 

1. La grave convulsione sociale che nella storia contemporanea 
di Spagna si conosce col nome di Settimana Tragica di Barcellona 
(26 luglio - 1° agosto 1909). In essa la furia dell'anarchismo an-

4 « Eravamo dieci chierici e un coadiutore. Vi erano rappresentate tutte 
le categorie sociali in mirabile armonia » (Memorias, p. 35). 

· 
5 « Fu un giorno meritatamente grande» (Memorias, p. 35). 
' Memorias, p. 41. 
7 Benché fosse a Barcellona non lo si esonerò di questo lavoro. 
' Memorias, p. 63. In seguito quando si tratterà dell'edizione americana 

del Bollettino Salesiano spagnolo, lo noteremo espressamente. 
9 Le notizie che, in diversi punti della sua produzione letteraria, ci offre 

don Fierro su questa casa sono sempre preziosi. Per molti anni, la casa di 
Sarria-Barcelona fu una delle istituzioni tipiche della congregazione in Spa
gna. Cfr Memorias, p. 80-88. 
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ticlericale riempi di terrore la città; vennero bruciate numerose 
chiese, conventi, istituti appartenenti ai religiosi e società operaie 
cattoliche.10 Pietro ne fu profondamente terrorizzato : « Venne 
quella macchia della storia patria ( ... ). Quella rivoluzione fu un 
sacrilegio enorme, un attentato innominabile contro Gesù Cristo 
e la sua Chiesa, una negazione radicale, assoluta ».11 Ciò che più 
lo addolorò fu il costatare la partecipazione di bambini e giovani. 
nell'azion_e sovversiva: « Aprivano la marcia degli incendiari ( ... ) 
bambini dai dieci ai dodici anni ».12 

2. La violenta tensione politica che · scoppiò dopo una lung'.-1 
serie di tentativi 13 attorno agli anni 1910-1911, sotto il Governo 
liberale di Canalejas, come effetto dell?. cosiddetta Legge dei 
« Lucchetto » e del susseguente Progetto di Legge delle Associa 
zioni. La prima 14 proibiva il sorgere di nuove associazioni ap
partenenti a Ordini o congregazioni religiose canonicamente rico
nosciute senza l'autorizzazione governativa, prima che ne fosse 
stata regolata definitivamente la condizione giuridica, avvenuta 
nel dicembre 1910. Il secondo,15 presentato alle Corti nel mag
gio dell'anno seguente, non tendeva di per sé alla soppressione 
radicale delle corporazioni religiose in Spagna, ma, secondo il 

10 Cfr. J. BENET, Maragall y la Semana Tragica, Madrid, ed. Peninsula 
1969'; J. CoNNELY ULLMANN, La Semana Tragica. Estudio sobre las causas 
socioecon6micas del anticlericalismo en Espaiia (1898-1912), Barcelona, ed. 
Ariel, 1972; J. R. MAURA, La Rosa de fuego. Republicanos y anarquistas: la 
politica de -los abreros barceloneses entre el Desastre y la Semana T ragie a. 
1899-1909, Barcelona, ed. Crijalbo, 1975. 

11 Conferenza tenuta al Circolo cattolico degli operai di Gerona (Note 
tachigrafiche) in Bl Venerable Bosco y el Tibidabo, n. 20 (1912) 11. Si 
veda pure R. FrERRa°, Nuestra Semana Negra. Los salesianos en la ultima 
semana de julio de 1909, in Lecturas Cat6licas, nn. 185-186 (novembre-
dicembre 1909). 

12 R. FIERRO ToRRES, Por los campos sociol6gicos. Los Oratorios Festivos. 
Sarria-Barcelona, Escuela Profesional de Arte Tipografico, 1912, p. 87. 

" Cfr J. M. CASTELLS, Las Asociaciones religiosas en la Espaiia Con
temporanea (1767-1965) . Un estudio juridico-administrativo, Madrid, ed. Tau
rus, 1973, p. 271-348. 

14 Cfr ivi, p. 348-363. J. CoNNELY ULLMAN, op. cit., p. 592-602. D. SE
VILLA ANDRES, Canalejas, Barcelona, ed. Aedos, 1956, p. · 354-372. 

15 Cfr J. M. CASTELLS, op. cit., p. 363-373. J. CoNNELY ULLMAN, op. cit., 
p. 602-604. 
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giudizio di molti cattolici, recava un grave danno allo sviluppo 
normale delle loro attività tradizionali.16 

Il 13 giugno 1911, giorno di chiusura dell'informazione pub
blica aperta al riguardo, da~anti alla Commissione incaricata del 
citato Progetto, si presentarono i religiosi. Don Rodolfo parlò 
a nome dei salesiani. L'aveva mandato all'ultimo momento don 
Albera che si trovava allora a Sarria per procedere all'inaugu
razione della Cripta del Tempio del Tibidabo.17 Con un linguag
gio semplice e intensamente emotivo,18 non fece altro che « met
tere in rilievo lo spirito democratico e la commovente opera di 
carità a favore del popolo da parte dell'insigne Congregazione 
di Don Bosco»; cosl ci testimonia il cattedratico barcellonese 
Enrico Pla y Deniel, divenuto in seguito Cardinale-Primate di 
Toledo.19 L'impressione che produssero le sue parole fu enorme: 
« Diede a tutti la sensazione di una forza sovrumana », confes
sava uno dei massimi sociologi spagnoli e testimone di quell'in
tervento, Don Severino Aznar.20 La Legge delle Associazioni ri
sultò cosl impopolare che finl nel cestino. « La seppelll Don Bo
sco », dirà Don Rodolfo da parte sua.21 

3. Il XXII Congresso eucaristico internazionale di Madrid (23 
giugno - 1 ° luglio 1911 ), dal quale il P. Fierro ottenne il titolo 
di Tempio Espiatorio Nazionale per il santuario che i salesiani 
stavano erigendo sulla cima del Tibidabo (Barcellona) e la cui 
cripta veniva allora solennemente aperta al culto.22 Il congresso 
citato fu un avvenimento grandioso ed esercitò un potente in
flusso tanto che al momento parve addirittura che le forze anti-

" Si veda per esempio con quale serietà si focalizzano le cose nella rivi
sta gesuita Raz6n y Fe 30 (1911) 205-212. 

17 Cfr Boletin Salesiano, agosto-septiembre 1911 (ed. americana) p. 204-
207. 

18 Si può prendere come testo definitivo quello che pubblicò più tardi 
lo stesso don Rodolfo: Por los campos socid6gicos. La Instituci6n salesiana. 
Lo que es y lo que hace, Sarria-Barcelona, Escuela Profesional de Arte 
Tipografico, 1911, p. 113-149; ivi, 1919 (seconda edizione}, p. 261-280. 

IJ Resefia eclesiastica, n. 45 (septiembre 1912) 530. 
20 Si veda la bella relazione inviata a Bl Correo Catalan, domenica 18 giu

gno 1911. 
21 Dalle note che preparò in vista di una lettera mortuaria all'atto di 

sottomettersi a una grave operazione (26 ottobre 1938). 
" Boletin Salesiano, ottobre 1911 (ed. americana) p. 237-241. 
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clericali fossero state completamente distrutte. Il clima religioso 
del cattolicismo nazionale crebbe rapidamente. 

A partire da questo momento e in tale clima di entusiasmo 
Don Rodolfo divenne il propagandista-« apostolo » 23 dell'opera 
del Tibidabo, il cui ideale egli andò forgiando e diffondendo col
l'aiuto di altre persone amiche,24 per metterlo subito al servizio 
del Regno Sociale di Gesù Cristo. 25 

4. La sesta Settimana Sociale tenuta a Pamplona (Spagna) tra 
il giugno e il luglio · 1912. Divenuto ormai famoso, Don Fierro 
partecipò a questa assemblea coll'incarico di svolgere due rela
zioni. 26 A Pamplona, non solo conobbe personalmente i rappre
sentanti più qualificati del cattolicismo sociale in Spagna (Massi
rp.iliano Arboleya, Gabriele Palau, Innocenzo Jiménez, Severino 
Aznar, Visconte di Eza), ma avvertl anche con tutta crudezza la 
divisione interna dei cattolici proprio quando si trattava di com
prendere e orientare praticamente il loro movimento: « Io sen
tivo profondamente la fecondità della Chiesa ed esperimentavo 
una pena grande nel considerare come era sconosciuta la sua 
opera, e quanto poco uniti e solidali siano ancora i cristiani ».27 

In Spagna si ripeteva quello che esisteva nel cattolicismo so
ciale un po' in tutte le nazioni d'Europa .28 Insieme alla tendenza 

23 Ivi, marzo 1912, p. i09. Nel dedicarsi a questo compito sentiva un 
« immenso piacere» (Paginas de un diario, p. 41). 

24 Si veda la nota 38. 
21 « C'era un tempo in cui gli odi, le vendette, gli attentati erano all'or

dine del giorno, e rendevano di attualità, con estrema violenza ciò che si 
chiama la Questione sociale. Per la nostra formazione salesiana ( ... ) vede
vamo in quest'opera del Tempio ( ... ) un simbolo e uno stimolo al lavoro 
profondamente sociale. Se la Questione è questione di pane, lo è assai di 
più Questione di giustizia e di Amore» (Memorias, p. 122-123 ). 

26 Prima conferenza: Escuelas Profesionales y Contrato de Aprendizaie. 
Seconda conferenza: Escuelas Profesionales de Nifias. Preaprendizaie. Escue
las Profesionales Salesianas. Entrambi gli interventi ebbero luogo nella 
tornata del 5 luglio, giorno in cui tenne una relazione anche la benemerita 
Cooperatrice salesiana, promotrice dell'opera del Tibidabo, Marfa de Echerri, 
sul tema La acci6n socia! de la muier. Si veda una cronaca dettagliata in 
Resefia eclesiastica, n. 43 (julio de 1912) 419-423. 

27 Memorias, p. 139. 
• 

28 Cfr G. MARTINA, La Iglesia, de Lutero a nuestros dias, IV, Madrid, 
ed. Cristiandad, 1974, p. 71-110. 
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tradizionale, basata soprattutto su una concezione caritativa e 
paternalista del movimento operaio, appariva anche l'altra, più 
moderna, che fomentava le associazioni professionali e il sinda
calismo propriamente detto. « Cosa ha fatto il cattolicismo so
ciale per l'operaio in Spagna? » - aveva chiesto a Pamplona 
il P. Gerard -. E lui stesso aveva dato l'amara risposta: « Lo 
cerco da tutte le parti e non lo trovo in nessuna ».29 Per il fo
coso domenicano era suonata l'ora di abbandonare l'atteggia
mento benefico-protezionista, che non serviva ormai più a niente, 
per lanciarsi sulle vie del sindacalismo, come forza di resistenza 
e di rivendicazioni operaie. Molti si scandalizzarono. Dopo la 
Settimana Sociale di Pamplona si aprl una lunga parentesi du 
rante la quale non fu più possibile convocare nuove riunioni.30 

Fierro, che aveva tenuto una conferenza insieme col menzionato 
Padre Gerard davanti a un pubblico di operai, sospinto da un 
« criterio istintivo » di equilibrio, si schierò per una linea di cen
tro: « Anche Don Bosco parlò varie volte ai padroni e ai ricchi, 
dicendo loro verità molto dure; ma lo diceva sempre in tono 
evangelico ».31 Quella fu l'ultima esperienza prima di uscire dalla 
Spagna: « Imparai molto e ammirai molto in quei giorni», scrisse 
nelle sue Memorie. 32 

Attività letteraria: la trilogia 

Il nostro autore mostrò un particolare attaccamento a tre suoi 
libri, i primi si può dire che scrisse.33 Nacquero dai suoi desideri 
più intimi e dalle sue inquietudini più profonde. Soleva chiamarli 

" Si veda la relazione riportata in Revista Socia,! Hispano-Americana, 
n. 145 (agosto de 1912) 738. 

30 Cfr O. ALZAGA VILLAAMIL, La primera democracia cristiana en Espaiia, 
Barcelona, ed. Ariel, 1973, p . 70; J. TusELL G6MEZ, Historia de la demo
cracia cristiana en Espaiia, I, Madrid, ed. Cuadernos para el dialogo, 1974, 
p . 78-80. Per un primo approccio alla storia del cattolicesimo sociale della 
Spagna, cfr. J. A. GARCIANIETO PARIS, El Sindicalismo cristiano en Espaiia. 
Notas sobre su origen y evoluci6n hasta 1936, Bilbao, Universidad de Deusto, 
1960; AA. Vv. (sotto la direzione di S. H. ScHOOL), Historia del movimiento 
obrero -cristiano, Barcelona, Ed. Nova Terra, 1964, p. 201-231. 

3
' Memorias, p. 139. 

32 Ivi , p. 138. 
33 Precedentemente aveva scritto qualche cosa nei libretti delle Lecturas 

Cat6licas (Barcelona). 
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la sua « piccola trilogia ». 34 Sono del sessennio a cui ci siamo rife
riti. Sebbene infatti l'autore avesse parzialmente riunito i mate
riali nelle colonne del Bollettino Salesiano a partire dal 1906 in 
poi, tuttavia finl di elaborarli e ordinarli nel periodo ricordato. 
Attraverso questi tre « libri che ebbero ampia diffusione in Spa
gna e in America » 35 la congregazione di Don Bosco arrivò a tutti 
gli angoli del mondo ispanico presentata per la prima volta con 
un certo apparato tecnico-letterario. In effetti, « biografie sul fon
datore esistevano; ma non era lo stesso della sua opera pedago
gica e meno ancora di quella sociale ».36 Verso la fine del secondo 
decennio del secolo, Don Rodolfo era considerato uno specialista 
e un maestro in campo salesiano. Ricordiamo i titoli dei tre libri 
ricordati: Por los campos sociol6gicos. La Instituci6n Salesiana. 
Lo que es y lo que hace. Escuela Profesional de Arte Tipografico,. 
Sarria-Barcelona 1911. Por los campos sociol6gicos. Los Oratorios 
Festivos o el Arte de atraer y catequizar a los niiios y a los j6venes. 
Escuela Profesional de Arte Tipografico, Sarria-Barcelona 1912. 
Por los campos pedag6gicos. Conferencias sobre el sistema edu
cativo del Venerable Don Juan Bosco, 2 vol. Escuela Profesional 
Salesiana de Arte Tipografico, Sarria-Barcelona 1914-1915. Que
ste tre opere, e soprattutto le prime due, sono state in realtà 
precedute da un'altra: Por los campos sociol6gicos. La Agricultura 
y sus harmonias sociales. Escuela Tipografica Salesiana, Sarria
Barcelona 191 O. 

Come abbiamo detto, il pensiero sviluppato nella trilogia si 
può leggere a volte sufficientemente enunziato nelle colonne del 
Bollettino Salesiano. Un'altra rivista che ebbe tra le mani vari 
anni il nostro Don Rodolfo fu quella del Tibidabo nella sua terza 
epoca.37 Sulle pagine di El Venerable Bosco y el Tibidabo scri
vevano, insieme a lui, anche coloro che l'aiutavano a forgiare 
l 'ideale del Tempio al Sacro Cuore.38 

" Memorias, p. 133-137. 
35 Dalle note necrologiche (26.X.1938). 
36 Memorias, p . 133. 
37 Nelle precedenti edizioni venne pubblicato con le seguenti denomina

zioni : El Coraz6n de J esus en el Tribidabo ( dal giugno del 1906) e La Voz 
del Tibidabo (dal gennaio del 1907). 

36 Come Marfa Victoria, Aurora Lista, Modesto H. Villaescusa, Salvador 
Rosés, Julian Massana, Manuel Ma Grafia, Ricardo de Beobide .. . 
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Questa nostra comunicazione intende limitarsi alla produzione 
letteraria di Don Fierro tra gli anni 1906-1913. 

Pensiero sociale e pedagogico 

Stimolato daUe stesse ragioni per cui oggi ci troviamo riuniti 
in questo colloquio, anche Don Rodolfo Fierro - precisamente 
65 anni fa -, volle vedere-ben chiaro il senso e il valore sociale 
di quella congregazione religiosa a cui aveva deciso di dedicare 
tutta la sua vita. Uomo intelligente e onesto con se stesso non 
potè evitare il problema. « I Salesiani lavorano o no nel campo 
sociale? », si chiedeva già nel 1909 e tornava a ripetersi nel 
1911.39 « La loro missione è una cosa vaga, indefinita, generica; 
o Dio ha assegnato loro un posto speciale nell'Azione Cattolica, 
di modo che occupandolo come devono, portino la loro collabora
zione, grande o piccola, alla società umana per risolvere il pro
blema sociale come si presenta oggi e come può presentarsi in 
avvenire? ». E rispondeva: « Noi siamo persuasi di sl ( ... }. Anzi, 
cj pare che solo cosl si spiega l'esistenza della Società Salesia
na ».40 « Altrimenti, saremmo poco meno che un elemento inuti
le ».41 

Per comunicare agli altri questa sua persuasione, frutto, senza 
dubbio, di lunghi anni di riflessione e di studio, e per far loro 
vedere la dimensione essenzialmente sociale dell'opera di Don Bo
sco, vi consacrò una buona parte della sua attività letteraria e di
vulgativa. 

La società: tra il timore e la speranza 

Don Rodolfo, come tanti cattolici contemporanei impegnati 
nella rigenerazione della società, aveva di questa una visione pes-

39 Boletin Salesiano, julio 1909, p. 170. Cosi pur in La Instituci6n sale
siana, p. 105. Citeremo quest'opera sempre nella seconda edizione che è 
del 1913. 

40 La I nstituci6n salesiana, p. 101. 
41 Boletin Salesiano, julio 1909, p. 171. Cosi pure in La Instituci6n 

salesiana, p . 105. 
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s1m1sta, un po' apocalittica - soprattutto dopo l'esperienza 
acquistata durante la Settimana Tragica (1909) -. Forse la stessa 
necessità di commuovere i suoi lettori e uditori lo indusse a sot
tolineare questo aspetto dei mali del suo tempo: « Si può bene 
paragonare l'umanità a un viandante sorpreso dalla notte e dalla 
tempesta, senza luce e senza sostegno, in una selva oscura ( ... ). 
L'abisso in cui giaciamo è profondo. Ci sarà una leva potente 
per rialzarci? ».42 La sovversione « avanza, avanza e presto non 
ci sarà diga capace di frenarla ».43 In particolare, « si vede e si 
palpa la corruzione crescente della gioventù ».44 

Secondo lui, la causa stava nella società che si era allontanata 
da Dio: « Disgraziatamente Dio è stato abbandonato e quando 
la povera nave in cui viaggia l 'umanità perde questa meta, è in 
pericolo di naufragare ».45 Quindi, la soluzione starebbe nel « ri
collocare Dio sul trono della società »,46 nel « ristabilire tutte le 
cose in Cristo ».47 E Fierro crede possibile questa rigenerazione 
sociale. « Questa società corrosa può essere curata, e, con gli 
sforzi generosi di tutti, guarirà »,48 perché « è solamente amma
lata ».49 La legge del progresso presiede l'evoluzione di tutta la 
storia. Cristo e il suo Vangelo continuano ad operare: « Il pro
gresso cui provvidenzialmente tende l'umanità rigenerata da Cri
sto si deve realizzare ».50 La Chiesa è destinata ad accogliere « be
nignamente» l'uomo moderno, ed essa « guarirà le sue ferite ».51 

La vittoria sarà sua: « La Chiesa avanzerà prodigiosamente e il 
Vangelo amplierà i suoi domini ».52 

E molto in concreto, la sua dottrina sociale « trionferà perché 

" El sistema educativo, I, p. 42-44. 
" Bolettn Salesiano, junio 1909, p. 155. Inoltre Los Oratorios festivos, 

p. 81. 
" Boletin Salesiano, septiembre 1909, p. 237. 
45 Boletin Salesiano, marzo 1906, p. 59. 
46 Ivi. Si veda pure la conferenza che l'autore tenne a Gerona (feb-

braio 1912), riportata in El Venerable Bosco y el Tibidabo, n. 19 (1912) 10. 
41 Boletin Salesiano, enero 1911, p. 12. 
" El sistema educativo, I, p. 50. 
" Ivi, p. 48. Inoltre si veda Boletin Salesiano, octubre 1906, n. 253. 
50 El sistema educativo, I , p. 52. 
51 Ivi, p. 48. 
52 Ivi, p. 53. 
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è l'unica che possiede la verità ».53 Dopo tutto, i continui falli
menti di tutti i sistemi che prescindono dalla Chiesa cattolica 
« non fanno che mettere in deplorevole evidenza l'inefficacia dei 
loro procedimenti » .54 

Non occorrono altre citazioni. Nelle linee qui tracciate si rac
chiude la visione piuttosto pessimista e ristretta, ma sempre piena 
.di speranza, e anche un poco trionfalista del nostro autore. In 
definitiva, egli accettava il cambio: « La rivoluzione è necessa
ria », ma deve avvenire pacificamente, « per semplice evolu
zione ».55 

La Questione sociale e la situazione del mondo operaio 

« Cos'è la questione sociale? » - si chiedeva Don Rodolfo 
nella seconda conferenza pronunciata a Madrid, nel novembre 
1911 -. E, a modo suo, rispondeva che, per Don Bosco e per 
i salesiani, essa è « una questione di armonia e amore », che in
teressa tutte le classi sociali e tutti gli aspetti della vita, e che 
non poteva risolversi « con decreti, né con sindacati, né con casse 
rurali », ma che bisognava andare al fondo; « bisogna indirizzare 
le vie storte - scriveva -; bisogna incominciare dalla radice; 
bis.ogna incominciare a seminare il buon seme; bisogna cambiare 
il disordine in ordine; bisogna intronizzare l'amore ( ... ) là dove 
imperano tirannicamente l 'odio e la vendetta, che generano lo 
squilibrio ». 56 · 

Questo era il suo parere, il senso globale della cosiddetta Que
stione sociale. Dentro di essa, la questione operaia è senza dub
bio « l'aspetto più pauroso e più rilevante, e forse il più impor
tante ».57 Probabilmente, come molti altri appartenenti al ceto 
clericale, non scrutò le cause che la originavano. Ad ogni modo, 
non gli sfuggiva l'importanza del problema: « ciò che più preoc
cupa le moderne società è la questione operaia, l 'opposizione 

53 Boletin Salesiano, enero 1911, p. 12. 
54 Ivi. Cfr inoltre Boletin Salesiano, octubre 1906, p. 255. 
55 El sistema educativo, II, p. 253. 
56 La I nstituci6n salesiana, p. 47-48. 
57 Seconda conferenza pronunciata a Madrid (novembre 1911), in La 

I nstitttci6n salesiana, p. 64. 
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violenta tra capitale e lavoro, tra padrone e operaio ».58 Di qui la 
lotta di classe che Pietro interpreta pure secondo gli schemi men
tali vigenti nel quadro sociale a cui apparteneva.59 

Quando ci vuole indicare possibili vie di soluzione scende a 
qualche punto concreto che ci conviene analizzare da vicino. Vo
gliamo alludere al movimento unitario degli operai inteso come 
un mezzo di prim'ordine per la propria rigenerazione. Pietro 
parlò e lavorò instancabilmente a favore di questo movimento 
di unione: « Un uomo isolato, solo, e per di più povero, non 
può fare niente; ma molti uniti ( ... ) possono molto, e possono 
proteggersi tra loro, difendersi dalla miseria e anche soccorrere 
e proteggere altri ».60 

Come si può facilmente indovinare, egli non potè avere presente 
altro tipo di associazione che quella mutualista o, al più, coope
rativista. Comprendeva che questa aspirazione ad associarsi non 
era solo un segno dei tempi e una caratteristica della nostra epo
ca »,61 ma proveniva dallo stesso Don Bosco.62 Era già dei primi 
cristiani i quali « formarono una specie di società di mutuo soc
corso e mettevano i loro beni in comune ».63 

Don Bosco e « l'armonia delle classi sociali » 

Per Pietro, giovane come anziano, Don Bosco era tutto. Im
pegno costante della sua vita fu conoscere e farne conoscere agli 
altri, soprattutto nell'area di lingua spagnola, la figura, lo spirito, 
i metodi e le opere. 

Don Bosco è uno di quei « geni » che « appaiono di tanto in 
tanto come fari di luce, come riflettori che il cielo invia alla 
terra »; 64 « prevede movimenti, dà soluzioni, fonda sistemi, traccia 

" Boletin Salesiano, noviembre 1906, p. 287. 
59 Cfr Bl sistema educativo, I, p. 43 , 
'° Boletin Salesiano, abril 1906, p. 86. 
61 Boletin Salesiano, febrero 1909, p. 34. 
62 Si veda Boletin Salesiano, abril 1906, p. 89; noviembre 1909, p. 286s ; 

ed inoltre La Instituci6n salesiana, p. 163-166. 
63 Bolet!n Salesiano, abril 1906, p. 88. 
64 Terza conferenza tenuta a Madrid (novembre del 1911), in La Insti

tuci6n salesiana, p. 74. Si veda pure la prima, ivi, p. 23s, 27, 29-31, 35, 38. 
Si veda anche la informazione parlamentare, ivi, p. 266-269. 
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mete ».65 Fu capace di adattarsi ai tempi,66 anzi di anticiparli.67 

In una parola, fu un uomo « provvidenziale ».68 

Per tutto ciò, la sua opera non si può limitare a un piano pu
ramente benefico. Don Bosco voleva influire nel processo della 
rigenerazione sociale delle classi lavoratrici, in maniera profonda 
e permanente, « aspirava addirittura a creare il nucleo, l'anima 
della società futura, ossia, del Regno Sociale di Gesù Cristo». 
« È troppo? », chiedeva ai Cooperatori dal Bollettino Salesiano.69 

Convinto di questo, don Rodolfo invitò senza stancarsi tutti i 
cattolici sociali a partecipare in quello che potremmo chiamare 
l'Azione Cattolica Salesiana: « Amici, che cercate quello che cer
chiamo anche noi, venite e vedete; forse troverete in casa quello 
che volete scoprire con tanto lavoro, forse è praticamente risolto 
il problema la cui soluzione desiderate » - gridava a tutti nel 
finire, sul Bollettino Salesiano, la serie di articoli intitolati : Mis
sione sociale dell'Opera Salesiana.70 

Egli presentava il movimento salesiano come un sistema inter
medio, come una terza via tra capitalismo - che nega « tutti o 
quasi tutti i diritti all'operaio considerandolo una macchina da 
sfruttare » - e il socialismo - che « dà all'operaio tutti i diritti, 
senza nessun dovere». Scriveva: 

« L'Opera salesiana è il giusto mezzo tra i due sistemi opposti. 
Il salesiano vede nell'operaio un uomo simile a lui, la cui natura 
si deve rispettare e perfezionare. Per questo gli insegna i suoi di
ritti e gli fa vedere la sua dignità e lo istruisce perché sappia 
farla valere. 

65 El sistema educativo, I , p. 5. 
•• Ivi, p. 39. 
'' Si veda la prima conferenza di Madrid in La Instituci6n salesiana, 

p. 24; ed inoltre Boletin Salesiano, abril 1907, p. 88; El sistema educativo, 
II, p. 61s e 312. 

•s Si veda la conferenza di Gerona (febbraio 1912) in El Venerable 
Bosco y el Tibidabo, n. 19 (1912) 9. Inoltre Boletin Salesiano, abril 1906, 
p. 89; noviembre 1906, p. 287. 

69 Boletin Salesiano, noviembre 1909, p. 287. In La Instituci6n salesiana, 
p. 163, si parla, in questo stesso passo, del « Regno democratico sociale 
di Gesù Cristo». 

70 Boletin Salesiano, diciembre 1909, p. 315. Inoltre La Instituci6n sale
siana, p. 170. 
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Ma gli insegna anche che il suo fine e il suo destino non è il 
godimento materiale, e come egli ha diritti con gli altri, così gli 
altri ne hanno con lui, e se vuole essere rispettato, deve lui pure 
incominciare a rispettare se stesso e non violare i diritti altrui. 
Lo educa nel buon gusto, nei sentimenti, coltiva la sua intelli
genza e ne perfeziona il cuore. 

Il salesiano, quindi, si propone di fare dell'operaio un uomo 
capace di rigenerarsi da se stesso e occupare un posto conveniente 
nel mondo, un cittadino utile alla sua patria, un abitante del cielo; 
mette nelle sue mani la facilità di acquistare benessere e anche ric
chezza - perché questo non è cattivo, anzi, può essere un gra
dino per elevarsi sul proprio destino; - ma lo ammonisce contro 
i pericoli che può trovare, gli insegna ad avere compassione degli 
altri, ad aborrire l'egoismo, a rispettare le autorità, a confidare 
in Dio, amarlo, ad amare in Lui tutto il mondo ».71 

La citazione, sebbene un po' lunga, è necessaria. Fierro espri
me così, pur fra qualche ambiguità, il programma proprio di tutti 
i membri della congregazione salesiana. 

Una conseguenza immediata: la salesianità, nel suo spirito e 
nelle sue opere, serve di « ponte di unione fra le classi sociali ».72 

Le sue istituzioni sono come « scale tese tra la classe che abbonda 
e quella che scarseggia, ponte che salva dall'abisso ».73 Questa 
funzione di mediazione la congregazione la realizza in modo emi
nente mediante i suoi centri di insegnamento professionale: « In 
questo duello terribile tra capitale e lavoro, ci si presentano le 
Scuole professionali come arbitro autorizzato ».14 

Nello sviluppo ulteriore di queste idee, ne appare una che do
minava ogni volta di più il pensiero di Don Rodolfo: la funzione 
propria della congregazione di Don Bosco sarebbe, fra le altre, 
quella di « risolvere conflitti e armonizzare le classi ».75 Di modo 
che fra gli elementi distintivi si trova « la relativa mescolanza 
di studenti e artigiani, di poveri e ricchi, per facilitare l'avvici-

11 Boletin Salesiano, noviembre 1906, p. 288. Si veda inoltre la seconda 
conferenza di Madrid in La Instituci6n salesiana, p. 65. 

72 Boletin Salesiano, julio 1909, p. 169. 
" Ivi, p. 171. 
" Boletin Salesiano, agosto 1909, p. 198. 
" La T nstituci6n salesiana, p. 94. 
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namento delle classi sociali ».76 L'autore non vacilla a proclamare 
a questo riguardo: « La legge dell'Armonia è per noi legge 
sacra ».77 · 

1 

L'Azione Sociale Salesiana, come impegno istruttivo-educativo 

Don Bosco soprattutto; scelse una delle vie· possibili per con
correre alla soluzione dei problemi sociali, quella dell'educazione 
integrale delle classi medie e lavoratrici. Questo fu il suo carisma 
e si mantenne fedele ad esso. Don Rodolfo ammette certamente 
l'esistenza e l'efficienza di molti altri sistemi di azionè. Quello 
di Don Bosco gli sembrava assolutamente valido. Ogni processo 
educativo di per sé è lungo; i suoi frutti si possono percepire 
pienamente solo dopo aver superato l'intero processo di matura
zione. Ma è la base di tutto il resto. « La riforma dell'operaio 
deve incominciare dall'educazione dell'uomo ».78 

Partendo da queste idee generali, il nostro autore distingueva 
due li-velli: quello dell'istruzione e quello dell'educazione, che 
sono complementari nella formazione della persona. « Don Bosco 
venne al mondo quando la classe operaia incominciava a decidersi 
di rompere le catene dell'ignoranza, e Dio gli diede la missione 
di guidarla nella sua gloriosa conquista ».79 Non si poteva espri
mere meglio l'orientamento tipico che, quindi, doveva avere l'im
pegno della congregazione salesiana nella sua attività di inse
gnamento. « Don Bosco - continuava a spiegare Don Fierro -
conforme alla sua vocazione diffonde l'insegnamento utile» (sia
mo noi a sottolineare).80 Ma l'istruzione non è che un mezzo per 
l'educazione: è una parte di questa. Ciò che importa è educare 
l'uomo. Ora in una autentica opera di educazione « è impossibile 

" I vi, p . 98. 
11 Boletin Salesiano, julio 1909, p. 171 ed anche La Instituci6n salesiana, 

p. 106, 269-272 (informazione parlamentare). 
78 Si veda la seconda conferenza di Madrid in La I nstituci6n salesiana, 

p. 67. 
79 Boletin Salesiano, diciembre 1906, p. 310; El sistema educativo, II, 

p. 12. 
80 Boletin Salesiano, diciembre 1906, p. 311; El sistema educativo, Il, 

p. 14. 
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prescindere dalla religione ».81 Questa, ed è risaputo, entra m 
pieno nell'ingranaggio educativo di Don Bosco. Don Rodolfo vi 
insisteva continuamente, sottolineando i seguenti elementi . 
. . Innanzi tutto, è preparazione per la vita: « Il desiderio del 
nostro Padre è che educhiamo i figli di questi secoli per la vita 
reale, di modo che all'uscire dalle nostre Case, non si trovino 
in un ambiente sconosciuto e possano influire e dirigere i loro 
fratelli e prossimi; insomma, devono essere figli della loro patria 
e uomini del loro tempo ».82 Dev'essere poi indirizzata alla for
mazione integrale della persona umana, « perché Don Bosco non 
solo educò il cuore, ma provvide alla vita, al corpo, alla parte 
economica, come oggi si dice, dei suoi alunni ».83 ·Dev'essere li
beratrice e con un forte accento sociale, per formare « apostoli 
sociali ».84 Davanti alla Commissione parlamentare incaricata della 
Legge di Associazioni, Don Rodolfo pronunciò queste parole: 
« L'operaio ha i suoi diritti, diritti sacri; ha. la sua dignità, e bi
sogna che l 'una e gli altri gli siano riconosciuti. Ma occorre an
che insegnargli a usarne ( ... ). Noi salesiani non educhiamo gli 
operai perché siano sfruttati, ma perché imparino ad essere liberi 
nel senso cristiano e umano della parola; perché rendano liberi 
anche gli altri. Nell'educarli, aspiriamo a che il giorno di domani 
gli operai si dirigano da se stessi, e abbiano la loro rappresentan
za nei Municipi, nelle Province e nelle Corti. Prevediamo che 
l'avvenire sarà del popolo, sarà della democrazia, intesa come 
suona l'etimologia. Per questo insegniamo all'operaio i suoi diritti, 
gli descriviamo il suo avvenire, l'incoraggiamo alla speranza, e gli 
proponiamo di avanzare conservando ».85 Questo è il fondamento 
della « benefica rivoluzione »86 che i salesiani vogliono realizzare. 

Peccato che queste espressioni - di così viva attualità - siano 
accompagnate a volte da altre ispirate piuttosto dal paternalismo 

81 La Instituci6n salesiana, p. 167 ; ed inoltre Boletin Salesiano, junio 
1907, p. 143. 

82 El sistema educativo, I, p. 39; II, p . 17. 
83 Boletin Salesiano, febrero 1908, p. 32; ed inoltre El sistema educativo, 

II, p. 171. 
84 Seconda conferenza di Madrid in La Instituci6n salesiana, p . 71. 
85 Cfr La Instituci6n salesiana, p . 272s. 
86 Boletin Salesiano, junio 1909, p. 156. 
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e dal clericalismo che oggi suscitano riserve.87 La stessa famòsissi
ma espressione formare « cittadini onesti e virtuosi » - e l'equi
valente, come formare « operai buoni, onorati e moralmente sa
ni »,88 possono racchiudere un significato assolutamente equivoco ... 

Apporti concreti: le Scuole Professionali Salesiane 

Il punto di partenza è il carattere eminentemente popolare 
della Congregazione salesiana: procede dal popolo ed è per il 
popolo.89 Andare al popolo fu la consegna che il fondatore lasciò 
ai suoi,90 e per fare questo insegnò loro la via più facile: « An
dare direttamente ai ragazzi, che sono nello stesso tempo la ra
dice e il fiore di questo popolo», spiegava Don Fierro.91 Gli ora
tori festivi ne danno un esempio. « Questo è ciò che cercò Gio
vanni Bosco - diceva il nostro autore sforzandosi di sintetizzare 
in poche parole la vocazione salesiana: - elevare il popolo, ren
derlo atto a compiere la sua missione, formare una falange di 
operai, cattolici convinti, e spargerli per il mondo affinché lo 
salvino » .92 

Nel suo sforzo per comprendere il ruolo che la congregazione 
doveva svolgere per la rigenerazione delle classi lavoratrici, Don 
Rodolfo dovette analizzare profondamente una delle istituzioni 
salesiane più tipiche: la scuola professionale salesiana.93 L'origine 
di questi centri si trova nell'esperienza della « gioventù povera 
e abbandonata» che ebbe Don Bosco a Torino nei primi anni del 

87 Si veda qualche esempio in Boletin Salesiano, julio 1909, p. 170s; La 
Instituci6n salesiana, p. 105s. Cfr inoltre Bl sistema educativo, I, p. 58s. 

" Boletin Salesiano, febrero 1907, p. 29. 
89 Cfr La I nstituci6n salesiana, p. 96. 
90 Si veda la seconda conferenza di Madrid in La I nstituci6n sale sian.i, 

p. 60s e la citata informazione parlamentare (ivi, p. 265s). 
91 Los Oratorios festivos, p. 23. 
" Boletfn Salesiano, noviembre 1908, p. 284, ed inoltre El sistema edu

cativo, I, p. 54s. 
93 I punti in cui il pensiero dell'autore appare in forma più esplicita 

a proposito delle scuole professionali salesiane e le scuole agricole sono: 
Boletin Salesiano (1908): febrero, p. 32s; marzo, p. 57-61; noviembre, 
p. 284s; diciembre, p. 312-314. Boletin Salesiano (1909): agosto, p. 198s; 
septiembre, p. 229-232; octubre, p. 257s. La Instituci6n salesiana, p. 65-70 
(seconda conferenza di Madrid), 123-126, 270s (informazione parlamentare). 
El sistema educativo, II, p. 164-184. 
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suo apostolato. L'obiettivo ultimo di tali istituzioni era « dare 
alla società operai completi ». II loro segno distintivo specifico 
era « formare operai abili che siano insieme modelli di cittadini 
e di cattolici ferventi ».94 L'obiettivo, quindi, dei centri salesiani di 
formazione professionale non era - a suo parere - la prepara
zione dei futuri padroni, ma di « operai e capi cristiani »,95 i quali, 
in un domani, avrebbero compiuto certe funzioni di guida nella 
promozione della giustizia sociale tra i loro compagni: « Da esse 
[ dalle scuole professionali salesiane] escono coloro che devono 
guidarli [gli operai] nelle loro nobili lotte per la giusta riven
dicazione dei loro diritti; coloro che devono guidarli nel loro 
cammino, frenarli nei loro impeti e raggrupparli nei loro sinda
cati; coloro che devono rappresentarli in tutte le riunioni in cui 
si trattano questioni che si riferiscono agli operai ».96 

Per Don Rodolfo questo era in pieno accordo colla volontà del 
fondatore: « Don Bosco si propone di creare operai coscienti che 
facilmente possano aspirare a guidare i loro compagni ed a rap
presentarli nelle Corti »,97 e guadagnare cosl « le grandi masse ».98 

In questa cornice si comprende perché la scuola professionale 
salesiana occupava un posto privilegiato nella mente e nel cuore 
del P. Fierro. 

Conclusione 

Abbiamo cercato di far parlare Don Rodolfo Fierro. Abbiamo 
esaminato attentamente le fonti del suo pensiero e della sua ma
niera di esprimersi. Per finire l'esposizione, è forse utile fare 
qualche nostro rilievo. 

Dobbiamo confessarlo senza palliativi: nonostante le nostre 
prevenzioni iniziali, l'interpretazione e applicazione che l'autore 
faceva Don Bosco e della sua opera ci paiono abbastanza mo
derne. 

Nel compiere la nostra ricerca ci siamo posti varie questioni 

" Bolet[n Salesiano, septiembre 1909, p. 230s, ed anche La I nstituci6n 
salesiana, p. 123. 

95 La Instituci6n salesiana, p . 124. 
" I vi, p. 125. 
91 Ivi, p. 141. 
98 Ivi, p. 39. 
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che possono restare qui come punti di riflessioni per il nostro 
colloquio. Come salesiani educatori, abbiamo saputo - e sap
piamo oggi - estrarre, sia dalla sostanza della nostra fede cri
stiana come dal messaggio salesiano, quella carica, pacifica e ri
voluzionaria insieme, capace di muovere la società per le vie 
della giustizia, dell'uguaglianza sociale, del riconoscimento effet
tivo dei diritti umani? In generale, la nostra congregazione può 
presentarsi oggi come una denuncia valida di quella povertà e di 
quell'abbandono in cui la nostra società tecnificata va lasciando 
tantissimi giovani del nostro tempo? Don Fierro spiegava che, 
secondo la volontà del fondatore, noi « non ci intromettiamo in 
politica»; che, « da questo lato nulla hanno da temere i governi, 
monarchici e repubblicani, da una associazione così inoffensiva 
come noi»; che, « nessuno può temere nulla da noi ».99 Queste 
espressioni - e altre simili, così tradizionali tra noi, - non pos
sono racchiudere profonde ambiguità davanti alla sensibilità dei 
nostri giovani? 

Don Fierro mise in guardia i salesiani davanti al pericolo del
l'immobilismo: « Se non si attende allo spirito - avvertiva quasi 
alla fine del suo libro più importante - c'è perfino il rischio di 
convertire in remora e immobilismo ciò che [nel] nostro vene
rabile Padre fu spinta, volo , progresso e causa delle simpatie che 
il suo nome ha suscitato nel mondo ».100 

99 Si veda l'informazione parlamentare in La Instituci6n salesiana, p. 266s, 
273. 

100 El sistema educativo, Il, p. 312. 
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2/ ASPETTI CONTEMPORANEI 
DEU I IMPEGNO 

PER LA GIUSTIZIA 





Evoluzione delle idee in materia 
di giustizia nel mondo contemporaneo 
Comunicazione 

MARIO MORO, sdb 

La revisione delle idee su giustizia è oggetto di studio di mo
ralisti, politici, giuristi e anche di sociologi. I moralisti cristiani 
sono di fronte a idee che devono essere liberate dal giuridismo 
e riportate sul piano morale e ispirate dallo spirito evangelico. 
Per i politici ed i giuristi si tratta di rivedere le ideologie poli
tiche e le strutture sociali che non garantiscono più una vita so
ciale fondata sul rispetto dei diritti fondamentali e sulla promo
ziòné· umana. A tutti e in più ai sociologi incombe il dovere di 
rivedere le situazioni concrete per mettere in luce le frequenti 
ingiustizie e di escogitare le nuove strategie chieste dalle nuove 
condizioni storico-sociali per organizzare una nuova società fon
data sulla giustizia e sulla solidarietà universale. 

Per il cristiano, le ingiustizie sono radicalmente conseguenza 
del peccato, e quindi i problemi della giustizia umana non potran
no trovare definitiva soluzione senza appello alla giustizia di
vina e all'amore cristiano. 

Prospettive metodologiche 

L'argomento proposto presenta varie prospettive: a) passare 
in rassegna i molti problemi che sono sorti nel mondo contem
poraneo nel campo della giustizia personale, interpersonale e so
ciale a causa dei profondi cambiamenti del mondo d'oggi; b) con
centrare l'attenzione sui problemi sorti nell'ambito della vita so
ciale (giustizia oggi nel mondo del lavoro, nella scuola, fra i po
poli, fra i gruppi etnici, ecc.). In modo particolare si potrebbero 
rilevare le nuove idee su giustizia sorte nel mondo progredito, 
nel mondo in via di sviluppo, nel mondo della miseria e nei rap-, 
porti fra di loro. È ovvio, infatti, che in ognuno di questi settori 
dell'umanità i problemi assumono forme diverse: mentre per il 
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primo mondo le nuove idee sono legate alla revisione del proprio 
modello di società, del proprio sistema economico sociale e cul
turale e delle proprie strutture ed istituzioni, per gli altri si im
pone lo sforzo di liberazione dalle oppressioni che sono conse
guenza del colonialismo e delle proprie strutture. c) Sul piano 
strettamente metodologico si può prospettare uno studio analitico 
dell'argomento proposto o un'esposizione critica dei fatti, op
pure l'esposizione dei cambi sociali del mondo d'oggi e di men
talità nella vita sociale, in particolar modo in rapporto alla giu
stizia, che sono stati rilevati da Istituzioni internazionali come le 
Nazioni Unite e Sodepax, Commissione congiunta del Consiglio 
Mondiale delle Chiese e di Justitia et Pax per i problemi della 
società, dello sviluppo e della pace. 

Ciascuna prospettiva si apre ad una vasta problematica, piut
tosto dispersiva per questo colloquio. S'impone quindi la scelta 
di una linea di pensiero che agevoli una esposizione globale delle 
idee nuove su giustizia sociale emerse sia da documenti ecclesia
stici sia dai fatti sociali di queste ultime decadi, lasciando posto 
ad eventuali accenni a problemi specifici di singolari situazioni. 1 

Il mio lavoro si inserisce per fortuna nel contesto di interventi 
di varie persone che . affrontano da specialisti l'argomento di que
sta giornata da diversi punti di vista. 

Resta da dire che non è mia intenzione analizzare l'evoluzione 
di concetti astratti e della loro interpretazione. Per questo accetto 
provvisoriamente come definizione di giustizia sociale quella di 
J ean-Marie Aubert, riportata nel Dictionnaire de S piritualité, in 
base alla Gaudium et spes, cioè la giustizia intesa non semplice
mente come virtù individuale, ma come « organizzazione delle re
lazioni sociali a tutti i livelli per il rispetto dei diritti dell'uomo 
e della costruzione di un mondo più giusto ». Poichè questa meta 
non è raggiungibile senza la solidarietà universale si ritorna sem
pre all'ideale cristiano della giustizia nell'amore. 

Il nostro discorso si articolerà in due fasi: a) nella nostra epoca 
s1 realizzano le più profonde trasformazioni sociali; b) queste 

1 Sono stati consultati soprattutto i documenti del magistero ecclesiastico, 
come Mater et Magistra, Pacem in terris, Gaudium et Spes, Populorum 
progressio, La Giustizia nel Mondo (documento conclusivo del terzo Sinodo 
mondiale dei Vescovi, dic. 1971). 
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trasformazioni sociali comportano nuove idee in rapporto alla 
giustizia sociale. 

Prima di entrare in argomento non posso non confessare le 
perplessità che ogni sociologo può sentire di fronte al problema 
proposto. Le descrizioni dei fatti non giovano più a questo livello: 
sono ormai ampiamente conosciuti, e i dettagli non aggiungono 
dati essenziali. Il sociologo non possiede il modello adeguato di 
società futura da offrire ai politici, ai giuristi, agli economisti, 
agli apostoli della Chiesa, ecc. È questa una grave tragedia: in 
tempi passati questa tragedia non era sentita, adesso è vissuta 
fìno all'angoscia. Non basta lamentare una situazione errata se 
non si può prospettare una soluzione sul piano operativo tale che 
possa entrare in un progetto globale. Per esempio, non basta dire 
che nel mondo economico ci sono ingiustizie perché si inganna 
e si ruba: questo è già qualcosa, ma non tutto. Si tratterebbe 
di vedere se, oltre agli abusi degli uomini, il nostro sistema di 
mercato e la nostra economia monetaria sono ingiusti. La corre
zione o riforma di una situazione errata lascia sostanzialmente 
intatto il sistema. Noi cristiani troviamo la radice del . male nel 
peccato di origine: ma il peccato ha intaccato la volontà del
l'uomo {aprendo le porte all'egoismo, all'avarizia, ecc.) e l'intel
ligenza (riducendo la sua capacità di organizzare scientificamente). 
Queste premesse si deve concludere dicendo che gli interventi 
correttivi sono per loro natura parziali e lasciano aperto l'oriz
zonte all'apparire di nuove situazioni discutibili. 

Come ultima premessa è necessario dire che non si fa qui 
un'analisi strettamente sociologica; che, anzi, si associano alle 
osservazioni sociologiche, proposizioni di ordine religioso ed asce
tico. La natura di questo colloquio giustifica, a mio parere, que
sto atteggiamento. 

Le trasformazioni sociali nel mondo d'oggi 2 

Sul piano politico assistiamo alla caduta del potere totalitario 
e di ogni forma di potere non sostanzialmente popolare. Gli 

2 Cfr MM; PT I, IV; GS 1-10; PP 1; Sinodo '71, La giustizia nel mon
do, p. 1. 
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stessi partiti ed i sindacati sono soggetti a critiche per l'eccesso 
di potere che si aggiudicano. Il popolo ha raggiunto in molti 
paesi la consapevolezza della propria capacità di decisione e di 
scelta, e si considera politicamente maturo per partecipare diret
tamente alla vita politica; le associazioni operaie hanno raggiunto 
la forza responsabile per esercitare il diritto di rappresentanza e 
partecipazione ai livelli della produzione e del commercio nazio
nali e internazionali e anche le condizioni per rappresentare le 
masse operaie ai livelli politici e sociali dove si prendono le de
cisioni per il bene comune. Ma finché non si giunga ad una con
sapevolezza della socialità a livello mondiale, la società continua 
a consolidare squilibri. Basti un esempio: gli operai dei paesi pro
grediti, almeno con le loro rivendicazioni salariali , provocano la 
elevazione dei prezzi dei prodotti che i paesi poveri devono im
portare a prezzi per loro proibitivi. Quindi anche cosl cresce la 
minaccia dell'ingiustizia. In altri paesi la maturità sociale e civica 
è solo presunta: qui gli scompensi si pagano a prezzo elevato e 
non basta l'ottimismo delle Nazioni Unite per porvi rimedio. 

Alla caduta degli assolutismi si aggiunge il declinare del colo
nialismo. Un centinaio di popoli hanno raggiunto 1~ libertà dopo 
la seconda guerra mondiale. Anche popoli poveri e sprovvisti di 
strutture per autogovernarsi e per stabilire un dialogo costruttivo 
con gli altri popoli hanno lottato per la loro indipendenza e libertà 

· con la speranza di affermazione e promozione nell'indipendenza e 
nella liberazione. Già nella Conferenza di San Francisco, in cui 
fu approvata la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 
(10 dicembre 1948), espressero riserve verso il diritto interna
zionale tradizionale poiché lo consideravano una struttura al ser
vizio degli interessi dei popoli colonizzatori. Il nuovo ordine dei 
popoli, quindi, richiede un nuovo ordine di giustlZla in cui la 
dominazione e l'oppressione degli uni su gli altri sia messa al
l'ostracismo. 

Tanto il totalitarismo come il colonialismo hanno lasciato l'ere
dità di leggi e ~trutture non più adeguate ai tempi : si pensi alla 
limitazione delle libertà fondamentali, alla legislazione del diritto 
familiare, alla legislazione sull'uso della droga, ecc. Il nuovo or
dine respinge inoltre il concetto di governo sorto da un contratto 
sociale che delega nel governo i poteri originariamente spettanti 
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ai membri della comunità, perché ciò comporta l'alienazione della 
libertà da parte dell'uomo.3 

La caduta del totalitarismo ha portato anche alla sfiducia in 
ideologie totalitarie e al rifiuto dell'assolutismo fondato su una 
presunta verità immutabile posseduta da una élite che credeva 
di avere il diritto di imporla agli altri ( si ricordino le ragioni 
pubblicizzate nella campagna per il divorzio in Italia e le legi
slazioni sull'aborto, ecc.). Con ciò venne messa in discussione la 
possibilità per le forze politiche di rifarsi a dogmi di fede o a 
morali religiose a sostegno di leggi civili. 

Anche la vita economica del mondo è soggetta a profondi mu
tamenti. L'economia moderna si è sviluppata sotto l'impulso della 
volontà del successo, del guadagno e della crescita. Queste mete 
sono state perseguite mediante lo sfruttamento delle risorse della 
natura e delle forze lavorative umane, con il conseguente dete
rioramento ecologico e la scissione della società in privilegiati e 
sfruttati, poveri e ricchi. E ciò sia a livello nazionale che a quello 
internazionale.4 Lo sviluppo scientifico-tecnico ha agevolato l'ana
lisi della nostra economia di mercato e monetaria, che ha messo 

3 Le Nazioni Unite, in base ai principi adottati, hanno appoggiato le le
gittime aspirazioni dei popoli alla libertà e all'indipendenza. Prima è venuto 
l'impegno per lo sviluppo economico e sociale dei popoli, dopo l'appoggio 
ai popoli che lottavano per l'indipendenza (nel 1972 l'Assemblea Generale 
ha proclamato la settimana che comincia con il 25 maggio, Settimana di 
Solidarietà con le colonie africane che lottano per la libertà e l'indipen
denza); attualmente l'ONU è impegnato nella lotta contro ogni forma 
di razzismo e in particolare contro l'Apartheid e a favore dei diritti della 
donna. 

4 L'Episcopato canadese, nel messaggio per la festa del lavoro di settem
bre del 1972, ha sottolineato il fatto che « l'incremento illimitato della produ
zione e dei consumi appare un beneficio discutibile, e che l'espansione eco
nomica incontrollata produce inquinamento e spreco. Ne consegue una 
cattiva distribuzione delle ricchezze... e trascina la persona stessa nell'in
granaggio della ossessionante ricerca del guadagno e delle spese sfrenate ». 
Nello stesso messaggio si riportano le parole del Dott. E. Carson Blake e 
del Card. Maurice Roy che attribuiscono la cattiva distribuzione delle ric
chezze « all'abuso del potere, alla coercizione che i poteriti esercitano sui 
deboli... Eppure, la giusta ripartizione del potere e delle ricchezze diventa 
una delle condizioni essenziali per la sopravvivenza umana sulla terra. Na
zioni, imprese, gruppi, famiglie e individui ricchi dovranno imparare prima 
o poi - o saranno costretti a farlo - a consumare di meno per condi
videre di più » (Cfr Aggiornamenti Soci.ili, 33, nov. 1972, p. 700-701). 
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in evidenza l'aspetto irrazionale della economia consumistica, re
sponsabile dei gravi squilibri prodotti dall'avarizia e dalla vo
lontà di sfruttamento. 

Uno dei cambi più appariscenti è quello causato dal progresso 
scientifico-tecnico, che ha provocato una svolta decisiva verso 
una nuova forma di vita sulla terra e verso nuovi rapporti umani. 
Il progresso scientifico-tecnico ha acuito la capacità critica del
l'uomo contemporaneo, il quale ha potuto assumersi l'impegno 
di rivedere le strutture sociali alla luce di nuovi criteri più scien
tifici. Il dominio sulle forze della natura raggiunto mediante il 
progresso scientifico ha avuto come conseguenza il distacco della 
società da un passato piuttosto statico verso un futuro caratteriz
zato dalla programmazione e dalla creatività, che costituiscono mo
menti essenziali dell'azione sociale. 

Al progresso scientifico-tecnico fece seguito una maggiore, più 
approfondita ed estesa educazione e formazione tecnica. L'uma
nità progredita non può più sopportare le ingiustizie dell'igno
ranza, dell'analfabetismo, della mancanza di orientamento e ad
destramento professionale, della chiusura alle università o a centri 
superiori di perfezionamento intellettuale o tecnico-professio
nale specialmente per i giovani meno abbienti. 

Le trasformazioni prodotte da questo progresso, però, non sono 
sociologicamente le più profonde. In realtà i cambi sociali in atto 
nella nostra società raggiungono livelli superiori, toccando le basi 
della stessa cultura, modificando cioè i nostri modelli mentali, di 
comportamento e di valutazione. Anche il progresso scientifico
tecnico ha influito sulle mentalità individuali e collettive creando 
bisogni nuovi, nuove spinte al benessere, nuovi impulsi al consu
mo. Le categorie dell'efficienza, della precisione, del rendimento 
e della funzionalità, che caratterizzano il pensiero moderno, sono 
relative a quelle della tecnificazione della società contemporanea; 
ma l'impulso di questa non si sarebbe verificato senza cambiamen
ti profondi nei criteri di valutazione della vita umana. 

Il cambiamento dei modelli culturali comporta quello delle 
strutture sociali, e quindi costituisce una delle forze più radicali 
di cambio sociale. Infatti i mutamenti sociali più profondi e più 
radicali sono quelli che raggiungono i quadri sociali dei valori, 
che sono gli elementi di base dei sistemi culturali. La priorità 
dei quadri di valore si afferma anche nei rapporti dei quadri men-
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tali o conoscitivi o dei quadri di modelli di comportamento. Co
me prima semplificazione possiamo notare come il progresso tec
nico abbia sconvolto la gerarchia dei valori. L'esaltazione della 
scienza e della tecnica, ha pensato Bonhoeffer, ha reso inutile la 
ipotesi di Dio. Il fenomeno della secolarizzazione ha messo in crisi 
i valori religiosi e con questi i criteri morali. 

Questo cambio è responsabile della società edonistica, permis
siva e consumistica dei nostri giorni e quindi di gravi ingiustizie 
che opprimono soprattutto le classi povere che si vedono pro
spettare un modello di società per loro utopico e ingiusto. Il mo
dello della società edonistica e consumistica è infatti ingiusto e 
cristianamente inaccettabile perché non lascia posto alla giustizia 
fondata sull'uguaglianza e sulla carità.5 

Nell 'ambito della cultura il cambiamento più profondo è quello 
che si riferisce ai valori relativi alla dignità della persona umana 
e alla sua libertà, della quale la forma più alta è quella della li
bertà di coscienza e di pensiero, presupposto logico della libertà 
religiosa. È qui dove troviamo, quindi, una nuova fase dei muta
menti sociali della nostra società: una nuova concezione dell'esi
stenza umana e del senso della vita, che comporta una nuova con
cezione della società stessa. Se volessimo definire questo settore 
del mutamento sociale del mondo contemporaneo diremmo che 
si tratta della svolta democratica, secondo la quale ogni uomo ha 
il diritto di vivere pienamente la sua condizione umana, di essere 
pienamente e completamente uomo.6 Il modello di società che si 
è formato l'uomo contemporaneo è quello di una società in cui 
tutti possono affermarsi sul piano dell'uguaglianza fondamentale 
e sostanziale. I diritti per i quali si lotta, come i diritti di libertà 
di pensiero, di associazione, di stampa e informazione non mani
polata, di vita dignitosa, di libera scelta del proprio stato, di dare 
ai figli l'indirizzo culturale e religioso voluto, ecc., non costitui
scono più dei privilegi ambiti, ma delle mete alle quali si ha di
ritto. Nel documento sinodale La giustizia nel mondo si parla a 
questo riguardo di « intimo movimento che scuote il mondo . fin 

' I due sistemi economici dominanti nel mondo d'oggi, capitalismo e 
collettivismo, attentano, ciascuno a modo suo, alla dignità della persona 
umana. La giustizia impone, quindi, la scelta di altre alternative per orga
nizzare l'economia dei popoli su un piano veramente umano. 

' Cfr PT, inizio. 
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dalle sue profondità». La promozione della giustizia è animata 
da « una nuova consapevolezza che scuote i popoli da un rasse
gnato fatalismo e li incita a volere la propria liberazione e la re
sponsabilità del proprio destino ».7 

Nel clima democratico il concetto di fratellanza acquista il va
lore di concetto animatore dei rapporti sociali. Ogni soggetto 
è disposto a riconoscere la fratellanza degli altri, a collaborare 
con essi nella realizzazione della loro condizione umana senza ce
dere a paternalismi o a forme autoritarie di ordini incomprensi
bili. La realizzazione dell'umanità autentica, totalmente libera da 
oppressioni e da alienazioni, impegna tutti per edificare la nuova 
società fondata sulla giustizia e sulla promozione della persona. 

La svolta democratica della vita sociale implica apertura al 
pluralismo ideologico. L'omogeneità di giudizio è ormai utopia: 
non possiamo dire che l'umanità possiede un sistema universale 
di valori e di certezze. Neppure vi è un tale sistema fra i cattolici. 
In tale situazione viene a mancare quel nucleo spirituale grazie 
al quale tanto l'individuo come la comunità potrebbero giungere 
a unità ed equilibrio. 

Il pluralismo ideologico fornisce le espressioni di libertà di 
coscienza, prepara tutti alla tolleranza verso le opinioni altrui, 
e obbliga ciascuno a riflettere sulle proprie. Il sorgere di nuove 
idee viene interpretato come manifestazione di libertà di coscienza 
e di espressione. Il documento la giustizia nel mondo sottolinea 
il paradosso fra lo sforzo unanime per unificare l'umanità in base 
alla consapevolezza della piena uguaglianza e della dignità delle 
persone e le forze di divisione e di antagonismi sempre più in
calzanti; gli armamenti sempre più terrificanti, gli squilibri eco
nomici e sociali sempre maggiori.8 A questo punto è doveroso 

7 Cfr ivi, Introduzione. Nel Docum. della 2a. Conferenza dell'Episcopato 
latinoamericano (Medellin) si asserisce che: « l'origine di ogni ingiustizia 
va ricercata nello squilibrio interiore della libertà umana, che avrà sempre 
bisogno, nella storia, d 'un permanente lavoro di rettifica. L'originalità 
del messaggio cristiano consiste non direttamente nell'affermazione della ne
cessità di un mutamento di strutture, bensi nell'insistenza sulla conversione 
dell'uomo che esige subito questo mutamento. Non avremo un continente 
nuovo senza strutture nuove e rinnovate; soprattutto non si avrà un conti
nente nuovo senza uomini nuovi, che· alla luce del Vangelo sappiano essere 
veramente liberi e responsabili » (Quaderni ASAL, 11-12, Roma 1974, p. 61). 

8 Sinodo '71, La giustizia nel mondo, Introduzione. 
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citare l'ingiustizia dei dualismi culturali causati dal colonialismo. 
A Medellfn si è asserito: « La mancanza di integrazione socio
culturale nella maggioranza dei nostri paesi ha dato origine alla 
sovrapposizione di culture ». Il rispetto dei diritti fondamentali 
si oppone al sacrificio di una cultura a vantaggio di un'altra, e ri
chiede un efficace lavoro di collaborazione e di solidarietà affinché 
ogni popolo possa trovare nella propria cultura le basi per il pro
prio sviluppo sociale.9 La lotta per la tolleranza non può accettare 
l'uso della violenza, qualunque essa sia, fisica o morale, come 
strategia per imporre le proprie opinioni.10 

L'ultimo mutamento che voglio sottolineare è il prevalere del 
sociale sull'individuale, del mondiale sul nazionale. Paolo VI lo 
considera il fatto di maggior rilievo della nostra epoca: « Oggi, 
il fatto di maggior rilievo, del quale ognuno deve prender coscien
za, è che la questione sociale ha acquistato dimensione mondia
le ».11 La Gaudium et spes ha messo in rilievo il fatto che lo stesso 
concetto di bene comune ha acquistato una maggiore universalità: 
« Pertanto ogni gruppo deve tener conto dei bisogni e delle le
gittime aspirazioni degli altri gruppi, anzi del bene comune del
l'intera famiglia umana ».12 

Finché l'egemonia culturale e sociale è rimasta in mano ai po
poli d 'occidente, che fondavano il loro prestigio sulla superiori
tà industriale, sul potere economico e sul dominio politico, an
che le idee della società occidentale erano considerate privilegiate, 
come espressione della stessa razionalità. Quando l'assetto del 
mondo fu sconvolto a causa del secondo conflitto mondale, la pre
sunta razionalità dell'ordinamento imposto dai paesi dominatori fu 
messa in crisi. I nuovi paesi, che hanno raggiunto l'indipendenza, 
s1 sono dichiarati opposti al totalitarismo, al razzismo, al diritto 

9 Quaderni ASAL cit., p. 60. 
10 « L'anelito ad una giustizia nel mondo non scaturisce in noi dall'odio 

di classe, né propugna un'azione violenta, ma rimane espressione di carità 
attinta dalle sorgenti evangeliche » (ACGS, 71). Anche Paolo VI, parlando 
quest'anno a 25.000 lavoratori campani, nell'anniversario della sua elezione al 
pontificato, asserl che per portare la pace e la giustizia al mondo, specialmen
te al mondo operaio, bisogna trarre ispirazione non dall'istinto della vio
lenza o da ideologie imbevute di materialismo o di odio, ma dall'urgenza 
sentita e vissuta dell'amore cristiano. 

11 pp 3. 
12 GS 26. 
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della forza e hanno respinto criteri di giustizia formulati a van
taggio dei paesi dominatori. Nella società classista, aveva detto 
anche Marx, le idee dominanti sono le idee della classe dominan
te. I diritti fondamentali contenuti nella Dichiarazione di S. Fran
cisco si collocano su un piano di diritto mondiale, per tutti gli 
uomini, i quali sono « nati liberi ed uguali in dignità e diritti » 
e quindi possono appellarsi contro ogni violenza che non ricono
sce i diritti fondamentali. 

L'apertura al panorama mondiale è una costante dei molti mo
vimenti giovanili del nostro tempo, che mettono alle loro origini 
una critica globale della nostra società e una diffusa diffidenza 
verso le istituzioni tradizionali che si difendono in base al potere 
acquisito in epoche passate e alle loro ideologie. In tali istitu
zioni i quadri di valori sono standardizzati, le regole sociali sono 
fisse e immutabili, l'inserimento sociale è acritico: tutto è già pro
gettato, e all'uomo non resta più nulla da progettare, neppure 
il proprio tempo libero. 

Tutti i cambi abbozzati sopra hanno avuto come sostegno 
l'esplosione dei mezzi di comunicazione sociale. I mass media e i 
persuasori occulti, che sono il sottofondo dell'arte dell'immagine 
e della trasmissione del messaggio, formano opinione e creano at
mosfera culturale conforme al sistema che se ne serve. 

Plurivalenza dei cambi sociali 

È ovvio che i cambi sociali enumerati sopra hanno degli ef
fetti plurivalenti. Il progresso scientifico-tecnico ha fatto esplo
dere la boria umana spingendo l'uomo a credersi l'assoluto domi
natore della natura. In tale atmosfera l'uomo ha creduto di poter 
creare un mondo di giustizia senza bisogno di riferimento al tra
scendente e fondato sulla propria capacità creativa illuminata dal
la scienza. Così il sistema sociale si ripiega su sé stesso, si auto
giustifìca: l'economista regola il suo comportamento in base ai 
modelli economici, il medico è tentato di stimolare il ricorso alle 
tecniche moderne (pillole anticoncettive, aborto, trapianti, ecc.) 
in base a garanzie scientifiche, senza un urgente appello a principi 
di coscienza religiosamente fondata. La scienza proclama così la 
propria autonomia e indipendenza dalla morale.13 

13 Cfr MM 91. 
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Anche la svolta democratica e antropologica, che coglie l'es
senza dell'uomo nella libertà e nell'uguaglianza, ha sconfinato 
nell'umanesimo ateo. Le stesse legislazioni degli Stati aperti alle 
spinte permissive di una società edonistica e consumistica fino allo 
spreco egoistico hanno ceduto di fronte agli stessi diritti fon
damentali della vita: la regolazione delle nascite e l'aborto hanno 
assunto forme che rifiutano le norme della morale cristiana. 

Infine la sensibilità sociale può mutarsi in una copertura delle 
responsabilità personali. Si pensi, ad esempio, al caso del pro
blema demografico: metodi anticoncettivi e pratiche abortive 
vengono giudicati come soluzione del problema demografico sen
za prestare attenzione ai criteri di valutazione della propria co
scienza e senza badare che per parecchi paesi il problema non è 
realistico. Analogo giudizio merita la tendenza ad accusare in 
termini vaghi e confusionari la società per molti tipi di delinquen
za per la cui spiegazione non si può prescindere dalla responsa
bilità personale. A tutto va aggiunta un'osservazione a-!llmessa 
dall'ONU e dagli organismi internazionali delle Chiese cristiane: 
che, cioè, il concetto dei diritti fondamentali dell'uomo non è sta
tico, poiché tali diritti devono essere ridefiniti .e rivalutati se
condo le condizioni politiche e sociali dei popoli e secondo nuove 
modalità di violazione provocate da nuove strutture sociali e da 
nuove sensibilità sociali.14 

1
' Le Chiese cristiane nella loro Dichiarazione congiunta in occasione del 

25° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo hanno 
costatato che « gli autori di questo documento non potevano prevedere 
molte delle attuali forme con le quali il potere, la ricchezza e la tecnologia 
sono oggi usati per violare i diritti non solamente degli individui ma 
anche dei popoli. La Dichiarazione è dunque un prodotto del nuovo tempo, 
e, con il decorso degli anni è stato necessario ampliare ed aumentare l'ap
plicazione delle sue norme mediante altre convenzioni internazionali. Finora 
il fondamentale "ideale comune da raggiungere da tutti i popoli e da tutte 
le nazioni" proclamato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 
è rimasto valido per un quarto di secolo. La causa per la quale milioni di 
uomini vivono oggi in condizioni infraumane non è dovuta a deficienze della 
Dichiarazione Universale, ma piuttosto al fatto che le nazioni hanno avuto 
più sete di potere che di giustizia, e che determinati uomini hanno cercato 
di aumentare la loro porzione di ricchezza del mondo, piuttosto che pro
muovere l'eguaglianza tra i membri dell'umana famiglia». Cfr. G. ABR/\M, La 
collabçirazione delle Chiese per la difesa dei diritti ùll'uomo, Padova, Ed. 
Messaggero, 1975, p. 178. 
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Alcune idee nuove su giustizia sociale 

Le costatazioni fatte ci danno occasione di rilevare i cambi di 
mentalità nella nostra società nell'ambito della giustizia sociale. 
Basta qùi aggiungere alcune idee generali. 

a) La rivoluzione scientifico-tecnica sul piano politico si esprime 
come possibilità di pianificazione e programmazione fondate su 
criteri di previsione scientifica. Ne deriva che alla pianificazione 
centralizzata e unitaria farà seguito il decentramento che facilita 
le realizzazioni concretamente ambientate secondo le esigenze e 
possibilità del posto. 

La società tecnologica ha, però, messo in evidenza altri pro
blemi. Per il mondo del lavoro, per esempio, si è sottolineato il 
fatto che l'uomo è sfruttato in un lavoro forzato, meccanico, alie
nante, in cui il lavoratore non trova spazio alla creatività e al
l'espressione della propria personalità. Le attuali vertenze sin
dacali non sono più provocate in modo preponderante da rivendi
cazioni salariali, ma da esigenze di protezione per la persona e 
la sua promozione umana. 

La rivoluzione scientifico-tecnica ha inoltre messo in crisi i va
lori dello spirito, settore essenziale della nostra cultura (senso ma
terialistico della vita, secolarizzazione, positivismo naturalistico). 
Si è accusata la morale tradizionale come pre-scientifìca, conser
vatrice di schemi anacronistici e di forme irrazionali per la solu
zione di problemi umani. L'uomo che si crede finalmente re della 
natura è tentato di respingere come superstizione le forme tra
dizionali di dipendenza da un Essere trascendente. La giustizia 
è definita dall'uomo per l'uomo. In questo contesto, che senso 
avrebbe allora parlare dei suoi rapporti con la carità? La Chiesa 
potrà ancora ricorrere alle legislazioni civili per garantire l'osser
vanza dei suoi insegnamenti? 

In questo forse tocchiamo il punto più scabroso del nostro ar
gomento: la nostra società si è già assuefatta al pluralismo se
mantico dei concetti. Tutti parliamo di giustizia e di diritti uma
ni, ma spesso pensiamo a cose div.erse. Molti pensano solo alla 
giuridicità, altri all'insieme dei diritti fondamentali ed altri an
cora alla giustizia come virtù morale e promozione integrale del
l'uomo. Noi siamo familiarizzati con il concetto di giustizia in-
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quadrato in un modello di cultura e di società con quadri di valore 
ben determinati; la società in rapida trasformazione ci obbliga a 
vivere in tensione senza quadri concettuali precisi. 

b) Nella svolta umanistico-democratica sono emersi soprattutto 
i valori relativi alla promozione della persona, alla libertà di co
scienza, di espressione e di decisione. Quindi si spiega il rifiuto 
di norme extrasoggettive e di criteri tradizionali che non siano 
espressione di libertà; si spiega pure l'opposizione alla pressione 
da parte dei centri di potere, alle morali prescrittive, sistematiche 
e dogmatiche. 

Come esempio si possono ricordare i movimenti per la libera
zione della donna, per la liberalizzazione del divorzio e dell'abor
to, per la libertà di stampa e di pubblicità, per l'autonomia delle 
università, ecc., perseguite spesso come espressione di libertà 
senza riserve fondate su criteri. A questo riguardo vale la pena 
ricordare le parole di Paolo VI nella lettera del 16 giugno di 
quest'anno in occasione della conferenza mondiale dell'Anno In
ternazionale della Donna, svoltasi nella città di Messico. Riferen
dosi all'aspirazione legittima per raggiungere l'uguaglianza di tutti, 
il Santo Padre asserisce la necessità di « un sano sforzo di edu
cazione ... affinché la lotta contro la discriminazione non pretenda 
conseguire una falsa eguaglianza che neghi le distinzioni stabilite 
dal Creatore stesso, o corra il rischio di indebolire l'esatta visio
ne della missione privilegiata della donna ». 

c) Ma è sul piano della nuova concezione della socialità che le 
nuove idee della giustizia sociale hanno aperto nuove vie all'azio
ne. Il dialogo fra i popoli, aperto a tutti i livelli, i mass media, 
che abbracciano ormai tutto il mondo e trasmettono i loro mes
saggi anche a distanza di tempo, hanno consolidato la coscienza 
sociale dell'uomo d'oggi. I mass media sono prolungamenti dei 
nostri sensi e della nostra coscienza sociale, che ci hanno svelato 
i disordini presenti nel mondo: « La nostra casa, ha scritto Fran
çois Perroux, è grande come il mondo, e vediamo che in essa vi 
è molto disordine». Attualmente non è più possibile rimanere 
insensibili ai problemi degli altri, non avere la consapevolezza di 
partecipare al sistema delle interazioni mondiali. La vita del mon-
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do ci coinvolge, e questo costltmsce il cambio più grande nelle 
idee in rapporto alla giustizia sociale. 

Anzitutto si è giunti alla consapevolezza delle ingiustizie nel 
mondo. « Uno dei segni dei tempi è la presa di coscienza, soprat
tutto da parte dei giovani, dell'ingiustizia che impedisce l'equili
brio della società e la realizzazione di una totale liberazione del
l'uomo ».15 

Sul piano politico, dopo una sventurata guerra per sconfiggere 
il razzismo e il totalitarismo, i popoli sono sorpresi dall'apparire 
di altre forme di discriminazione razziale (i negri in USA, nel 
Sud-Africa e nella Rodesia, i palestinesi nel Medio Oriente, i 
dualismi etnici nell'America Latina, ecc.), di discriminazioni so
ciali (gli emigranti), ecc. Anche i vescovi del Sinodo mondiale 
hanno sottolineato « le gravi ingiustizie che intrecciano su questa 
terra degli uomini una rete di dominazione, di oppressione e di 
abusi, che soffocano la libertà ed impediscono alla maggior parte 
del genere umano di partecipare alla edificazione ed al godimento 
di un mondo più giusto e più fraterno ».16 

Mentre prima si analizzavano situazioni singole e si considera
vano fatti locali, ora si contestano i sistemi socio-economici e se 
ne svelano le responsabilità sociali. Tanto il capitalismo come il 
collettivismo si accusano reciprocamente di essere la causa delle 
depressioni, dei sottosviluppi, delle oppressioni. Le ingiustizie 
presenti nel mondo sono attribuite alla società, che stimola al 
successo e al guadagno, ma non apre a tutti le strade, spingendo, 
quindi, allo sfruttamento dell'uomo per l'uomo. La nostra società 
è stata giudicata alienante, permissiva, repressiva, consumistica, 
borghese e avara. Di fronte al problema della fame e delle malat
tie vi è quello dello spreco e della insensibilità camuffata di 
progresso: il sovrappiù della produzione agricola dell'Europa e 
dell'America si distrugge per salvare il fragile equilibrio del mer
cato invece di pensare ai paesi poveri. Uno spreco ancor maggiore 
si ha nella svalutazione del lavoro umano. L. Lacoste calcola ap
prossivamente in « 200 milioni gli uomini le cui capacità lavo
rative rimangono sprecate per 100 giorni all'anno: il che equi
vale a 20 miliardi di giornate lavorative perdute. E questi numeri 

15 ACGS, 67. 
" Sinodo '71, La giustizia nel mondo, in Oss. Rom., 8-9 clic. 1971 , p. 5. 
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sono considerati anche al di sotto della realtà ... ».17 Lo stesso au
tore, si noti bene, non si rifà all'ostilità della natura o all'incre
mento demografico per scoprire la causa determinante dell'irre
golare distribuzione dei beni nelle varie parti del mondo, ma 
piuttosto attira l'attenzione sulla varietà e la forza degli ostacoli 
sociali che impediscono all'uomo di agire. 

Conclusione 

La nostra congregazione in forza della sua miss10ne educativa 
ed evangelizzatrice partecipa della esperienza plurisecolare della 
Chiesa e collabora con essa a livello mondiale in base alla sua 
presenza nelle diverse parti del mondo. In questo senso non può 
non sintonizzare con le preoccupazioni espresse dal Papa e dai 
vescovi di tutto il mondo. 

Se il problema della giustizia nel mondo è « il problema cen
trale della società mondiale attuale », secondo il documento Giu
stizia nel Mondo del Sinodo dei vescovi, e la realizzazione della 
giustizia fra gli• uomini è impegno primario della Chiesa, i sale
siani si sentono chiamati ad agire con la Chiesa. Non solo, quin
di, da noi si deplorano le ingiustizie, le diverse forme di oppres
sione e di sfruttamento dei poveri, ma si fanno proprie le pro
teste e si-pianifica l'azione a favore dei bisognosi di aiuto e pro
tezione. Non abbiamo un modello di società da offrire, perché 
la nostra missione non è politica, ma educativa. Pertanto diamo 
il nostro appoggio e incoraggiamento a quei cristiani che si iden
tificano con le classi operaie ed i loro problemi. 

La consapevolezza delle ingiustizie sociali esige da parte no
stra la scelta di concrete strategie per venir incontro a coloro che 
soffrono tali ingiustizie, per evitare l'educazione classista, per evi
tare una educazione in funzione del guadagno economico perso
nale senza riguardo ai reali problemi della collettività, per arric
chire la nostra azione di ideali sociali e pastorali aderenti alle 
esigenze del momento attuale, per sentirci impegnati nella forma
zione di gruppi . con capacità di animazione sociale. 

Le nuove condizioni sociali rendono più necessaria una forma-

17 I. LACOSTE, Geografi.a del sottosviluppo, Milano, Ed. il Saggiatore, 
1968. 
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zione alla responsabilità sociale da parte della gioventù: non vi 
sono altre alternative all'infuori della partecipazione attiva alla 
vita politica o della emarginazione. Sentirsi impegnato di fronte 
alla società è sentirsi impegnato di fronte alla vita politica. Ciò 
non significa necessariamente che dobbiamo inserirci direttamente 
nella vita dei partiti o nelle lotte politiche. La nostra scelta con
siste piuttosto nella formazione di altri perché assumano la pro
pria responsabilità di fronte al mondo politico.18 

L'impegno della congregazione di fronte al mondo giovanile 
acquista nuova forza adesso che la gioventù è chiamata a com
piere ruoli più impegnativi nella società. I giovani sono chiamati 
già a compiti decisionali come sono le elezioni politiche e ammi
nistrative, con voto attivo e passivo. Nei diversi organismi della 
scuola a tutti i suoi livelli essi svolgono attività di responsabilità 
anche decisionale. Tutto ciò presuppone una formazione sociale 
più intensa. 

Voglio concludere citando le parole cli Paolo VI, pronunciate 
nella messa del 29 giugno di quest'anno nella piazza di san Pietro, 
dove ha consacrato ben 359 sacerdoti. Il Papa, dopo aver ricor
dato loro che il sacerdozio è servizio animato da carità sopranna
turale per la promozione efficace della giustizia sociale, prospettò 
loro il panorama apostolico che sta di fronte ad ognuno: « Il 
mondo ci attende, disse; anche nel grido ostile lanciato contro 
di noi, il mondo denuncia una sua sete di verità, di giustizia, di 
rinnovamento. È nostro impegno ascoltare il gemito del povero, 
la voce candida del bambino, il grido pensoso della gioventù, il 
lamento del lavoratore affaticato, il sospiro del sofferente e la 
critica del pensatore ». 19 
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La giustizia sociale 
e la persona umana* 
Comunicazione 
MISSAGLIA FRANCESCO, cooperatore 

I rapporti fra gli uomini, secondo alcuni,' sono dettati dalla 
legge della forza, mentre il fenomeno della civiltà sta nel suo 
superamento per giungere a rapporti intersoggettivi che rispon
dano ad un ordine razionale, come forza regolata. 

Pertanto è compito dell'autorità, attraverso la produzione nor
mativa, tutelare i diritti fondamentali della persona umana, per 
sottrarli all'arbitrio del più forte, eliminando la violenza e la so
praffazione, e per affermare la giustizia. 

Appare quindi evidente che la centralità del fenomeno della 
civiltà sta nel garantire alla persona umana la soluzione dei rap
porti volitivi alla luce della giustizia sia a livello unilaterale che 
bilaterale. 

Quando però il giurista considera la giustizia, la pone sempre 
in rapporto alla norma che regola un determinato atteggiamento 
umano. La stessa norma viene riguardata nella prospettiva della 
sua produzione giuridica. E se vuole determinarne la verità deve 
necessariamente esulare dal proprio campo e chiedere alla filo
sofia come il concetto formale assuma i suoi contenuti. 

La giustizia fin dai tempi antichi è stata riguardata come con
formità (justum secundum quod). Viene considerata quindi come 
valore o meglio come valore supremo.2 

Nell'Etica a Nicomaco, invece, Aristotele pone l'accento sulle 
specificazioni della giustizia come legalità e come uguaglianza. 
San Tommaso ne vede le implicanze come proporzione tra l'indi
viduo e la società da un lato, e gli altri singoli individui dal
l'altro. Si può cosl parlare di alterità del diritto. 

* Siamo spiacenti, per ristrettezza di spazio, di dover riportare il testo 
letto in assemblea e non quello più ampio elaborato dall'autore. 

' CESARINI SFORZA W., Filosofia del diritto, Milano 1958. 
' 0POCHER E., Giustizia, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, XIX, p. 557s. 
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Vengono cosl fatti emergere nel rapporto giuridico i soggetti 
che si conformano all'ordinamento, il quale, attraverso le singole 
norme, propone tipicità di comportamenti: l'ordine oggettivo. 

I momenti della realtà giuridica in questo modo vengono. a 
scindersi nel comportamento del singolo o del gruppo da un lato 
e la norma regolatrice dei rapporti meritevoli di garanzia giuri
dica dall'altro. 

In una concezione di stato di diritto, la giustizia viene indi
viduata e come rispetto del procedimento di produzione giuri
dica, e come conformità della stessa norma agli alti principi co
stituzionali. Ma non sempre questa posizione tipicamente illumi
nistica risponde all'istanza etica della coscienza individuale, come 
di quella sociale. 

Allora quando possiamo ritenere che una norma sia giusta? La 
norma deve parametrarsi ad altra conformità che non sia quella 
specificamente meccanica. Abbiamo, in proposito, già evidenziato 
la giustizia come valore: virtù attinente al libero volere e alla 
responsabilità, elementi qualificanti la personalità umana. Poggia 
quindi sulla necessità morale, che coinvolge la libertà nel suo 
processo di oggettivazione ed è inseparabile dalla socialità. Ecco 
perché deve conformarsi all'orizzonte dei :fini propri della società 
in cui quella norma è stata posta e quindi della giustizia in senso 
ideologico, come conformità all'ordine implicito nelle finalità che 
orientano la vita sociale. Ma non basta solo la idoneità della 
norma ai fini stessi, perché si deve sempre tener presente la vo
lontà e di conseguenza la libertà. 

Questa dev'essere intesa non come libertà da qualcosa, ma come 
libertà per qualcosa. Infatti è adesione finale ad una legge, non 
come necessità meccanica, ma piuttosto come realizzazione del
l'ordine totale ed adesione responsabile.3 

Diviene quindi lecito domandarci a questo punto se la norma 
per rispondere al requisito dello justum secundum quod deve pa
rametrarsi sulla conformità del verum storico o del verum onto
logico. 

Il Battaglia 4 sostiene l'importanza dello sviluppo storico, o 

3 SARACENI G., Libertà religiosa e rilevanza civile dell'ordinamento ca
nonico, in Il diritto ecclesiastico, I, Roma 1954, p. 228s. 

' BATTAGLIA F., Le carte dei diritti, Firenze 1946. 
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della categoria della storia, quale elemento di concretizzazione 
dei diritti della persona umana. Il verum storico costituisce la 
situazione sociale hic et nunc come comportamento della gene
ralità di fronte ad una determinata situazione. Perciò lo Stato 
si regolerà nella produzione normativa solo dietro l'istanza del 
momento storico, che costituisce per esso il secundum quod. 

Ma può ritenersi sufficiente questa conformità, quale criterio 
della giustizia? Già il Battaglia evidenzia l'emergenza della per
sona, e dovendosi salvaguardare sia la libertà che l'uguaglianza, 
per cui gli interessi individuali, intesi come diritti, non possono 
sottostare a giochi di potere, si dovrà individuare il soggetto di 
questi valori. 

Si profila così l'esigenza del verum ontologico, dove l'impegno 
dello Stato sarà quello di fornire all'uomo i mezzi idonei alla 
fruizione di quei valori, che consentono al singolo lo sviluppo 
della personalità completa. 

La giustizia finisce col costituire il fine dell'oggettivazione giu
ridica della libertà e dell'uguaglianza. E garantirli vuol dire supe
rare i rapporti intersoggettivi fondantisi sulla forza. 

E proprio in forza della costatazione dell'alterità del diritto si 
allarga l'orizzonte dell'uomo e della giustizia. L'uomo è un es
sere politico e il suo sviluppo deve avvenire nella società. Infatti 
la socialità dice « sviluppo dei rapporti interpersonali e crescita 
umana di quelle comunità - a cominciare dalla famiglia - che 
tali rapporti consentono e promuovono». Ed inoltre « significa 
ancora incremento di tutte le forme di partecipazione alla vita 
sociale, politica ed amministrativa; significa, infìne, sviluppo del 
senso delle proprie responsabilità nei riguardi della comunità in 
cui si vive e superamento dell'individualismo e dell'egoismo non 
solo personale, ma anche di gruppo e di classe ».5 

Voler limitare l'intervento dello Stato solo alla composizione 
di quei rapporti che hanno per oggetto interessi economici e 
salariali, significherebbe compromettere il processo di civilizza
zione globale; infatti è comune esperienza che « non di solo pane 
vive l'uomo ». Il Capograssi ritiene giustamente che la giustizia 
sociale ha per fondamento l'idea della vita dell'individuo come 

5 I cristiani per un nuovo modello di società, editoriale della Civiltà 
Cattolica, quaderno n. 2999 del 7 giugno 1975. 
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valore centrale del mondo pratico. Ora questa vita ingloba la 
totalità dell'essere e non solo alcuni suoi bisogni, anche se questi, 
non riconosciuti e tutelati, possono minacciare il mondo della 
libertà e dell'uguaglianza. 

Una simile esigenza è sentita anche a livello internazionale per 
cui è viva la preoccupazione di « fare in modo che la società 
internazionale provveda attraverso idonee istituzioni, operanti in 
campo economico-sociale a promuovere condizioni di stabilità, di 
progresso e di benessere del genere umano ».6 Non è da poco ri
cordare come tante rivendicazioni sindacali stiano mirando a spin
gere gli organi competenti ad organizzare la realtà del lavoro in 
una forma più consona alla persona umana, liberandola dal bruta
lismo, per concedere più ampio margine alle altre esigenze, quali 
quelle di carattere culturale e religioso. 

Ed è proprio la coscienza di una sempre maggiore tutela giu
ridica della dignità umana che ha dettato la Dichiarazione univer
sale dei diritti dell'uomo. Gli Stati firmatari dichiararono che i 
loro sforzi erano diretti a « difendere la vita e la libertà, l'indi
pendenza e la libertà religiosa, e a conservare i diritti dell'uomo 
e la giustizia così nei propri Paesi come in tutte le altre Nazioni ». 
La stessa affermazione la troviamo nella dichiarazione sui « Prin
cìpi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti » al set
timo principio, firmata ad Helsinki il 1 ° agosto 197 5. 

È certo il più potente atto di riflessione che le Nazioni Unite 
hanno portato sull'esperienza storica delle società contempora
nee: il profondo giudizio che dalla più sofferta prassi dei loro 
popoli le Nazioni stesse hanno desunto. L'elemento chiave di 
questa prima concretizzazione concettuale-normativistica sta nella 
ricerca « nelle più varie guise di confermare il soggetto di diritti 
in alcuni suoi attributi, di rinforzarne la capacità, di definirne in 
alcuni crescenti aspetti la personalità ».7 

Anche il Battaglia ci da una sintesi del valore della Dichiara
zione in questi termini: « Non sono, come può credersi, un elen
co di astratti o meramente teorici attributi dell'uomo, o ancora 
una registrazione di morali inerenze di una presupposta natura; 

6 SPERDUTI G., Diritti umani, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, XII, 
p. 808. 

7 BATTAGLIA F., Dichiarazione dei diritti, in Enciclopedia del diritto, 
Giuffrè, XII, p. 420. 
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sono alla fine piuttosto il concreto e storico specificarsi di precisi 
diritti in termini di vera corrispettività giuridica e quindi in un 
organico sistema sempre più garantiti· e tutelati. Il travaglio del 
mondo moderno è appunto nell'assicurazione ognora più comples
sa, attraverso più efficienti norme, dei diritti umani, i quali ap
presi dalla coscienza, maturati nella storia, cercano e conseguono 
mezzi e strumenti che più decisamente li salvaguardino ».8 

Possiamo cosl sintetizzare questi interessi: 1. Difesa dell'indi
vidualità fisica e spirituale della persona, della sua esistenza, della 
sua libertà, della sua intimità, della sua vita religiosa, etica e 
culturale, della sua sicurezza; 2. difesa della personalità giuridica 
dell'individuo; 3. difesa dell'individualità limitata e indigente 
della persona, che si integra nella comunità e partecipando dei 
carichi partecipa degli aiuti di questa; 4. difesa · dell'individuo 
nelle sue connaturali esperienze di vita associata.9 

Ad una attenta lettura dei singoli articoli di cui si compone 
la Dichiarazione si evince che tutti i diritti minuziosamente elen
cati sono espressione della personalità umana, e mirano alla di
fesa della sua dignità. 

Ciò che per noi è rilevante è l 'affermazione del diritto di li
bertà ( o meglio della libertà) e dell'uguaglianza ( riconoscendo 
alla legge il suo carattere di applicazione impersonale a quanti 
si trovano nella stessa condizione ipotizzata, a gruppi sempre più 
larghi e oggettivamente definiti : giustizia come unicuique suum). 

Il valore fondamentale della Dichiarazione sta proprio nell'aver 
operato una scelta nei confronti del significato da dare al termine 
soggetto del diritto o se si vuole persona nel diritto. Un merito 
particolare dobbiamo, a questo punto, riconoscere all'ordinamento 
canonico ed ai çlocumenti del Vaticano II che toccano il problema 
della persona umana e della giustizia sociale. Il · Forchielli 10 già 
faceva notare che « a un certo momento · si è detto che la persona 
per i giuristi non era l 'uomo, ma il soggetto del diritto, cioè il 
soggetto nel mondo giuridico ». Svanisce dunque l'uomo e resta 
il solo involucro dell'uomo, cioè la sua veste giuridica. Il giurista 

' Ivi. 
' CuRCI<i C., La dichiarazione dei diritti delle Nazioni Unite, Milano 

1950. 
1° FoRCHIELLI, Precisazioni sul concetto di persona nel diritto canonico, 

in Acta Congressus internationalis Juris Canonici, Romae 1953, p. 127s. 
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deve ragionare intorno al diritto avendo dinanzi a sé questo fan
toccio. Ne consegue che i diritti attribuiti al soggetto devono ri
spondere soltanto ad una positiva volontà statuale.11 

Non crediamo pertanto che possano considerarsi delle conces
sioni del diritto quelle riguardanti la soggettività del nascituro, 
del bambino o del demente e dell'assente. I diritti della persona 
umana sono propri. Infatti il Michiels sostiene che solo l'uomo 
« è vero e attuale soggetto di diritti ». Infatti perché l 'uomo sia 
soggetto capace di alcuni diritti è sufficiente che abbia un corpo 
informato veramente da un'anima. E la giustificazione ci viene dal 
Van Hove: sia perché solo l 'uomo ha un fìne proprio dato che 
il fìne di ogni società è il bene umano, ancorché considerato in 
termini collettivi, sia perché solo l'uomo è essere ragionevole e 
quindi l'unico capace di rapporti in campo morale.12 

Ed è proprio su queste considerazioni che riposa lo sforzo di 
tutto l'ordinamento canonico per lo sviluppo non solo delle isti
tuzioni, ma soprattutto della personalità umana, avvalorata dalla 
salvezza apportata da Cristo. 

La persona umana è quindi il fine inviolabile, non riducibile 
mai a mezzo. Tutto il resto, realtà naturali e collettive, politiche 
e sociali, società e Stato sono mezzi e valori strumentali per que
sto fìne: sviluppo della persona umana. La giustizia consiste 
dunque nella conformità ai valori perenni della persona umana! 

La Dichiarazione è « una chiara esposizione di come la fami
glia delle Nazioni concepisce la dignità e il valore della persona 
umana ».13 L'individuo diventa idealmente il titolare di un di
ritto avente per oggetto questa totale organizzazione del mondo 
internazionale. 

Ed ancora il suo valore non sta certo nell'elencazione minu
ziosa in essa contenuta, quanto piuttosto nel significato assurto 
a rango internazionale del rispetto della persona umana al di là 
di ogni ideologia o situazione storica. L'elencazione può avere 
solo il pregio di escludere dubbi nascenti da possibili orienta
menti ideologici dei singoli Stati. 

11 FERRARA G., Le persone giuridiche, Torino 1935. 
12 MrcmELS G., Principia generalia de personis in Ecclesia, Paris-Tournai

Roma 1955; A. VAN HoVE, Les fabriques d'églises, Louvain 1908. 
13 MALIK H., Les Pactes des droits de l'homme, in Bulletin des Nations 

Unies, VII, p. 2. 
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Nell'editoriale della Civiltà Cattolica (n. 2999 del 7 giugno 
1975) viene analizzato un problema della massima attualità. Dopo 
la presentazione della situazione socio-politica italiana· contempo
ranea, si domanda perché i cristiani scelgono il modello marxista 
come alternativa di conduzione politica. L'autore ritiene, e con
dividiamo l'assunto, che la persona umana è stata mortificata in 
quanto ci si è riferito ad essa in modo « disarmonico e distorto ». 

Ma un motivo non viene analizzato e ci pare di grande peso. 
Ci riferiamo all'arroccamento del potere politico entro un atteg
giamento cristiano, che di cristiano ha solo l'emblema. V'è la 
pretesa della classe dirigente che vuole definirsi cristiana, porta
trice dei valori cristiani, che, purtroppo, per una dialettica di 
potere ne ha distorto fondamentalmente il messaggio. È proprio 
su questa costatazione che bisogna motivare la sfiducia nel cri
stianesimo e nel suo modello sociale. Si critica ciò che non è, 
ma nello stesso tempo deve smuovere i cristiani ad un appro
fondimento del messaggio evangelico nella sua integrità, senza 
giungere a compromessi in nome della difesa del potere. 

Perché c'è tanto accanimento a ridurre la presenza cristiana 
nella vita politica e sociale? In realtà c'è la consapevolezza da 
parte degli oppositori che se si aderisse pienamente alla dottrina 
della Chiesa non avrebbero modo di sopravvivenza, perché solo 
il cristianesimo è in grado di attuare una promozione armonica 
della persona umana. 

Sulla base della Dichiarazione la posizione sociale della Chiesa 
viene riconosciuta, e possiamo anche dire che trova una sua rile
vanza in campo internazionale. È un riconoscimento di grande 
portata anche giuridica, che deve spingere gli uomini di buona 
volontà ad un esame di coscienza. 

Dobbiamo smuoverci da un certo assenteismo e da un ripo
sare sugli allori. La verità per farsi strada deve essere portata a 
conoscenza di tutti ed anche nella Dichiarazione appare evidente 
questa preoccupazione. 

Da una prospettiva giuridica possiamo contare su una tutela 
a livello internazionale. Dobbiamo allora promuovere ogni forma 
che possa coscientizzare gli uomini, senza confondere quella che 
è una preoccupazione di promozione sociale dell'uomo con quella 
dell'identificazione con ideologie, a volte riduttrici della dignità 
della persona umana. 
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l'impegno cristiano per la giustizia 
secondo i documenti ecclesiastici. recenti 
Relazione 
MARIO MIDALI, sdb 

I. I DOCUMENTI PRESI IN CONSIDERAZIONE 

L'impegno della Chiesa e, in essa, delle sue diverse compo
nenti, per la promozione della giustizia nella società contempo
ranea è stato oggetto di attenta riflessione pastorale in non pochi 
documenti ecclesiastici recenti. 

documenti 

La presente relazione prende in esame quelli emanati dal P apa, 
dal Sinodo dei vescovi e dalle Conferenze episcopali a partire dal
l'Octo gesima adveniens (14 maggio 1971) di Paolo VI, nell'ot
tantesimo anniversario della Rerum novarum, fino alle dichiara
zioni dell'ultimo Sinodo ( ottobre 197 4 ). I documenti delle Con
ferenze episcopali riguardano le Chiese delle seguenti nazioni: 
Francia, Olanda, Portogallo, Spagna, Brasile, Cile e Madagascar. 
Si è pure preso in considerazione un documento pubblicato dal 
segretariato del CELAM nel 1973, relativo all'intera America 
Latina.1 

1 Diamo qui di seguito l'elenco dei documenti, riferendo unicamente la 
traduzione italiana perché più accessibile al pubblico italiano. 
Sinodo dei vescovi del 1971, La giustizia nel mondo, in I tre primi Sinodi 

dei vescovi, Torino-Leumann 1974, pp. 63-87. 
Conferenza episcopale francese (23-30 settembre 1972), Politica, Chiesa e 

fede, Torino-Leumann 1973, p . 47. 
Conferenza episcopale spagnola (2 dicembre 1972), La responsabilità dei 

laici nella Chiesa e nella società, Torino-Leumann 1973, p. 40 . 
Id., Chiesa e comunità politica, Torino-Leumann 1973, p. 47 . 
Equipe di riflessione teologico-pastorale del CELAM (luglio 1973 ), Chiesa 

e politica, Torino-Leumann 1974, p. 56. 
Vescovi dell'Olanda (lettera per la quaresima 1973), Prosperità, responsa

bilità, sobrietà in Il Regno/Documentazione 18 (magggio 1973) 228-233. 
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Le due date indicate sono segnate da due Sinodi episcopali 
che si sono interessati eptrambi all'argomento, il primo del 1971 
più in fase di progettazione, il secondo del 1974 più in forma 
di verifica e di riìancio. Racchiudono poi un periodo in cui Papa 
e vescovi hanno sviluppato il discorso del Vaticano II 2 e dell'en
ciclica. Populorum progressio (1967) sulla missione della Chiesa 
in ordine alla giustizia, e lo hanno aggiornato alle mutate situa
zioni mondiali e locali degli anni 1971-1974. Tale discorso è ab
bastanza unitario. Segue le indicazioni dell'Octogesima adveniens 
e del Sinodo '71, che demandavano alle singole Chiese il compito 
di studiare, a livello locale, come rendere operative le scelte ope
rate dal Papa e dall'episcopato, a raggio mondiale.3 

Conferenza episcopale del Portogallo (4 maggio 1973), Diritti umani e 
partecipazione politico-sociale, in Il Regno/ Documentazione 18 (luglio 
1973) 352-357. 

Conferenza episcopale del Cile (luglio 1973 ), Fede cristiana e azione poli
tica, Torino-Leumann 1974, p. 63 . 

Vescovi del Madagascar (lettera pastorale del 25 dicembre 1973), I cri
stiani e l'impegno politico, Torino-Leumann 1974, p. 39. 

Conferenza episcopale tarragonese (documento di lavoro del 15 maggio 1974), 
Mistero pasquale e azione liberatrice, Torino-Leumann 1974, p. 48. 

Conferenza episcopale portoghese (16 luglio 1974), Contributo dei cristiani 
alla vita sociale e politica, in Il Regno/Documentazione 19 (ottobre 1974) 
471-478 . 

Conferenza episcopale brasiliana (24 luglio 1974), La Chiesa e la politica, in 
Il Regno/Documentazione 19 (dicembre 1974) 576-585. 

Sinodo dei vescovi del 1974, Panorama sui cinque continenti; Sintesi delle 
relazioni e degli interventi; Diritti dell'uomo e riconciliazione; Dichia
razione dei padri sinodaii; Discorso di Paolo VI, in Il Regno/Documen
tazione 19 (novembre 1974) 504-535 e in L'evangelizzazione nel mondo, 
Torino-Leumann, p. 152. 
Una buona sintesi di tutta la problematica sulla politica in rapporto 

alla Chiesa e alla fede, fatta sulla base del documento della Conferenza 
episcopale fomcese e allargata al più vasto orizzonte ecclesiale, la si può 
leggere nella seguente conferenza di mons. Gabriel Matagrin, di cui ci 
siamo ampiamente serviti: Politica, Chiesa e fede, in Il Regno/Documenta
zione 20 (giugno 1975) 254-261. Nel citare i documenti si riporta l'indi
cazione del Sinodo o della Conferenza episcopale debitamentte abbreviata. 
Nel caso in cui ci siano due documenti della stessa Conferenza episcopale 
o del medesimo Sinodo, si cita pure l'iniziale del. documento. 

2 Si veda in modo particolare GS 26, 30, 66, 72, 77s, ecc.; AA 4 e 7; 
AG 19. 

' Cfr OA 4 e Sinodo '71, p . 86. 
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Loro caratteristiche 

I documenti indicati hanno un'intonazione in parte uguale e 
in parte differente, e rivestono una loro autorevolezza che non va 
né maggiorata né sminuita. 

La lettera apostolica Octogesima adveniens di Paolo VI al 
cardinale Maurice Roy contiene « le preoccupazioni e i pensieri » 
del Papa sull'argomento e « propone alcune riflessioni e sugge
rimenti suscitati dall'ampiezza dei problemi posti al mondo con
temporaneo ».4 Il documento La giustizia nel mondo approvato 
dal Sinodo del 1971 e presentato al Papa, venne successivamente 
da lui approvato quanto ai voti in esso espressi e reso di pub
blica ragione.5 Quanto al Sinodo del 1974, utilizzeremo le Sintesi 
delle relazioni e interventi, il Messaggio sui diritti dell'uomo e 
riconciliazione, e la Dichiarazione dei Padri sinodali, nella quale 
« vogliono soltanto manifestare alcune persuasioni fondamentali 
e alcuni orientamenti più urgenti per promuovere ulteriormente 
e più profondamente l'opera [ ... ] iniziata ».6 

Se si eccettua lo studio dell'équipe di riflessione teologico-pa· 
storale del CELAM, presieduta dal segretario generale di detta 
Conferenza, tutti gli altri documenti sono espressione della ri
spettiva Conferenza episcopale e hanno l'autorità connessa a que
sto organismo ecclesiastico.7 Sviluppano tutti un discorso teolo
gico-pastorale che si avvale di una ricerca interdisciplinare con
dotta specialmente da teologi, sociologi e operatori pastorali. Of
frono a pastori e fedeli dei criteri evangelici per una lettura e va
lutazione pastorale delle situazioni locali, al fine di chiarire la mis
sione della Chiesa nei differenti contesti e congiunture, e di indi
viduare gli impegni da assumere per rispondere alle istanze emer
genti da tali contesti.8 Non hanno la pretesa di essere completi 
ed esaustivi, anzi, su non pochi punti si limitano a porre degli 

' OA 6 e 5. 
' Rescritto dell'udienza concessa dal Santo Padre al card. Segretario di 

Stato il 30 novembre 1971, in Sinodo '71 , p. 87 . 
' Sinodo '74, p. 532. 
7 Cfr Equipe CELAM, p. 3s, e per quanto riguarda l'autorità delle 

Conferenze episcopali, CD 38. 
' Cfr OA 4 e 42; Sinodo '71 con le sue tre parti; Conf. episc. frane. , 

p. 3 e 6; Conf. episc. Cile, p . 3-5; Conf. episc. Tarrag., p. 3; Conf. episc. 
port., Contributo, 3; Conf. episc. bras., per intero. 
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interrogativi e a sollecitare l'ulteriore ricerca. A detta di qualche 
Conferenza episcopale, il proprio documento è uno strumento di 
lavoro, un punto di arrivo di una riflessione fatta e un punto di 
partenza per un ulteriore approfondimento; 9 oppure « uno stru
mento di scambi di opinioni dei [laici, religiosi, uomini e donne, 
e soprattutto dei preti] tra loro e con i loro vescovi », « una 
tappa di una ricerca permanente a tutti i livelli ».10 Per tanti 
aspetti, quindi, portano l'impronta del provvisorio. Tuttavia, a 
livello di riflessione di fede, di rilettura e attualizzazione del 
messaggio evangelico circa la giustizia oggi, rivestono un valore 
duraturo. 

Il. LA GIUSTIZIA E LA SOCIETÀ OGGI 

I vari documenti affrontano il tema della giustizia non in 
astratto ma in concreto. La considerano innanzitutto nella pro
spettiva della Gaudium et spes, come l'organizzazione delle rela
zioni sociali a tutti i livelli, entro le comunità ecclesiali e nella 
più vasta comunità umana, in vista del rispetto della dignità della 
persona umana e dei suoi diritti, e al fine della costruzione di 
una società più giusta.11 

Più precisamente, attirano l'attenzione su alcune questioni in 
parte nuove ed urgenti, su alcune situazioni più gravi di ingiu
stizia, su alcuni diritti oggi minacciati e su alcune aspirazioni ad 
una più piena giustizia. Su ognuno di questi argomenti vorrei 
proporre alcune annotazioni illustrative. 

Nuovi problemi sociali 

I rapidi mutamenti attuali sollevano « alcune questioni, le 
quali, per la loro urgenza, la loro· ampiezza e la loro complessità, 
devono essere al centro della preoccupazione dei cristiani negli 
annì prossimi, perché, insieme con gli altri uomini, si impegnino 
a risolvere le nuove difficoltà che coinvolgono l'avvenire stesso 

' Cfr ad es., Conf. episc. Tarrag., p. 3; Equipe CELAM, p. 3s. 
w Conf. episc. frane., p. 6. 
11 Cfr AuBER'.t' Jean-Marie, Justice, in Dictionnaire de Spiritualité, t. 

VIII, Paris 1974, col. 1638. 
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dell'uomo ».12 È ciò che fanno, a raggio mondiale, l'Octogesima 
adveniens e il Sinodo del 1971 e, a livello regionale, quali più 
quali meno, le Conferenze episcopali ricordate. 

La lettera di Paolo VI al cardinale Roy pone l'accento sui se
guenti fenomeni attuali: l'urbanizzazione e l'industrializzazione 
con tutti i riflessi positivi e soprattutto negativi che hanno sulla 
convivenza umana nelle città divenute spesso megalopoli, sul po
sto in esse dei giovani e delle donne, sul ruolo in parte nuovo 
dei lavoratori, sui « nuovi poveri », prime vittime dei rapidi 
cambiamenti; il problema dell'emigrazione e della creazione di 
nuovi posti di lavoro; « l'importanza crescente che assumono i 
mezzi di comunicazione sociale e il loro influsso sulla trasforma
zione delle mentalità, delle cognizioni, delle organizzazioni e della 
società stessa »; il problema ecologico in tutta la sua dramma
tica gravità.13 

Il Sinodo del 1971 , da parte sua, sottolinea la crisi di solida
rietà universale, « il tremendo paradosso» tra un movimento di 
unità fondato sulla consapevolezza della uguaglianza fondamen
tale e sulle ultime possibilità della tecnologia, dovute all'unità 
della scienza, alla globalità e simultaneità delle comunicazioni, 
alla nascita di un « universo economico » interdipendente, e le 
forze di divisione o gli antagonismi che oggi creano, ai vari raggi, 
nuove situazioni di oppressione e di emarginazione sociale, cir
coli viziosi trasformati in sistemi e forme di neocolonialismo che 
ostacolano il processo di sviluppo specialmente dei paesi del Terzo 
Mondo.14 

Ingiustizie nuove e senza voce 

A proposito di queste situazioni in parte antiche e in parte 
nuove di dominio e di ingiustizia, i vari documenti offrono dei 
lunghi e drammatici elenchi che sono lì a denunciare come « il 
mondo moderno è contrassegnato dal gran peccato dell'ingiusti
zia ».15 È utile riportarne qui alcuni perché atti a stimolare posi-

12 OA 7. 
11 OA 7-21. 
14 Sinodo '71, p. 64-69. 
13 Ivi, p. 72 e 63. 
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tivamente la nostra riflessione e soprattutto a illuminare le scelte 
operative che i vari gruppi della Famiglia salesiana sono chiamati 
a fare nell 'ora presente. 

Iniziamo dal complesso di ingiustizie senza nome, presentato 
dal Sinodo del 1971: è il caso di tanti ceti ( emigranti, lavoratori 
specialmente agricoli, profughi) condannati ad avere una vita 
malsicura, e delle popolazioni perseguitate per la loro origine raz
ziale o etnica o per ragioni tribali, persecuzioni che, a volte, as
sumono le caratteristiche ,del genocidio. Si tratta delle molte for
me di coercizione della libertà religiosa e di limitazione dei di
ritti individuali fino alla violenza fisica e all'arbitrio in campo 
giudiziario. È ancora il caso delle molte maniere di attentato alla 
vita, di manipolazione della comunicazione, di non rispetto del 
diritto all'educazione, di non riconoscimento effettivo dei diritti 
della famiglia e delle persone più indifese: i vecchi, gli orfani, 
gli ammalati e ogni altro genere di derelitti.16 

Con un discorso diretto alle Chiese della propria regione ma 
estendibile, in parte almeno, ad altre nazioni industrializzate, la 
Conferenza episcopale francese enumera i seguenti problemi con
creti e urgenti : « lo sfruttamento dei lavoratori immigrati, il sac
cheggio del Terzo Mondo, il ciclo disumanizzante consumismo
produzione, lo sbriciolamento continuo degli impegni e l'accele
razione dei ritmi di produzione, la speculazione fondiaria, la fi
nalizzazione dell'economia in base al profitto o alla volontà di 
potenza di oligarchie o di nazioni singole, situazioni disumane 
pur frequenti nel campo dell'urbanesimo, la eliminazione del senso 
di responsabilità portata dalla pura retribuzione per il salario, il 
disprezzo della vita umana in molti campi in cui essa è minac
ciata, la condizione della donna, il posto degli emarginati e delle 
persone anziane, i rapporti tra le varie classi di età, una scuola 
che favorisce in modo eccessivo le forme classiche di espressione 
e gli interessi di classi sociali già benestanti [ ... ] la fantastica 
sproporzione tra le spese per gli armamenti e il finanziamento 
delle organizzazioni internazionali che lottano contro la miseria ».17 

La Conferenza episcopale olandese ha posto più particolar-

1
' Ivi, p. 69-71. 

17 Conf. episc. frane., p. 11s. Si veda anche: Conf. episc. port., Diritti 
umani, p. 353s. 
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mente l'accento sugli aspetti ingiusti della prosperità di questo 
paese, vista a livello mondiale.18 

Ed ecco quanto ha detto, in sintesi, il Sinodo del 1974 rife
rendosi al Terzo Mondo: « Una delle cose più caratteristiche delle 
nazioni del terzo mondo (Africa, America Latina, Asia e in parte 
dell'Oceania) è la .terribile povertà e uno stato di sotto-sviluppo 
materiale. Moltissime persone mancano di cibo, vestito, abita
zione, e soffrono molto a causa della fame, siccità, inondazioni, 
malattie, analfabetismo, ignoranza. Sempre più va crescendo la 
divisione tra ricchi e poveri, tra le cosiddette nazioni sviluppate 
e quelle in via di sviluppo. Vi sono popoli che vengono sottoposti 
al servizio di altri e oppressi , e vengono ridotti in una situazione di 
ingiustizia non solo sul piano locale tra le singole nazioni, ma 
anche sul piano internazionale e mondiale. L'ingiustizia è radi
cata nelle stesse strutture socio-economico-politiche per cui indi
vidui e gruppi, popoli e nazioni rimangono poveri. Ingiustizia 
che viene espressa anche in varie forme di discriminazione, come 
il razzismo, l'apartheid, ecc. [ ... ] Il processo di industrializza
zione e urbanizzazione che è nuovo e notevole nelle nazioni in 
via di sviluppo [ ... ] ha prodotto una rapida e vasta trasformazione 
in tutti i settori della vita. Tale processo comporta profonde tra
sformazioni sociali, sovverte lo stile di vita, - in particolare le 
sane relazioni e tradizioni - e i sani valori ».19 

Alcuni diritti più minacciati 

Dalla denuncia dell'ingiustizia al richiamo alla difesa dei di
ritti fondamentali della persona umana il discorso è obbligato. 
E tutti i documenti ne trattano più o meno diffusamente, limitan
dosi a volte a riportare la dottrina della Pacem in terris di Gio
vanni XXIII e della Gaudium et spes del Concilio,20 mettendo 
in evidenza altre volte alcuni elementi nuovi. 

Così il Sinodo '71, nella scia della Populorum progressio, ri
marca fortemente e ripetutamente il diritto dei popoli allo svi
luppo, il quale, perché « abbia effettiva attuazione, è necessario 

" Conf. episc. olan., p. 230. 
" ·Sinodo '74, Sintesi, p. 523s. 
20 Cfr ad es., Conf. episc. port., Diritti umani, p. 353s; Conf. episc. 

bras., 29. 
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che: a) i popoli non siano impediti dal conseguire lo sviluppo 
secondo gli elementi culturali, ad essi propri; b) attraverso la 
mutua cooperazione tutti i popoli possano divenire i principali 
artefici del proprio sviluppo economico e sociale; c) ogni popolo, 
come membro attivo e responsabile della società umana, possa 
cooperare al conseguimento del bene comune con diritto pari agli 
altri popoli ».21 

L'ultimo Sinodo dal canto suo dichiara che « nessuna nazione 
oggi è immune da rimproveri per ciò che concerne i diritti del
l'uomo » e « attira l'attenzione su alcuni diritti oggi più minac
ciati. Diritto a vivere. È un diritto fondamentale inalienabile. 
Subisce oggi gravi violazioni: contraccezione, sterilizzazione, 
aborto, eutanasia, pratica diffusa della tortura, violenze esercitate 
sopra innocenti, flagello della guerra, genocidi, campagne di massa 
contro il diritto alla vita. La corsa agli armamenti è una follia 
costosa per il mondo: essa crea pure gli strumenti suscettibili 
di provocare una distruzione della vita ancora più grande. Diritto 
di mangiare. È strettamente legato al diritto di vivere. Milioni di 
uomini sono oggi minacciati dalla morte per fame [ ... ] . Diritti 
socio-economici. La riconciliazione esige la giustizia. Le inegua
glianze ingenti di potere e di ricchezza che esistono nel mondo, 
spesso anche nell'ambito delle nazioni, sono un grande ostacolo 
alla riconciliazione. La concentrazione di potenza economica nelle 
mani di un piccolo numero di nazioni e di gruppi multinazionali, 
lo squilibrio strutturale delle relazioni commerciali, le disparità 
nell'evoluzione dei prezzi ai quali le nazioni industriali e non 
industriali scambiano i loro prodotti, l 'impotenza di congiungere 
crescita economica e giusta distribuzione nell'interno delle na
zioni come sul piano internazionale, la disoccupazione, le discri
minazioni in materia d'impiego, i livelli di consumo delle risorse, 
tutto ciò esige riforme se si vuole che la riconciliazione sia pos
sibile. Diritti politici e culturali [ ... ] . Ognuno ha il diritto di 
partecipare alla vita politica con libertà e responsabilità. H a pure 
diritto di accedere liberamente all'informazione: diritto di pa
rola, diritto di libertà di stampa, diritto a un'opinione diversa. 
Gli uomini hanno diritto a essere educati e a determinare i cri
teri della educazione dei loro fìgli. Nessuno, individuo o gruppo, 

21 Sinodo '71, p. 85. 
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deve temere di essere arrestato, torturato, imprigionato per mo
tivi politici o ideologici. E a tutti nella società, ivi compresi i 
lavoratori emigranti, deve essere garantita una protezione giuri
dica dei diritti personali, sociali, culturali e politici [ ... ]. Diritto 
alla libertà religiosa. Questo diritto riflette particolarmente la 
dignità personale quale è conosciuta da noi, dalla parola di Dio 
e dalla stessa ragione. Questa libertà oggi è rifiutata e colpita da 
limitazioni in sistemi politici diversi, che mettono ostacolo al 
culto, all'educazione religiosa e al ministero a significato so
ciale [ ... ] » .22 

Alcune aspirazioni a una più piena giustizia 

I profondi e rapidi mutamenti dovuti al progresso scientifico 
e tecnico, la presa di coscienza di intollerabili situazioni di op
pressione e la progressiva percezione dei propri diritti inaliena
bili, fanno sì che « da ogni parte salgà un'aspirazione a maggiore 
giustizia ».23 Si esprime in « aspirazione all'uguaglianza, aspira
zione alla partecipazione: due forme della dignità e della libertà 
dell'uomo », solo parzialmente soddisfatte dagli attuali ordina
menti giuridici e modelli di azione politica, anche se dei pro
gressi sono stati compiuti.24 

Specialmente nei paesi in via di sviluppo, queste stesse aspi
razioni si manifestano sotto forma di volontà potente di libera
zione da ogni forma di oppressione o dominio economico, poli
tico, sociale, culturale e religioso, a livello locale e internazio
nale ; 25 sotto forma di sete ardente di indipendenza e di via na
zionale allo sviluppo, di un proprio progetto storico di società; 26 

sotto forma di ricerca di autenticità e di identità per stabilire, su 
questo fondamento, nuove relazioni con altre nazioni.27 

22 Sinodo '74, Diritti, p. 531. 
"OA 2 e 43. 
24 OA 22-24, 47; Conf. episc. spagn., Chiesa e comunità politica, 6-7. 
i; Sinodo '71, p. 63s; Conf. episc. spagn., La responsabilità, p. 23s; Conf. 

episc. Cile, 8; équipe CELAM, p. 11-15; Sinodo '74, Panorama dell'Africa, 
p. 506s. ' 

26 Conf. episc. Madag., 17s; équipe CELAM, p. 26s. 
27 Cfr Conf. episc. Madag., 17s; Sinodo '74, Sintesi, p. 523. 
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III. ASPETTI DEL RINNOVATO CONTESTO POLITICO ED ECCLESIALE 

Fa parte della missione della Chiesa - e lo spiegheremo più 
avanti - combattere le ingiustizie, tutelare i diritti e rispondere 
fattivamente alle aspirazioni di giustizia indicate. Ma per assol
vere tale missione oggi, la Chiesa non può sottrarsi al delicato 
compito di considerarla ed approfondirla nell'attuale contesto po
litico, perché è in questa sede che generalmente vengono prese 
le decisioni dalle quali dipende, in larga parte, la giustizia o in
giustizia della società. Sorge così il grave e complesso problema 
dei rapporti tra fede e politica, tra Chiesa e politica. I nostri 
documenti lo affrontano tutti, quali più quali meno, al fine ap
punto di delimitare con maggiore precisione le responsabilità ec
clesiali in questo campo. Nel farlo, iniziano con l'indicare alcune 
caratteristiche del rinnovato contesto politico nella misura in 
cui mettono in questione la visione globale dell'uomo e dell'uma
nità, e alcuni lineamenti della vita ecclesiale di questi ultimissimi 
anni in questo settore. Li seguiamo, riportandone in sintesi i 
contributi. 

L'attuale contesto della vita politica 

« Sotto il termine "politica" - osserva l'Octogesima adve
niens - sono possibili molte confusioni che debbono essere 
chiarite ».28 È quindi utile richiamare la distinzione utilizzata da 
vari dei nostri documenti tra la politica in senso ampio, che è 
il settore del bene comune della nazione garantito da molti grup
pi sociali sotto la responsabilità giuridica dello Stato e che po
trebbe essere chiamata civismo, e la politica in senso stretto, de
finita ad es. come attività volta alla conquista, alla spartizione 
e all'esercizio del potere, quale si cristallizza generalmente nel
l'azione dei differenti partiti.29 

Una prima caratteristica della vita politica attuale è che essa 
acquista una influenza sempre più grande e forme nuove nella 
vita quotidiana. Non pochi problemi un tempo non considerati 
politici, sono entrati o stanno entrando nel 'campo politico. Basti 

"OA 46. 
" Cfr ad es., OA 24, 46; équipe CELAM, p. 6-8; Conf. episc. Cile, 

31-33; Conf. episc. bras., 05-06; Conf. episc. Madag., 7-11. 
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accennare alle condizioni di lavoro, del salario, del traffico e del 
turismo, alla sessualità e ai problemi della contraccezione e del
l'aborto. Anche nei paesi nei quali questi settori sono lasciati 
alla coscienza individuale, ciò rispecchia già una scelta politica 
che influenza la vita privata. In breve, la società in via di socia
lizzazione moltiplica in tutti i campi le interdipendenze, le re
strizioni e i regolamenti. Come afferma la Conferenza episcopale 
francese, « l 'umanità intera vive una specie di gigantesco esodo: 
passa da un'era ad un'altra», ed in essa la politica assume un'ac
cresciuta importanza.30 Questa estensione dell'influsso politico pre
senta diverse implicanze apparentemente contraddittorie. La prima 
è dovuta ad un diffuso sentimento di impotenza dell'uomo della 
strada di fronte alle realtà politiche che costituiscono un mondo 
sempre più complesso, lontano e riservato al piccolo gruppo dei 
capaci di conoscere i dati del problema e di avere accesso alle 
decisioni. Consapevoli di questo sentimento di impotenza di molti 
cristiani, Papa e vescovi non cessano di moltiplicare i richiami 
al dovere dell'impegno serio e ampio in questo campo.31 

La costatazione fatta va tuttavia sfumata da altre due. La prima 
riguarda il contesto culturale e, più precisamente, il ruolo dei 
mass media. Oltre a creare mutamenti profondi nei rapporti uma
ni, mettono alla portata di grandi masse, specialmente delle zone 
industrializzate, gli avvenimenti e i problemi politici, sia pure 
selezionandoli, ingrandendoli o semplificandoli all'eccesso, venen
do cosl a creare un nuovo tipo di relazioni tra elettori e leaders, 
e a personificare il potere politico.32 La seconda costatazione è 
che un maggior numero di cittadini in tutti i continenti prende 
ormai coscienza della dimensione politica della propria vita a 
partire dai settori in cui sono impegnati: collettività locali, re
gionali, sindacati e organismi professionali, associazioni familiari, 
culturali, sportive, raggruppamenti di consumatori, organismi de
diti all'assistenza sociale, correnti femminili, gruppi o movimenti 
giovanili. Cosl si moltiplicano i gruppi di pressione, di origine 

30 Cfr OA 24, 46; Conf. epise. frane ., p. 4; Conf. epise. spagn., La 
responsabilità, p. 22; Conf. epise. port., Diritti umani, p. 354; Conf. episc. 
Cile, 33-36; équipe CELAM, p. 9s; Conf. episc. Madag., 15. 

31 Cfr OA 24, 46-48; Conf. epise. frane ., p. 5; Conf. epise. port., Diritti 
umani, p. 354s; Conf. espise. Madag., 16; Conf. episc. bras., 05-06. 

32 Cfr ad es., OA 20. 
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varia e di forza diversa, protesi verso intenti più o meno disin
teressati.33 

L'estensione dell'area di influsso e il moltiplicarsi dei protago
nisti conferiscono alla vita politica un suo dinamismo e creano 
una diffusa situazione conflittuale. Gli interessi particolari si scon
trano, i progetti di rinnovamento della società si oppongono. La 
coscienza di essere coinvolti in un cambio senza precedenti nella 
storia e la speranza di liberazione da ogni forma di sfruttamento, 
di oppressione e di dominio, generano delle tensioni spesso molto 
vive. La vita quotidiana viene attraversata sempre più da lotte 
e da conflitti.34 

Un'altra caratteristica è dovuta al fatto che la politica assume 
un ruolo sempre più rilevante, nella misura in cui penetra in tutti 
i settori dell'esistenza, interessa tutte le relazioni tra i gruppi so
ciali, tocca la stessa intimità della vita privata, nella misura in 
cui i detentori del potere possono disporre dei potenti strumenti 
del progresso scientifico e tecnico. Essa non si riduce all'ammi
nistrazione degli affari, ma concerne il destino delle persone; non 
appartiene soltanto all'ordine dei mezzi, ma penetra in quello dei 
fini. Se ne sia coscienti o no, la politica impegna una concezione 
dell'uomo, una gerarchia di valori, un'etica.35 Ciò che fa la sua 
grandezza, la espone anche al rischio, purtroppo reale, di voler 
inglobare tutto l'uomo, di voler polarizzare tutte le espressioni 
dell'esistenza umana, e ciò rappresenta un vero danno e una 
malattia della stessa vita politica, perché limita e inaridisce il 
contributo proprio di altre istituzioni sociali, essenziali al bene 
della nazione.36 Le conferisce inoltre un carattere talvolta dram
matico connesso alle profonde divergenze circa la concezione del
l'uomo. In effetti, la contrapposizione delle ideologie moderne 

" Cfr OA 24, 47-48; Conf. episc. spagn., La responsabilità, p. 21; Conf. 
episc. Cile, 16-81; équipe CELAM, p. 11-15; Conf. episc. bras., 06; Conf. 
episc. Madag., 15-16, 18. 

" L'argomento è al centro del documento della Conferenza episcopale 
francese, di quella del Cile e dell'équipe CELAM. Si veda inoltre: Conf. 
episc. Tarrag., 46; Conf. episc. bras. 08, 11s. 

35 Cfr OA 25, 46; Conf. episc. frane., p. 4; Conf. episc. port., Diritti 
umani, p. 354s. 

36 Cfr OA 46; Conf. episc. Cile, 33s; équipe CELAM, p. 9s; Conf. 
episc. port., Diritti umani, p. 354s. 

155 



del liberalismo, del fascismo, del socialismo e del comunismo ri
vestono oggi qualche tratto nuovo . Il primo è il carattere sem
pre più internazionale delle lotte e dei conflitti politici. Il mondo 
è dominato da grandi potenze, nazioni, gruppi finanziari, com
pagnie multinazionali, federazioni sindacali, gruppi di produttori, 
organizzazioni ,politiche. Il secondo è il carattere sempre pm ra
dicale delle opposizioni politiche, che sconfina sovente nell'in
tolleranza e nella violenza.37 

Un nuovo contesto ecclesiale 

I fedeli e i pastori delle distinte Chiese locali sono evidente
mente coinvolti in queste trasformazioni della realtà politica. 
D'altra parte, gli orientamenti della Gaudium et spes e dei suc
cessivi documenti papali vanno progressivamente modificando gli 
atteggiamenti dei cattolici in materia. L'unione di questi due fat
tori provoca una nuova situazione all'interno delle comunità ec
clesiali.38 Ricordo qui rapidamente alcuni aspetti che hanno atti
rato l'attenzione degli episcopati di cui ci interessiamo. 

La diversità del modo di considerare le relazioni tra fede e 
politica. Vi sono anzitutto le posizioni, tuttora prevalenti, di co
loro che m'antengono una netta separazione tra le due, adducendo 
differenti ragioni. Alcuni hanno una visione pessimistica della 
politica considerata « sporca », se non diabolica.39 Altri contrap
pongono volentieri la sfera politica, che appartiene alla vita pub
blica, a quella della fede, che appartiene alla vita privata e non 
comprendono che papa, vescovi e preti intervengano in tale campo 
in nome della loro missione.40 Delle minoranze, presenti un po' 

31 Cfr OA 31-35; Conf. episc. frane. p. 19-22; Conf. episc. Cile, tutta 
la parte dedicata ai « cristiani per il socialismo» (16-81); équipe CELAM, 
p . 36s; Conf. episc. bras., 11s; Conf. episc. port., Contributo , p. 477s; Conf. 
episc. Tarrag., 56-96. 

38 Cfr OA 10, 17, 24, 29, 37, 41s, 46, 48-50; Conf. episc. frane., p. 4s; 
Conf. episc. spagn., Chiesa e 'COmunità politica, 6-7, 13 ; équipe CELAM, 
p. 18-22. 

" Cfr ad es., Conf. episc. Madag., 12s; Conf. episc. bras,, 06. 
40 Cfr ad es., OA 3; Conf. episc. frane., p. 7s; Conf. episc. spagn., Chiesa 

e comunità politica, 8s; Conf. episc. Cile, 1-7, 38-42, 82s; Conf. episc. bras ., 
02-03, 26; équipe CELAM, p. 15-17; Conf. episc. Madag., 33; Conf. episc. 
port., Diritti umani, p. 352s. 
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in tutte le Chiese, riconoscono invece che la fede ha qualcosa 
da dire alla politica e che la politica interessa la fede. Ma eccoci 
subito di fronte a due posizioni molto diverse: quella che va 
dalla fede alla politica con la tentazione di dedurre la politica 
da una posizione dottrinale; e quella che va dalla politica alla 
fede con la tentazione di giustificare dottrinalmente una scelta 
politica. Nei due casi si rischia a destra, al centro e a sinistra 
di non rispettare la natura propria tanto della fede come della 
politica. Ciò spiega i ripetuti richiami dell'episcopato al plura
lismo di opzioni politiche compossibili con la fede.41 

Tocchiamo cosl un secondo aspetto dell'attuale contesto eccle
siale: il pluralismo politico dei cattolici. I documenti in esame 
considerano come un dato di fatto la pluralità delle scelte poli
tiche dei membri delle rispettive comunità cristiane. Ma si pone 
il problema se sia accettabile il pluralismo, cioè una concezione 
dottrinale che riconosce la fondatezza e legittimità di tale plu
ralità. Su questo punto affiorano nuove posizioni. Alcuni rifiu
tano il pluralismo per motivi dottrinali: si afferma che la Rive
lazione contiene dei dati incontrovertibili a favore di una precisa 
concezione della società, oppure si sostiene che il Vangelo non è 
neutro e si pretende una Chiesa di parte; in tutti e due i casi, la 
Chiesa non potrebbe riunire uomini che professano opinioni non 
solo diverse ma anche contraddittorie. Altri invece rivendicano 
il pluralismo, per lo meno entro determinati limiti, e gli danno 
un fondamento dottrinale. Ma come conciliare tale disparità di 
vedute con la comunione ecclesiale? 42 

Forme di intervento dei vescovi e dei sacerdoti. Per quanto 
concerne i vescovi, a detta dei testi esaminati, i loro interventi 
sono oggi più frequenti e fatti a titolo personale o collettivi. An
che le forme che rivestono sono diverse. L'opinione pubblica, 
compresa quella cattolica, fatica a cqmprendere il significato di 
questi interventi. Continua ad essere radicata l'idea che la Chiesa 

41 Cfr OA 50; Conf. episc. frane. p. 5-8; Conf. episc. spagn., La respon
sabilità, p. 22s; Idem, Chiesa e comunità politica, 14-16; Conf. episc. Cile, 
9-11, 90s; équipe CELAM, p. 31 e 33; Conf. episc. port., Diritti umani, 
p. 355s; Idem, Contributo, 37 s; Conf. episc. Madag., 19. 

42 Si vedano i , riferimenti della nota precedente, ed inoltre: Conf. episc. 
frane., p. 8-14; équipe CELAM, p. 23-25; Conf. episc. port., Diritti umani, 
p. 355s. 
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e specialmente coloro che la rappresentano non debbono immi
schiarsi di politica. Non mancano, d'altra parte, coloro che ne de
nunciano le omissioni in questa materia. Inoltre le loro dichia
razioni sono generalmente conosciute solo parzialmente dal gran
de pubblico, e la loro differente autorevolezza, salvo eccezioni, 
non è compresa, per cui esiste un divario tra le intenzioni e il 
messaggio dei pastori, e le interpretazioni che ne vengono date 
alla base.43 

Per quanto concerne i preti, un buon numero pare che osservi 
il silenzio in materia politica per ragioni dottrinali, storiche e pa
storali. Parecchi tuttavia, specialmente nelle Chiese d'Europa e 
d'America Latina, sono stati portati a parteciparvi nell'eserci
zio del loro stesso ministero, tanto a titolo personale che in 
équipe o in collegamento con le proprie comunità. Ciò che risulta 
nuovo, agli occhi degli osservatori qualificati, è la presa di po
sizione pubblica dei preti, la loro adesione a partiti o clubs e 
qualche caso isolato di candidatura a mandati elettivi. In questo 
caso, le motivazioni sono ancora estremamente differenti: preoc
cupazione missionaria dei preti al lavoro, solidarietà col mondo 
operaio o degli oppressi, denuncia profetica di situazioni e strut
ture ingiuste.44 

Gli interventi collettivi dei cristiani. Da qualche anno a questa 
parte si sono moltiplicati e gli episcopati se ne sono preoccupati 
espressamente. Movimenti di laici, tra cui l'Azione cattolica, co
munità cristiane, gruppi di cristiani informali o già strutturati, 
prendono la parola in nome della propria fede. Occorre distin
guere i seguenti due tipi di interventi: quelli dei gruppi aposto
lici, fatti in nome della propria missione evangelizzatrice e in 
stretto legame con la gerarchia; e quelli di gruppi che hanno fatto 
una propria scelta ben caratterizzata. Senza negare sempre la le-

43 Cfr ad es., Conf. epise. frane., p. 5, 28-33; Conf. epise. spagn., Chiesa 
e comunità politica, 3-9; Conf. epise. port., Diritti umani, p. 352s; Conf. 
epise. bras., 02-03, 26; Conf. epise. Cile, 1-7, 38, 82s; équipe CELAM, 
p. 15-17; Conf. epise. Madag., 3, 33, 43, 47-52. 

•• Cfr ad es., Sinodo '71, H sacerdozio ministeriale, p. 48-50; Conf. epise. 
frane., p. 28-33; Conf. episc. spagn., Chiesa e comunità politica, 62; Conf. 
epise. port., Diritti umani, p. 356; Conf. epise. Cile, 12-15; équipe CELAM, 
p. 41-49; Conf. epise. Madag., 48-52. 
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gittimità di altre opzioni, questi ritengono di non poter esprimere 
la loro fedeltà evangelica al di fuori di tale scelta che è più fre
quentemente di tipo socialista. Tali interventi ed opzioni solle
vano però non pochi interrogativi. Fino a che punto un gruppo 
o movimento può esprimersi in nome del Vangelo? Fino a che 
punto un cattolico può far propria l'analisi marxista della realtà 
sociale e politica? Nella misura in cui tale scelta viene privile
giata, che ne è delle altre opzioni, delle minoranze e come si col
loca nella comunione ecclesiale? 45 

Un ultimo aspetto riguarda la situazione dell'intera comunità 
ecclesiale, composta di fedeli e pastori, nella società politica, in
tesa come comunità democratica. In questa nuova prospettiva, 
si pongono principalmente tre problemi. Il primo riguarda gli 
interventi dei cristiani e soprattutto dei ministri della Chiesa, 
considerata dal punto di vista della società politica e non della sua 
vita interna. Alcuni si rallegrano di questi interventi, altri si sfor
zano di utilizzarli nella misura in cui vorrebbero che la Chiesa 
andasse più lontano, in un senso o nell'altro; altri sono stupiti, 
talvolta irritati. Si domandano se gli uomini di Chiesa non si 
avventurino su un terreno per il quale non sono armati; se non 
passino da una parola profetica all'intervento politico. Di qui 
l'insistenza dei nostri documenti nel chiarire il senso evangelico 
dell'intervento dell'episcopato, che va distinto dall'azione poli
tica.46 Il secondo problema riguarda i rapporti istituzionali fra 
le autorità ecclesiastiche e quelle civili, a tutti i livelli. Alcuni 
esprimono una tesi molto radicale: se il potere è l'espressione 
della classe dominante, la Chiesa deve mettere fine a ogni rela
zione qualificata di complicità e di collusione. Altri, pur ricono
scendo che il Vaticano II ha gettato le basi di un'autonomia della 
Chiesa rispetto alla società politica, fanno notare che la Chiesa è 
un'istituzione sociale ed è normale che vengano stabiliti dei rap
porti. Si pensi all'utilizzazione degli edifici del culto, all'insegna
mento della religione nella scuola, all'università, alle prigioni e 

" Cfr ad es., Conf. episc. frane., p. 8-13, 19, 24-27; Conf. episc. spagn., 
Chiesa e comunità politica, 8s 24; Conf. episc. port., Diritti umani, p. 355s; 
Conf. episc. Cile, 9-11, 16-80 e 81-83; équipe CELAM, p. 33, 36s. 

46 Si vedano i riferimenti delle note 43-45 ed inoltre la Conf. episc. 
Madag., 54-61. 
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agli ospedali.47 Il terzo problema concerne lo statuto proprio di 
ogni Chiesa locale in rapporto alla società politica della rispet
tiva nazione. È il grosso problema del regime concordatario o 
del regime di netta separazione.48 

IV. IL MESSAGGIO EVANGELICO DELLA GIUSTIZIA 
E LA MISSIONE DELLA CHIESA 

Dinanzi alla situazione del mondo moderno, contrassegnato dal
l'oppressione e attraversato da aspirazioni a una più piena giu
stizia, nel rinnovato contesto politico attuale, la Chiesa, pure essa 
caratterizzata da nuovi fenomeni, come comprende il messaggio 
evangelico della giustizia e come intende attuare la sua missione 
in questo campo? Ecco due problemi di fondo affrontati espres
samente dal Sinodo del 1971 e da vari nostri documenti.49 

Rilettura attualizzata del Vangelo 

Nel rispondervi, essi fanno una rilettura attualizzata della pa
rola di Dio, « il quale indica nuove strade per operare in favore 
della giustizia ».50 

Da un lato, l'attuale situazione dell 'umanità e della Chiesa 
con i suoi interrogativi e le sue aspirazioni aiuta a leggere più 
profondamente la parola di Dio e a comprenderne più chiara
mente il messaggio sulla giustizia, sul rapporto fede e politica e 
sulla responsabilità della comunità cristiana in questo settore; 
aiuta cioè a percepire in profondità il significato delle parole 
e degli eventi del Cristo e della sua Chiesa su ognuno di tali 
punti e a volte ad evidenziarne aspetti nuovi. D'altro lato, il Van
gelo cosl letto, offre dei criteri per analizzare e valutare pastoral
mente le attuali situazioni e i vari fenomeni, e per far assumere 
gli impegni e atteggiamenti maggiormente rispondenti tanto alle 
sue esigenze insopprimibili quanto alle istanze ineludibili del-

47 Cfr ad es., Conf. episc. frane., p. 34-38; Conf. episc. port., Diritti 
umani, 352s; équipe CELAM, p. 8-11, 48s; Conf. episc. Madag., 40s. 

" Cfr ad es., Conf. episc. spagn., Chiesa e comunità politica, 42-62. 
" Cfr Sinodo '71, p. 72-75. 
" I vi, p. 72. 
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l'ora presente.51 In breve e con le parole del Sinodo '71, « l'odier
na situazione del mondo, vista alla luce della fede, ci chiama a 
ritornare all'essenza stessa del messaggio cristiano, creando in 
noi l'intima coscienza del suo vero significato e delle sue urgenti 
esigenze ». 52 

I temi biblici che vengono ora semplicemente accennati ora 
ampiamente esposti, sono i seguenti: il regno di Dio e l'inter
vento del Dio liberatore nella storia ad opera di Cristo; gli at
teggiamenti del Cristo nei confronti dell'uomo e della realtà socio
politica; 53 la visione cristiana dell'uomo e della sua responsabi
lità storica; 54 il messaggio dell'amore, della libertà e della fra
ternità cristiana.55 

Alcuni episcopati, in particolare, mettono in guardia contro il 
pericolo di una lettura riduttiva della parola di Dio, in cui pare 
siano incorsi specialmente alcuni gruppi che hanno fatto la scelta 
socialista. Nel tentativo di leggere il Vangelo con la chiave marxi
sta della lotta di classe - a quanto ci dicono i documenti -, 
essi si sono esposti al rischio di capovolgerne il senso, di ridurre 
cioè la parola di Dio a fattore umano di civilizzazione, socializ
zazione e solidarietà; la salvezza a puro progresso umano; i segni 
dei tempi ai processi sociologici di liberazione; la missione della 
Chiesa alla mobilitazione delle masse per un tipo di azione rivo
luzionaria. 56 

Altra è invece la lettura che ne fanno i nostri testi: essi pon
gono al centro non le strutture oppressive e la lotta di classe per 

51 Cfr ad es. , Sinodo '71 , p. 63s, 72-75; OA 4 e 42; Conf. episc. frane., 
p. 11, 18, 22s; Conf. episc. spagn., La responsabilità, p. 15 ; Idem, Chiesa 
e comunità politica, 6s, 24; Conf. episc. Cile, 44-53; équipe CELAM, p. 18-22; 
Conf. episc. bras., 04, 13-18; Sinodo '74, Panorama America latina, p. 510. 

52 Sinodo '71 , p. 74. 
53 Questa tematica è sviluppata ad esempio dalla Conf. episc. bras., 13-22 

e dalla Conf. episc. Cile, 46s. 
54 Questo tema è al centro dei documenti della Conf. episc. Cile, 43-53, 

ed è pure sviluppata dall'équipe CELAM, p. 18-22 e dalla Conf. episc. Ma
dag., 38s. 

55 È il tema più frequentemente svolto. Si veda il Sinodo '71, p. 72-74; 
Conf. episc. frane., p. 11, 18; Conf. episc. port ., Contributo, 2; Conf. episc. 
bras., 23-25 e i riferimenti della nota precedente. 

56 Cfr Conf. episc. frane., p. 19-22; Conf. episc. Cile, 43-59; Conf. episc. 
Tarrag., 74-85; Conf. episc. port., Contributo , 44-52; équipe CELAM, p . 36s. 
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eliminarle, ma l'uomo con la sua vocazione integrale all'amore e 
alla libertà cristiana, in forza della quale può liberare se stesso e 
le istituzioni dalle varie forme di ingiustizia. 

Il messaggio evangelico della giustizia 

In qi.iesta linea, il Sinodo del 1971 esprime cosl, in sintesi, il 
nucleo centrale del Vangelo sulla giustizia: « In base al messaggio 
cristiano, l'atteggiamento dell'uomo verso gli altri uomini viene 
ad integrarsi col suo stesso atteggiamento verso Dio; la sua ri
sposta all'amore di Dio, che ci salva per mezzo di Cristo, si rivela 
come efficace nell'amore e nel servizio degli uomini. Ma l'amore 
cristiano del prossimo e la giustizia non possono essere separati 
tra loro. L'amore, infatti, implica un'assoluta esigenza di giustizia, 
ossia il riconoscimento della dignità e dei diritti del prossimo; la 
giustizia, a sua volta, raggiunge la sua interiore pienezza unica
mente nell'amore. E poiché ogni uomo è in realtà immagine visi
bile dell'invisibile Dio ed è fratello di Cristo, appunto per questo 
il cristiano trova in ogni uomo Dio stesso e quell'assoluta esigenza 
di giustizia e di amore, che è propria di Dio ».57 

A proposito del senso attuale da dare a questo messaggio, la 
Conferenza episcopale francese fa giustamente notare che « la 
legge d'amore del Vangelo non invita gli uomini a rassegnarsi al
l'ingiustizia, li chiama invece ad una azione efficace per vincerla 
nelle sue radici spirituali e nelle strutture attraverso le quali essa 
prolifica. Quelli che camuffano le situazioni e i conflitti reali, che 
propagandano atteggiamenti di collaborazione nella confusione e 
minimizzano le realtà degli antagonismi collettivi di ogni genere 
fanno appello a una falsa teologia dell'amore. L'amore evangelico 
richiede la lucidità dell'analisi e il coraggio dei confronti che per
mettono di progredire veramente sempre più nella direzione della 
verità » .58 

Ampliando e approfondendo questo discorso nella visuale della 
Gaudium et spes, qualche episcopato si è appellato al mistero 
dell'uomo rivelatoci in Cristo. Quindi, al senso della trascendenza 
della persona umana, soggetto di diritti e di doveri, infinitamente 

57 Sinodo '71, p. 73s. 
58 Conf. episc. frane., p. 18. 
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degna di rispetto; alla capacità dell'uomo di dominare e trasfor
mare l'universo, di metterlo al proprio servizio e di realizzare il 
proprio destino collettivo nella storia, defatalizzandola; al carat
tere comunitario della sua vocazione che lo pone su un piano di 
fondamentale uguaglianza, di solidarietà e di comunione con gli 
altri uomini, come fratello tra fratelli, coi quali deve costruire, 
anche nei conflitti, relazioni di giustizia e di carità; al mistero del 
peccato, inteso come rottura di comunione e generatore di odio, 
violenza e guerra; secondo la fede, esso ha la sua sorgente ultima 
nell'avidità, nel desiderio radicato di possesso, di prestigio, di po
tenza che deteriorano i rapporti umani e dividono le famiglie, i 
gruppi umani, le nazioni e l'umanità.59 

Fede e politica 

Se si completano questi semplici cenni con il messaggio evan
gelico e conciliare della speranza considerata come potenza di li
bertà suscitata dallo Spirito nell'animo dei fedeli, capace di tra
sformare le menti e i cuori, di creare la riconciliazione con Dio e 
con i fratelli, di alimentare la fiducia che la fraternità, la giustizia 
e la pace sono realizzabili su questa terra, pur tra lotte e conflitti, 
e di aprire un futuro assoluto, quello di Dio, già anticipato e ma
nifestato germinalmente nella Chiesa, abbiamo allora ciò che co
stituisce l'apporto specifico della fede all'impegno per la giustizia 
in generale e all'azione politica in particolare.60 

Oltre che su questo, alcune Conferenze episcopali insistono 
pure su altri principi, ispirandosi per lo più all'Octogesima adve
niens di Paolo VI: il principio di unità tra fede e politica, e il 
principio della loro distinzione. 

Il piano unitario di Dio sull'uomo, di cui si è appena parlato, 
svela il senso ultimo dell'esistenza personale, sociale e storica, ed 
esclude ogni dualismo: quello di coloro che credono di potere con
ciliare facilmente la loro fede cristiana e il marxismo considerato 
come lettura scientifica della società e della storia nel suo processo 

59 Cfr ad es ., Conf. episc. fraric., p. 11; Conf. episc. bras., 13-15; Conf. 
episc. Cile, 47-50; équipe CELAM, p. 18-22; Conf. episc. Madag. 39. 

60 È qui implicato il discorso sulla liberazione, sviluppato da tutte le 
Conferenze episcopali e su cui si tornerà più avanti di proposito. 
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di trasformazione; 61 quello di coloro che riducono la politica a 
problemi di gestione dominati esclusivamente dalla ricerca dell'ef
ficacia; quello di coloro che hanno la tendenza a limitare la vita 
cristiana all'ambito privato, oppure a considerare la vita politica 
come un mondo perduto che. sfugge alla salvezza in Cristo Gesù.62 

Ma se fede e impegno per la giustizia, da attuare mediante l'azione 
politica, non vanno separati, non vanno neppure confusi e tanto 
meno identificati. Fede e politica rappresentano due ambiti con 
una propria autonomia, che non significa indipendenza. L'autono
mia della politica rispetto alla fede è affermata dai nostri docu
menti in linea di principio, in forma generale e nei termini della 
costituzione conciliare Gaudium et spes numero 36. Essi insistono 
invece molto di più sull'autonomia della fede rispetto alla realtà 
politica, soprattutto per giustificare dottrinalmente il pluralismo 
politico dei cattolici e per definire con maggiore chiarezza la mis
sione specifica della Chiesa. 

Il loro discorso ruota attorno a quattro enunciati essenziali: 
1) il regno di Dio o la salvezza in Cristo che costituisce l'essenza 
della fede, trascende ogni progetto politico umano; 2) se in un 
certo senso tutto è politica, nella misura in cui questa è il coagu
lante sociale che permette a tutte le attività umane di trovare il 
proprio compimento, tuttavia la politica non è tutto l'uomo ed è 
ben lontana dall'esaurirne tutte le aspirazioni; 63 3) « una mede
sima fede cristiana può condurre ad impegni diversi »,64 può ispi
rare ed animare progetti concreti di società con differenti solu
zioni tecniche; 4) la fede non è però componibile con ogni pro
getto globale di società, con ogni scelta politica o con ogni ideo
logia attuale.65 

61 Si vedano i riferimenti della nota 56. 
62 Si vedano i riferimenti della nota 39 ed inoltre, OA 24s ; Conf. epise. 

frane., p. 5s, 39s; Conf. epise. spagn., La responsabilità, p. 20-25; Idem, 
Chiesa e comunità politica, 24; Conf. epise. port., Contributo, 53; Conf. 
epise. bras., 20; Conf. epise. Madag., 22-27; équipe CELAM, p. 38-42. 

63 Cfr OA 46; Conf. epise. Cile, 33s; Conf. epise. bras., 20-22; équipe 
CELAM, p. 9s; Conf. epise. port., Diritti umani, p. 354s. 

64 OA 50. 
65 Cfr OA 51; Conf. episc. frane. , p. 7-11; Conf. epise. spagn., La respon

sabilità, p. 21-23; Id., Chiesa e comunità politica, 18-21; Conf. epise. port., 
Diritti umani, p. 355s; Conf. epise. Cile, 9-11, 90s; équipe CELAM, p. 33-35 ; 
Conf. epise. Madag., 19. 
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Questo riconoscere l'assoluta trascendenza del regno e l'auto
nomia della fede ha delle conseguenze importanti sul comporta
mento del cristiano in questa materia. Egli è chiamato a rigettare 
ogni politica che vorrebbe porsi come salvezza e come un asso
luto a cui subordinare tutto. La fede desacralizza la realtà poli
tica e ogni potere politico con pretese di assolutezza, perché .que
ste caratteristiche sono esclusive del rapporto dell'uomo con Dio. 
Il cristiano non può inoltre identificarsi pienamente nel suo pro
getto politico né lasciarsene investire totalmente fino al punto da 
diventare il criterio con cui giudicare tutto il resto.66 Infine, l'au
tonomia della fede permette di riconoscere che gli uomini pos
sono realizzare la loro vocazione cristiana nelle forme di mini
stero o di testimonianza che escludono la ricerca o l'esercizio del 
potere e anche certe forme di azione politica. E questo non per 
disprezzo per la politica ma come segno della priorità del regno. 

Resta così introdotto il discorso della missione della Chiesa nel 
campo della giustizia, che vorremmo ora commentare brevemente 
dietro la guida dei nostri documenti. 

La missione della Chiesa nel campo della giustizia 

Parlando qui di missione della « Chiesa » ci si riferisce non 
tanto alla gerarchia o ai vari gruppi di laici presi distintamente 
di cui si parlerà più avanti, quanto piuttosto alla « missione del 
popolo di Dio » comprendente fedeli e pastori, nel senso utiliz
zato dal Sinodo del 1971 che peraltro si è ispirato al capitolo 
secondo della Lumen Gentium.67 

La Chiesa post-conciliare « ha acquistato una rinnovata co
scienza del posto della giustizia nel suo ministero ».68 Tutti i 
nostri testi lo ribadiscono, richiamandosi alla nota dichiarazione 
di principio del documento sinodale sulla giustizia nel mondo: 
« l'agire per la giustizia ed il partecipare alla trasformazione del 
mondo ci appaiono chiaramente come dimensione costitutiva della 
predicazione del Vangelo, cioè della missione della Chiesa per la 
redenzione del genere umano e la liberazione da ogni stato di cose 

66 Si vedano i riferimenti della nota precedente. 
" Sinodo '71, p. 63. 
" Sinodo '74, Diritti dell'uomo, p. 530. 
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oppressivo ».69 Come si sa, il testo è stato a volte interpretato 
meno correttamente e cioè in termini esclusivi. L'ultimo Sinodo 
ne ha spiegato il senso dicendo che la promozione della giustizia 
e la connessa azione liberatrice è una dimensione essenziale della 
missione della Chiesa ma non l'esaurisce, perché questa è più 
ampia e abbraccia l'intera opera di evangelizzazione e di edifica
zione della comunità ecclesiale.70 Due sono i motivi portati dal 
Sinodo '71 a giustificazione del suo asserto. Il primo riguarda il 
contenuto stesso del messaggio evangelico dell'amore e della giu
stizia, che la Chiesa ha la missione di realizzare: « La Chiesa ha 
ricevuto da Cristo la missione di predicare il messaggio evange
lico, che contiene la chiamata dell'uomo alla conversione dal pec
cato all'amore del Padre, e la fraternità universale e, perciò, l'esi
genza della giustizia nel mondo ». Il secondo concerne piuttosto 
l'efficacia di tale missione nel contesto attuale: « La missione di 
predicare il Vangelo, ai nostri giorni, richiede che ci impegniamo 
per la totale liberazione dell'uomo già nella sua esistenza ter
rena. Difatti, se il messaggio cristiano intorno all'amore e alla 
giustizia non dimostra la sua efficacia nell'azione a favore della 
giustizia nel mondo, più difficilmente esso acquisterà credibilità 
presso gli uomini del nostro tempo ».71 Questi due motivi costi
tuiscono anche la ragione per la quale « la Chiesa ha il diritto , 
anzi, anche il dovere, di proclamare la giustizia nel campo so
ciale, nazionale e internazionale, nonché quello di "denunciare" 
le situazioni di ingiustizia, allorché i diritti fondamentali del
l'uomo e la sua stessa salvezza lo richiedono ».72 « La Chiesa -
continua il medesimo documento sinodale - non è la sola respon
sabile della giustizia nel mondo; essa ha, tuttavia, una propria 
e specifica missione di dare di fronte al mondo testimonianza del
l'esigenza di amore e di giustizia, quale è contenuta nel messag
gio evangelico, testimonianza che deve, poi, trovare puntuale ri
scontro nelle stesse istituzioni ecclesiali e nella vita dei cristia
ni ».13 

69 Sinodo '71 , p . 64. 
70 Sinodo '74, Diritti dell'uomo , p. 532; Idem, Sintesi, p . 526; Idem, 

Dichiarazione, p. 533; Paolo VI, Discorso, p. 535. 
71 Sinodo '71, p . 74. 
72 I vi, e anche p . 80. 
" I vi, p . 74 . 
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Atteso il contesto attuale della società, dominato da tante for
me di ingiustizia, questa missione ecclesiale, come dicono gli 
stessi brani citati, si esprime concretamente in una multiforme 
azione liberatrice. 

Missione liberatrice della Chiesa 

Questa rinnovata percezione della m1ss10ne della Chiesa s1 e 
imposta, come tutti ormai sanno, nel post-concilio e soprattutto 
in alcuni continenti. « Il vento della liberazione ha soffiato su tut
ta l'Africa» - si legge nella relazione dell'ultimo Sinodo sul-
1' Africa - ; 74 « la salvezza tra noi spesso è intesa in termini di 
"liberazione" - si legge nella relazione sinodale dedicata all'Ame
rica latina - ».7

; E nella sintesi degli interventi dei Padri si dice 
più in generale: « In quei luoghi dove centinaia di migliaia di 
uomini sono soggetti all'indigenza e alla miseria e sono vittime 
dell'ingiustizia e della oppressione, l 'azione evangelizzatrice della 
Chiesa include necessariamente, come parte integrale, anche la 
solidarietà e la collaborazione con gli uomini che si adoperano 
per raggiungere una liberazione piena e un progresso integrale ».76 

L'importanza assunta nelle Chiese da questa tematica e spe
cialmente dalle iniziative concrete di liberazione giustificano il 
fatto che questo argomento sia trattato espressamente da quasi 
tutti i nostri documenti 77 e sia stato al centro dei lavori del Si
nodo del 1974.78 È uno dei casi più palesi in cui la presa di co
scienza della situazione di povertà e di sfruttamento di intere po
polazioni ha fatto meglio comprendere, da una parte, la missione 
liberatrice totale di Cristo ad opera del suo Spirito di libertà e, 
dall'altra, la missione pure liberatrice della sua Chiesa nell'attuale 
realtà umana.79 

74 Sinodo '74, Panorama Africa, p. 506. 
75 Sinodo '74, Panorama America latina, p. 510. 
76 Ivi, Sintesi, p. 526. 
77 Cfr Conf. episc. spagn., La responsabilità, p. 23s; Id ., Chiesa e comu

nità politica, 22-24; Conf. episc. Tarrag. 33, 36-45; Conf. episc. Cile, 8, 43-53; 
Conf. episc. bras., 14s; Conf. episc. Madag. 29. 

78 Oltre ai riferimenti delle note 74 e 75, si veda: Sinodo '74, Sintesi, 
p. 526; Dichiarazione, p. 533; Paolo VI, Discorso, p. 535. 

79 Si vedano i riferimenti delle note 76 e 77. 
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Ma ci sono liberazioni vere e liberazioni false. I nostri testi 
denunciano e criticano alcune interpretazioni erronee e delle de
viazioni in questo campo, ad esempio, la riduzione dell'evange
lizzazione a pura promozione umana; la priorità data al processo 
di liberazione socio-politica rispetto all'annuncio del Vangelo; 
l'accento posto sulla liberazione dalle strutture ingiuste e oppres
sive e la minor attenzione portata sulla liberazione interiore del
l'uomo dall'egoismo e dal peccato; l'interpretazione in termini di 
'violenza del messaggio evangelico della libertà.80 La fedeltà alla 
parola di Dio resa significativa per le esigenze attuali, invece, esi
ge che si parli di « liberazione piena», di « liberazione integrale ». 
L'uomo, ogni uomo è prima di tutto schiavo nel suo intimo, e la 
liberazione è innanzi tutto un fatto interiore di coscienza. È libe
razione dalla propria autosufficienza rispetto a Dio e dal proprio 
egoismo verso il prossimo; prima di essere liberazione dalle forze 
oppressive, dalle strutture ingiuste e da ogni forma di alienazione, 
è liberazione dal peccato di cui quelle sono un effetto. Ma la forza 
liberante della fede e dell'amore evangelico si traduce, per la sua 
stessa dinamica, in liberazione da tutti i meccanismi e sistemi op
pressivi in campo sociale, economico, politico e culturale. Non è 
solo liberazione da qualcosa, ma anche e specialmente per qual
cosa, verso qualcosa: è promozione di tutto l'uomo, delle sue ca
pacità e risorse, è apertura alla grazia, all'amore, alla riconcilia
zione, alla solidarietà, alla fraternità; in breve, alla vita di pie
nezza, all' « uomo nuovo » in Cristo, inserito in una società ricon
ciliata e giusta.81 

L'ultimo Sinodo ha descritto, in sintesi e in termini di libera
zione, la missione della Chiesa oggi: « La Chiesa [ .. ,] come co
munità totalmente impegnata nell'evangelizzazione, è tenuta a con
formarsi a Cristo che spiegò la sua missione con queste parole: "Lo 
spirito del Signore è su di me, per questo mi ha santificato con 

80 Cfr OA 45; Conf. episc. Cile, 46-53; Conf. episc. spagn., Chiesa e 
comunità politica, 22-24; Idem, La responsabilità, p. 36-41; Sinodo '74, 
Panorama Africa, p. 506, 510; Sintesi, p . 526s; Dichiarazione, p. 533; 
Paolo VI, Discorso, p. 535. 

81 Cfr OA 45; Conf. episc. Cile, 8, 47-53 ; Conf. episc. bras., 14s; Conf. 
episc. spagn., Chiesa e rnmunità politica, 14-16; Idem, La responsabilità, 
p. 23s; Conf. episc. Tarrag., 36-45; Sinodo '74, Panorama America Latina, 
p . 510; Sintesi, p. 526s; Dichiarazione, p. 533. 
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l'unzìone e mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto mes
saggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, e ai ciechi la 
vista, per rimettere in libertà gli oppressi" (Le 4,18 ). Fedele alla 
sua missione evangelizzatrice, la Chiesa, quale comunità veramente 
povera, orante e fraterna, può molto per procurare la salvezza in
tegrale ossia la piena liberazione degli uomini. Essa può ricavare 
dal Vangelo stesso gli argomenti più profondi e impulsi sempre 
nuovi per promuovere una generosa dedizione al servizio di tutti 
gli uomini, e specialmente dei poveri, dei più deboli, degli op
pressi e per eliminare le conseguenze sociali del peccato, che si 
traducono nelle strutture sociali e politiche. Anzi la Chiesa, ap
poggiata sul Vangelo di Cristo, e fortificata dalla sua grazia, può 
salvare gli stessi intenti e sforzi per la liberazione dalle deviazioni. 
Cosi la Chiesa non rimane nei limiti meramente politici, sociali, 
economici, elementi di cui certo deve tener conto, ma conduce alla 
libertà, sotto tutte le sue forme, libertà dal peccato, dall'egoismo 
individuale e collettivo, e alla piena comunione con Dio e con gli 
uomini come fratelli. In questa maniera, la Chiesa, con il suo modo 
evangelico, promuove la vera e piena liberazione di tutti gli uo
mini, gruppi e popoli ».82 

V. L'IMPEGNO PER LA GIUSTIZIA, IN1 AZIONE 

L'impegno per la giustizia può essere realizzato in forme e 
gradi diversi. In quest'ultima parte della presente relazione ven
gono prese in considerazione le principali forme espressamente 
analizzate dai testi in esame. Iniziamo da quelle che interessano 
la comunità ecclesiale nel suo insieme e i suoi responsabili prin
cipali. 

La testimonianza della giustizia all'interno della Chiesa 

« Se la Chiesa deve rendere testimonianza alla giustlZla, essa 
riconosce che chiunque ha il coraggio di parlare della giustizia agli 
uomini, deve lui per primo essere giusto ai loro stessi occhi. È 
necessario quindi che noi stessi facciamo un esame circa il modo 
di agire, i beni posseduti e lo stile di vita che si hanno all'interno 

" Sinodo '74, Dichiarazione, p. 533. 

169 



della Chiesa ». Cosl il Sinodo del 1971.83 E quello del 1974 ne 
ribadisce l'idea: « La Chiesa sa per esperienza che il ministero 
della promozione dei diritti dell'uomo nel mondo l'obbliga a un 
esame costante e a una purificazione continua della propria vita, 
della propria legislazione, delle proprie istituzioni, dei propri 
piani ·d 'azione ».84 I vari documenti episcopali riconoscono tutti , 
quali più quali meno, gli errori e i peccati delle rispettive comu
nità in questo campo. 

I brani citati indicano i settori in cui le singole Chiese sono chia
mate a testimoniare la giustizia. Innanzi tutto « vanno rispettati 
i diritti in seno alla Chiesa»: i diritti di ognuno dei suoi membri, 
qualunque sia il modo della sua appartenenza ad essa; i diritti 
ai mezzi di sostentamento e all'assistenza sociale per tutti coloro 
che lavorano in essa; i diritti dei laici a una conveniente promo
zione; i diritti delle donne a una propria responsabilità e parteci
pazione nella vita ecclesiale; « il diritto a una conveniente libertà 
di espressione e di idee [ .. ,] e il diritto che ciascuno sia ascoltato 
in spirito di dialogo, il quale mantiene una legittima diversità 
nella Chiesa »; il diritto dell 'imputato di conoscere i suoi accu
satori, a un'adeguata difesa e alla rapidità del processo; il diritto 
di tutti ad « una qualche partecipazione nella preparazione delle 
decisioni » ecclesiali. 

« Per quanto si riferisce alle cose temporali, qualunque sia il 
loro uso , non si deve mai giungere ad un punto tale da rendere 
ambigua la testimonianza evangelica, che la Chiesa deve rendere. 
La conservazione di alcune posizioni di privilegio dovrebbe essere 
costantemente sottoposta al criterio di questo principio. E benché 
in generale sia difficile stabilire un limite tra ciò che è necessario 
per il retto uso e ciò che è richiesto dalla testimonianza profetica, 
non c'è dubbio, però, che si debba ritenere fermamente il princi
pio: la nostra fede esige da noi una certa parsimonia nell 'uso 
delle cose, e la Chiesa è tenuta a vivere e ad amministrare i propri 
beni in modo da annunciare il Vangelo ai poveri. Se, al contrario, 
la Chiesa, si presenta come uno dei ricchi e dei potenti di questo 
mondo, risulta diminuita la sua credibilità ». Quanto infine allo 
stile di vita a cui tutti i membri della Chiesa devono conformare 

83 Sinodo '71 , p . 76. 
84 Sinodo '74, Diritti dell'uomo, p. 530s. 
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la propria condotta, il Sinodo del 1971 che stiamo seguendo punto 
per punto, prospetta il caso dei popoli in via di sviluppo e quelli 
che hanno già raggiunto un alto consumo. « In mezzo ai popoli 
bisognosi, ci si deve domandare se il fatto dell'appartenenza alla 
Chiesa non introduca, nel contesto generale di un ambiente po
vero, in un'isola di agiatezza. Nelle società a più alto consumo, ci 
si dovrà chiedere se il proprio stile di vita dia realmente l' esem
pio di quella parsimonia riguardo al consumo, che noi predichiamo 
agli altri come necessaria per sostenere tante migliaia di affamati 
in tutto quanto il mondo ».85 Su quest'ultimo punto ha richia
mato le gravi responsabilità dei cattolici, l'episcopato olandese 
nella lettera pastorale : Prosperità, responsabilità, sobrietà. 86 

Sempre in questo discorso intra-ecclesiale, occorre accennare al 
fatto che per essere veramente segno di solidarietà, quale il mondo 
desidera, la Chiesa ha il grave compito di mostrare nella sua vita 
una maggiore cooperazione tra le Chiese delle nazioni piu povere 
e quelle delle nazioni più ricche. Ciò deve riguardare la riparti
zione delle risorse umane e materiali e le iniziative promozionali 
nel campo della formazione necessaria per garantire lo sviluppo 
integrale dell'uomo. Deve ancora essere attuato nel rispetto del-
1' autonomia e responsabilità dei beneficiari riguardo alla determi
nazione dei criteri, alla scelta degli obiettivi e alla loro attuazione.87 

L'educazione alla giustizia 

Particolarmente importante per i vari gruppi della Famiglia sa
lesiana è quanto dicono i nostri documenti circa la missione edu
catrice della Chiesa in ordine alla giustizia. I vari episcopati ne 
sottolineano l'urgenza, richiamandosi per lo più al documento del 
Sinodo '71, che è illuminante in materia, anche se si ferma ad 
enunciazioni molto generali. Le sunteggiamo rapidamente.88 

La responsabilità di formare alla giustizia tocca tutti i membri 
della Chiesa e in modo particolare i laici chiamati a dare un pro-

" Sinodo '71 , p. 76s. 
" Specialmente le p. 231-233. 
87 Sinodo '71 , p. 81. Stando alle indicazioni del Sinodo del 1974, le 

relazioni tra le Chiese su questo punto presentano tuttora delle difficoltà 
di vario genere (cfr Sinodo '74, Panorama Stati Uniti, p. 515). 

88 Cfr Sinodo '71 , p. 78-80. 
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prio contributo specifico nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, 
nella vita civile e sociale. « La forma di educazione, che per lo più 
è ancora in vigore ai nostri giorni, favorisce un gretto individua
lismo », « una mentalità che esalta il possesso ». La scuola e i 
mezzi di comunicazione sociale consentono di « formare l'uomo 
unicamente come quest'ordine stesso lo vuole ». Invece, il metodo 
educativo deve essere liberatore, nel senso che deve formare « un 
uomo nuovo », non la riproduzione dell 'uomo così com'è, e inse
gnargli « a condurre w1a vita nella sua realtà globale e secondo i 
principi evangelici della morale personale e sociale, che si esprime 
in una vitale testimonianza cristiana ». Ciò implica il rinnova
mento interiore; la conoscenza del peccato nelle sue manifesta
zioni individuali e sociali; un modo di vivere autenticamente 
umano nella giustizia, nella carità e nella semplicità; la facoltà 
critica di riflettere sulla società, sui suoi valori e non valori. 

Gli obiettivi principali di questa educazione alla giustizia con
sistono, per le nazioni in via di sviluppo, « nel tentativo di scuo
tere la coscienza, onde si renda conto della concreta situazione, 
·e nell'invito a conseguire un miglioramento totale; elementi, que
sti, da cui appunto comincia la trasformazione del mondo »; per 
le nazioni sviluppate, in un cambio radicale di mentalità che con
duca lavoratori, imprenditori e consumatori a vedere e valutare 
a danno di chi e a quale prezzo avviene il loro sviluppo.89 Più 
in generale, consistono nel rendere tutti più profondamente umani, 
cioè capaci di « non rimanere oggetto di manipolazione né ad 
opera dei mezzi di comunicazione sociale, né ad opera delle forze 
politiche [ ... ] e idonei a regolare il proprio destino e a formare 
delle comunità autenticamente umane». 

Per raggiungere queste mete si richiede un'educazione per
manente e non soltanto teorica, ma anche pratica, perché deve 
avvenire « mediante l'azione e la partecipazione, nonché il con
tatto vitale con le realtà stesse dell'ingiustizia ». I contenuti di 
questa formazione alla giustizia sono quelli condensati nei grandi 
documenti sociali del magistero a partire dalla Rerum novarum 
alla Octogesima adveniens, con particolare riferimento al rispetto 
della persona umana e della sua dignità, alla consapevolezza del-

" Cfr Conf. episc. oland ., p . 231s. 
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l'unità della famiglia umana, che trova la sua espressione più 
alta nella solidarietà dei battezzati in Cristo. 

Luoghi privilegiati di questa educazione alla giustizia sono la 
famiglia, le istituzioni ecclesiali, la scuola, i sindacati e i partiti 
politici. Un influsso di prim'ordine può essere esercitato dalla vita 
liturgica della comunità locale. 

Intervento della Chiesa in materia politica 

Le comunità cristiane e i loro pastori nello svolgere la loro 
missione di testimonianza della giustizia, di educazione delle co
scienze ad essa e di evangelizzazione sono portate a intervenire 
in campo politico, sono cioè portate ad assumere una propria 
posizione in rapporto ai poteri politici , a tutte le forze politiche 
come i partiti e i sindacati, alle istituzioni economiche e cultu
rali .. . , al loro progetto globale di società e ai loro programmi 
concreti di azione. 

La legittimità di tale intervento della Chiesa e dei suoi pa
stori deriva dalla concezione dell'uomo, in tutte le sue dimen
sioni individuali e comunitarie, presentate dal Vangelo, chiara
mente affermata dai documenti conciliari e ribadita da tutti i 
testi pontifici ed episcopali in esame. 

È facile sentire dire che in questo modo la Chiesa fa politica, 
e l 'obiezione è sempre presente agli episcopati intervenuti in 
merito. La risposta che ne danno è variamente espressa e arti
.colata. Una sostanziale concordanza di vedute è rilevabile sui 
seguenti punti. 

Comunità ecclesiale e istituzioni politiche o poteri pubblici 
godono di una propria e legittima autonomia. La Chiesa non è 
un'istituzione parallela allo Stato, che pretenda spartire con esso 
o con altri agenti politici, funzioni che sono loro proprie. Non 
mira cioè al potere né a creare un'alternativa di potere. Anzi 
tende a prendere le sue distanze da esso, a garanzia di libertà 
per la sua missione. 

Essa è necessariamente presente nella realtà sociale ove svolge 
1a sua azione e vi assume evidentemente un peso o una dimen
sione politica; esercita, in altre parole, un influsso, lo voglia o 
no, sulle varie forze che ricercano o gestiscono il potere. Tut-
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tavia, come comunità di fede, essa non va ridotta a questa sua 
ineliminabile dimensione politica, perché il suo intervento in ma
teria è emanazione ed espressione diretta della sua specifica mis
sione. È quindi presente in campo politico, ma in forme che le 
sono proprie.9() 

Essa non ha la competenza, né di diritto né di fatto, di pro
porre dei programmi, anzi, ha l'obbligo di rispettare l'autonomia 
della società politica, dei responsabili e dei cittadini.91 Ha però 
la competenza di illuminare, sulla base del Vangelo, le situazioni, 
gli avvenimenti, i progetti concreti, i regimi e le ideologie, cioè, 
l'intera realtà politica. Si tratta di una missione specifica della 
Chiesa, chiamata a confessare la sua fede in Cristo e a diffon
derne il messaggio di giustizia e di liberazione nella sfera po
litica come negli altri campi.92 

Questa missione è di tipo profetico, è manifestazione della 
« coscienza critica » della comunità ecclesiale rispetto a ogni pro
getto umano sempre più o meno distante dal piano di Dio: la 
cosiddetta « riserva escatologica ». In concreto viene attuata con 
diversi tipi di intervento: denuncia, approvazione, stimolo. 

La parola della comunità e dei pastori può essere una denun
cia di ciò che è inaccettabile, intollerabile, di ciò che deve essere 
purificato o trasformato urgentemente perché l'uomo non è ri
spettato nella sua dignità, nei suoi diritti, nella sua vita, nella 

· sua libertà, nella sua fede. Questa può essere anche una sollecita
zione positiva, un suggerimento, un richiamo all'invenzione, alla 
creatività. Essa può eventualmente proporre delle strade nuove 
o riconoscere i valori e le soluzioni proposte. In tutti i casi in 
cui la Chiesa interviene nell 'esercizio della sua missione, ciò che 
dà fondamento ai suoi interventi e li giustifica non sono criteri 
politici, ma unicamente la fedeltà alla parola di Dio, che è ga-

90 Cfr ad es. , Conf. episc. frane., p. 34s; Conf. episc. port., Diritti umani, 
p. 352s; Conf. episc. spagn., Chiesa e comunità politica, 25-28; Conf. episc. 
Cile, 28-30; équipe CELAM, p . 8-11 , 18-22; Conf. episc. Madag., 35-41. 

91 L'équipe CELAM distingue tra progetto storico globale di sviluppo 
che comprende il complesso di valori, aspirazioni e mete generali di un 
popolo, progetto che la Chiesa può fare proprio come è avvenuto in pas
sato, e i programmi concreti o opzioni politiche, per i quali la Chiesa non 
ha una competenza (dr équipe CELAM, p. 25s). 

92 Si vedano i riferimenti della nota 90 ed inoltre il Sinodo '71, p. 75, 80. 
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ranzia di libertà per la Chiesa stessa e per il suo servizio speci
fico all'uomo.93 

Questa missione profetica, specialmente nel caso della denun
cia, va svolta « con carità, prudenza e fermezza, in un dialogo 
sincero con le parti interessate [ perché le proprie] denunce po
tranno ottenere consenso solo nella misura in cui saranno coe
renti con la [propria] vita e si manifesteranno in un'azione 
costante » .94 

I vescovi, i preti, i religiosi e la politica 

A complemento di queste indicazioni di intonazione generale, 
aggiungiamo alcuni rapidi rilievi circa il ruolo specifico della ge
rarchia e dei religiosi in questo campo. Pur con accentuazione e 
sfumature differenti, le varie Conferene episcopali si trovano con
cordi sui seguenti enunciati che si ispirano alla dottrina del Vati
cano II. 

Cittadini a pieno diritto come tutti gli altri, vescovi, preti e 
religiosi hanno i medesimi diritti e doveri politici di tutti. Cri
stiani tra altri cristiani, hanno il diritto-dovere di conformarsi a 
Cristo nel campo della politica come tutti i battezzati. Ministri 
di Cristo, per la dinamica stessa del loro ministero, vescovi e preti 
sono maestri e pastori autorevoli del popolo di Dio anche in 
questa sfera.95 Di fatto , però, ogni vescovo, ogni sacerdote e ogni 
religioso o religiosa incontra il problema politico in modo diverso, 
dovuto alla propria origine sociale e alla propria cultura, agli 
ambienti o religioni in cui opera, alla propria funzione e situa
zione esistenziale, per cui il suo intervento può assumere signi
ficati distinti da regione a regione, da comunità a comunità.96 Ad 
ogni modo, la responsabilità specifica dei vescovi e dei preti in 
campo politico non può essere che d'ordine pastorale, cioè, espres
sione del proprio ministero della parola e di guida autorevole 

93 Cfr OA 42, 48; Sinodo '71, p . 75s, 80; Conf. episc. frane., p. 35-37; 
Conf. episc. spagn., Chiesa e comunità politica, 29-33; Conf. episc. Cile, 
38-42, 84-89, 92; Conf. episc. bras., 26-29; équipe CELAM, p. 18-22, 29s; 
Conf. episc. Madag., 38-44. 

" Sinodo '71 , p. 80. Si vedano anche i riferimenti della nota precedente. 
95 Cfr Conf. episc. frane ., p. 28; Conf. episc. Madag., 48 . 
96 Cfr Conf. episc. frane., p. 28s. L'équipe CELAM mette bene in· luce 

la complessità dell'impegno politico dei preti in America latina ( équipe 
CELAM, p. 41-48). 
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delle rispettive comunità, ai vari raggi. Essi esercitano questo 
ministero vicino agli uomini, condividendone fraternamente la 
vita e mostrandosi solidali particolarmente coi poveri, gli indi
genti, gli oppressi.97 

In sintesi, l 'esercizio di questo ministero in rapporto alla realtà 
politica implica questi atteggiamenti essenziali: aiutare i fedeli 
a percepire che la politica è una dimensione importante dell'esi
stenza umana e come tale deve essere vissuta nella fedeltà alla 
fede cristiana; aiutare i membri del popolo di Dio, specialmente 
quelli che a titoli diversi si dedicano alla politica, ad assumere i 
loro impegni nello spirito del Vangelo e a verificare se la loro 
azione politica è conforme ai valori cristiani, sempre rispettando 
i loro ambienti di provenienza, le loro solidarietà e le scelte po
litiche imposte loro dalla coscienza.98 

Dovendo annunciare il Vangelo a tutti (e il Vangelo, come s'è 
detto, non è neutrale), vescovi e preti « possono essere costretti 
a fare interventi in materia politica che suscitano meraviglia o 
scandalo. È chiaro che dovranno spiegarli, ma non devono neces
sariamente rinunciarvi. Essi non sono dei puri portavoce delle 
rispettive comunità», ma i rappresentanti di Cristo pastore.99 In 
questi casi, il loro silenzio li « trasformerebbe in complici dei 
peccati altrui, [li renderebbe] pastori infedeli alla missione loro 
affidata da Cristo, con danno dei più deboli e oppressi », e delle 
loro comunità che apparirebbero incapaci di operare la giustizia. 
È pure compito loro valutare se determinate forme di denuncia, 
fatte da singoli o da gruppi di cristiani, sono conformi alla dot
trina evangelica e alla missione della Chiesa.100 

,; Cfr Conf. episc. frane., p . 29s; Conf. episc. spagn., Chiesa e comunità 
politica, 35; Conf. episc. Cile, 12; Conf. episc. Madag., 48-50; équipe CE
LAM, p . 46s. 

96 Su questo punto sono molto espliciti l'episcopato portoghese e quello 
del Madagascar. Il primo afferma: « La Chiesa non ha partito o partiti 
suoi. E la gerarchia, eccetto in casi estremi, non deve additare ai cristiani 
programmi oppure partiti che devono scegliere o rifiutare. Non è di sua 
competenza, né sarebbe rispettare la libertà dei cittadini, che essa procla
ma» (Contributo, 43). Il secondo dichiara : « Vescovi e sacerdoti non hanno 
affatto il diritto di dare ordini ai cristiani per quanto concerne la scelta 
dell'ideologia o del partito politico da seguire o da appoggiare, né di orien
tare questo o quel voto di ordine politico» (Conf. episc. Madag., 50). 

" Cfr Conf. episc. frane., 31. 
100 Conf. episc. spagn. rispettivamente ai nn. 31 e 33. 
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Dovendo proiettare la luce del messaggio di Cristo su altri 
aspetti essenziali della vita, quali la vita coniugale e familiare, la 
professione, la cultura, che hanno tutti un risvolto politico, ve
scovi e preti lo faranno senza fare della politica un assoluto, anzi , 
ricordando che essa non è tutto l'uomo. 

In un campo che più di altri provoca tensioni e lotte, in forza 
del loro ministero che è ministero di unità e riconciliazione, ve
scovi e sacerdoti hanno la delicata e difficile responsabilità di 
prendere sul serio i conflitti, di aiutare i cristiani e, in senso più 
largo, tutti gli uomini a prendere coscienza delle loro differenze, 
difficoltà, e a cercare le forme di discussione, di incontro e di 
mediazione più idonee a creare convergenze e a scongiurare l'in
tolleranza, l'odio e la violenza.101 Il retto esercizio di questo au
tentico servizio alla comunità umana, comporta alcune esigenze 
da rispettare: l'acquisto delle conoscenze, sempre aggiornate, as
solutamente indispensabili per intervenire con responsabilità e 
competenza; la revisione critica delle motivazioni che li spingono 
a prendere posizione o a tacere. Eventuali impegni di partito o 
di cariche politiche, assunti da preti, vanno considerati eccezio
nali e vanno esercitati d'accordo col proprio vescovo, con gli altri 
vescovi, coi laici ( e coi propri responsabili, nel caso dei religiosi 
e delle religiose).102 

Da ultimo l'intera azione dei vescovi e dei preti deve essere 
animata oltre che dalla solidarietà con gli uomini e specialmente 
coi poveri, dalla comunione ecclesiale tra vescovi, tra vescovi e 
sacerdoti, tra sacerdoti e fedeli, ecc., con delle forme che possono 
variare secondo le persone, i luoghi e le circostanze. Su questo 
punto i vari episcopati danno indicazioni differenti: alcuni piut
tosto rigide, altri più flessibili.103 

Quanto alla presenza specifica dei religiosi e delle religiose, 

101 Cfr Conf. episc. frane., p. 31s; Conf. episc. bras. , 08 e infine i rife
rimenti di nota 36. 

102 Le Conferenze episcopali richiamano tutte il dettato del documento 
sinodale sul Sacerdozio ministeriale (Sinodo '71 , p. 48-50). Si veda: Conf. 
episc. frane., p. 32s; Conf. episc. spagn., Chiesa e comunità politica, 34; 
Conf. episc. port., Contributo, 55; Idem, Diritti umani, p. 536; équipe CE
LAM, p. 44-49. 

103 Si vedano i riferimenti della nota precedente. 
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i nostri testi si limitano a fugaci accenni. In essi, mettono in 
luce che l'apporto proprio dei religiosi deriva dalla loro consacra
zione e missione particolare, la quale conferisce un significato 
speciale alla loro testimonianza circa la solidarietà coi poveri, alla 
denuncia delle ingiustizie, alla relativizzazione della realtà poli
tica e all'accentuazione dei valori trascendenti del regno di Dio.104 

Gruppi ecclesiali e impegno politico 

Si è accennato nell'analisi dell'attuale contesto ecclesiale, al 
fatto che gruppi di cristiani sono stati portati a intervenire sem
pre più frequentemente nel campo politico per promuovervi la 
giustizia. Si tratta ora di definire il tipo del loro intervento. 

È importante distinguere la natura di questi gruppi, perché 
tutti rappresentano in certo modo una frazione del popolo di Dio, 
ma non impegnano la Chiesa allo stesso modo e agli stessi livelli. 
I testi esaminati si interessano prevalentemente dei gruppi o as
sociazioni che cooperano direttamente al ministero dei vescovi e 
dei preti (com'è ad es. l'Azione cattolica), o che si collegano a 
una Famiglia religiosa, oppure che si riuniscono attorno a un 
centro di incontro o di riflessione religiosa e che hanno perciò 
un certo influsso politico. Prendono pure in considerazione altri 
gruppi, ad esempio costituiti attorno ad un unico scopo, che dif
fondono informazione o conducono un'azione precisa (pace, non
violenza, sviluppo, solidarietà cogli emigranti o immigrati, scuola 
cattolica, famiglia ... ), oppure costituiti attorno a un più o meno 
preciso orientamento politico come possono essere « i cristiani 
per il socialismo » .105 

Qualche episcopato accenna pure a quelle comunità di base il 
cui principio di esistenza ecclesiale è la critica alla società e al 
legame tra la Chiesa e la società.106 

Occorre anche e necessariamente considerare il grado di impe
gno politico di questi gruppi. Si verificano diverse possibilità. Al
cuni gruppi in quanto tali si interdiscono ogni presa di posizione 
politica o che può sembrare tale. Essi si attengono al principio 

104 Cfr Conf. epise. Madag., 48-50; équipe CELAM, p. 49-52. 
105 Cfr Conf. epise. frane., p. 24s; Conf. epise. Cile, 18-81 e specialmente 

31-33 e 81; Conf. epise. spagn., La responsabilità, p. 18-25; Conf. epise. 
Madag., 53. 

106 Cfr Conf. epise. frane., p . 25 . 
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secondo cui i loro membri sono liberi, anzi, invitati a impegnarsi 
politicamente, ma l'associazione o il movimento è apolitico o 
« apartitico ». È il caso dei movimenti laicali particolarmente 
legati alla gerarchia o a qualche Congregazione religiosa, oppure 
dediti alle varie forme di apostolato ecclesiale. Possono tuttavia 
realizzare il loro impegno politico, in senso ampio, nei seguenti 
modi: promuovere la formazione sociale dei loro membri e dei 
settori nei quali svolgono la loro azione apostolica; impegnarsi 
in attività assistenziali verso i poveri e gli emarginati; promuo
vere iniziative concrete contro le varie forme di oppressione, ad 
esempio formulando dei giudizi evangelici su situazioni della vita 
economica, sociale e politica, contrarie alla giustizia, alla libertà 
e alla fraternità umana e cristiana. Gli interventi di questo tipo 
appartengono alle esigenze normali dell'opinione pubblica nella 
Chiesa, ma non ne rappresentano la posizione ufficiale fin tanto 
che non vengono in qualche modo avallate dalla gerarchia. 107 

Ci sono pure movimenti per i quali il loro impegno apostolico 
li porta a prese di posizione o a riflessioni pubbliche che sono 
certamente evangeliche nella loro ispirazione, ma hanno neces
sariamente un'incidenza sul comportamento politico dei membri 
e sul modo con cui i componenti di un determinato ambiente 
percepiscono la Chiesa. Alcuni movimenti di questa categoria con
sentono ai gruppi o federazioni di prendere posizioni di carat
tere nettamente politico, impegnando tuttavia solo se stesse. 

Altri gruppi o comunità o movimenti, infine, vanno ancora più 
lontano e fanno della loro scelta politica un'opzione caratteriz
zata. Senza negare la legittimità di altre scelte possibili, essi ri
tengono di potere in questo modo esprimere meglio la loro fe
deltà al Vangelo.108 A questo punto però si pone il problema del 
pluralismo politico dei cattolici di cui ci si occuperà un poco più 
avanti. 

Partecipazione attiva dei cattolici alla vita politica 

Se c'è un punto su cui il Papa e i vescovi ritornano con ac
corata insistenza è quello del dovere dei cattolici di partecipare 

107 Cfr Conf. epise. frane., p. 25 e specialmente la Conf. epise. spagn., 
La responsabilità, p. 24, 19-20; Conf. epise. Madag., 53. 

108 Cfr Conf. epise. frane., p. 25s. 
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-attivamente alla vita politica. Rimarcano l'urgenza di un profondo 
cambio di mentalità che faccia superare l 'indifferenza e la paura 
di fronte alle oscurità e pesantezze della realtà politica, e aiuti a 
comprendere che « la politica è una maniera esigente - ma non 
la sola - di vivere l'impegno cristiano di servizio agli altri ».109 

Una frazione rilevante del mondo cattolico ha bisogno di sco
prire che la carità cristiana è capace di trasformare non solo le 
relazioni immediate tra le persone, ma anche le relazioni più am
pie attraverso le istituzioni complesse dell'economia e della so
cietà politica, anche se associare politica e carità può sembrare 
sorprendente e perfino arbitrario, atteso il fatto che in essa pre
domina non sempre l'amore del prossimo, ma piuttosto l'impe
gno per dominarlo.11° 

Oltre che dovere di carità evangelica, la partecipazione fattiva 
alla vita politica risponde pure a una richiesta attuale dell'uomo, 
rivelatrice di un processo di maturazione umana in atto: la ri
chiesta « di una ripartizione più grande delle responsabilità e 
delle decisioni ».111 Di qui l'esigenza per ogni cristiano di sentirsi 
coinvolto nella politica e di essere, nei limiti del possibile, un 
cittadino attivo, secondo l'urgente appello dell'Octogesima ad
veniens che ha trovato ampia eco nei testi delle Conferenze epi
scopali: « Ciascuno esamini se stesso per vedere quello che finora 
ha fatto e quello che deve fare. Non basta ricordare i principi, 
affermare le intenzioni, sottolineare le stridenti ingiustizie e pro
ferire denunce profetiche: queste parole non avranno peso reale 
se non sono accompagnate in ciascuno da una presa di coscienza 
più viva della propria responsabilità e da un'azione effettiva. È 
troppo facile scaricare sugli altri la responsabilità delle ingiusti
zie, se non si è convinti allo stesso tempo che ciascuno vi parte
cipa ».112 

C'è da aggiungere che l'azione politica va praticata con uno 

109 OA 46; Sinodo '71, p. 75; Conf. episc. frane., p. 39s; Conf. episc. 
spagn., La responsabilità, p. 21s; Conf. episc. port., Diritti umani, p. 355s; 
équipe CELAM, p. 38-41; Conf. episc. Madag., 20-22 e 46. 

110 Oltre ai riferimenti della nota precedente, si veda in modo particolare 
la Conf. episc. bras., 23-25. 

Ili OA 47. 
112 OA 48; Conf. episc. spagn., La responsabilità, p. 21; Conf. episc. port., 

Contributo, 3; Conf. episc. bras., 35; équipe CELAM, p. 38s. 
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spirito di serietà, di lucidità, di rigore e con immaginazione. Con 
uno spirito di serietà, nella misura in cui il progresso tecnico 
apre alla decisione politica nuovi campi: l'ambiente naturale, il 
condizionamento genetico, la salute di ciascuno, il modello di 
società del domani. Con lucidità, perché nella politica si saldano 
la ragione e le passioni; essa è scienza e arte, ma anche scom
messa, avventura, rischio. Con rigore, tanto le società attuali sono 
complesse, sociologicamente diversificate e tanto anche i problemi 
vi si sono internazionalizzati . Infine con un'inventiva sociale, 
come dice Paolo VI, che faccia superare analisi e schemi di co
modo, e affronti i grossi interrogativi di oggi: dove conducono 
la cultura industriale e il posto predominante dell'economia nel
l'attuale vita collettiva? Quale spazio va invece garantito ad altri 
valori essenziali della persona umana: l 'amore, l'amicizia, la fami
glia, la cultura, l'interiorità, la contemplazione? 113 

Legittimo pluralismo politico dei cattolici 

Nell'attuale contesto politico ed ecclesiale, l'impegno dei sin
goli e dei gruppi per la giustizia non può non incontrare il pro
blema del pluralismo delle scelte politiche compossibili con la 
propria fede cattolica del quale si sono fatti alcuni accenni pre
cedentemente, che ora vanno approfonditi in fase operativa. Que
sto fenomeno è sentito da alcuni come uno scandalo. Altri lo 
considerano come un segno di maturità politica e di rispetto della 
competenza propria della Chiesa in materia politica. 

I documenti esaminati si schierano tutti per questa seconda 
posizione, in conformità agli orientamenti della Gaudium et spes 
e della Octogesima adveniens, secondo la quale occorre ricono
scere ai cattolici « una legittima varietà di opzioni possibili » in 
campo politico.114 Ma bisogna intendere bene questo pluralismo, 
scomodo e pur necessario. Non si tratta assolutamente di garan-

"
3 Cfr OA 19; Conf. epise. frane., p. 40-43; Conf. epise. Madag., 23-27; 

Conf. episc. spagn., La responsabilità, p. 21s; Conf. epise. port., Diritti 
umani, p. 355s; équipe CELAM, p. 38-41. 

"' Cfr OA 50; Conf. epise. frane., p. 7-8, 11; Conf. epise. spagn., La 
responsabilità, p. 22s; Id., Chiesa e comunità politica, 18-21; Conf. epise. 
port., Contributo, 37s; Idem, Diritti umani, p. 355s; Conf. epise. Cile, 9-11; 
équipe CELAM, p . 30-33; Conf. epise. Madag., 19. 
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tire a tutti gli atteggiamenti attualmente esistenti e le opzioni 
politiche di fatto. Si tratta piuttosto di riconoscere la legittimità 
di una concezione della vita politica che fonda una possibile plu
ralità di scelte concrete. 

Ricordiamo innanzitutto, con i nostri documenti, che non è pos
sibile dedurre dalla Rivelazione una politica e, a maggiore ra
gione, una sola politica. Così pure nessuna opzione politica può 
campare la pretesa di esaurire da sola tutte le esigenze di giusti
zia prospettate dal Vangelo.115 Il cristiano è chiamato a compren
dere alla luce della fede le situazioni in cui vive e a fare le 
proprie scelte con libertà e in conformità ad essa. 

In pratica, la scelta politica è condizionata da un certo numero 
di elementi di origine diversa: le solidarietà dell'ambiente sociale, 
delle culture, delle classi e delle situazioni; la diversità di tempe
ramento che porta i profeti a urlare le loro rivolte e gli uomini 
di governo a discernere il possibile dall 'immaginario; le conce
zioni della vita sociale, le ideologie incentrate le une sulla libertà, 
le altre sulla solidarietà; i differenti progetti politici elaborati in 
un preciso momento e in un dato paese, progetti relativi a una 
determinata situazione, a una scala di valori, a una delimitazione 
degli obiettivi e a una scelta dei mezzi.116 

Riconoscere questa pluralità e relatività non dispensa dalle 
scelte. Ma solo l'atteggiamento pluralista « può unire la convin
zione più appassionata con l'umiltà più profonda, escludendo 
per ciò stesso la neutralità e contemporaneamente l'intolleranza, 
che sono due atteggiamenti dannosi alla vita sociale ».117 Esso 
obbliga a non assolutizzare la propria scelta e a non scomunicare 
il proprio avversario, ma piuttosto a cogliere la parte di verità 
presente in altre opzioni e ad esprimere e difendere la propria 
parte di veri tà.118 

Questo non vuol dire che tutte le scelte politiche siano com
patibili con la fede e che tutte si equivalgano. Ci sono dei limiti, 

115 OA 50 e Conf. epise. frane., p . 9s; Conf. episc. spagn., Chiesa e 
comunità politica, 20. 

110 OA 50; Conf. episc. port., Contributo, 37s; Conf. episc. Madag., 19; 
Conf. episc. spagn., La responsabilità, p. 22. 

11 7 Conf. epise. frane ., p. 10. 
118 OA 50; Conf. epise. frane., p. 9s; Conf. episc. spagn., La responsa

bilità, p. 23; Conf. episc. Tarrag., 31; Conf. episc. Cile, 9-11. 
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dei crìteri evangelici che non consentono di celare, sotto il plura
lismo, progetti politici contrari alla concezione dell'uomo e della 
società proposta dal Vangelo.119 Un discernimento è necessario. 
Dopo aver riconosciuto la difficoltà di pronunciare una parola 
unica, come di proporre una soluzione che abbia valore univer
sale, Paolo VI, nella sua lettera al card. Roy, fa appello alla re
sponsabilità delle comunità cristiane. Ricorda loro « di analiz
zare con obiettività la situazione propria del paese, di illumi
narla con le parole eterne del Vangelo, di attingere dei principi 
di riflessione, delle norme di giudizio e delle direttive di azione 
nell'insegnamento sociale della Chiesa... Alla comunità cristiana 
spetta di discernere, con l'aiuto dello Spirito Santo, in comunione 
con i vescovi responsabili, in dialogo con gli altri fratelli cristiani 
e tutti gli uomini di buona volontà, le opzioni e gli impegni che 
occorre prendere per operare le trasformazioni sodali, politiche 
ed economiche che si rivelano necessarie m molti casi ».120 

Una situazione conflittuale e sua interpretazione 

Il pluralismo così presentato è vivamente contestato da un cer
to numero di cristiani che fanno appello, quali più quali meno, 
al marxismo. Se ne sono interessate appositamente le Conferenze 
episcopali della Francia, del Portogallo, della regione tarrago
nese, del Cile, del Brasile e dell'America latina.121 Il fenomeno 
presenta caratteristiche differenti da luogo a luogo e a seconda 
dei diversi esponenti. Un orientamento abbastanza unitario è ri
levabile attorno a queste tesi: la realtà socio-politica è attraver
sata da una discriminazione decisiva: i possidenti contro i pro
letari, i dominatori contro i dominati, gli sfruttatori contro gli 
sfruttati. Questa separazione è fondata sulla situazione oggettiva 
degli uomini nel processo di produzione, che contrappone capi-

119 Cfr OA 26 e 49; Conf. episc. frane., p . 11; Conf. episc. spagn., La 
responsabilità, p. 23; Conf. episc. port., Diritti umani, p. 355s; Idem, Con
tributo, 44s; Conf. episc. Madag., 38s. 

120 OA 4. Indicazioni più dettagliate sulle esigenze di incontri favoriti 
dalle stesse comunità ecclesiali e dalle varie organizzazioni cattoliche si 
possono leggere nel documento della Conf. episc. frane., p. 11-14 e 27. 

121 Cfr Conf. episc. frane., p. 15-23; Conf. episc. port., Contributo, 47-51; 
Conf. episc. Tarrag., 74-96; Conf. episc. Cile, 16-80; Conf. episc. bras., 08, 
lls; équipe CELAM, p. 34-37. 
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talisti e lavoratori. La tesi del pluralismo è idealista, perché pog
gia sulla pretesa di introdurre dei valori senza trasformare le in
frastrutture. Essa si avvale di una concezione dell'unità e del
l'umanità che è irreale, perché l'analisi scientifica rivela l'anta
gonismo radicale delle classi. Solo la lotta di classe può permet
tere una vera liberazione degli uomini attraverso la rivoluzione, 
mettendo fìne allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Se la Chiesa 
favorisce il pluralismo, ciò è forse perché è politicamente rifor
mista e soprattutto perché ha paura dello sviluppo delle contrad
dizioni che disgregherebbero un corpo ormai abbastanza amma
lato. 

Generalmente gli episcopati rigettano non poche esagerazioni 
e accuse ingiuste dirette contro la Chiesa,122 ma sono sensibili alle 
valide istanze presenti in questi tentativi. Tra esse, alle seguenti. 
Sotto forme diverse, i conflitti e le lotte fanno parte della storia 
umana. Una falsa concezione della carità e un'erronea pastorale 
dell'unità, hanno spesso impedito agli ambienti cattolici di guar
dare in faccia la realtà dei conflitti, delle lotte e della violenza. 
Questi invece, « se contenuti lealmente entro i limiti del rispetto 
dei diritti fondamentali delle persone e dei gruppi, e affrontati 
in vista del bene comune, sono benefici e addirittura necessari 
al superamento delle difficoltà e delle crisi sociali ».123 La geo
grafia mondiale delle lotte e dei conflitti è assai varia: « Ci sono 
popoli che si battono per ritrovare la libera decisione di se stessi 
dopo un periodo di asservimento o per affermare una personalità 
nazionale che è maturata a lungo nell'ombra. Gruppi etnici o re
ligiosi debbono strappare il riconoscimento delle loro ·libertà fon
damentali; gruppi razziali lottano perché la loro dignità è calpe
stata, per ottenere diritti culturali ed economici che pure loro spet
tano. Le donne e i giovani fanno irruzione in un mondo pensato 
e costruito senza la loro attiva partecipazione ... Tutti questi con
flitti vengono ampliati dalla società industriale. I progressi tecnici 
e culturali di fatto mettono gli uomini nella possibilità di sceglie
re, dunque di scontrarsi tra loro su scelte alternative ... I gruppi 
sfavoriti si vedono generalmente imporre queste lotte » dal pro-

122 Cfr ad es., Conf. episc. Cile, 18-27; équipe CELAM, p. 15-17. 
123 Conf. episc. bras., 08, 26; Conf. episc. Tarrag., 49; Conf. episc. frane., 

16-18; équipe CELAM, p. 36s; Conf. episc. Cile, 58. 
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cesso di industrializzazione.124 Il marxismo ha avuto ragione di 
mettere l'accento sul conflitto che nasce a livello di rapporti di 
produzione. Nel movimento operaio, ma non solo in esso, sono 
numerosi coloro che, marxisti o no, hanno preso coscienza del 
conflitto e hanno utilizzato l'espressione marxista della lotta di 
classe.125 

I vari episcopati si mostrano invece critici su altri punti. La 
lotta di classe rappresenta una lettura fra altre. Non è l'unica pos
sibile. Non basta che si affermi scientifica per esserlo. Ci possono 
essere altre letture. All'interno stesso del marxismo vi sono in
terpretazioni molto diverse, alcune delle quali si appellano ai 
problemi della cultura, della tecnica e del potere. La sua pretesa 
scientifica non può sfuggire al fatto che ogni scienza sociale è 
condizionata da dei presupposti, da dei postulati e da opzioni 
ideologiche. Per questo fatto, le Conferenze episcopali rifiutano 
di accettare questa tesi che ha un taglio radicale e pretende di 
essere dedotta per via dimostrativa dall'analisi scientifica. Per que
sto, rifiutano di legare le coscienze a un assoluto politico in cui 
invece c'è molto di relativo.126 Infine, non è possibile ricondurre 
tutta la storia al solo sviluppo dei conflitti. Vi è all'inizio stesso 
della vita sociale un dinamismo di riconoscimento delle persone 
e di solidarietà senza cui il conflitto non potrebbe esistere, perché 
esso è prodotto da tale desiderio di riconoscimento reciproco. Per 
i cristiani, questo ricongiunge la fede a una dinamica di comu
nione e di riconciliazione, che ha la sua origine in Dio.127 L'im
pegno politico o per la giustizia coinvolge i cristiani nei conflitti 
sociali e politici, ma in essi sono chiamati a rendere testimonianza 
al Vangelo, « dimostrando che nella storia esistono altre fonti di 
sviluppo diverse dalla lotta, cioè l'amore e il diritto ».128 

124 Conf. C'pise. frane. , p . 16s. 
123 I vi, p. 18s. 
126 Cfr Conf. epise. frane ., p. 19-22; Conf. epise. port., Contributo, 51; 

Conf. epise. Tarrag., 53s; Conf. epise. Cile, 54-58; équipe CELAM, p. 34-37. 
127 OA 32s; Conf. epise. frane., p. 19-22; Conf. epise. port., Contributo, 

51; Conf. epise. Tarrag., 53s, 87, 95s; Conf. epise. Cile, 28-30, 54-59; équipe 
CELAM, p. 34-37. 

128 Sinodo '71, p. 75. 

185 



le idee-forza di una politica salesiana 
in materia di giustizia 
in un paese dell'Europa Occidentale 
Comunicazione 

MICHEL MOUILLARD, sdb * 

Introduzione 

Come i vescovi dell'ultimo Sinodo, sarei tentato di dire: « Noi 
parliamo, parliamo, e questo non cambia niente; occorrerebbe 
innestare seriamente il Vangelo nella vita ... ».1 Nel nostro collo
quio noi rischiamo di « liberare il mondo» ... teoricamente! 

Può darsi che tentando di affrontare il problema della giustizia 
concreta, quale si pone a un ispettore « medio » (responsabile 
teorico della « politica » della sua ispettoria anche in fatto di 
giustizia), possa contribuire a rendere più degno di fede il titolo 
del nostro confronto che preferirei leggere così: « L'impegno 
della Famiglia salesiana per la giustizia». D'altronde è certo che 
per uno studio più pastorale del tema sarebbe stato necessario 
accordare un più ampio spazio ai dati di fatto ed anche prenderli 
come punto di partenza. In effetti, in questa materia, più che in 
altre, è questione di credibilità: credibilità della Chiesa, della 
congregazione, della Famiglia salesiana. E la credibilità non s1 
fonda già su dei discorsi, anche i più eloquenti! 

Situazione concreta di fronte a cui si trova un ispettore salesiano di un 
paese dell'Europa occidentale (Francia-Lyon) 

Delineo, a larghi tratti, alcuni aspetti della situazione con
creta che io devo affrontare e nella quale i confratelli sono im
mersi ... Dirò anche che è meglio parlare qui di persone, inserite 
in questa o quella corrente, legate a questa o quella congiuntura, 
impregnate di questa o quella cultura, influenzate da questa o 
quella ideologia, ecc. 

,·, Ispettore salesiano della Francia-sud dal 1970. 
1 Si veda in merito lo studio di Christus 19 (1975) 55. 
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1. Queste persone sono prima di tutto i miei confratelli sale
siani che reagiscono violentemente contro una notizia del Cile, 
nel dicembre 1974,2 e all'annuncio dell'inaugurazione di una pista 
artificiale di sci in una nostra casa ... ( « Mentre problemi più che 
gravi di giustizia si pongono in questi paesi, i salesiani sembra 
che li ignorino, che vivano accanto ad essi ... E come mai in paesi 
del terzo mondo si riesce a fare la tal cosa, mentre da noi! ... E 
per chi? con il danaro di chi? affiancati da chi? » ). 

Sono i miei confratelli salesiani che vivono l'attuale situazione 
politica francese: due correnti, sinistra e destra, numericamente 
equilibrate; il significato che assume l'attuale potenza ideologica 
e psicologica della sinistra, che tenta i giovani soprattutto per la 
loro generosità e per il loto desiderio di trasformazione della so
cietà in un socialismo più giusto, liberatore dell'uomo. Un buon 
numero di preti e di religiosi nella Chiesa, e quindi di salesiani, 
credono nella sinistra generatrice di un socialismo « alla france
se», più umano. 

Sono i miei confratelli provocati da questioni contestatrici ri
guardanti la scuola e, quindi, le nostre scuole (integrate nel « si
stema » ), le istituzioni ricreative ( è compito dei preti occupar
sene?), il salariato e il volontariato, l'inserzione nel mondo, la 
presenza al mondo, la secolarizzazione. 

Sono ancora i miei confratelli segnati da alcuni fatti o stimo
lati a viverli: il raduno della JOC a Parigi, nel giugno del '74 
( Objectif 7 4 ), dove viene ricevuto il Segretario generale del par
tito comunista francese; le prese di posizione dell'ACO, della 
JEC, di gruppi di insegnanti, del MRJC, della JOC, JOCF, JIC
JICF, dèi' sindacati CFDT 3 di ispirazione cristiana; i preti operai 
( un prete operaio sta per essere consacrato vescovo); i religiosi 
e le religiose « al lavoro », inseriti in un quartiere; le Figlie di 
Maria Ausiliatrice che creano delle piccole comunità in ambiente 
proletario; le Volontarie di Don Bosco nelle carceri ... , l'acco
glienza in Francia di un salesiano molto rinomato: Don Girardi, 
uno degli ispiratori del Movimento « Cristiani per il sociali
smo »; 4 ciò che ha potuto vivere il card. Silva Henriquez, per-

' ANS, febbraio 1975, p. 3. 
3 ACO, JEC, ecc.: movimenti di azione cattolica specializzati in Francia. 

CFDT: sindacato originalmente di ispirazione cristiana. 
4 Cfr ANS, febbraio 1975, p. 18. 
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sonaggio di primo piano negli avvenime.nti del Cile; 5 le posizioni 
sulla giustizia avanzate dal Capitolo generale speciale. 

Sono i miei confratelli formati (in maggioranza} in altri tempi 
e con prospettive differenti da quelle attuali. La giustizia, nei 
nostri trattati di morale (per alcuni aspetti non tanto vecchia 
poi!), ridotta alla sua accezione strettamente giuridica, incapace 
di percepire le « ingiustizie sociali » e i problemi vitali posti dal
l'industrializzazione e dal capitalismo liberale ... Oggi, dopo il Va
ticano II, la Chiesa percepisce invece meglio i suoi rapporti col 
mondo, riconosce innanzitutto l'autonomia delle realtà terrene, 
costata lo stretto rapporto tra l'impegno per la giustizia umana 
e la salvezza in Gesù Cristo ... I « teologi della liberazione » o 
« politici », purificati dalle loro eventuali ambiguità, possono aiu
tare a riscoprire in parte il legame biblico tra la giustizia umana 
e la giustizia divina ... 6 Ora sono i nostri confratelli, siamo noi, 
fatti di carne e d'ossa, che abbiamo percepito e che viviamo que
sto cambio. Senza contare che ci sono oggi altri « formatori », 
diversi dai professori ecclesiastici salesiani o da altri ; sono gli 
occhi dei nostri confratelli che hanno visto gli scheletri del Sahel 
o dell'India, come la stretta di mano americano-sovietica nello 
spazio, nel luglio 1975; un minimo di apertura al mondo attra
verso i giornali, la radio, la TV, i mass media, le relazioni e la 
« vita con» ... allarga singolarmente gli orizzonti e forma in modo 
diverso dai manuali di morale! 

2. Ma queste persone sono anche la gente che ci giudica dal
l'esterno e che formula nei nostri confronti degli apprezzamenti 
che non vanno tacciati in maniera affrettata di pregiudizio: « La 
Chiesa è dalla parte dei ricchi », « la Chiesa è a destra » ( tutt'al 
più e nel migliore dei casi « del centro riformista » ), « il Vati
cano e i suoi tesori ... », « le proprietà della Chiesa e delle con
gregazioni», « i religiosi celibi in fin dei conti hanno la vita fa
cile, la vita bella », « la ricchezza delle comunità religiose » .. . 
Anche se tutte le attività salesiane di Montpellier, e la stessa no
stra comunità, sono attualmente in deficit, i nostri sette ettari 
in piena città rappresentano dai due ai tre miliardi di lire, e non 

' Ivi. 
6 Cfr Dictionnaire de Spiritualité, t. VIII, col. 1637s. 
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si potrà impedire a una famiglia media francese di pensare che i 
salesiani sono ricchi davanti ai 300 ettari di La Navarre (casa fon
data da Don Bosco) e alla sua superficie vinicola di 40 ettari .. . 
Certo vi sono degli equivoci .. . Ma come sopprimerli? E anche 
questo è un dato concreto ... 

3. Infine, l'ispettore è una di queste persone ... È bene che in 
questo discorso sulla giustizia, egli abbia coscienza del modo con 
cui è o può essere visto. Fa parte dell'autorità e, come tale, viene 
confuso (anche se non ne ha molto!) con il potere. Fin tanto che 
è considerato come autorità è percepito come detentore di po
tere, come « dalla parte del potere». Va notato che oggi non 
soltanto la massa della nostra gente la pensa cosl, ma anche una 
parte dei nostri stessi confratelli è dello stesso parere. E nella 
misura in cui sono più o meno influenzati dalla situazione politica 
e sollecitati o imbevuti da certe analisi della società, considerano 
l'ispettore, nella sua funzione (non nella sua persona), più o meno, 
ma forzatamente dalla parte del potere stabilito, dominatore e 
sfruttatore ... D'altronde l'ispettore in questione non dovrà riget
tare con troppa fretta questi sospetti o accuse. Lo schema mo
narchico (più incline alla signoria assoluta che alla signoria costi
tuzionale) su cui sono ancora modellate le strutture d'autorità in 
congregazione, cela, senza alcun dubbio, delle trappole pericolose 
in cui una vera giustizia fraterna , umana e divina, rischia di ca
dere ancora oggi. 

Un ispettore salesiano d'Europa occidentale (Francia-Lyon) 
di fronte alla situazione concreta 

1. Un ispettore è innanzitutto un pastore. Il groviglio delle 
situazioni e delle idee è più che sufficiente per lasciare perplesso 
un pastore .. . D'altra parte, responsabile al suo livello dell'evan
gelizzazione e della credibilità della sua ispettoria, e specifica
mente in materia di giustizia, non può riflettere indefinitamente. 
È costretto a decidere, ad agire, a orientare, a incoraggiare, a 
resistere a sollecitazioni concrete, a prendere dei rischi, senza es
sere al corrente di tutto, senza conoscere il diritto e il rovescio 
d'una questione... È tutto questo che presto o tardi decide del 
successo o dello scacco dell'evangelizzazione. Si deve quindi po-
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ter contare su una sua facoltà di discernimento assai più impor
tante, credo, che in passato.7 

Egli inoltre s'accorge ben presto che alcuni suoi confratelli ap
partengono a questa tendenza, mentre altri a quell'altra ... Può 
seguire i suoi confratelli della destra e separarsi dagli altri? Od 
occorre, al contrario, reprimerli, ostacolarli, contenerli, a rischio 
di confermare l'immagine di una Chiesa e di una congregazione 
compromesse con i grandi di questo mondo ed agenti nella stessa 
maniera? 8 Egli è ancora costantemente alla ricerca molto con
creta di un equilibrio tra « la persona e l'istituzione », « lo spi
rito e la lettera » ... , dovendo peraltro garantire la vita dell'istitu
zione. Preso tra i problemi delle persone e quelli delle opere, 
egli si sente tirato in più direzioni. 

Non sono che alcuni fili della rete in cui, inevitabilmente, 
l'ispettore si trova impigliato, od alcuni equivoci e contradizioni 
in cui a volte ha la cattiva coscienza di invischiarsi ... E si do
manda: « Che fare? Cos'è consigliabile? Cos'è possibile fare? Che 
cosa bisogna fare? ». 

2. In questo contesto, l'ispettore, in accordo con il suo consi
glio, tenta di seguire, ancorché modestamente (sia per le realiz
zazioni, imperfette e piene di lacune, sia per la sua autorevolezza 
cosl ridotta) una « politica », che almeno sia nella linea di una 
certa giustizia. Innanzitutto un principio d'azione: egli sa e pro
clama, ed è senza dubbio un primo discernimento concreto, che 
la liberazione dei poveri, degli oppressi, degli sfruttati.. . appare 
come luogo privilegiato dell'evangelizzazione, e che tale libera
zione implica delle opzioni politiche gravi, conformi al Vangelo.9 

« Qualunque siano i rischi che potrebbe incontrare, la Chiesa 
deve sempre, senza equivoci, prendere la parte degli oppressi in 
opposizione a non importa quale tendenza ad appoggiarsi su strut
ture oppressive ».10 Molto concretamente, vorrei mettervi al cor
rente prima di tutto di una premessa, poi di alcune realizzazioni, 
linee di condotta, orientamenti adottati e promossi in ispettoria, 
poi ancora di un tema di riflessione e, da ultimo, di un dubbio. 

' Pro-Mundi Vita, Nota speciale 38 (Bruxelles, 1975), p. 23. 
' Ivi. 
' Ivi, p. 31. 
1° Cfr The Clergy Monthly 38 (1974) 1 (raccomandazione della « consulta 

di Patna », India). 
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Una « politica » 

Una delle funzioni principali dell'ispettore è quella di creare 
un'autentica comunità di cuori. Per delle persone che devono 
unirsi in vista di una missione di liberazione della gioventù po
vera e abbandonata, una vera comunione di persone s'impone, 
sotto pena di cadere in flagrante contraddizione. Si trova quindi 
a lottare contro l'individualismo per la partecipazione e la colle
gialità; deve promuovere e utilizzare gli organi di partecipazione, 
di corresponsabilità a tutti i livelli, e lavorare per la crescita del 
senso collettivo dei confratelli, allargare l'orizzonte dell'ispettoria 
(senso della Chiesa, senso della missione mondiale e quindi della 
comunità mondiale salesiana ... ). 

Fare comunità per lavorare insieme è una necessità, perché: a) 
l'impegno in certe iniziative di liberazione non è esente da peri
coli e vi si può perdere la fede se non si è sufficientemente soste
nuti e aiutati da una comunità; b} soprattutto perché è un'esigen
za della nostra fede in vista di rendere percettibile il Liberatore 
Gesù: « La fraternità è sempre il segno della presenza del Signore 
e dell'invio in missione da parte sua, come pure lo strumento per 
suscitare la comunione ».11 Se quindi è una condizione necessaria, 
io faccio tutto quello che posso per fare dell'ispettoria una comu
nità di cuori, di mentalità, di spirito, di preghiera, aperta e ac
cogliente. 

Ma chi non vede che un simile tentativo non può nutrirsi che 
di una vera giustizia, dove l'uguaglianza dei fratelli e delle co
munità locali deve essere un obiettivo costante? Costruire la co
munità è costruire la giustizia prima di tutto tra di noi. 

Creare una comunità di riflessione: è una seconda funzione 
principale dell'ispettore. La comunità si crea, tra l'altro, attra
verso raduni, riunioni, incontri, ai diversi livelli e con diversi 
obiettivi immediati ... Ma occorre che queste assemblee siano con
cepite in maniera tale che la giustizia vi sia praticata e che, di 
conseguenza, vi siano creati dei reali legami egualitari e comuni
tari. In particolare, il diritto alla parola è un fatto di tutti e di 
ciascuno ... Vi sono certe organizzazioni di riunioni che possono 
essere un'offesa alla giustizia e un'ipocrisia. Occorre ingeniarsi 
perché ognuno possa realmente e praticamente esprimersi. Posso 

11 M-P. PRÉAT, ]acques Loew ou le défi évangélique, Paris 1974, p . 143. 
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testimoniare qui che noi ci sforziamo, in tutte le riunioni ( di 
direttori, di coadiutori, nei capitoli ispettoriali, nelle assemblee 
generali ... ) di praticare un metodo che sia rispettoso di questo 
diritto fondamentale. Solo in questo modo una riflessione ispet
toriale può dirsi di essere veramente comunitaria. 

R ealizzazioni e orientamenti 

Occorre innanzitutto agire su due piani: 1) i gesti puntuali 
che esprimono lo slancio immediato del cuore, come la creazione 
,di una casa ispettoriale di accoglienza per i confratelli, e le ri
sposte agli appelli provenienti da altre organizzazioni caritative .. . ; 
2) una politica per un cambio della società, incarnata nella vita, 
nei fatti, nei gesti, negli orientamenti, nelle decisioni dell'ispet
toria. La credibilità della Chiesa, secondo i membri dell'ultimo 
Sinodo, è legata agli impegni reali di essa negli sforzi di libera
zione dei « piccoli ». Tali impegni devono superare una semplice 
pratica caritativa per sfociare in una pratica politica.12 Ed ecco 
alcune iniziative prese in questo senso: 

Si sono tenute diverse riunioni i cui temi toccavano il problema 
.della giustizia: il Capitolo ispettoriale; l'assemblea generale sul
l'evangelizzazione; la riunione dei direttori sul danaro ... Alcune 
disposizioni o decisioni prese: il « reddito » di ogni confratello 
non deve superare lo SMIC ( = salario minimo); intesa con 
l 'ispettore per disporre del « surplus » della comunità; studio 
.della testimonianza comunitaria della povertà, compiuto con le 
persone che ci circondano e tenendo conto dell'informazione pub
blica; creazione di nuovi tipi di presenza in ambienti di emargi
nati. Si è appena affidato alla « commissione ispettoriale delle fi
nanze » lo studio della « perequazione » possibile tra le comunità, 
e del « canone » ispettoriale nel senso di una più grande giustizia 
tra preti e coadiutori, salariati e non salariati ... Linea di condotta 
adottata dai responsabili ispettoriali e approvata dall'ispettoria: 
vendita eventuale di nostre proprietà a organismi sociali o edu
,cativi piuttosto che ad agenzie di vendita (Fontanières, Hey
.rieux ... ); interventi, quando ne abbiamo la possibilità, in progetti 
urbanistici per la costruzione preferenziale di alloggi sociali 

12 Cfr Pro-Mundi Vita, art. cit., p. 32. 
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(Montpellier )... Esigenze « salesiane » da far valere nei con
sigli di amministrazione che sovente « frenano » e che occorre 
fare evolvere. Numerosi legami creati dalla solidarietà salesiana 
ispettoriale (quaresima) con missionari, in particolare con quelli 
originari dell'ispettoria ... Domandiamo, espressamente, per ogni 
dono inviato, una utilizzazione « salesiana », quindi, per i « pic
coli», per gli abbandonati, per i giovani poveri ... Una procura 
missionaria creata con lo scopo di una più giusta ripartizione dei 
fondi tra i missionari contattati. 

Rifiutiamo di apparire nella lista ufficiale dei « donatori » della 
solidarietà internazionale, che compare sugli Atti del Consiglio 
superiore, ritenendo che le « liste di benefattori » costituiscono 
un mezzo superato e oggi criticato come non evangelico e come 
un « premio » dei ricchi... Al Capitolo speciale di Viviers, si è 
dato la parola a una Volontaria di Don Bosco, assistente sociale 
nelle prigioni. Presso i nostri « amici e benefattori » (io evito 
al massimo l'impiego di questa terminologia) cerchiamo di pro
muovere una certa « educazione » alla giustizia,13 evitando l'adu
lazione, usando della semplicità di Don Bosco ( « noi siamo i vo
stri benefattori, noi » ), richiamando costantemente la missione 
salesiana di liberazione, presentata senza infìngimenti... Presso 
gli exallievi favoriamo e incoraggiamo le iniziative ché portano 
gli adulti ad approfondire e sviluppare il loro impegno nella vita 
sociale in nome della loro fede (ritiri per superare lo stadio « ami
cale » ). 

Grande libertà e fiducia, nelle trattative, lasciata alle comunità 
e ai confratelli per impegnarsi in azioni o su posizioni legate alla 
liberazione dei poveri: difesa dei lavoratori emigrati (Toulouse, 
Mulhouse ... ); problema delle prostitute (Toulouse ... ); preti e coa
diutori al «lavoro» (Lyon ... ); presenza tra i drogati, gli handi
cappati, tra i giovani della strada, tra i prigionieri (Lyon, Mar
seille, Bordeaux, Toulon, Nice ... ); partecipazione a manifestazio
ni, impegni sindacali (politici in qualche caso ... ); presenza e ha

-bitat in ambienti proletari (Lyon ... ); due tipi di presenza sale
_siana (scuola e parrocchia) conservati in un paese socialista (Al
geria) e franca collaborazione. 

Un secondo orientamento generale: convertire il proprio cuore. 

13 In particolare, con La lettre à nos Amis, foglietto periodico dell'ispettore. 
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Attraverso circolari o a voce, mi sforzo di richiamare con rego
larità il primato della nostra conversione personale. Certo, l'im
portanza del ca·mbio delle strutture è decisiva ai fini della tra
sformazione della società, ma c'è il rischio di irrigidimenti, di 
sclerosi, di scollature dalla realtà... Senza dubbio, è giocoforza 
costatare la lotta delle classi ... , ma quanto a renderne strumento 
di evangelizzazione?! Come potrebbe realizzarsi in questo caso 
la « cattolicità »? È importante che il Vangelo resti sempre il 
nostro punto di riferimento di cristiani e religiosi impegnati. 

Giustizia e scuola 

Personalmente sono preoccupato, assieme a parecchi m1e1 con
fratelli, della scuola. La scuola fa problema. Ci siamo detti per 
molto tempo: noi non facciamo politica! ... Ma la scuola, che ge
stiamo attraverso le nostre istituzioni e i nostri edifici scolastici, 
non partecipa forse di un tipo di società (basata sulla concorrenza, 
sul profitto, sulla situazione, sull'interesse, sulla promozione indi
viduale, dove viene presentato come ideale più l'uomo che «ha» 
che non l'uomo che « è » ), in cui sono favoriti i ricchi, i possi
denti? In effetti, non ci mostriamo forse in essa « alleati » a una 
classe? L'accesso all'università è ancora piuttosto ristretto ed è 
appannaggio ancora di gente possidente ... 

Allora si deve continuare, magari apportando delle riforme e 
dei miglioramenti? Ma ne abbiamo i mezzi? La scuola privata, 
più libera, è poi così libera da consentirci di correggere realmente 
e fondamentalmente il sistema scolastico segregatore? No di 
certo .. . 

Crudele dilemma davanti alle sue scuole che sa essere partecipi 
del « sistema », tra la politica delle « mani pulite » e il realismo ... 
In tale congiuntura, da una parte, si lotterà :.._ ideologicamente -
per una democratizzazione reale della scuola; d'altra parte, si 
agirà, concretamente, all'interno stesso del sistema scolastico in 
cui si trova o in cui si ha la possibilità di incontrare molti gio
vani in carne ed ossa. E una comunità, in funzione del suo ideale 
« salesiano », saprà fare la scelta, per esempio, di una sezione 
pre-professionale per conservare la clientela rigettata da altri 
(Marseille ... ), e rammenterà che pur scegliendo per il « ricupe
ro», ciò non le consente di avere automaticamente la coscienza 
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a posto, perché il « ricupero » può essere fatto anche in favore 
dei giov.ani borghesi. Ed anche sceglieI).clo il CET ( collegio di in
segnamento tecnico), non è sufficiente per garantirgli necessaria
mente una buona coscienza, perché per il proletariato il CET è 
già quasi un lusso! 14 Bisogna fare una scelta delle scelte. Anche 
in questo una comunità salesiana riserverà la sua predilezione per 
i più poveri, come è detto negli Orientamenti del Capitolo ispet
toriale speciale di Viviers nel 1972. 

Dovrà ancora conservare nella scuola i posti di potere, che 
non si confondono sempre con i posti chiave, quando ormai la 
partecipazione effettiva dei laici vi diviene ogni giorno più forte? 
È difficile rispondervi in maniera generale. Abbandonare il potere 
potrà essere evangelico e , testimoniare una reale volontà di ser
vizio e di povertà e, in casi precisi (Ressins, Gradignan ... ), agli 
occhi non solo dei laici ma anche dei giovani. E ciò non può es
sere indifferente in una società tiranneggiata dalla sete di danaro 
e di potere.15 

·Se si colloca in queste prospettive, la scelta fatta dai salesiani 
di Guadalajara (Messico) di passare le loro scuole alle Volontarie 
di Don Bosco può essere valutata concretamente come un vero 
progresso, anche se non risolve il problema della scuola in una 
società capitalista.16 

Pedagogia salesiana e lotta contro l'ingiustizia 

Terminando vorrei sottolineare l'importanza della pedagogia 
salesiana nella lotta contro l'ingiustizia. Mi sembra di riscontrarvi 
degli elementi essenziali per una liberazione totale dell'uomo. Due, 
in particolare, mi paiono fondamentali: la dignità di ogni essere 
umano e la dignità dei figli di Dio. 

La dignità di ogni essere umano: « ... in un mondo in cui 
l'uomo e il fanciullo sono annientati, dissecati, triturati, classifi
cati, psicanalizzati, in cui i fanciulli e gli uomini servono da ma
teria prima o da cavie, il Signore vi ha affidato una pedagogia 

14 Cfr C. BAUDELOT e R. EsTABLET, L'Ecole capitaliste en France, Pa
ris, Ed. Maspero, 1971, p. 78, 81. 

15 Cfr Evangélisation et Beole chrétienne, document de la commission 
mixte des Religieux enseignants, mai 1975, p. 5. 

16 Cfr ANS, luglio agosto 1975, p. 17. 
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in cui trionfa il rispetto del ragazzo, della sua grandezza e della 
sua debolezza, della sua dignità di figlio di Dio .. Conservatela, rin
novata, ringiovanita, arricchita delle scoperte moderne, adattata 
ai grossi capovolgimenti prodotti dal ventesimo secolo e dai dram
mi sconosciuti a Don Bosco. Ma conservatela. Cambiate tutto; 
perdete le vostre case, che cosa importa! Ma conservateci, facen
dolo palpitare in migliaia di petti, il modo con cui Don Bosco 
amava e salvava i giovani! »:17 

Don Bosco ci domanda di riconoscere la dignità di ogni es
sere. Egli si ingegna a manifestarla anche al più piccolo e sprov
veduto. Quando doniamo a qualcuno il senso della sua dignità e 
del rispetto di se stesso - il senso dell'uomo -, abbiamo fatto 
molto per il miglioramento della società. Tutto il famoso sforzo 
di « coscientizzazione », dispiegato dai cristiani dell'America La
tina, tocca questo aspetto. 

Potremmo anche chiederci, in questa prospettiva, che cosa in
tende la Famiglia salesiana sotto i termini «povero», « gioven
tù povera». In realtà nessun uomo si chiama « povero », ma 
dice: « io sono operaio », « io sono contadino ». Nell'approccio 
all'uomo, occorre raggiungerlo in ciò che egli dice di sé e in ciò 
che si riconosce.18 Altrimenti rimaniamo nella vaporosità dei buo
ni sentimenti ( « ci si occupa dei poveri! »), mettiamo l'accento 
sull'aiuto che noi portiamo a questi «sfortunati» - e al con
trario, dimentichiamo il senso della dignità dell '« uomo concre
to » - capaci loro stessi di organizzarsi per far valere i loro di
ritti ... 

La dignità dei figli di Dio. Pur collaborando agli sforzi di li
berazione dell'uomo, intrapresi da tante persone di buona vo
lontà, la pedagogia salesiana non dimentica la sua dimensione 
soprannaturale. Liberato nel Cristo e dal Cristo, risuscitato dal 
male, dal peccato, dalla morte, l'essere umano non raggiunge la 
sua dignità totale se non attinge alla dignità dei figli di Dio. C'è 
una stretta relazione tra il perseguire la giustizia umana per libe
rare l'uomo dalle ineguaglianze, dalle oppressioni e dal male 
(frutto del peccato) e il raggiungere la salvezza in Gesù Cristo 

11 Da una conferenza di P. Duvallet, indirizzata ai teologi di Lione-Fon
tanières, nel 196 7. 

" Cfr NR, 16. 
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che la Chiesa deve annunciare.19 Don Bosco proclama: « Da mihi 
animas, coetera talle ... », ma è ben persuaso che i suoi ragazzi 
non potranno incontrarsi col Signore Gesù nel pane eucaristico, 
se non fornisce loro il pane di cui mancano, il tetto, il mestiere ... 
La sua pedagogia sacramentaria (Eucaristia-Penitenza davanti alla 
quale non vi è né ricco né povero, ma dei figli di Dio uguali in 
tutto) non è eterea ... 

L'originalità della salvezza cristiana resta da definire sempre 
più e sempre meglio, prima di tutto perché non sia dimenticata 
per coloro che lottano in vista di una realizzazione molto concreta 
del Regno, e poi perché la paura di non essere fedele ai dati della 
fede non sia una scusa di fronte alla tentazione di rifugiarsi in 
una concezione fìn troppo spirituale o individualista della libera
zione portata dal Cristo.20 

Occorre ancora cercare, nella pedagogia di Don Bosco, altri trat
ti caratteristici che mirano a trasformare profondamente i rapporti 
e le relazioni nella società e a smorzarvi l'istinto di dominio e di 
possesso. Ne segnalo alcuni : Don Bosco domanda ai « superiori» 
un'atteggiamento di « fratello maggiore»; domanda all'educatore 
la presenza ai giovani, la « vita con», la partecipazione alla loro 
vita; sollecita continuamente la collaborazione dei giovani (la crea
zione delle compagnie). La pedagogia salesiana si appella alla ra
gione (niente che non sia spiegato ai cuori = le relazioni fami
liari), alla libertà dei giovani ( « senza di voi non posso fare nien
te ... » ).21 

Con Don Bosco, la Famiglia salesiana può approfondire il sen
so totale della liberazione umana. In lui, essa trova un educatore 
cristiano che l'aiuta a scavare l'originalità della salvezza dell'uomo 
nel Signore Gesù. 

" P. C ASTEL, in I nformations catholiques internationales, n. 465 (1974) 6. 
'
0 AA 4. 

'
1 MB, VII, 504. 
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linee orientative per uno studio 
sulla condizione della donna · 
nella società contemporanea 
Comunicazione 

ENRICA ROSANNA, fma 

La condizione femminile 

« Sarà dunque vero che per voi in pubblico non potremo fare 
nulla, né mai ci sarà dato di rimproverare al mondo i suoi torti , 
ma solo contentarci di piangerli in segreto? 

Possibile che non ascolterete mai queste nostre suppliche cosl 
giuste? Non lo posso credere, Signore, perché siete buono e giusto. 

Giudice giusto come siete, voi non fate come i giudici della 
terra. Essendo figli di Adamo, e soprattutto uomini, non v'è una 
virtù in una donna che essi non guardino con sospetto. Ma verrà 
giorno, o mio Re, in cui tutti ci conosceremo. 

Io non parlo per me: il mondo già conosce la mia miseria e 
sono contenta che la conosca. Ma non è certo giusto che proprio 
oggi si disprezzino cuori vinti e virtuosi per il solo fatto che 
sono di donna ».1 

Cosl scriveva S. Teresa d'Avila nel suo Cammino di Perfe
zione e cosl si potrebbe scrivere ancora oggi, anno 1975, a pro
posito della situazione della donna. Non è nuovo per nessuno, 
infatti, che la donna dell'èra della tecnica, nonostante la matura
zione dell'umanità, continua a patire ingiustizie e continua a por
tare sulle sue spalle il peso di quella contraddizione che, mentre 
da una parte la presenta come il « sesso debole», dall'altra le 
impone costi personali altissimi, manifesti o latenti, per la co
struzione della società. 

1 Dal manoscritto originale del Cammino di Perfezione di S. Teresa 
d'Avila, conservato nella Biblioteca dell'Escorial, riportato in Donna e società 
9 (1975) 33, 25. 
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Ecco come alcune adolescenti si esprimono , Ìn· proposito: 2 « La 
pubblicità sfrutta ed oltraggia la donna » (Doriana, 16 anni). 
« La donna è trattata come un orologio: finché' funziona si usa, 
o meglio, si sfrutta; quando non serve più si butta da una parte» 
(Anna, 15 anni). « Penso che se la donna venisse considerata 
come donna e non come oggetto di piacere nelle mani dell'uomo 
molte cose cambierebbero. La donna che viene spogliata davanti 
agli occhi di tutti non viene spogliata solo fisicamente, ma è spo
gliata di tutti i suoi valori » (Marisa, 15 .anni). « La donna ·non 
viene più rispettata come tale. Al solo pronunciare la" parola 
"donna" si allarga un sorriso significativo sulla bocca degli uo
mini» (Teresina, 15 anni). « La donna "oggetto" è ormai una 
immagine normale del nostro tempo» (Rosangela, 16 anni). « La 
donna è sempre considerata inferiore all'uomo. Io non trovo 
giusto che mentre il successo dell'uomo sia dato come un fatto 
scontato, di fronte al successo della donna si rimanga sempre un 
po' dubbiosi e increduli» (Anna, 15 anni). « La più grande ingiu
stizia .è quella di sottovalutare le possibilità della donna non per
mettendole di realizzarsi completamente » (Rita, 16 anni). « È 
ingiusto considerare la donna come il "sesso debole" » (Rosa, 
16 anni). « L'uomo considera troppe volte la donna solo la pa
drona di casa, pettegola, gelosa, invidiosa» (Carla, 16 anni). 
« La prima discriminazione fra uomo e donna inizia dall'infan
zia. Il 50% delle ragazze, con un fratello maschio, sono costrette 
ad abbandonare la scuola per far andare avanti lui» (Anna, 16 
anni). « Ecco la donna in un negozio intenta a meditare per de
cidere tra due paia di scarpe. Eccola riempirsi di cosmetici per 

' Queste risposte sono state ottenute con un sondaggio di opinione ef
fettuato su 50 ragazze frequentanti la 2' classe di una Scuola Magistrale 
(età 15-16 anni) di Varese (Italia). Con 25 (appartenenti a una classe) si è 
discusso insieme, fo tre giorni successivi (per circa un'ora) su « i problemi 
della donna oggi ». Si è in seguito invogliato a rispondere a casa, per scritto, 
a una domanda cosl formulata « Qual è l'ingiustizia più grande nei con
fronti della donna? ». Con le altre 25 si è presentata immediatamente la 
domanda alla quale si , doveva rispondere per scritto seduta stante. Le 
risposte scHtte ( 40 in tutto) hanno focalizzato le radici dell'ingiustizia prin
cipalmente nei seguenti fattori: la donna è schiavizzata dalla pubblicità; 
la donna è un oggetto cli piacere; la donna è una cosa; la donna è vittima 
della pornografia; la donna è schiava dell'aborto; la donna è spesso la 
causa della sua depravazione. 
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coprire quell'orribile foruncolo ... E potremmo continuare. Ma co
me può essere diversamente se le è stato detto mille volte fin 
da piccola che il giusto paio di scarpe, la giusta pettinatura, la 
mancanza di imperfezioni sul suo viso possono segnare il de
stino della sua vita? È difficile prendere delle decisioni a cuor 
leggero ... soprattutto perché quelle del paio di scarpe o della pet
tinatura sono spesso le sole decisioni che la donna può prendere » 
(Anna, 16 anni) . . « Se dovessi scrivere qualcosa sulla donna lo 
intitolerei così: una cosa chiamata donna» (Jole, 16 anni) . 

Le ingiustizie messe in evidenza dal gruppo di adolescenti in
tervistate trovano un riscontro di fatto nel contenuto delle nume
rose pubblicazioni sulla donna di questi ultimi anni e nelle moti
vazioni che sottostanno alla politica condotta da società, istitu
zioni, organizzazioni, chiese che hanno percepito e vanno appro
fondendo la portata della questione femminile ·( segno dei tempi 
di questo periodo storico) e si vanno impegnando per lumeggiarla 
in tutti i suoi aspetti e per cercare soluzioni ai problemi che essa 
pone a tutta la società. Tale politica si è concretizzata in una 
molteplicità di iniziative a favore della donna, tra le quali l'indi
zione da parte dell'ONU dell'anno 1975 come « Anno interna
zionale della donna» ha un posto di primo piano.3 Proclamato 
il 18 dicembre 1972, esso si propone specificamente di consi
derare il tema « Uguaglianza, sviluppo e pace » e in particolare 
mira: 1) a promuovere l'uguaglianza tra l'uomo e la donna; 2) ad 
assicurare la piena integrazione delle donne nello sforzo globale di 
sviluppo; 3) a riconoscere l'importanza del contributo crescente 
della donna alla costruzione della pace nel mondo.4 

,, 
3 Nelle diverse tappe dell'emancipazione femminile ha un posto di rilievo 

la concessione del diritto di voto alle donne. La prima concessione venne 
fatta nello Stato del Massachusetts· (U.S.A.) nel 1691 e l'ultima nella 
Svizzera nel 1971. 

' Il punto culminante delle attività intraprese nel corso dell'Anno della 
donna è stata la Conferenza tenuta a Tiateloco (Messico) dal 19/6/1975 al 
2/7/1975, condotta sulla linea tracciata dai seguenti obiettivi: 1) Far pren
dere coscienza al mondo del ruolo vitale vissuto dalle donne e del fatto 
che, se si deve avere un progresso e uno sviluppo reale nel mondo, non 
è più possibile disconoscere il contributo delle donne, o ciò che esse po
tranno apportare alla soluzione dei problemi di interesse universale. L'elimi
nazione della discriminazione fondata sul sesso non è solo una questione 
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È in questo contesto di presa di coscienza della situazione 
femminile, del quale tenterò di evidenziare alcuni aspetti, che va 
inserito il problema della giustizia da rendere alla donna, pro
blema che, a mio avviso, è centrale per raggiungere gli obiettivi 
prospettati dall'ONU, anzi, mi pare che affrontare e risolvere 
il problema femminile non è solo questione di giustizia, ma di 
« necessità » perché o la donna è coinvolta nel processo di svi
luppo e vi partecipa con tutte le sue risorse, o nessun sviluppo 
è possibile e quindi la pace resta una utopia.5 A questo progetto 
internazionale, di carattere eminentemente politico, sottostanno 
o si affiancano o si oppongono alcune linee di pensiero e di azione 
che potrebbero essere - grosso modo - così catalogate: mar
xismo, individualismo, neo-femminismo, personalismo. Esse han
no un peso non indifferente nell'orientare la soluzione del proble. 
ma femminile e per questo vanno seriamente prese in considera
zione prima di affrontare un discorso costruttivo sull'emancipa
zione della donna. Il fulcro che connota la diversità di queste 
impostazioni, a loro volta sfaccettate in tantissime posizioni diver
se, pare sia il concetto di uguaglianza uomo/donna e i conseguenti 

di rispetto dei diritti dell'uomo e della giustizia sociale : è essenziale allo 
sviluppo e alla pace. 2) Lanciare un piano d'azione suscettibile di rispondere 
alle esigenze di un mondo in rapida trasformazione e che darà benefici 
all'umanità tutta intera. L'ordine del giorno proposto per la Conferenza è 
stato il seguente: a) Tendenze ed attuale evoluzione della condizione e del 
ruolo della donna e dell'uomo e principali ostacoli da superare per realizzare 
l'uguaglianza dei diritti, dei cambi e delle responsabilità. b) I segni e gli 
obiettivi dell'anno internazionale della donna: politiche e programmi attuali. 
c) Integrazione delle donne al processo di sviluppo, su un piano di ugua
glianza con gli uomini. d) Piano d'azione mondiale. 

5 La Chiesa cattolica ha accolto con favore la proclamazione dell'Anno 
della donna, anticipandone lo svolgimento con la creazione, da parte di 
Paolo VI, in risposta a un voto fatto dal Sinodo dei Vescovi nel 1971, di 
una commissione speciale di studio sulla donna nella società e nella Chiesa. 
Compito specifico di tale commissione è lo studio del ruolo della donna 
nella società e nella Chiesa e lo studio delle reazioni tra uomini e donne 
sulla base di un'uguaglianza radicale, ma anche in funzione della loro 
diversità e complementarietà. Tale studio viene condotto alla luce della 
concezione cristiana della persona e in vista della missione pastorale della 
Chiesa. ( Cfr Comunicato del Comitato d'informazione del Sinodo dei V escavi, 
in L'Osservatore Romano 114, 24 ottobre 1974, 1-2). 
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concetti di complementarità e collaborazione; la realtà sociale più 
discussa è invece la famiglia e il ruolo più messo in questione è 
la maternità . 

Nelle pagine che seguono tenterò di descrivere sommariamente 
come le diverse linee di pensiero e di azione presentano la situa
zione femminile, con lo scopo di fornire una piattaforma, anche 
se limitata, del ventaglio di interpretazioni sul problema in que
stione, che stimoli ulteriori approfondimenti e orienti ad una 
eventuale politica di emancipazione della donna. 

La questione femminile 

La più recente inchiesta sociologica sulla situazione femminile 
in Italia, condotta dall'Istituto DOXA per conto della SHELL, 
su un campione di 1930 uomini e 4604 donne appartenenti a 
135 comuni, e pubblicata nel 1973 6 con lo scopo di fornire un 
quadro della condizione attuale della donna italiana - mediante 
l'analisi dei mutamenti riguardanti lo status e il ruolo femminile 
correlati con le variabili: età, istruzione, professione, zona geo
grafica - si è conclusa con la costatazione che la donna sta 
attraversando un periodo di ripensamento sul significato da dare 
al « suo essere donna», ripensamento che assume espressioni di
versissime che vanno dall'insicurezza al passivo conformismo, alla 
ostinata e profonda ricerca di un nuovo modo di intendere lo 
status e il ruolo della donna nella società moderna. Alla ri
cerca di questo nuovo modo di vivere della donna si sono impe
gnate in questi ultimi anni, a livello teorico e operativo, forze 
diverse (politiche, sociali, economiche, religiose) che, sottendendo 
teorizzazioni polivalenti e molte volte contrastanti, si sono pro
poste di raggiungere obiettivi particolari di emancipazione. Ov
viamente, data la grande diversità delle premesse, i punti di ac
cordo sulla portata del termine emancipazione e sulle sue conse
guenze sono stati spesso molto labili e hanno dato adito a con
fusioni e mistificazioni. 

' La donna oggi in Italia. Inchiesta nazionale sui problemi della condi
zione femminile e sul ruolo della donna nella nostra società, Genova, SHELL 
Italiana, 1973. 
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Prospettive marxiste 

Per il marxismo tout court l'inferiorità della donna è un fatto 
,storico e non naturale. Infatti la donna, che nelle società primi
tive non era soggetta all'uomo, lo è diventata nel corso dei se
coli perché, con l'organizzazione più complessa dei rapporti so
ciali e con la divisione dei compiti familiari, è diventata econo
micamente dipendente dall'uomo. Di conseguenza, l'emancipazione 
femminile si realizza nell'inserimento della donna nel processo 
produttivo che le dà la possibilità di contribuire al progresso della 
società, la rende indipendente dall'uomo e la inserisce, in parità 
di diritti e di doveri con l'uomo, nella comunità sociale.7 Il mar
xismo, quindi, criticando la situazione di sfruttamento della donna 
determinata dalla rivoluzione industriale, individua nella stessa 
dinamica del processo di industrializzazione la condizione della 
emancipazione femminile, cioè della sua uscita dal ruolo dome
stico, attribuendo alle strutture economiche una capacità liberato
ria. Ne consegue che il lavoro diviene valore sociale, poiché è 
condizione necessaria per l'indipendenza dell'uomo nella società, 
ed essendo valore acquisisce la forza di diritto individuale.8 

Orbene: risolvere il problema dell'emancipazione attribuendo in 
maniera determinante alle strutture economiche una capacità libe
ratrice della condizione della donna conduce veramente a scio
gliere il nodo essenziale della questione femminile? Si può es
sere d'accordo nel sostenere che le mentalità, i costumi, le tradi
zioni, le leggi, i comportamenti sociali hanno contribuito a co
struire un'immagine della donna « a misura » e « a servizio » 
dell'uomo, anzi non si deve sottacere che limitazioni, impedimenti, 
tabù e costrizioni hanno posto la donna in situazione di difficoltà, 
di umiliazione, di sfruttamento, non va però dimenticato -
come sostiene il Riva - che « in una ideologia in cui la donna 
(e l'individuo in genere) è considerata un prodotto della società, 
non sarà mai veramente possibile superare i condizionamenti op
pressivi della società stessa, e dei suoi strumenti, e della menta-

7 Cfr L ENER S ALVATORE, Lavoro ed emancipazione femminile, in La Ci
viltà cattolica 122 ( 1971) III 12; PIOVE SANA LUIGI , Soluzioni errate e solu
zione cristiana del problema sociale femminile, in Palestra del Clero 35 
(1956 ) 158. 

8 Cfr. LENER, Lavoro, p. 12. 
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lità e dei costumi e delle leggi ingiuste della medesima società ».9 

Non basta infatti cambiare il modello di società per risolvere 
la questione femminile , occorre forse contemporaneamente cam
biare mentalità e ideologia nei confronti della donna, della sua 
identità, del suo ruolo. Con queste affermazioni non si vuol ovvia
mente misconoscere l'incidenza della società sulla donna, ma si 
vuol soltanto rilevare, sempre in accordo con quanto espone il 
Riva, che « il ridurre tutto al primato e alla funzione della so
cietà nei confronti della persona, è gravemente dannoso alla donna, 
che non trova in sé una consistenza e una fiducia, ma si sente 
completamente condizionata dai rapporti sociali, e quindi in piena 
balìa altrui » .10 

Prospettive individualiste 

Alla base del femminismo individualista ed egualitario che so
stiene l'uguaglianza totale della donna con l'uomo e il diritto del
la donna di disporre di sé in assoluta indipendenza, si possono 
ritrovare gli ideali della libertà di pensiero, della libertà di co
scienza, della morale indipendente e dell'ateismo propri del laici
smo.11 Ne consegue che, per raggiungere l'emancipazione della 
donna, il femminismo propone di risolvere i problemi inerenti 
a queste idee fontali, ma nel travaglio della ricerca dei mezzi 
più opportuni per raggiungere il suo scopo, esso assume aspetti 
più o meno radicali, frantumando le prospettive emancipatorie in 
diverse correnti non sempre nettamente separabili.12 

Le correnti più moderate, ricollegate ai movimenti femministi 
del secolo scorso, alle iniziative delle suffragette che si batterono 
per la conquista del diritto di voto, fanno valere tutta una serie 
di rivendicazioni volte a emancipare la donna dalla situazione di 
inferiorità giuridica e sociale in cui per secoli era stata confinata. 
Ma poiché oggi tale obiettivo di emancipazione - almeno in 
linea di diritto - pare sia stato ovunque raggiunto, il femmini
smo più progressista, sotto l'egida della liberazione, si va orien-

' RIVA CLEMENTE, La dignità della donna, in Iustitia 27 (1974) 206. 
10 Cfr ivi. 
11 Cfr ProvESANA, Soluzioni ... , p. 154s. 
12 Cfr SPINELLI LORENZO, Problemi attuali suUa promozione della donna, 

in Iustitia 27 (1974) 181s. 
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tando verso la critica delle motivazioni che sono alla radice delle 
oppressioni socio-culturali e che hanno determinato una falsa im
magine e una ruolo stereotipato della donna. Questa svolta viene 
cosl descritta dalla femminista J essie Bernard: « Il termine "otto
centesco" emancipazione implicava libertà da costrizioni giuri

. di che. Il presente termine "liberazione" è più sottile: vuol signi-
ficare anche libertà da costrizioni psicologiche, libertà da quelle 
pressioni, magari non espresse a parole, ma altrettanto persistenti 
anzi ancora più insistenti delle espressioni verbali, che forzano 
le donne ad adottare un certo stile di vita ».13 

Dall'orientamento femminista più radicale sorgono tutti i mo
. vimenti di liberazione della donna che mirano a un vero e pro
prio sovvertimento di valori, di concezioni, di norme istituziona
lizzate, proprie della società patriarcale, e alla costruzione di una 
società radicalmente nuova in cui la donna sia in una posizione 
di forza politicamente, economicamente e socialmente.14 Tale po
sizione trova il suo nucleo nella proclamazione dell'assoluta li
bertà della donna di disporre di se stessa, soprattutto in campo 
sessuale. Le femministe vogliono liberare la donna dal modo tra
dizionale e alienante di vivere la sessualità, facendole prendere 
coscienza del suo «· dovere al piacere ». Ovviamente, questo pro
gramma di liberazione, riecheggiando l'individualismo laicista che 
lo sottende, finisce per essere unilaterale e mistificante poiché 
avvilisce la dignità della persona e spinge la donna a una sempre 
più piena deresponsabilizzazione, in perfetta sintonia con la logica 
della filosofi.a permissiva. L'assoluta parità della donna con l'uo
mo, che esso sostiene, finisce inoltre per eludere, se non per 
negare, la capacità e la necessità di relazione della persona umana, 
chiudendo cosl la donna in un'autonomia e in un individualismo 
assoluti. 

Prospettive neo-femministe 

Il nuovo femminismo, frutto della contestazione studentesca 
e operaia del '68, abbandona definitivamente le richieste rifor
miste dei movimenti femministi moderati e del marxismo tradi-

13 Cfr BELTRAO CALDERAN PEDRO, Uomo e donna nella famiglia di do
mani, in La Famiglia 9 (1975) 215. 

14 Cfr SPINELLI, Problemi ... , p. 182. 
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zionale, per spingere all'estremo la radicalità e la totalitarietà 
delle rivendicazioni del femminismo progressista. Esso attacca du
ramente il marxismo, sostenendo che la debolezza della sua ana
lisi è dovuta ai limiti connaturali alla stessa teoria marxista, la 
quale, per la sua limitatezza di visuale, assegna alla donna un po
sto secondario e successivo nella liberazione delle oppressioni, 
dimenticando che la prima oppressione fu proprio quella delle 
donne ed essa, come tale, deve sparire per prima. 

Per il neo-femminismo radicale, chi opprime la donna non è 
il sistema, ma l'uomo; ne consegue che la donna si deve ribel
lare all'uomo e quindi alla società patriarcale che egli ha costruito 
e all'istituzione fondamentale di questa società: la famiglia. Le 
neo-femministe, perciò, superano il problema delle rivendicazioni 
paritarie tra uomo e donna, che esse ritengono marginale, per pro
porre tutta una gamma di rivendicazioni aventi di mira una so
cietà basata sulla soppressione della divisione gerarchica dei ruoli 
sessuali e sul rifiuto della divisione sociale del lavoro. Esse auspi
cano che la donna, ogni donna, gestisca personalmente la lotta 
contro l'uomo, contro la società, contro la cultura, poiché sol
tanto una lotta radicale e continua, un impegno politico parteci
pato a tutti i livelli e in tutti i campi può liberare la donna dalla 
secolare situazione di oppressione, di sfruttamento e di aliena
zione a cui è soggetta. 

Le esplosive proposte neo-femministe·, che sono attualmente ac
cettate da una piccola élite di donne, per lo più intellettuali, pos
sono essere con facilità criticate, anche se hanno indubbiamente il 
merito di aver sensibilizzato società e istituzioni al problema 
femminile e di aver ricondotto lo studio della condizione di sfrut
tamento della donna alla radice delle sue cause, anche se queste 
ultime non sono sempre state evidenziate con chiarezza e obiet
tività. È evidente, per esempio, che nel precisare i contenuti ine
renti alla liberazione, le neo-femministe identificano libertà con 
spontaneità e capriccio, pare inoltre che alla « mistica della regina 
del focolare » esse sostituiscano la « mistica della libertà sessuale » 
e alle spinte fatalistiche della cultura patriarcale che rendeva la 
donna vittima del proprio destino esse sostituiscono la priorità 
della coscienza soggettiva, dello spontaneismo, della permissività. 
Inoltre, pare che il tentativo di eliminare ogni colpevolizzazione 
che impedisce una totale espressione sessuale conduca la donna a 
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quei tipi di attività sessuale che sono funzionali al sistema domi
nante; si tende cioè ad aderire nuovamente, anche se in modo 
diverso, al modello dominante.15 

In questi ultimi anni il neo-femminismo ha subito una notevole 
frattura interna dovuta alla presa di coscienza del problema da 
parte di ideologie politiche estremiste, le quali, pur nella diversità 
metodologica, vanno sbandierando il comune obiettivo di rove
sciare l'attuale gerarchia di valori, di tinta democratico-ecclesiale, 
che è funzionale alla discriminazione femminile. 16 

Prospettive personaliste 

Le proposte personaliste sull'emancipazione femminile, portate 
avanti soprattutto dalla Chiesa cattolica, assumono un'angolatura 
particolare ben delineata dalla Dichiarazione conciliare Gaudium 
et spes. Ultimamente sono state riespresse nella lettera aposto
lica Octogesima adveniens di Paolo VI, al n. 13, e in particolare 
là dove si auspica che « l'evoluzione delle legislazioni deve an
dare nel senso della protezione della vocazione propria della donna 
stessa, e, insieme, del riconoscimento della sua indipendenza in 
quanto persona, dell'uguaglianza dei suoi diritti in ordine alla 
partecipazione alla vita culturale, economica, sociale e politica ».17 

Queste proposte, di carattere operativo, hanno il loro fonda
mento in alcuni princlpi riguardanti la dignità della persona uma
na e riecheggiano le più comuni aspirazioni delle donne di tutti 
i Paesi, quali vanno emergendo dai Congressi mondiali e inter
nazionali e dai princlpi accolti nelle Carte costituzionali e nei 
programmi delle Organizzazioni internazionali. Esse puntano so
stanzialmente sull'eliminazione graduale di un tipo di società che 
valorizza l'uomo a scapito della donna, o peggio discrimina la 
donna o la opprime, e sulla concomitante creazione di una so
cietà che offra le condizioni perché la donna passi dalla dipen
denza all'autonomia, dalla costrizione alla libertà, dalla passività 

15 Cfr BELLENZIER MARIA TERESA, Donna e famiglia oggi in Italia, in 
La Famiglia 9 ( 1975) 140s. 

1
' Per una presentazione dettagliata delle diverse prospettive del neo

femminismo italiano dr soprattutto SPAGNOLETTI ROSALBA (ed.), I movimenti 
femministi in Italia, Roma, Savelli 19742

• 

I l OA 13. 
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all'iniziativa e dalla subordinazione alla partecipazione.18 In so
stanza, il personalismo si pone automaticamente contro il mito 
marxista della capacità liberante del lavoro extradomestico, contro 
il mito laicista del pansessualismo, contro ogni teoria che iden
tifica la donna con una forza parassitaria o sub-produttiva o con 
lo strumento di cui il capitalismo si serva per rafforzare la sua 
egemonia, per sottolineare che la nuova condizione della donna 
parte dal riconoscere il suo essere « persona ».19 

Esso pone la dignità della persona umana a primo principio 
e il suo sviluppo a fine ultimo, senza distinzione tra uomini e 
donne, superando e rinnegando ogni diversa determinazione del 
valore supremo da perseguire nella vita politicamente associata: 
sia esso lo Stato, la società, la razza, il benessere, ecc.20 A livello 
di persona, quindi, non vi sono differenze tra uomo e donna, an
che se a livello di natura e di funzioni la donna e l'uomo hanno 
caratteristiche proprie dalle quali deriva una diversità di diritti 
e di doveri naturali, sociali, familiari. Da questi princìpi conse
gue che il primo, irrinunciabile obiettivo della donna dev'essere 
l'elevazione culturale, quale condizione perché essa possa espri
mere il suo essere persona sia nel lavoro come nella maternità. 
Il lavoro non è infatti un mero valore economico, ma un valore 
che rende concreta la possibilità di dominio sulle cose e contri
buisce al miglioramento della condizione umana; esso è insieme 
un diritto e un dovere, e riscoperto nella sua dimensione umana 
è espressione di libertà, di dignità e di parità. Il lavoro extra
familiare della donna non può quindi essere considerato un valore 
alternativo a quello della famiglia, essendo l'uno e l'altra manife
stazioni essenziali della condizione e dello sviluppo umano, e nep
pure si può stabilire tra i due aspetti, reciprocamente considerati, 
una gerarchia di valore.21 Il lavoro, inoltre, non dev'essere posto 

1
' Il delegato della Sant•a Sede - mons. Torrella Cascante - nel suo 

esposto alla Conferenza sull'anno della donna così si esprime: « Noi voglia
mo contribuire alla Conferenza portando una visione integrale dell'uomo 
ed una visione globale della società» (cfr CAVALLARO EMMA, Una vera arte
fice d'amore nel mondo e nella società, in Avvenire, 28 giugno 1975, 10). 

1
' GS 49. 

20 Cfr. LENER, Lavoro ... , p. 14. 
21 Cfr. FALcuccr FRANCA, Donna e società 1975: oltre il femminismo 

per una nuova condizione della donna, in Donna e società 9 (1975) 33, 14-16. 

208 



come alternativa della maternità. La donna deve maturare in sé 
l'esperienza materna (essendo una funzione biologica sua· parti
colare), ma ciò deve implicare un concetto di quest'ultima che si 
integri con un'idea più matura della sessualità umana. La mater
nità non dev'essere un destino e una professione, ma uno dei 
molti modi in cui la donna chiede di realizzarsi.22 Ovviamente, 
l'angolatura con cui il personalismo tenta di cogliere il problema 
della donna postula la costruzione di una società personalistica, 
una società che riconosca e valorizzi l'apporto di ogni persona al 
bene comune, e in cui ogni persona possa realizzare la propria 
vocazione e si senta parte responsabile della vita sia della famiglia 
che della comunità. Una società in cui non esista più un mondo 
dell'uomo e un mondo della donna, ma nella quale uomo e donna 
siano considerati e si sentano sempre più uguali : persone in cam
mino verso la stessa mèta. 

Punti discussi della questione femminile 

Una delle remore più forti alla trattazione esauriente dei pro
blemi femminili può essere individuata nell'uso spesso ambiguo e 
unilaterale dei concetti di fondo, che risulta più funzionale alla 
propaganda ideologica che non alla soluzione dei problemi reali 
della donna. È molto evidente, per esempio, nelle prospettive 
presentate, il divario di interpretazioni sul concetto di « emanci
pazione », sugli obiettivi di emancipazione e sui mezzi da adot
tare per raggiungerli. È inoltre ovvio che tale divergenza orienta 
le discussioni tuttora molto vive sulla questione femminile , ri
guardanti in particolare la portata dei condizionamenti storici e 
culturali sulla donna - oggetto di discussione soprattutto delle 
teorie marxiste e femministe - e il significato e la portata del-
1' espressione uguaglianza uomo/ donna - oggetto di discussione 
soprattutto delle teorie personaliste. Tali ambiguità trovano un 
riscontro nella mentalità comune alla maggior parte delle donne, le 
quali, premute dalle contraddizioni proprie della società attuale, 
oscillano tra il desiderio di uscire dai vecchi schemi culturali e so-

22 Cfr. GIULIANI ANNA MARIA, Condizione .femminile e mondo cattolico: 
un convegno della « Pro Civitate », in Orientamenti Pedagogici 22 (1975) 
532. 
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ciali, causa della loro emarginazione, e il timore di perdere posizio
ni e ruoli tradizionali rassicuranti, con la conseguenza che il con
tributo da esse portato all'emancipazione della loro situazione 
rischia di essere nullo, o peggio, controproducente. 

Rapporti natura/ cultura 

Le interpretazioni sulla portata dei condizionamenti culturali 
nei riguardi della donna si collocano - come sottolinea l'inchiesta 
SHELL - 23 tra due punti di vista estremi: quello « polare » per 
il quale il ruolo femminile è determinato « per natura », cosl 
che non è possibile modificarlo, e quello « evoluzionista » per il 
quale la condizione femminile ha origini storiche, è determinata 
dall'ambiente sociale e culturale ed è quindi modificabile e per
fettibile. Questa concettualizzazione troverebbe - sempre secon
do l'inchiesta - un riscontro storico, per cui attualmente la con
cezione polare, pacificamente accettata per secoli, tenderebbe a 
scomparire per far posto a quella evoluzionista. Quest'ultima ha 
orientato l'azione delle femministe ed è chiaramente sottesa a 
tutte le teorizzazioni del neo-femminismo. Gli scritti in proposito 
sono numerosi, ma due meritano un'attenzione particolare perché 
sono largamente diffusi anche tra la classe lavoratrice: quello di 
Simone de Beauvoir, da anni tradotto in italiano,24 e quello di 
Elena Gianini Belotti.25 

S. de Beauvoir afferma categoricamente che donne non si na
sce, ma si diventa; essere donna, cioè, non è un dono naturale, 
ma la conseguenza di un'evoluzione. Per la donna, fin dagli albori 
della civiltà gli avvenimenti dell'infanzia sono determinati poiché 
creano in lei qualche cosa che in partenza non esisteva: la cosid
detta « femminilità». Più analizzo questa promessa - sostiene 
la femminista francese in una recente intervista al settimanale 
italiano Gente - e più trovo conferma alla mia convinzione che 
il neonato di sesso femminile viene manipolato e costruito fino 
a farlo diventare donna. Sono anzi le donne stesse a inculcare nelle 

23 Cfr. La donna oggi in I talia, p. 17-20. 
" DE BEAUVOIR SrMONE, Il secondo sesso, Milano, Il Saggiatore, 1961. 
25 GrANINI-BELOTTI ELENA, Dalla parte delle bambine. L'influenza dei 

condizionamenti sociali nella formazione del ruolo femminile nei primi anni 
di vita, Milano, Feltrinelli 197412

• 
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loro figlie questa educazione sbagliata, tendente a farle assomi
gliare all'immagine tradizionale di cui esse sono un riflesso vivente. 

Lo stesso problema è stato approfondito dalla Belotti, la quale 
mette in discussione il concetto di « natura femminile » e dimo
stra come i caratteri normalmente ritenuti « peculiari della don
na » sono il logico prodotto di un preciso contesto storico, cul
turale e sociale. La cultura alla quale si appartiene, infatti, si 
serve di tutti i mezzi di cui dispone per ottenere dagli individui 
dei due sessi il comportamento più adeguato ai valori che le 
preme conservare e trasmettere. L'obiettivo dell'identificazione di 
un bambino col sesso cui è stato assegnato - sostiene l'autrice -
si raggiunge molto presto, e non ci sono elementi per dedurre 
che questo complesso fenomeno abbia radici biologiche. Anzi, 
finché le origini innate di certi comportamenti differenziati se
condo il sesso test.ano un'ipotesi, l 'ipotesi opposta che siano invece 
frutto dei condizionamenti sociali e culturali cui i bambini ven
gono sottoposti fin dalla nascita rimane altrettanto valida. Que
ste costatazioni - sostiene ancora l'autrice - devono spingere 
le donne a prendere coscienza dei condizionamenti subiti, a non 
trasmetterli a loro volta, e contemporaneamente a rendersi conto 
che possono modificarli. È infatti urgente restituire a ogni indi
viduo che nasce la possibilità di svilupparsi nel modo che gli è 
più congeniale, indipendentemente dal sesso a cui appartiene.26 

Le due prospettive presentate sono ovviamente stimolanti, in 
quanto fondate nella realtà e originali nel loro genere, ma creano 
perplessità e interrogativi, la cui soluzione sembra ancora molto 
lontana. Forse - come afferma il Beltrao - non sono ancora 
stati chiariti i concetti di « natura » e « cultura » e conseguente
mente i rapporti tra l 'una e l'altra, anzi, troppo spesso, si iden
tifica « naturale » e « biologico » e si dimentica che il culturale 
appartiene preminentemente alla natura dell'essere razionale, ma
schio o femmina che sia.27 Ci, si può inoltre domandare: il fare 
ampio spazio a questa prospettiva di condizionamento storico e 
culturale non genera forse una nuova ideologizzazione culturale, 
in nome di una presa di posizione obiettiva contro l'ideologizza-

" Cfr. ivi, p. 5-8 . 
n Cfr B ELTRAO CALDERAN PEDRO, Uomo e donna nella famiglia di doma

ni, in La Famiglia 9 (1 975) 221. 

211 



zione naturale? E inoltre: questa impostazione rovescia comple
tamente un modo di pensare tenendo come punto fermo il fon
damento biologico, ma è certo che il fondamento biologico ri
marrà immutabile? 

Uguaglianza uomo/ donna 

Il problema dell'uguaglianza ha una rilevanza particolare nel 
programma stabilito dall'ONU per l'Anno internazionale della 
donna, in quanto costituisce la piattaforma su cui innestare il 
problema dello sviluppo e quello della pace. Nel piano (ONU), 
l'uguaglianza acquista un senso nuovo e peculiare rispetto a quello 
inteso dai movimenti femministi, in quanto da fine specificante 
per sé questi movimenti, diventa mezzo, fine strumentale rispetto 
a finalità più alte interessanti tutta la famiglia umana; si concreta 
inoltre nell'ideale di una profonda solidarietà e collaborazione tra 
uomo e donna, assumendo a contenuto la parità dei diritti e dei 
doveri.28 L'Anno della donna non si propone quindi di assicurare 
semplicemente l'uguaglianza, ma intende favorire la « partecipazio
ne in uguaglianza » delle donne alla costruzione di una società re
sponsabile. Infatti, il ridurre l'uguaglianza a fine - come so
stiene in genere il femminismo - cioè attribuire alla donna 
compiti e funzioni perfettamente identici a quelli dell'uomo, ri
schierebbe di ricondurla ad una nuova posizione di dipendenza, 
poiché il punto di riferimento rimarrebbe sempre l'uomo. 

L'uguaglianza trova il suo fondamento essenziale nella dignità 
della persona umana, dignità che viene non solo riconosciuta sul 
piano dei principi, ma è sperimentata in concreto dalla donna nel 
suo modo di concepirsi, di agire, di essere in relazione. Da ciò 
consegue che ogni ingiustizia, ogni inferiorità, ogni oppressione 
causata alla donna viene riconosciuta come un prodotto della cul
tura e quindi suscettibile di modifica. Infatti sono le mentalità, 
i costumi, le abitudini, le leggi che hanno favorito la discrimina
zione tra uomo e donna e ancora oggi, sebbene vi sia un gene
rale accordo ~ull'uguaglianza dei diritti della donna con l'uomo, 
troppo spesso essi non offrono le condizioni che consentono l'eser-

28 Cfr LENER SALVATORE, Nell'anno internazionale deUa donna, in La 
Civiltà Cattolica 126 (1975) II, 323. 
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cizio di questi diritti. Come dice lo Spinelli, sebbene si sia ormai 
acquisito in quasi tutti i settori della vita sociale il principio del
l'uguaglianza formale, cioè l'equiparazione giuridica della donna 
all'uomo, in molti casi persiste un divario tra i due sessi, deter
minato da ostacoli di ordine economico, sociale e morale che im
pediscono alla donna, in situazioni analoghe, una posizione di 
parità con l'uomo.29 

L'inchiesta SHELL mostra inoltre che la donna stessa è molte 
volte ambivalente nel percepire i problemi che la riguardano. 
Infatti soltanto una piccola minoranza si sente direttamente im
plicata nello sforzo _di cambiamento, mentre la massa preferisce 
l' ancoramento ai ruoli tradizionali interiorizzati che sono più si
curi e più agevolmente trasmissibili e recepibili, incrinando così 
l'ipotesi della « grande » diffusione di incertezza e di disagio 
riguardo alla condizione femminile. 

Strettamente dipendente dalla soluzione personalista data al 
problema dell'uguaglianza è quella riguardante la differenza di 
natura e di funzioni tra uomo e donna, da cui deriva una diver
sità di diritti e di doveri familiari e sociali. Disconoscere questa 
diversità per osannare ai nuovi stereotipi 'unisex sarebbe per 
l'umanità un impoverimento, soprattuto oggi in cui è possibile 
utilizzare pienamente le ricchezze dell 'apporto originale dell'uo
mo e della donna in tutta la gamma delle relazioni sociali (fami
glia, lavoro, cultura, società, politica). Essere donna, come essere 
uomo, non è qualcosa di accessorio: è uno dei modi di essere 
persona; in altre parole, la diversità tra l'uomo e la donna si 
ritrova nella linea dell'essere e non nella linea dell'avere. Biso
gna quindi evitare l 'errore di ridurre la diversità a un'acciden
tale connotazione biologica, poiché esso condurrebbe necessaria
mente a una discriminazione nell'assegnazione dei ruoli. La di
versità e la conseguente complementarità esigono di essere valo
rizzate socialmente, riconosciute politicamente come contenuto 
del « bene comune» e tutelate giuridicamente con strumenti legi
slativi e organizzativi.30 

Ricercare l'uguaglianza e la complementarità non ha però se~so 

29 Cfr SPINELLI LORENZO, Problemi attuali sulla promozione della donna, 
in Iustitia 27 (1974) 185s. 

3° Cfr LENER, Lavoro ... , p. 15. 
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che all'interno di un progetto di società che · offra all'uomo e alla 
donna le condizioni indispensabili di uno sviluppo veramente 
umano. Tale società è quella personalistica, cioè centrata sulla 
persona umana, la quale è e deve essere il principio, il soggetto 
e il fine di tutte le ·istituzioni; una società che accorda altresl il 
giusto posto alla famiglia, come unità di base, elemento naturale 
e fondamentale della società stessa.31 Una società in cui il discorso 
egoistico del femminismo chiuso nella prospettiva egualitaria di 
« dare a ciascuno lo stesso » non ha più senso perché fa posto 
alla prospettiva di « dare a ciascuno il suo ». E tale prospettiva 
apre alla donna e all'uomo una strada da percorrere insieme per 
assicurare e accrescere il bene comune della società; uomo e 
donna associati, quindi, marito e moglie partecipi, solidali, vera
mente complementari per donarsi e donare quello che costitui
sce la loro peculiare ricchezza. 

li « nodo » della questione femminile 

La famiglia è l'ostacolo principale all'emancipazione femminile 
oppure è la strada obbligata per introdurre la donna al suo ruolo 
di coprotagonista con l'uomo dei principali avvenimenti della sto
ria? La donna, chiedendo di essere promossa a partecipare alla 
vita sociale e politica, intende rifiutare il ruolo materno oppure 
prospetta una nuova visione di esso? Questi ed altri interroga
tivi stanno alla base delle riflessioni degli studiosi che si sono 
interessati dei problemi riguardanti i rapporti donna-famiglia-ma
ternità, in ordine alla costruzione di un mondo nuovo. Le rispo
ste ai suddetti interrogativi, condizionate dalle diverse teorizza
zioni, sono ovviamente molto disparate, anche se tutti gli studiosi 
sono concordi nel respingere l'idea che la sfera della vita e degli 
interessi della donna debba essere circoscritta e strumentale. 

La famiglia 

È evidente che la pos1z10ne della famiglia nella società incide 
sulla condizione della donna, ed è altrettanto chiaro che tutti i 
cambiamenti che scuotono il gruppo familiare hanno delle riso-

31 Cfr TORRELLA CASCANTE, La persona umana al centro della società, 
in Avvenire (26 giugno 1975) 10. 
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rianze sui membri che la compongono .. Per quanto riguarda il 
primo problema, va notato che il passaggio da una società .rurale 
centrata sulla famiglia a una società urbanizzata centrata sull'in
dividuo ha gradualmente cambiato la struttura familiare. La fa
miglia ha infatti" perduto tutta una serie di funzioni, ha _visto 
restringersi la sua capacità di controllo sociale, ha visto crollare 
la sua struttura gerarchica, ha peFduto il monopolio della socia
lizzazione dei figli. Essa, cioè, ha perso il suo carattere di centra
lità sociale per diventare - al limite - rifugio, compensazione, 
evasione. E la famiglia-compensazione non può che creare. un ruolo 
della donna subalterno e passivo, più esattamente, privato e pri-
vatizzante. 1 

Il cambiamento nella struttura familiare ha quindi inciso più 
sulla donna che sull'uomo, poiché, mentre nella società patriar
cale la donna si realizzava socialmente realizzandosi nella famiglia, 
la donna della società attuale rischia di emarginarsi anche nella 
famiglia emarginandosi socialmente. Prevale infatti ancora :la ,ten
denza ad affidare totalmente alla donna il peso della vita quoti
diana all'interno della casa, a subordinarla in tutto al marito, a 
confinarla alla funzione procreativa, estraniandola dai problemi 
della realtà circostante. Anzi spesso · è la donna stessa che ali
menta e ricerca questo confinamento più pacifico, più sicuro e 
più gratificante, basato sull'idea che la sua sola completezza sia 
nel matrimonio e nella procreazione e creando cosl una frattura 
sempre più profonda tra il mondo dell'uomo (la società) e il mon
do della donna (la famiglia). 

La complessità di questi cambiamenti e della problematica ad 
essi sottesa ha favorito prese di posizione diverse sulla soluzione 
del problema della donna nella famiglia. Si può parlare, in linea 
di massima, di due prospettive: la prima propugna l'abolizione 
della famiglia per liberare la .d0nna e la seconda sostiene che la 
liberazione della donna passa attraverso la famiglia. 

Per il marxismo, il modo di produzione della famiglia crea un 
padrone ed espropria la d;nna, per cui la liberazione femminile 
postula l'abolizione della famiglia che è la fonte, il fine e il 
mezzo del dominio dell'uomo. Nella famiglia, infatti, la· donna 
produce gratuitamente i servizi che la società dovrebbe rendere 
al lavoratore, sostenendo così involontariamente l'organizzazione 
del lavoro capitalistico e procurando un abbassamento del costo 
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della forza-lavoro.32 Da ciò consegue che l'emancipazione femmi
nile deve contemplare necessariamente l'alternativa del lavoro 
extradomestico come fattore liberante dall'oppressione del siste
ma e come mezzo perché la donna raggiunga la completa ed effet
tiva parificazione con l'uomo nella società politica. 

Il femminismo e il neo-femminismo vedono invece nella fun
zione rassicurante e consolatoria della famiglia una strategia della 
società capitalistica perché siano misconosciute le reali radici del
l'oppressione femminile da parte dell'uomo. La donna - essi 
affermano - sostenendo la famiglia gioca un ruolo conservatore 
della , situazione di sfruttamento a cui è soggetta; essa potrà tro
vare la sua identità solo nella lotta rivoluzionaria contro tutte le 
forme domestiche ed extradomestiche di sfruttamento e di op
pressione.33 Eliminata l'alternativa marxista del lavoro extradome
stico, il neo-femminismo imbocca la strada della liberazione ses
suale, propugnando i mezzi più immediati per il suo raggiungi
mento: divorzio, contraccezione, aborto. La donna deve liberarsi 
dal condizionamento e dalla repressione psicologica, dalla repres
sione sessuale, dalle limitazioni del proprio corpo.34 

Il personalismo, partendo dalla costatazione dell'effettivo cam
biamento sia della società come della famiglia, riscopre il senso 
positivo della privatizzazione della famiglia come « piccolo grup
po » necessario alla socializzazione dell'individuo e all'integra
zione sociale. Sottolinea però che la famiglia deve uscire dalla si
tuazione di « luogo di consumo » e di « rifugio » in cui si è con
finata per riscoprirsi come luogo di crescita della persona sulla 
base di veri rapporti interpersonali,35 per trovare nuovi modi di 
relazione con la società,36 per costatare la sua limitatezza nella 
funzione socializzante e la fecondità della collaborazione con le 
altre istituzioni sociali e così potenziare la necessità di responsa
bilizzare ciascuno dei suoi membri .37 

32 Cfr BELLENZIER, Donna ... , p. 133, 136. 
33 Cfr In., Il ruolo della donna nella famiglia, in Donna e società, 8 

(1974) 31, 36-40. 
34 Cfr SPAGNOLETTI, I movimenti ... , p. 65. 
33 Cfr ToRRELLA, Dignità ... , p. 2. 
36 Cfr DESANDRE PAOLO, Famiglia e società: tra ieri e domani, Roma, 

AVE, 1972, citato in BELLENZI'ER, U ruolo ... , p. 47, nota 6. 
3
; Cfr BELLENZIER, Il ruolo ... , p. 47. 
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La maternità 

L'opinione della donna comune riguardo alla maternità, cosl 
come risulta dall'inchiesta SHELL, conferma l'attuale centralità 
del ruolo materno, sebbene si opìni che esso non dovrebbe assor
bire la donna cosl completamente da non lasciarla libera di sce
gliere un altro lavoro e/ o di coltivare altri interessi. I risultati 
sfatano quindi l'opinione l marxista secondo la quale l'emancipa
zione della donna deve necessariamente passare sul « cadavere del
la vecchia figura di casalinga e madre », per lasciare il posto a 
una donna pienamente occupata nel lavoro extradomestico. Ciò 
non significa però che il ruolo della donna, così com'era inteso 
nel passato, non abbia subìto dei mutamenti, anzi, pare che la 
questione femminile sia proprio dovuta al lento e progressivo 
sgretolarsi di quel ruolo, senza che un ruolo nuovo, o un modo 
diverso di intepretare il vecchio ruolo, sia socialmente diffuso 
e partecipato. In altre parole: il vecchio pregiudizio ottocentesco 
che relegava la donna « alla cucina, ai figli, alla chiesa » non è 
del tutto emarginato, né lascia tranquillo ingresso alla triplice 
aspirazione della donna moderna: istruzione, indipendenza, la
voro extradomestico. 

Le teorie, anche su questo punto, si differenziano notevolmente. 
Per il marxismo, a causa del principio che il valore della donna 
è dato dal suo essere produttiva per la società, la maternità viene 
considerata una funzione pubblica e il figlio diventa proprietà 
dello Stato . Di più, la concezione cristiana della famiglia viene 
considerata una schiavitù da cui la donna dev'essere necessaria
mente liberata.38 

Per il femminismo, il problema dell'autogestione della mater
nità - ancor troppo estraneo alla maggior parte delle donne e 
assente nella Costituzione di molti Stati moderni - è la radice 
di tutti i problemi dell'emancipazione della donna. Esso va quindi 
evidenziato e risolto: bisogna togliere l'illusione, il misticismo 
che circonda il ruolo di madre e dà alla donna l'impressione di 
essere soggetto attivo nella funzione sessuale per fare compren
dere la sua situazione reale di « oggetto sfruttato e sottomesso ». 
Nel Piano stesso dell'ONU per l'Anno della donna pare che il 
ruolo materno sia concepito negativamente e sia piuttosto visto 

" Cfr ProvESANA, Soluzioni ... , p. 156. 
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come ostacolo alla crescita della donna e considerato inferiore 
ad altri ruoli.39 

La posizione personalista, condannando il mito della mater
nità quale comodo espediente maschile per perpetuare la situa
zione di inferiorità della donna, rivendica la fontale importanza 
del ruolo di madre, visto non soltanto nell'atto procreativo, ma 
in tutto l 'arco del processo di socializzazione. Tende inoltre a 
rivalutare la « socialità » intrinseca al ruolo materno che è la piat
taforma da tener presente perché la famiglia possa inserire i suoi 
membri responsabilmente nella società. Questa rivalutazione, in 
netta opposizione con il femminismo e con il marxismo, viene 
inserita in una proposta di revisione profonda dei « ruoli so
ciali » in modo che essi siano riflessibili, intercambiabili, cosic
ché l'uomo e la donna, strettamente associati nella responsabilità, 
possano avere anche le stesse « possibilità » nella società e nella 
famiglia. Non si tratta quindi di ripudiare la famiglia o la ma
ternità o di farne un mito, ma di acquistare una nuova con
cezione della famiglia e della maternità inquadrate in una vi
sione più ampia della realtà sociale. Queste posizioni sono cosl 
sintetizzate da Paolo VI: « Poiché la cellula vivificante della 
società umana resta la famiglia [ ... ] , la donna conserverà e svi
lupperà principalmente nella comunità familiare, in piena corre
sponsabilità con l'uomo, il suo compito di accogliere, donare e edu
care la vita, in un crescente sviluppo delle sue virtualità po
ten:ziali ». 40 

Conclusione 

Queste, a grandi linee, sono alcune . prospettive sulla proble
matica inerente alla donna, una problematica stimolante, ancora 
in discussione, . ancora molto al di là dall'essere risolta. Benché 
complessa e difficile essa va però affrontata con coraggio e non 
solo dagli stuèliosi, ma dai responsabili dei popoli, dalle Chiese e 
da ogni uomo o donna che crede nella possibilità di poter costruire 
un mondo migliore attraverso l'uguaglianza, la giustizia e la pace. 

39 Cfr ToRR'ELLA, Dignità ... , p. 2. 
40 PAOLO VI, U contributo della donna al progresso della società, in 

L'Osservatore romano 114 (7 novembre 1974) 1. 
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Non tutte le strade imboccate per risolvere il problema della 
donna hanno contribuito a renderla più donna, non tutte le teorie 
hanno portato un contributo fecondo alla sua liberazione: lo di
mostra la situazione di fatto della condizione femminile in molti 
Paesi del mondo. 

Comunque, per chi crede nella possibilità di scoprire nelle dif
ferenze un punto di contatto per condurre un'azione comune in 
favore della donna, è possibile ritrovare un filo unitario alle di
verse prospettive. Esso può essere sintetizzato nelle espressioni 
di Alexandra Kollontain, una delle prime e più ferventi rivoluzio
narie russe: « Autodisciplina al posto dell'esuberanza sentimen
tale, capacità di esprimere la propria libertà ed indipendenza, al 
posto di una impersonale dedizione. Affermazione della propria 
individualità al posto di un ingenuo sforzo di assorbire in sé 
l'estraneo ritratto dell'amato e di essere l'immagine riflessa. Da
vanti a noi non sta più la debole femminuccia, l'ombra dell'uomo, 
ma la personalità della donna in quanto essere umano ».41 

Per chi crede nella validità del personalismo, poi, la strada è 
fissata chiaramente; è forse difficile, ma è sicura, ed è quella in
dicata a brevi linee nell'esortazione apostolica Marialis cultus al 
n. 3 7, là dove si propone Maria a specchio delle attese degli uo
mini del nostro tempo. 

41 Cfr NoDARI NoRA V., U17a società rispettosa della donna, in Rezzara 
Notizie 6 ( 1975) 4, 2. 
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Idee in, materja di giustizia sociale 
difese oggi dai. cristiani dell'America Latina 
Comunicazione 
AUGUST VANISTENDAEL, cooperatore 

Osservazioni preliminari 

L'America Latina è senza dubbio il continente in cui la preoc
cupazione per la giustizia sociale si manifesta con maggior inten
sità e varietà. Non è quindi possibile essere completi nei limiti 
consentiti a una breve comunicazione. Non è neppure possibile 
approfondire le differenti posizioni elencate qui di seguito. 

In base al loro atteggiamento di fronte al problema della giu
stizia sociale, i cristiani dell'America Latina potrebbero essere 
distinti in tre grandi categorie: i conservatori, i riformisti e i ri
voluzionari. Queste categorie sono evidentemente troppo rudi
mentali per consentire di far emergere le numerose sfumature 
esistenti all'interno di ciascuna di esse. Le idee sostenute dai cri
stiani dell'America Latina in materia di giustizia sociale sono in
separabili dal concetto di « liberazione » che si è diffuso rapida
mente a partire dalla seconda assemblea generale del CELAM 
( 1968),1 e che ha conferito un considerevole sviluppo alla teolo
gia della « liberazione ». Oltre all'assemblea del CELAM, nume
rose conferenze episcopali regionali hanno pubblicato delle lettere 
pastorali o altri documenti a proposito della situazione sociale, 
della liberazione, dei diritti dell'uomo, della giustizia, del socia
lismo. Ricordiamo, senza voler con ciò sottolineare una preferenza, 
i documenti dell'episcopato cileno, quello del Perù e le dichiara
zioni di diciotto vescovi del Nord Est e di sei vescovi del Centro 

' « Inoltre non si deve perdere di vista che l'America Latina si trova, per 
tanti aspetti, in una situazione di ingiustizia che si potrebbe chiamare « vio
lenza costituzionalizzata », perché le strutture esistenti violano dei diritti 
fondamentali .. . » (Traduzione non ufficiale di una citazione tratta da Christ
liche Revolution (rivoluzione cristiana), Mannheim Pesch Hans Verlag, p. 80. 
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Ovest del Brasile, ed infine i lavori della Conferenza episcopale 
della Colombia.2 

I conservatori 

Il gruppo dei conservatori difende soprattutto l'ordine stabi
lito come bene supremo. Si tratta di una tranquillità nell'ordine 
che va mantenuta a tutti i costi. Ne porta ia piena responsabilità 
il governo in carica il quale, all'occorrenza, può ricorrere all'aiuto 
delle forze militari. 

Il gruppo difende quindi lo statu quo e, di conseguenza, ri
getta ogni tentativo di un cambio violento delle strutture socio
economiche, culturali e politiche. D'altra parte non esita a tolle
rare od anche a fare appello all'intervento delle forze armate per 
mantenere lo statu quo con la forza e la violenza. Per i conserva
tori, le strutture non sono di per se stesse ingiuste, per cui ogni 
lotta organizzata, ogni contestazione che non rispetti rigorosamente 
le regole stabilite dal gruppo dirigente va rigettata e costituisce 
un attentato all'ordine legale. Il cambio non è possibile che a 
lungo termine, tramite lo sviluppo, il progresso dell'educazione, 
il lavoro assiduo del popolo, il rispetto per i responsabili del bene 
comune.· I valori fondamentali che difende questo gruppo e che 
formano la base stessa della giustizia sociale sono: la famiglia , la 
proprietà, l'ordine, la patria. Va segnàlato che tutti i conserva
tori non sono necessariamente membri di associazioni che mili
tano-per questi valori. Le associazioni costituiscono generalmente 
l'ala estrema dei conservatori. 

Questa categoria estremista ritiene che la Chiesa (la gerarchia, 
i preti e i religiosi) dovrebbe tenersi rigorosamente estranea alla 
politica, e condannare ogni ricorso alla violenza e alla lotta di 
classe, cioè, a ogni contestazione vigorosa e organizzata. La Chiesa 
è la guardiana, sul piano morale e religioso, della pace sociale, in
tesa come sinonimo di ordine stabilito. I poveri non hanno altra 
via per giungere a una vita migliore che il lavoro, la disciplina, il 
senso dell'ordine, lo spirito di economia, lo sforzo di educazione 
e la pazienza fin tanto che il reddito nazionale è insufficiente per 
garantire a tutti un livello di vita conveniente, paragonabile a 

' Ricordiamo le opere di Gustavo Gutiérrez, Juan Luis Segundo, Rubem 
Alves, Hugo Asmann, J. Comblin, Bernard Olivier e di altri. 

221 



quello dei popoli europei o del Nord America. Le classi sociali e 
le differenze di condizioni tra gli uomini derivano dalla natura 
umana, e corrispondono quindi alla volontà di Dio. Le classi di
rigenti non sono responsabili della situazione in cui tali classi 
sono nate. 

Il gruppo trova il suo appoggio negli ambienti dei possidenti: 
dirigenti politici in carica, proprietari terrieri, industriali, commer
cianti all'ingrosso, banchieri, liberi professionisti , e tra una parte 
della gerarchia, dei preti, dei religiosi e delle religiose e, last but 
not least, tra i militari. Tenendo conto del fatto che nella mag
gioranza dei paesi dell'America Latina vi sono regimi militari (an
corché tali regimi rappresentino .tendenze assai differenti), si deve 
riconoscere che, benché minoritaria, la tendenza conservatrice è 
dominante in America Latina. Il fatto che si afferma e si man
tiene con l'appoggio delle forze armate produce necessariamente 
un effetto polarizzante su tutte le tendenze opposte. Sovente è 
assai interessata alle opere caritative. 

I riformisti 

I riformisti riconoscono l'ingiustizia inerente alle strutture 
socio-economiche, politiche e culturali del luogo; sono convinti 
della necessità di un cambio profondo, e credono che tale cambio 
può essere realizzato attraverso la riforma accelerata, ma graduale 
delle strutture esistenti. Non esitano a qualificare la loro azione 
riformatrice come «rivoluzionaria». 

La loro visione della giustizia sociale è generalmente ispirata 
dal tomismo e dalle encicliche sociali. La realizzazione dipende da 
un'azione politica e legislativa sostenuta anche da un'azione so
ciale vigorosa, specialmente in materia di promozione popolare, 
di lotta contro la emarginazione, di incentivo all'associazionismo 
professionale libero, ecc. L'azione legislativa tenderà ad attuare 
i seguenti progressi socio-economici: 1) La riforma agraria e l'or
ganizzazione dei sindacati rurali. Nelle soluzioni da applicare vi 
è una netta preferenza per la piccola proprietà e le forme di coo
perazione piuttosto che per la collettivizzazione. 2) La riforma 
fiscale, per una più equa distribuzione degli oneri statali tra tutte 
le categorie e per un trattamento più oneroso dei redditi più ele
vati. 3) Le misure di sicurezza sociale, ivi compresi dei sistemi 
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di assegnazione di abitazione ai gruppi familiari. 4) La promo
zione di una infrastruttura professionale, specialmente di sinda
cati dei lavoratori e degli imprenditori; il regolamento delle con
dizioni di lavoro, fissato tramite trattative tripartite: i sindacati, 
gli imprenditori e i pubblici poteri. 5) La nazionalizzazione delle 
imprese di interesse pubblico ( credito, assicurazioni, trasporti, 
energia, materie prime), specialmente nel caso in cui tali imprese 
dipendano da capitale straniero. Ad ogni modo questo gruppo 
prospetta una nazionalizzazione che tenga sempre conto di un'equa 
indennità. 6) Dei programmi importanti di promozione popolare: 
emancipazione e organizzazione delle donne, dei giovani, dei quar
tieri emarginati, dei disoccupati, ivi compresa la formazione pro
fessionale, e infine dei programmi di creazione di alloggi popo
lari. 7) L'espansione delle possibilità di accedere all'educazione, 
soprattutto per i quartieri emarginati e per le zone rurali. 8) Dei 
programmi di infrastrutture nelle scuole rurali e nei quartieri ur
bani popolari. 9) In breve, si tratta di una giustizia distributiva, 
fondata su una società costituita da organizzazioni specializzate, 
da gruppi sociali, e sostenuta da un arsenale legislativo complesso, 
richiamantesi al modello di certe democrazie parlamentari e so
ciali dell'Europa occidentale. 

Il gruppo dei riformisti crede nello sviluppo liberatore, ba
sato sull'apporto proprio dei popoli latino-americani e sostenuto 
dalla solidarietà internazionale. Al contrario dei conservatori, più 
vicini alle potenze economiche straniere, i riformisti sono assai 
suscettibili sul ,punto dell'integrità nazionale. 

Questa categoria è composta, in maggioranza, dai gruppi della 
democrazia cristiana, che mirano a realizzare « la rivoluzione nella 
libertà » ( cosl Eduardo Frei, Rafael Caldera), attraverso la via 
della democrazia e della legalità. È sostenuta da gruppi di intel
lettuali, di gente inquieta appartenente alle classi agiate, da la
voratori, da un certo numero di dirigenti sindacali e rurali, da nu
merosi vescovi, preti e religiosi. Al presente il suo influsso sui 
governi è assai ridotto.3 

3 Cfr TERRA JuAN PABLO, Mistica, Desarrollo y Revoluci6n, Santiago del 
Cile, Editoria! del Pacifico, 1971, più particolarmente le p. 121-143. Sotto
titoli Los equivocos de la palabra revoluci6n, e Revolucionazismo y desar
rollismo. 
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rivoluzionari 

La categoria dei rivoluzionari dovrebbe essere normalmente 
divisa in due gruppi: quelli non-violenti e non-marxisti, e i gruppi 
favorevoli al marxismo e alla rivoluzione violenta. Ad ogni modo 
occorre sottolineare che, nella loro immensa maggioranza, i gruppi 
rivoluzionari manifestano una preferenza evidente per le solu

. zioni rivoluzionarie non-violente. 
Il gruppo dei rivoluzionari comprende l'ala sinistra della demo

crazia cristiana (Juan Pablo Terra in Uruguay, Rademiro Tomie e 
Gabriel Valdés in Cile, per esempio). Inoltre trova un notevole 
appoggio negli ambienti intellettuali, nella gioventù universitaria, 
nel mondo sindacale di ispirazione cristiana, tra i vescovi, i preti 
e i religiosi e le religiose. I suoi membri si distinguono dai rivo
luzionari favorevoli al marxismo per il loro rigetto della violenza, 
e il loro attaccamento alle libertà personali. Pur riconoscendo la 
lotta di classe come un fatto, rigettano la legittimazione di ogni 
forma di odio tendente a distruggere la classe opposta.4 

Il gruppo si propone di realizzare un'economia socialista, con 
larga partecipazione di tutti gli interessati, di tutte le forme di 
autogestione o di imprese comunitarie; desidera realizzare l'ugua
glianza effettiva tra tutti i cittadini, accettando il livellamento 
che ciò comporta necessariamente. Per esso la partecipazione po
polare alla vita politica, a tutti i livelli, costituisce la base politica 
della libertà intesa in senso comunitario. Si potrebbe dire che la 
visione dei rivoluzionari è ispirata, in certo qual modo, dal to
mismo, in senso personalista, o meglio ancora, nel senso di « Eco
nomie et Humanisme », cioè, di un personalismo che non ignora 
l 'inserimento degli individui nelle differenti collettività. Alcuni di 
loro non esitano però a riferirsi alla società socialista. Se sono 
non-violenti per principio, questi rivoluzionari non escludono tut
tavia il ricorso alla violenza in eccezionali circostanze d'oppres
sione. 

I rivoluzionari favorevoli a un cambio violento, quando le si
tuazioni offrono delle possibilità di riuscita, sono in maggioranza 

4 Cfr TERRA JuAN PABLO, op. cit. p. 201ss. « Noi cerchiamo la pace 
sociale, noi rigettiamo l'odio come principio animatore della vita politica e 
sociale, e guardiamo con riserva e sospetto l'impiego della costrizione e 
,della violenza» (traduzione non ufficiale). 
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filo-marxisti. Tuttavia vi sono di quelli, specialmente in ambiente 
cristiano, che accettano la metodologia marxista solo quanto al-
1' analisi critica della situazione esistente e quanto alla sistematizza
zione della lotta di classe come strumento per eccellenza della mo
bilitazione delle masse nella lotta rivoluzionaria. 

La lotta di classe e l'analisi delle condizioni regnanti non sono 
limitate alle singole nazioni, ma estese a raggio internazionale 
perché le forze neo-colonialiste e imperialiste del capitalismo in
ternazionale consolidano continuamente lo sfruttamento e l'op
pressione delle masse popolari in America Latina. 

Tanto i gruppi riformisti quanto l'insieme dei gruppi rivolu
zionari fanno ricorso alla coscientizzazione come a mezzo di mobi
litazione delle masse, ma è evidente che sia per il metodo che per 
i contenuti, i loro programmi di sensibilizzazione sono assai dif
ferenti. 

L'analisi critica delle situazioni vigenti implica in modo partico
lare la denuncia sistematica dello sfruttamento e della violenza 
strutturale. In certa misura essa si ricollega alla lettura dei segni 
dei tempi, che si è diffusa come metodo dopo Giovanni XXIII. 

Per certi cristiani rivoluzionari, la storia della salvezza è una; 
e il regno di Dio si esprime nella lotta per la giustizia e la solida
rietà con i poveri e gli oppressi. Per altri, la realtà terrestre è com
pletamente secolarizzata, lasciata agli uomini, che con la loro vo
lontà e la loro lotta determinano il tenore della società umana. 

Il gruppo è composto specialmente da « cristiani per il socia
lismo», che contempla al suo interno una grande varietà; trova 
larghe simpatie tra i giovani (JOC, MIJARC, gioventù universi
taria, soprattutto universitari che compiono gli studi in Europa). 
Un grande numero di sindacalisti urbani e rurali di ispirazione 
cristiana si associano a questa corrente, assieme a intellettuali di 
sinistra, a un gruppo crescente di preti, di religiosi e religiose e a 
qualche vescovo. Il gruppo trova evidentemente un certo appog
gio presso il regime di Cuba e presso certi gruppi europei e nord
americani che seguono analoghi orientamenti. Anche se si tratta 
di un gruppo minoritario, il suo influsso sull'opinione pubblica e 
sul cammino delle idee, specialmente nell 'ambito ecclesiale, è con
siderevole e supera di gran lunga la sua importanza numerica. 

Questo gruppo appoggia i processi rivoluzionari e s'oppone alle 
attività che comportano il mantenimento del sistema stabilito. È 
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deciso a instaurare una società socialista, anche a prezzo di un'im
portante restrizione delle libertà e dei diritti personali. 

La società socialista e il cambio radicale delle strutture che com
porta è indispensabile, anche se dovrà passare attraverso i muta
menti che hanno contrassegnato la società sovietica.5 Ad ogni 
modo il socialismo al quale aspirano questi gruppi non esiste an
cora sotto forma di modello realizzato. Molti di loro rigettano il 
sistema sovietico, e si può avere l'impressione che il modello ci
nese di mobilitazione, di partecipazione popolare e di continua ri
messa in questione eserciti su di loro una certa attrattiva. I soste
nitori di queste correnti rivoluzionarie trovano sovente un solido 
appoggio nella teologia della liberazione; rigettano la Chiesa isti
tuzionale come troppo legata al sistema di dominazione capita
lista; si riferiscono volentieri all'autenticità evangelica.6 

Co~clusione 

Si deve constatare la divisione della cristianità latino-americana 
di fronte all'impegno per la giustizia sociale. Tale divisione, che 
non è d'altronde limitata all'America Latina, rischia di risolversi 
in una polarizzazione inconciliabile, irreversibile. 

Vi sono assai pochi cristiani che credono ancora nella possibi
lità di realizzare una società umana, rispondente alle esigenze 
evangeliche, a partire dal sistema capitalista, che continua ad es
sere presente nel mondo attuale, in generale, e nell'America La
tina in particolare. 

La metà del genere umano vive sotto regimi socialisti anti-

5 Un giornalista di Costa Rica, dopo una visita in Unione Sovietica ha 
pubblicato una serie di articoli dal titolo Una sociedad justa (una società 
giusta). Interpellato in tema di discriminazioni e ingiustizie evidenti in URSS, 
ha risposto che pur essendone consapevole, non aveva voluto farne parola, 
per non offrire degli argomenti contrari ai reazionari del suo paese e del-
1' America Latina. 

6 Si veda in merito il volume 8, pubblicato da INDAL, Information do
cumentaire d'Amérique Latine, Louvain-Montréal, sotto il titolo La Jglesia 
Latino Americana y el Socialismo, ed anche Cristianos Latino,Americanos 
y el Socialismo, di VEirnMANS RoGER SJ, ed. CEDIAL, Bogota; e soprattutto 
Teologia de la Liberaci6n di GuTIÉRREZ GusTAVO, Lima, Editoria! Universi
taria Miraflores. Si vedano pure le conclusioni dell'Incontro internazionale 
dei Cristiani per il socialismo, tenutosi a Montréal nell'aprile del 1975. 
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religiosi. Malgrado tutti gli sforzi intrapresi da questi regimi per 
sradicare ciò che essi considerano un'alienazione, non sono riu
sciti a sopprimere il sentimento religioso tra la stessa gioventù. 
D'altra parte, occorre riconoscere che la religione costituisce una 
forza spirituale e morale importante nel mondo attuale, e che è 
una forza di cambio nel senso della conversione personale e della 
messa in opera di una società umana rispondente a tale conver
sione. Sembra dunque che Garaudy abbia ragione di dire che la 
nuova società non si può fare né contro i credenti, né contro i 
marxisti, e che è necessario che marxisti e cristiani, al di là di 
ogni riserva preconcetta, cerchino una base di intesa per l'avve
nire dell'umanità. In questo senso sarà senza dubbio necessario 
far comprendere che la dimensione religiosa costituisce una parte 
integrante della realizzazione delle persone delle collettività. Lungi 
dall'essere un'alienazione, essa può essere compresa come fonda
mento soprannaturale della rivendicazione per la giustizia sociale 
e, perché soprannaturale, si sottrae ai limiti e alle pressioni umane. 

I cristiani da parte loro dovranno senza dubbio ammettere la 
realtà della lotta di classe, e apprendere a vivere con il conflitto, 
che è segno dell'insufficienza umana e che esige uno sforzo per
manente di conversione. Se l'ateismo non è più indispensabile al 
marxismo, il dialogo diviene possibile e può condurre all'intento. 
Ad ogni modo, occorrerebbe suggerire ai responsabili della Chiesa 
che prendano sul serio il fenomeno dell'attrattiva crescente eser
citata sui cristiani dalle soluzioni socialiste. Occorrerebbe ancora 
procurare, al livello più elevato, una discussione tra cristiani per 
ridurre la loro distanza, la loro polarizzazione, e per chiarire i pos
sibili impegni, tenendo conto della realtà complessa del mondo 
attuale e prevedibile. 
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DISCUSSIONE 

I tre portavoce dei gruppi di lavoro si erano accordati per porre ai 
sei autori degli elabovati. e all'assemblea una serie di questioni che consen
tissero di completare le riflessioni fatte sulla « giustizia oggi». 'Alcune, e 
precisamente quelle riguardanti la « giustizia sociale », ·non hanno apportato 
ulteriori chiarimenti. Malgrado l'invito formale rivoltole, l'assemblea non 
reagl all'esperienza dell'ispettoria che le era stata presentata, se non per 
chiedere in che modo le autorità locali avevano sensibilizzato i loro confra
telli al problema della giustizia. Invece, il ruolo dell'impegno differenziato 
dei membri dei gruppi della Famiglia salesiana per ·1a giustizia, che doveva 
essere studiato nell'ultima parte del colloquio, venne evocato già in questa 
fase . Le posizioni della gerarchia sollevarono dei problemi metodologici. Una 
q1festione interessante venne posta a Sr. Enrica Rosanna. Ma fu . soprattutto 
la comunicazione del sig. August Vani?tendael a suscitare un signi6.cativo 
scambio di vedute sull'opera salesiana in America Latina, ese'mplare a suo 
modo per 'il resto del mondo. 

A proposito . dell'impegno diversificato 
dei gruppi della Famiglia salesiana 

Nel corso della discussione era stato proposto ùn metodo ai diversi 
gruppi della Famiglia salesiana, tutti interessati al problema della giustizia 
nel mondo. « Rimango a ciò che ho scritto - disse Don Midali - · sulle 
diverse forme di impegno dei gruppi. I preti e i religiosi devono svolgere 
un tipo di impegno per la giustizia, che deriva direttamente dal loro mini
stero o dalla loro vocazione specifica. Per le religiose, le Conferenze episco
pali dicono purtroppo assai poco: spetta ad esse di scoprire il loro ruolo 
specifico. Per quanto riguarda gli altri gruppi ecclesiali, bisogna distinguerli 
secondo il legame più o meno stretto che hanno con la gerarchia, cioè con 
la Chiesa vista nei suoi rappresentanti ufficiali. J gruppi di Azione cattolica 
( tra essi vanno annoverati i Cooperatori) sono apartitici (non apolitici), cioè 
non possono svolgere un'azione in vista di raggiungere il potere o di ge
stirlo; devono invece agire per cambiare l'opinione, per denunciare le ingiu
stizie, per promuovere nuovi mezzi di giustizia, ecc. Ci sono poi dei movi
menti che hanno come scopo quello di formare i loro membri in vista della 
conquista del potere, ai vari livelli: le nostre scuole per es., devono pre
parare i giovani anche per l'impegno politico in senso stretto. Infine, vi 
sono gruppi che si prefiggono come scopo preciso di guadagnare posizioni 
di potere nella società per garantirvi la giustizia, illuminati da una visione 
cristiana della realtà comunitaria. Evidentemente il tipo di intervento si 
configura in modo diverso da gruppo a gruppo. Gli ex-allievi, per venire 
al caso nostro, possono esercitare come associazione l'ultima forma di azio
ne, ciò che invece non possono fare i Cooperatori. Ecco, in breve, alcuni 
accenni circa l'apporto diversificato dei differenti gruppi ecclesiali nell'area 
della giustizia sociale ». 

L'intervento ne provocò subito un altro: « Approfitto dell'accenno di 
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Don Midali a questa varietà di impegni secondo i gruppi ecclesiali, per 
porre una domanda che è stata fatta nel nostro gruppo, proprio da una· 
VDB: all'interno della Famiglia salesiana non c'è forse una complementa
rità di impegni, dato che i Cooperatori e le VDB sono dei laici, mentre 
invece le Figlie di Maria Ausiliatrice e i Salesiani di Don Bosco sono dei 
religiosi? Ci s'arebbe quindi l'impegno globale della Famiglia salesiana, poi 
l'impegno probabilmente differenziato dei vari gruppi e, infine, un -possi
bile impegno reciproco tra i gruppi; in pratica, un impegno di reciproca 
formazione, di - conie dire? - ricordo dei principi. Un discorso simile 
è stato fatto nei documenti conciliari sul ruolo del vescovo e dei preti 
riguardo all'azione diretta dei laici: Non hannò da intervenire direttamente, 
ma da ricordare ai laici i principi evangelici ed ecclesiali. Secondo me, sa
rebbe interessante vedere se alcuni gruppi della Famiglia salesiana non 
hanno impegni specifici verso gli altri gruppi della medesima Famiglia, 
,;edere cioè se, dal punto di vista dell'impegno sociale, abbiamo tutti la 
stessa cosa da fare sotto il pretesto che siamo tutti salesiani ». Al che Don 
Midali rispose: « Il ruolo dei Salesiani (SDB) preti è specifico in questo 
campo e deriva dal loro ministero presbiteriàle. Hanno un'opera di illumi
nazione da compiere che nòn· si limita ad indicare dei principi, ma che 
deve offrire dei criteri per ·valutare le situazioni- alla luce della fede e per 
cambiarle. Oggi può essere anche un'opera di riconciliazione che segnala 
le vie e _ i -modi per vivere cristianamente in una situazione conflittuale 
permanente ... ». 

Lo studio e il richiamo della dottrina della Chiesa 
in materia di giustizia· 

Il dibattito si polarizzò su quest'opera di illuminazione. « C'è una e.erta 
difficoltà, rimarcò ·un portavoce dei gruppi di lavorò, una difficoltà di in
dole pedagogica nel fare accettare i documenti magisteriali, perché alcuni 
li assolutizzano ed altri invece li giudicano utopici. Ci si chiede allora qual 
è il valore intrinseco e la credibilità àei documenti ecclesiali moderni. Non 
sarebbe opportuno distinguere tra 

0

dottrinà della Chiesa e dottrina del magi
stero della Chiesa? ». Il relatore interpellato rispose che « il valore concreto 
dei documenti doveva essere innanzitutto definito in base ai documenti 
stessi. Per esempio, alcuni sono solo delle riflessioni pastorali e offrono dei 
semplici suggerimenti. Altri presentano alcuni orientamenti urgenti all'azione 
ecclesiale, come è àvvenuto nel Sinodo del 1971. Alcune Conferenze episco
pali con i loro documenti intendòrio avviare una fase di ricerca ecclesiale 
su un determinato problema_. Appare allora chiaro che il valore di questi 
documenti non può essere né maggiorato né sminuito, ma definito caso per 
caso secondo l'intenzione dei redattori dei testi. Quanto al sentimento dei 
confratelli a foro riguardo, conviene prendere atto della situazione, collo
candola in · un contesto più ampio. Si oscilla tra un'atteggiamento rigido, 
un atteggiamento di incertezza e un atteggiamento di rifiuto, La còsa si 
spiega se si tiene conto dell'evoluzione avvenuta negli ultimi anni. Fino a 
poco tempo fa si -era stati abituati ad · assumere un atteggiamento rigido, 
un'accettazione completa, a volte più netta di quanto richiedesse il magi- : 
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stero stesso. Oggi ci si trova in una situazione; per molti versi, plU cri
tica, caratterizzata, a volte, da atteggiamenti di minor attenzione, di so
spetto od anche di rigetto. Ora, è necessario prendere atto che il magistero 
ha assunto, per quanto riguarda il nostro campo, una pos:izione assai più 
mobile che in passato, sollecitato dalla realtà moderna che per tanti aspetti 
è nuova. Il discorso pastorale lo si fa oggi alla luce del vangelo ma con
frontandosi con situazioni in movimento. Per essere fedeli al magistero 
non si possono assumere le sue posizioni con atteggiamenti rigidi, non si 
devono nemmeno rigettarle od accettarle ma con delle riserve ... Occorre 
accoglierle nel senso e nei limiti intesi da lui stesso. Si deve costatare che 
purtroppo manca in tanti confratelli una coscienza ecclesiale adeguata alla 
nuova situazione: sotto una proclamata fedeltà al magistero ci possono es
sere atteggiamenti di non fedeltà a quanto il magistero stesso intende inse
gnare ... ». Il relatore fece notare che la distinzione tra dottrina della Chiesa 
e dottrina del magistero della Chiesa isola indebitamente il magistero, nel 
caso le Conferenze episcopali, dai gruppi ecclesiali che l'hanno aiutato a 
formulare le proprie osservazioni sulla realtà sociale. Aggiunse che egli 
« riconosceva pienamente l'apporto positivo dei movimenti laicali alla ri
cerca e all'approfondimento dottrinale e pastorale nella comunità. Il Papa, 
le Conferenze episcopali hanno il compito di verificare la giustezza delle 
posizioni raggiunte, delle indicazioni offerte dai fedeli singoli o in gruppi, 
per dare degli orientamenti in situazioni molte volte conflittuali, senza tut
tavia interromperne il cammino, perché può rivelarsi molto proficuo per 
l'intera comunità ecclesiale ». 

A proposito della credibilità delle persone di Chiesa 
in materia di giustizia 

A questo punto, il presidente, lui stesso teologo, ricondusse l'attenzione 
su un punto molto pratico: « Il mio parere, la mia esperienza, anche perso
nale (devo confessarlo pubblicamente) è la mancanza di conoscenza dei 
documenti. Non sono conosciuti. Chi legge quelli delle Conferenze epi
scopali? Se si leggono, cadono i pregiudizi. Sono rimasto meravigliato da
vanti a certe Conferenze episcopali. Come sono moderate! Come rispondono 
a una mentalità! Quanto ai confratelli, chi tra loro conosce la stessa Dichia
razione dei diritti dell'uomo? Il loro primo impegno allora è conoscere i 
documenti». Sulla distinzione proposta: « Io non direi "dottrina della 
Chiesa", ma piuttosto "dottrina nella Chiesa"». Reagì inoltre vivacemente 
a quest'altra questione connessa, sollevata nel frattempo: « Qual è la cre
dibilità degli stessi documenti rispetto agli atteggiamenti concreti della 
gente di Chiesa? Non dico che questa domanda è inutile, ma tocca prima 
di tutto noi, ciascuno di noi, come davanti ai dieci comandamenti. Do
vremmo stare zitti perché non li pratichiamo? La Chiesa deve continuare 
a parlare, anche se non riesce a praticare tutto quello che dice di fare». 

Senza dubbio, ma « secondo il Sinodo del 1971, riprese il relatore, la 
Chiesa deve offrire una testimonianza credibile di giustizia al suo interno. 
Chiunque ha il coraggio di parlare della giustizia agli altri, deve lui per 
primo essere giusto. Per esser.e credibile la comunità ecclesiale deve rea-
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lizzare la giust!Zla al suo interno. Questo implica uno stile di vita ... ». 
« Ad ogni modo, che sia o no credibile, la Chiesa deve fare questo discorso 
e non può rimanere zitta ». Come si può supporre, la discussione su que
sto punto - in cui era implicato, come ci si accorse subito, il « magistero 
della congregazione » - non rimase chiuso.... « È un aspetto della con
flittualità in cui dobbiamo vivere », osservò concludendo il relatore. 

La giustizia da rendere alla donna nella Chiesa 

« Sr. Enrica, come mai ha ignorato il tema della donna nella Chiesa? », 
fu la domanda rivolta dal relatore dei differenti gruppi di lavoro all'au
trice della comunicazione sulla « giustizia da rendere oggi alla donna ». 
La risposta venne data attraverso un rapido dialogo: « È stata questione 
di scelta, di tempo ed anche una questione un po' personale. Comunque, 
se dovessi ricercare un motivo più profondo, direi questo: la situazione 
della donna oggi, proprio per il cambiamento della società, non è più cen
trata su una istituzione, sulla famiglia come istituzione, ma sulla persona. 
Questo cambiamento fa si che noi dobbiamo studiare i problemi che ri
guardano l'uomo in contatto con tutta la società. È la posizione della donna 
nella società che determina la sua posizione nelle singole istituzioni, e 
non viceversa. Quindi è a partire dallo studio sulla donna nella società 
che, in un secondo momento, posso passare ad uno studio sulla donna nella 
Chiesa, nella scuola, nella famiglia, ecc. A questo punto, scegliendo tra le 
varie istituzioni, quella che mi è sembrata la più pregnante non è stata la 
Chiesa, ma la famiglia. Il problema della donna nella Chiesa è senza dubbio 
molto importante e oltremodo interessante, ma, rispetto a quello della don
na nella famiglia, è piuttosto marginale. Quindi, la scelta è stata affare di 
tempo, ma anche di indole ideologica ... ». « Non sarei perfettamente d'ac
cordo con quest'impostazione, intervenne un teologo. Il posto, il ruolo 
della donna nella società incide sul suo posto e sul suo rublo nell'ambito 
ecclesiale e viceversa. Tra i due poli vi è un rapporto dialettico. La posi
zione della donna nella Chiesa incide molto fortemente, per le donne cat
toliche, sulla loro vocazione, sul loro posto nella società e sul modo con 
cui reagiscono davanti ai fenomeni sodali in movimento o di cambio. 
Per cui, personalmente, tratterei contemporaneamente i due problemi. Vedo 
un doppio fronte: il cambio della donna nella società influisce sopra la 
sensibilità all'interno della Chiesa; ma, partendo dalla sponda delle donne 
cattoliche e dei gruppi cattolici, noto che la loro vocazione nella Chiesa 
incide fortemente su di essa perché hanno ,alle spalle un'idea religiosa della 
donna, che tocca la fede, che guida una visione della vita, la quale può 
essere o una forza di conservazione oppure un incentivo ai cambiamenti 
anche sociali. Questa è, in breve, la prospettiva in cui mi collocherei ». 
La sua interlocutrice gli diede atto del rilievo: « Accetto la sua critica e 
sono d'accordo sul rapporto dialettico ... Però questo rapporto dialettico non 
mi libera dalla costrizione di tempo e· di spazio. Scrivendo, bisogna fare 
la prima parte per arrivare alla seconda. Quindi, dovrei ora trattare della 
donna nelle varie istituzioni, tra cui la Chiesa ... ». 
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In America latina, opera assistenziale 
o impegno nella lotta per la giustizia? 

Infine il portavoce dei gruppi di studio portò il discorso sull'ultima 
comunicazione del giorno: « Al sig. Vanistendael, una domanda essenziale: 
cosa fa o potrebbe fare la Famiglia salesiana nell'attuale situazione del
l'America latina?». 

« Non conosco con molta precisione che cosa fanno attualmente i Sale
siani in America latina. Tuttavia, mi pare che in tale continente vi siano 
tuttora delle situazioni molto simili a quelle in cui viveva Don Bosco nel
l'Italia del suo tempo: un'immensa moltitudine di poveri senza prospettiva 
di un futuro migliore; i baraccati delle città, la degradazione della famiglia, 
schiere di ragazzi abbandonati, senza scuola e senza futuro. Possiamo evi
dentemente avere idee differenti sul come risolvere questo problema. Ad 
ogni modo, mi sembra che il campo classico cui è rivolto il lavoro salesiano 
è ampiamente aperto nell'America latina: l'assistenza, l'azione in favore dei 
giovani abbandonati, l'insegnamento. In America latina, la scuola gestita 
da cristiani o confessionale è diventata la scuola dei privilegiati, mentre 
l'insegnamento gratuito e pubblico è per i poveri. A mio parere, nel campo 
dell'insegnamento, la Famiglia salesiana potrebbe lavorare per i poveri, dare 
loro una formazione specializzata e cristiana. Nei paesi in crescita, il nuovo 
insegnamento tecnico è naturalmente assai importante, ma vi si potrebbe 
aggiungere un'iniziazione socio-politica: sarebbe un servizio immenso. In un 
orizzonte più vasto, mi pare che la Famiglia salesiana potrebbe offrire un 
contributo più ampio, più approfondito e caratterizzato in vista della for
mazione di dirigenti sociali e, più particolarmente, sindacali a cui occorre 
dare una profonda motivazione evangelica. Purtroppo oggi questo manca. 
In questo continente, le zone rurali si spopolano, la gente migra verso le 
città e i centri urbani. Per questo motivo, la formazione agricola e l'organiz
zazione della popolazione rurale mi sembrano anche molto importanti ». 

Il rappresentante della Colombia intervenne cosi : « Certo, è molto im
portante. Credo che una opera assistenziale è stata fatta su larga scala in 
America. Questo è essenziale. Ma nell'America di oggi, molti Salesiani si 
chiedono se, per essere efficaci, non ci si debba fermare in questo servizio, 
certamente urgente, e andare oltre e orientarsi verso un lavoro che miri 
ad eliminare le cause stesse della povertà e della miseria in America latina. 
In alcuni gruppi salesiani questo cambio è sentito molto profondamente 
oggi. Si tratta di puntare non solo sugli effetti della povertà, ma di rag
giungerne le cause, come possono essere le relazioni di ingiustizia da parte 
di certe oligarchie all'interno delle singole nazioni e, sul piano internazio
nale, le relazioni con l'imperialismo che si stringono sempre di più. Il senso 
della scuola! La maggioranza delle opere salesiane sono costituite da scuole 
tecniche e professionali, ecc. Ma anche qui, non si deve sottacere il disagio 
di molti Salesiani che lavorano in queste istituzioni. Si chiedono: perché 
queste istituzioni? Per preparare uomini per il sistema imperante, o per 
mettere in questione il sistema di sfruttamento? Iniziare alla politica o 
educare alla liberazione? Senza dubbio, è indispensabile dedicarsi alla pre
parazione di dirigenti sindacali. Questo spostamento di interesse incomincia 
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ad essere realizzato: si tende a lavorare per le forze vive, come sono i 
contadini e gli operai. Queste forze saranno domani capaci di fare un 
cambio sostanziale, non soltanto riformistico ( un pezzetto di legno in un 
grosso buco), ma radicale e globale, creando un'alternativa sociale. Per 
molti Salesiani, il problema è quello del passaggio da una tappa assisten
ziale - in cui si preparano le persone per un sistema ideologico di domi
nazione, ovvero si prepara la manodopera utile per le grandi ditte nazio
nali o internazionali di sfruttamento -, all'educazione alla lotta per la 
giustizia ... ». 

L'autore della comunicazione richiamò la necessità di non dimenticare 
nulla: « Sono pienamente d'accordo, ma credo che bisogna fare una cosa 
senza abbandonare l'altra. Mentre si corregge la società, le si permette di 
sopravvivere. Se no, non ci sarà più gente per la nuova società. Credo che 
l'assistenza dei giovani abbandonati sia una cosa assolutamente necessaria. 
È il contenuto dell'azione che conta. Nelle scuole tecniche basterebbe un'ini
ziazione socio-politica che consenta all'operaio qualificato di giudicare da 
sé del proprio inserimento nella società e nell'organizzazione professionale, 
per definirvi il suo dovere politico. Quanto alla formazione dei dirigenti, 
credo che esiste una lodevole iniziativa a livello continentale nell'America 
latina. Due o tre anni fa, la Conferenza latinoamericana dei lavoratori ha 
fondato presso il seminario salesiano di Caracas la prima università lavora
trice d'America latina per formarvi, nel senso da Lei indicato, i massimi 
dirigenti nazionali destinati ai movimenti sociali, alle organizzazioni ope
raie e ai gruppi politici. A mio giudizio, l'inserimento di professori sale
stani, per esempio, in quest'istituto superiore sarebbe una cosa possibile e 
altamente utile, perché è l'unico centro dove si dà questa preparazione ». 

Uno dei sociologi presenti era vissuto a lungo in America latina. « Al 
professore Vanistendael, disse, farei una domanda di questo genere. Lei ha 
detto che l'attuale situazione dell'America latina è analoga a quella di Don 
Bosco nel 1850. Ciò vale per alcuni paesi, ma la maggior parte hanno situa
zioni differenti. In una visuale sociale, vi sono situazioni di profonda diffe
renziazione di tipo dualista. Per esempio, gli indigeni e i meticci creano 
un problema molto grave per le nostre opere dirette ai più poveri; ci met
tono quasi nell'impossibilità di intervenire, quantunque le nostre parrocchie 
e missioni lavorino in questi ambienti. Nelle scuole ci pongono delle gravi 
difficoltà, molte volte anche linguistiche, oppure per i costumi. Non si può 
formare un indigeno con un meticcio. Non li può mettere nella stessa aula, 
nella stessa chiesa. Sono stato in una missione in cui vi era una messa per 
gli indigeni e una messa per i meticci. Questa situazione si allontana già 
da quella di Don Bosco. D'altra parte, gli Stati, sorretti da un grande inte
resse nazionalistico - sottolineo la parola nazionalismo - portano avanti 
delle politiche che ci mettono nelle stesse difficoltà attuali dell'Europa. 
È vero che le scuole statali sono, come Lei ha detto, per i poveri. Ma 
mettono in crisi le scuole non statali e pongono nella necessità di scegliere 
un insegnamento classista... Molte volte c'è un po' di vanità in certe isti
tuzioni religiose; cercano un più alto tenore di vita, credendo alla possi
bilità di poter collocare tutti in certi ambienti. Ne nasce una situazione di 
competitività. Il conflitto delle nostre scuole professionali si spiega anche 
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per questo, aimeno in molte parti.- Lo Stato poi non vuole appoggiarsi a 
un'istituzione privata e erige molte volte vicino a noi una scuola professio
nale pubblica che ci crea gravi difficoltà. Cosa che Don Bo"sco non trovava 
al suo tempo in Italia, perché non esistevano ancora le scuole professionali 
statali e poteva sviluppare le opere dei Salesiani. In conclusione, spesso 
le difficoltà sono provocate da situazioni politiche assai differenti». « Si! 
Ma, per il primo argomento, il problema degli · indigeni in America latina 
è assai limitato e interessa in modo particolare alcuni paesi : fino a un 
certo punto la Colombia, la Bolivia, il Paraguay... e il Centro America. 
Le regioni significative sono: l'Argentina, la zona industriale del Rio de la 
Plata, di Concepci6n (Cile), il Brasile (zone industrializzate). È in esse che 
si decide il futuro del continente. I ragazzi abbandonati si concentrano in 
tali città. Nella sola città di Salvador di Bahia, erano 40.000 venti anni fa. 
È realmente un problema. Per il resto sono d'accordo con Lei». 

La fobia del sindacalismo 

Il portavoce dei gruppi di studio riprese la parola per indirizzarsi nuo
vamente al professore Vanistendael: « La seconda parte della domanda era: 
ci pare di ravvisare una certa fobia o preoccupazione dei confratelli e 
della Famiglia salesiana in generale di fronte al sindacalismo ». 

« Lo so per esperienza personale, osservò il conferenziere, perché quan
do sono entrato nel movimento sindacale quarant'anni fa, il fatto venne 
giudicato - come dire? - una grossa sciocchezza da parte della Famiglia 
salesiana. Il sindacato era un mondo non molto cristiano, un poco asociale, 
ecc. Ma credo che tale atteggiamento si spiega anche per il sopravvivere 
di un atteggiamento paternalista, e certamente per il persistere di un atteg
giamento conformista nei riguardi della società stabilita, per paura di ca
dere nella confusione politica, e di dover scegliere un sindacato piuttosto 
che un altro. In molti paesi, i sindacati sono collegati con i differenti partiti. 
Inoltre, una delle caratteristiche cristiano-sociali è l'avversione innata per 
il conflitto. Il "corporativismo" è stato inventato per superare istituzional
mente ·il conflitto; ma non ha funzionato se non con una dittatura politica 
(il fascismo). I Salesiani hanno formato degli operai d'élite, qualificati, e 
la massa industriale assomiglia piuttosto a un corpo amorfo, anonimo, incal
colabile nelle sue reazioni e dunque potenzialmente disposto alla violenza. 
Stando alla mia esperienza, credo che siano queste le ragioni della paura 
dei Salesiani di fronte al sindacalismo ». 

La possibilità di un socialismo democratico 
e il confronto col marxismo 

L'ultimo problema sollevato nel corso della discussione è stato il se
guente: « C'è un modello di società riconosciuto dal socialismo democra
tico? E, conseguentemente, in quale rapporto vengono a trovarsi sociali
smo, marxismo e cristianesimo? ». 

L'interpellato era sempre il medesimo. « A mio parere, è possibile un 
socialismo democratico. In effetti, si può immaginare un'economia comuni-

234 



taria caratterizzata da un'accentuata uguaglianza sociale e culturale e da 
un'estesa partecipazione alla vita economica, sociale, politica e culturale. 
Questo mi pare possibile e fa parte del progetto di molti cristiani in 
America latina. Credo che nel cristiano medio, la nozione di socialismo 
sia un poco tmvisata, perché ha sempre la tendenza a identificarlo col 
partito concreto che si incontra nel proprio paese. Non vi riconosciamo le 
qualità che, secondo noi, dovrebbe avere un socialismo democratico, ma i 
difetti del sistema vigente ... Non vi troviamo le qualità inerenti alla giusti
zia distributiva che ci si aspetterebbe da un sistema socialista. Secondo me, 
non esiste per un cristiano nessuna difficoltà nell'aderire a una corrente 
socialista democratica. Dovrà lottare per mantenervi uno spazio spirituale, 
parte integrante del processo socialista di emancipazione; ma ... 

« Quanto al marxismo, il problema è piuttosto difficile. L'analisi critica 
della realtà è caratteristica del marxismo, ma non è il suo monopolio e 
non è essenziale alla sua definizione. Può caratterizzare anche altri sistemi. 
È diventata marxista per la sua strumentalizzazione e per un apriori filo
sofico e ideologico. L'analisi critica (il riconoscimento dei segni dei tempi) 
è perfettamente possibile e anche utile. Credo che dovremmo praticarla di 
più nell'ambiente cristiano. La vera difficoltà per me è che il marxismo 
respinge ogni apertura spirituale o religiosa come alienante. Questo si può 
forse spiegare per l'uso che è stato fatto della religione come tranquillante 
sociale. Dobbiamo far capire che non si tratta di una alienazione, ma piut
tosto di una sublimazione e di una giustificazione particolarmente inattac
cabile della rivendicazione di una più grande giustizia sociale. Un uomo 
che si riconosce figlio di Dio, la cui dignità umana è salvata da Cristo, con 
un destino eterno, dispone di ragioni più profonde, più inattaccabili per 
rivendicare delle condizioni umane che permettono di arrivare a questo 
destino e di vivere questa dignità di figliuolo di Dio . La dimensione è 
- direi - un « supplément d'ame », anche per la lotta sociale. 

« Dobbiamo migliorare la formazione dialettica dei nostri dirigenti so
ciali per prepararli al dibattito con i marxisti. Sono nato in una famiglia 
marxista e sono sempre stato sorpreso del candore dei cattolici tradizionali 
nei loro contatti con i marxisti, degli intellettuali cattolici specialmente. 
Dobbiamo riconoscere anche nella nostra epoca i segni dei tempi, e tener 
presente che più o meno la metà dell'umanità vive sotto un regime di 
ispirazione marxista dove sopravvive un'esperienza anche religiosa. L'espe
rienza dei fratelli e delle sorelle che vivono sotto questo regime può es
sere molto preziosa circa le possibilità di una attuazione del marxismo e 
di un dialogo con i marxisti. Nonostante una propaganda antireligiosa e 
condotta avanti da molti anni, i regimi socialisti non hanno potuto sradicare 
il sentimento religioso neanche nella gioventù. C'è un punto di contatto 
possibile anche col regime socialista. Il sistema capitalista che, per adesso, 
sembra rinforzare la sua dimensione classica attraverso il canale delle so
cietà multinazionali, non è capace di risolvere le ingiustizie della società 
presente a raggio nazionale come in campo mondiale. La società di domani 
non si può costruire senza l'apporto dei credenti, perché sono anche l'altra 
metà del mondo, ma neanche senza la presenza dei marxisti. I credenti 
dunque - e specialmente i cristiani, perché i cristiani hanno nel campo 
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sociale p1u esperienza degli -altri credenti: . l'esperienza della industrializza
zione - devono accettare la radicalità delle esigenze evangeliche. E i ni'ar
xisti dovranno rinunciare al loro attaccamento · all'ateismo e a una lotta di 
classe che diventa odio sistematizzato. Mi pare che dobbiamo favorire tutti 
i contatti, i colloqui e le azioni comuni possibili. Ed esiste un'azione previa 
che ho suggerito questa mattina: i cristiani che abbiano o no scelto una 
via socialista, dovrebbero avere il coraggio di riunirsi per chiarire il loro 
compito, il loro indirizzo e, quale che sia la soluzione che ne uscirà, avere il 
rispetto della libertà, la quale suppone un pluralismo di opzioni possibili ». 
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3 / LA FORMAZIONE 
ALLA GIUSTIZIA 





Prospettive di formazione 
alla giustizia sociale · 
Relazione 
RICCARDO TONELLI, sdb 

I. COSTANTI PER UNA LETTURA DI QUESTA PROPOSTA 

Questa relazione è percorsa da un grosso limite, di ordine strut
turale, che si aggiunge agli eventuali di indirizzo strettamente cul
turale. Ho la consapevolezza che sia impossibile fare una proposta 
corretta di educazione alla giustizia sociale con la pretesa di una 
sua validità europea. La dimensione sociale comporta due esi
genze, ormai considerate irrinunciabili: la concretezza, intesa come 
misurazione delle proposte in riferimento ai problemi seri che il 
contesto culturale rilancia; e l'immediato coinvolgimento nella 
prassi, come luogo storico dove l'educazione alla giustizia « si 
fa». I due indicatori non sopportano un arco di problematiche 
così vasto come è quello rappresentato in questo convegno. Sono 
troppo diverse le situazioni, troppo variato il quadro delle sen
sibilità di coinvolgimento operativo, troppo sfumato il giudizio 
sul sistema dominante, per poter fare una proposta almeno cor
retta. Motivi, questi, che mi invitano a capovolgere il senso della 
mia relazione, per privilegiare la prassi sulla teoria, o, se si vuole, 
per aprire un confronto teorico e una induzione di riflessione, a 
partire da una prassi concreta. 

Ecco quindi il limite oggettivo della mia proposta. Desidero 
offrire materiale di confronto, trascrivendolo dal magma vivo 
della situazione giovanile italiana. La relazione tenta cioé di cu
cire in una sintesi organica quello che sta capitando in comunità 
educative, in gruppi giovanili ecclesiali, in singoli giovani, oggi 
in Italia, a proposito della loro maturazione sociale e politica, 
per ricavare da questo concreto vissuto alcune linee orientative 
sulla educazione dei giovani alla giustizia sociale. 

Fatta questa premessa pregiudiziale, è importante delineare le 
scelte caratterizzanti, per ritagliare una piattaforma comune di 
confrqnto. Le proposte educative che scorreremo assieme assu
mono significato e rilevanza in riferimento a queste dimensioni. 
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Educare alla giustizia o all'impegno politico? 

« Se per politica si può intendere modernamente la gestione 
del potere sociale dal basso, in vista del bene comune, l'impegno 
politico si configura come azione volta alla creazione di condizioni 
che rendono possibile a tutti la più larga partecipazione a tale 
gestione, cioè in altre parole le condizioni che rendono possibile 
a tutti l'autorealizzazione del proprio destino ». 

Abbiamo definito che cosa intendiamo per « politica » perché 
preferiamo parlare di educazione (e quindi di maturità) all'impe
gno politico piuttosto che di educazione (e, relativamente, di ma
turità) alla giustizia sociale. Il linguaggio e la prassi tradizionale 
insistono sulla « giustizia », accettando con difficoltà la dizione 
« impegno politico». 

I giovani d'oggi invece parlano molto più di politica che di 
giustizia. Certamente non mancano gli equivoci, in una accezione 
e nell'altra. La parola «politica», soprattutto, è carica di molte 
ambiguità: c'è il rischio di interpretazioni distorte, specialmente 
tra noi adulti, maturati in una sensibilità refrattaria a tutto ciò 
che sapeva di politica.1 

' GC. MILANESI, I giovani oggi e possibilità educative nello stile di 
D. Bosco, in AA. Vv., Il sistema educativo di D. Bosco: tra pedagogia an
tica e nuova, Torino-Leumann, LDC, 1974, pag. 159. 

I documenti ecclesiali che hanno un respiro mondiale parlano preferi
bilmente di « giustizia sociale ». Ed è una scelta molto evidente, per il con
testo politico diverso che caratterizza le varie nazioni. Quelli a carattere 
nazionale, invece, introducono il termine « impegno politico ». D'altra parte, 
la descrizione di « giustizia » che emerge è fortemente impegnativa. Non è 
certo a questo che si riferiscono le nostre note, ma ad una terminologia 
spesso ricorrente, troppo sfumata e legata ad una cultura statica e poco 
critica. 

A titolo di esempio citiamo una pagina operativa di un documento 
salesiano « mondiale » che parla di « impegno per la giustizia » in termini 
di una concretezza e decisione davvero molto coraggiosa. A queste istanze 
ci siamo ispirati nello stendere l'articolo. 

« Mettiamo in risalto alcuni aspetti che interessano particolarmente noi 
salesiani ora a livello della Congregazione come tale, ora a livello di comu
nità ispettoriale e locale, ora a livello individuale. 

1) Scegliamo la linea del "progresso dei popoli". La lotta contro il sot
tosviluppo appartiene all'essenza stessa della Congregazione salesiana. Essa 
si sente quindi impegnata a fondo in questa lotta. Ma lo deve fare secondo 
il suo carisma, cioè nella linea, nello stile, nello spirito di D. Bosco, e 
quindi con coraggio, con intelligenza, con realismo, e sempre con carità ... 
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Per evitare equivoci è importante mettere in chiaro i contenuti 
con cui si qualifica il discorso. Perché cambiare, allora? Lo stesso 
processo di precisazione di termini potrebbe tranquillamente es
sere fatto a proposito del termine « giustizia sociale ». 

La nostra scelta è motivata: 

Gli equivoci sono all'ordine del giorno quando si usano parole 
diverse per esprimere gli stessi concetti. Per parlare la stessa lin
gua bisogna che uno degli interlocutori « apprenda » quella del
l'altro. Visto che i giovani oggi preferiscono parlare di « poli
tica », piuttosto che di « giustizia », crediamo che questo compito, 
tocchi principalmente all'educatore, proprio a titolo del suo ser
vizio. 

Abbiamo l'impressione che il passaggio da « giustizia sociale >>

a « impegno politico » non sia solamente un progresso nominale. 
L'evoluzione è segnata da una crescita di « contenuti ». Soprat
tutto per accogliere queste nuove percezioni preferiamo parlare 
di impegno politico. 

Era spontaneo definire la giustiza sociale come « il completa
mento della giustizia nel vasto impegno a prendere parte crea
trice a qualunque iniziativa per il bene comune». Dunque la « giu
stizia sociale» (e, relativamente, l'educazione alla giustizia sociale} 
è l'allargamento della virtù della « giustizia » ad una dimensione 
intersoggettiva, verso il bene comune. Per superare il vago di 
una terminologia generica bisogna ricorrere al concetto tradizio--

2) Rifiutiamo ogni compromesso con qualsiasi forma di ingiustizia so
ciale e ogni w llusione con la ricchezza e la potenza. 

3) Collaboriamo per la promo.zione del mondo operaio e degli emigr.JJnti .. 
La nostra missione giovanile e popolare implica: un'attenzione per la realtà. 
sociale e storica del mondo operaio; lo sforzo di scoprire i suoi valori edu
cativi, umani ed evangelici; la preoccupazione di collaborare coi movimenti 
dediti all'evangelizzazione di questo ambiente, non trascurando che il valore 
principale a cui dobbiamo tendere è che i poveri stessi prendano responsa-
bilmente in mano la loro promozione umana e cristiana. 

4) Adottiamo uno stile di vita povera: "liberarsi da una mentalità. 
borghese". 

5) Poniamo alcuni gesti profetici, che manifestino più chiaramente il 
nostro amore privilegiato per i poveri con modalità aderenti alla realtà di. 
oggi» (ACGS, 72-76). 
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nale di giustizia: in essa entrano come elementi di compaginazione 
i seguenti dati: 2 

- il rapporto tra giustizia e « amore », la cui soluzione più 
matura affida all'amore il compito di « diventare il profondo mo
vente della giustizia e penetrarla vitalmente»; 

- il compito di « rispettare-conservare » ( ci piace aggiungere: 
« promuovere ») il diritto altrui; 

- all 'interno della « legalità », intesa come « adempimento 
di determinazioni positive di diritto », in vista di un superamento 
di interessi particolari. 

In tutte queste dimensioni non vediamo sufficiente spazio a 
percezioni che tutti avvertiamo invece come determinanti, pro
prio per raggiungere in concreto l'obiettivo che la « giustizia so
ciale » si prefìgge. 

- Manca un « giudizio » sulla situazione dominante, sul « si
stema», come si dice. È una variabile troppo importante per darla 
come scontata. Anzi c'è il rischio che la non considerazione coin
cida con l'accettazione passiva del dato di fatto, con un giudizio 
positivo sul sistema. Solo a partire da questo giudizio è possibile 
determinare la legalità/illegalità dei comportamenti. Perché se le 
istituzioni positive sono « per » il bene comune, vanno promosse
consolidate. Ma se, mediamente, sono classiste e ingiuste? 

- Manca un « giudizio » a monte sulla « quantità » di « suo » 
da dare a ciascuno, che superi l'accettazione del diritto incondizio
nato alla proprietà solo per il fatto di possederla. Quando e a quali 
condizioni si può-deve parlare di « suo-mio»? 

- Manca una consapevolezza dei rapporti strutturali che me
diano normalmente quelli interpersonali e culturali. La giustizia 
è un « fatto di buona volontà » o connota la messa in opera di 
« strutture diverse » ( e quindi il rovesciamento di quelle che even
tualmente fossero inadeguate)? 

- Manca l'accento sulla dimensione collettiva, come soggetto 
della realizzazione di situazioni più giuste. La giustizia si fa at
traverso impegni strettamente personali o l'impegno personale 
viene normalmente mediato da una « collocazione di campo »? 

' Cfr la voce Giustizia nel Dizionario Enciclopedico di Pedagogia, To
rino, Editrice SAIE, 1969. 
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- Manca l 'immediato riferimento alla prassi storica, come 
apprendimento dal vivo e come « fare » la giustizia per « defi
nire » che cosa è giusto-ingiusto. 

- Manca, insomma, una dimensione dinamica di « bene co
mune ». Si ha cioè l'impressione che tutto il processo avvenga al
l'interno di rapporti predefiniti, in una società radicalmente sta
tica, da ricomporre, riordinando quello che un gioco adolescen
ziale di tanto in tanto scompagina. La « giustizia » è ricomposi
zione del passato o invenzione di un futuro? 

È facile notare che l'insieme delle carenze riscontrate nella con
cezione tradizionale di giustizia sociale ha un rimbalzo educativo 
immediato e determinante. Possono essere concentrate su questo 
problema nodale: educare alla giustizia sociale significa educare 
a « conservare le cose come stanno », bloccando al massimo le 
falle e innervando il tutto con un pizzico d'amore, oppure significa 
educare a rifiutare l 'ordine presente, per modificarlo continua
mente in vista di un futuro sempre nuovo, più avanti delle realiz
zazioni più avanzate? E ,questo sui banchi di scuola o nella mi
schia della lotta storica? 

Anche se in forma confusa, le frange più mature dei giovani 
quando parlano di impegno politico, cercano questo modo nuovo 
di esistere. 

Smussando troppo gli angoli e radicalizzando le contrapposi
zioni, abbiamo delineato le « diversità ». È facile obiettare che 
si tratta di aspetti facilmente impliciti nel concetto tradizionale 
di « giustizia sociale». D'accordo; ma perché correre il rischio di 
lasciarli impliciti, quando la nuova nomenclatura mira proprio ad 
esplicitarli? 

La dimensione politica caratteristica di ogni fatto educativo 

Indichiamo una seconda costante, con cui leggere questa rela
zione.3 La dimensione politica caratterizza ogni fatto educativo. 

3 Nella formulazione delle proposte contenute in questa relazione ci 
ispiriamo globalmente ai nn. 67-77 degli Atti del Capitolo Generale Speciale 
XX della Società Salesiana. Ci si può chiedere se esiste un contributo spe
cifico del carisma salesiano nella formazione alla giustizia sociale. La nostra 
risposta è affermativa nel senso del « particolare », non, evidentemente, in 
quello dell'esclusivo. E lo sviluppo della relazione tenta di dimostrarlo, 
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Perciò preferiamo parlare di educazione all'impegno politico come 
modalità totalizzante di ogni rapporto educativo, superando e am
pliando quella concezione tradizionale che riferiva ad un settore 
particolare dell'educazione il , compito di educare alla giustizia. 
Le conseguenze di questa scelta sono evidenti: l'educazione alla 
giustizia è un modo « nuovo » di educare. L'educazione globale 
si misura con questa dimensione, per verificarsi. La presenza di 
una matura crescita « politica » nell'educazione, dà il polso del
l'autenticità del servizio educativo; l'assenza o l'involuzione in 
questo fronte falsifica il servizio educativo. È una scelta, d'ac
cordo, rischiosa e, forse, discutibile. Nella nostra proposta è una 
chiave di lettura pregiudiziale. 

La totalizzazione affidata alla dimensione politica non significa, 
per noi, né la sua mitizzazione né, tanto meno, la riduzione di 
ogni prassi educativa a questo ambito né, infine, il rifiuto di mo
menti specifici di educazione. Sono aspetti successivi : significa
tivi dentro l'insieme. Perché una posizione del genere? Il di
scorso politico non è affrontato tematicamente come uno dei molti 
problemi che affiorano all'orizzonte della coscienza umana ( e cri
stiana) nell'attuale momento storico, ma, in modo più globale, 
come una delle dimensioni « trascendentali » che appartengono 
all'esperienza umana nella sua globalità. Non si tratta perciò di 
un ampliamento in senso quantitativo, ma di un vero e proprio 
salto qualitativo nell'interpretazione del significato profondo del
l'esistere interpersonale.4 

almeno indirettamente. Ci ·sono le pagine citate dei documenti capitolari che 
dicono con molta precisione l'urgenza e l'ambito. In questi spiriti possono 
essere sottolineate attenzioni peculiari. Per esempio: il coinvolgimento dello 
specifico della fede nell'educazione alla giustizia, che caratterizza la spiri
tualità « incarnata» propria del salesiano (Cast. SDB, art . 17-24); il co
stante riferimento all'educatore, per la chiara dimensione educativa del 
discorso e per quella « amorevole presemia » che contraddistingue il sale
siano nel suo rapporto con i giovani (Cast. SDB, art. 16}; la gradualità di 
impegni e responsabilità (Cost. SDB, art. 25); la scelta preferenziale dei 
poveri, in cui l'istituzione educativa si colloca, anche nel terreno politico: 
una scelta di campo ad ascendenze religiose prima che di classe (Cost. 
SDB, art. 10); l'apprendimento in e attraverso la prassi (Cast. SDB, art. 25); 
il costante ottimismo, che è speranza teologale, nel duro della lotta politica 
(Cast. SDB, art. 47). 

' G. PIANA, Il cristiano e l'umanizzazione del mondo, in Note di Pa
storale Giovanile 8 (1974) 9-10 . . 
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L'assunzione di un impegno educativo in questo senso implica 
l'abbandono di un falso neutralismo nei riguardi della cultura, 
degli strumenti educativi, dell'impianto di ogni istituzione, dei 
movimenti, forze e avvenimenti che condizionano la maturazione 
degli individui, dei gruppi e delle classi sociali. L'educatore ( e le 
comunità educative) deve prendere posizione, come uomo e come 
cristiano, di fronte a questi fatti, sulla base non di emozioni, pre
giudizi, sentimenti, i~pulsi più o meno tradizionali, ma di una 
analisi scientifica e obiettiva e, soprattutto, in forza della conce
zione etico-religiosa dell'uomo e della vita. Il rifiuto di questa 
collocazione si tramuta indubbiamente in un'opzione per le forze 
della conservazione e dell'oppressione, perché il neutralismo (an
che educativo) è sempre un'opzione. 

La coscieµza di una necessaria collocazione « politica » del ser
vizio educativo diventa concreta quando si fa scelta operativa, tra 
alternative identificate con precisione, in una prospettiva di in
telligente realismo storico. Per noi questo tipo di collocazione si
gnifica un'opzione preferenziale per l'educazione « liberatrice ».5 

Educare significa proporre una mediazione di adattamento tra 
il giovane che cresce e cerca un suo inserimento nelle istituzioni 
sociali e le istituzioni stesse, che gli preesistono come dato di fatto, 
soprattutto nella precisa e previa « codificazione » di comporta
menti normali o devianti.6 Quindi educare è sempre un fatto po
litico. Il problema è: quale adattamento? Quale giudizio sulla 
-situazione sociale dominante e quindi quale prospettiva di muta
mento? Si danno, mediamente, tre direzioni che descriviamo se
condo la rispettiva soglia-limite. 

a) Adattamento come « accettazione incondizionata » delle nor
me istituzionali: educare può significare guidare il giovane ad in
teriorizzare le norme della istituzione sociale, addolcendo l'im
patto con i vari « premi » sociali (la promessa del successo, della 
carriera, della « fortuna » nella vita ... ) e smussando le emergenze 

5 E. VIGANÒ, Verso un'educazione •liberatrice, in La ,liberazione, un dono 
che impegna, Torino-Leumann, LDC, 1973. L'articolo ripropone molte pro
spettive che si rifanno alla sensibilità latino-americana e alle opere di Freire. 

6 GC. MILANESI, Sociologia della religione, Torino-Leumann, LDC,. 1973 
p. 48-49. 

7 È evidente il rimando alle affermazioni contenute nel doc. La giustizia 
nel mondo, del Sinodo dei Vescovi del 1971. 
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troppo rigide; per raggiungere l'inserimento pieno e integrato in 
una istituzione che accoglie il « nuovo » senza modificarsi. b) Adat
tamento come « eversione » dell'istituzione sociale: educare può 
significare rinforzare, attraverso opportuni interventi educativi, 
la spontanea reazione di rifiuto che ogni « nuovo » assume nei 
confronti di un sistema culturale prestabilito. Sulla forza di questo 
spontaneo rigetto può nascere un principio eversivo nei confronti 
dell'istituzione, soprattutto in ciò che essa ha di costitutivo: il 
quadro dei valori. Una forma adolescenziale di eversione è l'eva
sione: la fuga verso un mondo utopico, dove le istituzioni mai 
sono normative e dove la creatività fantasiosa di ogni persona è 
protagonista indisturbata della strutturazione sociale. c) Adatta
mento come « educazione liberatrice»: educare può significare 
guidare il giovane a confrontarsi in forma critica con i valori vi
genti, per « decidere » una posizione creatrice nei confronti del
l'istituzione. Commisurare, in altre parole, le « realtà » di ogni 
istituzione con la novità che è ogni persona, per instaurare un rap
porto di innovazione permanente. I conflitti che descrivono que
sto rapporto dialettico e realistico, sono anticipati e sostenuti 
dagli interventi dell'educatore, preoccupato più della maturità 
della persona che della pace sociale. 

L'educazione all'impegno politico nell'educazione alla fede 

Abbiamo l'impressione che il tema « fede-politica-storia » sia 
oggi, per molti giovani, il « nodo » della pastorale giovanile, · quel 
punto cruciale in cui si gioca la verità dell'integrazione tra fede 
e vita. Sono molti i giovani e i gruppi ecclesiali passati dall'im
pegno politico all'ateismo e alla irrilevanza religiosa. Troppi per 
pensare che si tratti di scelte casuali.8 Perché? Fa veramente pro
blema costatare come a questo tavolo di verifica saltino le co
struzioni educative e pastorali elaborate con tanta cura. 

È tempo di fare marcia indietro? È tempo di rilanciare alla sola 
età adulta la dimensione storico-politica della fede, scoprendo, 
per la pastorale giovanile, nuove aree in cui parcheggiare l'entu-

' Nell'ambito italiano, esistono molte ricerche che documentano questa 
affermazione. Rimandiamo per tutti ad un testo importante: GE. RusCONI -
C. SARACENO, Ideologia religiosa e confiitto sociale, De Donato, Bari 1970. 
Dal punto di vista di una lettura antropologica del fenomeno: C. TuLLIO
ALTAN, I valori difficili, Bompiani, Milano 1974. 
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siasmo e la sensibilità dei giovani? Qualche educatore lo pensa. 
E non pochi lo stanno, forse, sognando. Noi crediamo alla neces
sità di un impegno politico, a partire dalla fede. Quindi crediamo 
alla necessità di una educazione alla fede che faccia propria total
mente l'educazione all'impegno politico. Sono problematiche in
vece le modalità di questo difficile rapporto. Abbiamo la convin
zione esplicita, in campo di pastorale giovanile, che la crisi di fede 
in cui sbocca qualche volta l'impegno politico possa ricondursi 
ad una non matura comprensione e interiorizzazione delle propo
ste con cui si caratterizza l'educazione politica o del modo con cui 
si vive e si celebra l'esperienza di fede. 

Per tutti questi motivi, la terza costante che percorre questa 
nostra proposta, sottolinea il legame tra educazione alla fede e 
educazione alla giustizia-politica. Tenteremo, cioè, una rilettura 
del tema proposto che trascenda i limiti strettamente metodolo
gici. per situarsi in una prospettiva decisamente pastorale: di edu
cazione globale della persona, in vista di una ampia esperienza di 
fede. È una relazione, questa, maturata in un contesto di « pa
storale giovanile ». E questo: 

a) A livello implicito, elaborando le opzioni educative « in vi
sta » di una reale integrazione con la fede. Perché solo in una 
concezione dell'uomo « aperta » è possibile innestare la novità 
della fede, verso la formazione di un'unica struttura di persona
lità. La fede diventa quindi, in questa prospettiva, la precom
prensione totalizzante della proposta educativa (pur nel necessario 
rispetto dell'autonoma consistenza di una scienza profana come è 
la metodologia educativa). 

b) Inserendo, in secondo luogo, alcune attenzioni specifiche 
che rendano esplicito il collegamento tra educazione alla giustizia 
e educazione alla fede. 

Il. DALL'ASPETTO SOGGETTIVO . (VIRTÙ DELLA GIUSTIZIA) 
A QUELLO OGGETTIVO (IMPEGNO POLITICO) 

Verso il cambio sociale: giustizia è creare un ordine nuovo 

Le analisi sociali, elaborate con la ricca strumentazione di cui 
oggi disponiamo e allargate ad una sensibilità mondiale, favorita 
dalla larga comunicazione di informazioni, ci conducono ad espri-
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mere un giudizio sostanzialmente negativo sull'ordine vigente. 
Sentiamo il bisogno di modificare molti ingranaggi che non fun
zionano, di progettare modelli alternativi di sviluppo, di parlare 
in termini di liberazione totale dell'uomo. La « riserva critica », 
che la fede ci dona, conferma e allarga questo giudizio negativo, 
proprio nel momento in cui riempie di speranza l'operatore di un 
mondo nuovo. 

La riconciliazione come lavorare per la liberazione 

Riconciliazione è fare la giustizia, diventare costruttori di giu
stizia. La riconciliazione è vuoto gioco di parole, se non approda 
alla «ricostruzione» di un mondo giusto: un mondo più giusto, 
nell'attesa dei « cieli nuovi e nuova terra» in cui regnerà defini
tivamente la giustizia. Cosa significa ricostruire? È sufficiente 
rimettere le cose a posto, magari con un pizzico di generosità in 
più, come testimonianza di una inversione di tendenza nella spi
rale dell'egoismo? Se la logica dominante fosse segnata da larghi 
criteri di reale giustizia, basterebbe rimettere le cose a posto. Non 
è impresa facile . Ma, tutto sommato, sarebbe segnata da una strada 
abbastanza precisa. Le cose, però, non stanno così. Abbiamo tutti 
molto chiara la consapevolezza che viviamo in un ordine vera
mente molto prossimo al « disordine costituito ».9 Rimettere le 
cose a posto significa lavorare per modificarle; cambiare l 'ordine 
ingiusto, i rapporti falsi e alienati, superando la facile tentazione 
di creare interventi secondo la logica dominante. 

La liberazione: persona o struttura? 

Come lavorare per modificare l'ordine ingiusto? Esistono mol
tissime risposte, dal concreto della prassi storica di gruppi e movi
menti. Anche nell'ambito strettamente ecclesiale, le risposte sono 
diverse. Oscillano in un arco che tocca i due estremi del discorso: 
conversione della persona o cambio strutturale. Ci sono risposte 
che privilegiano il momento interpersonale e che mirano ad un 

9 Abbiamo citato molti documenti magisteriali, relativi a questo tema, 
in Fare pastorale giovanile oggi (a cura del Centro Salesiano Pastorale Giova
nile), LDC, Torino-Leumann 1975, p . 141 ss. 
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cambio attraverso un modo nuovo di intessere i rapporti « ami
cali». Altre che ipotizzano il cambio strutturale come premessa 
indispensabile per la modificazione personale. 

In teoria è facile ricordare che persona e struttura sono com
princlpi di uno stesso impegno di liberazione. Nella prassi quoti
diana c'è sempre il rischio di assolutizzare un polo a scapito del
l'altro. Sul fronte educativo il pericolo è serio e tutt'altro che 
remoto. Gli educatori, soprattutto quelli che sono in servizio da 
un certo gruzzolo di anni , sono cresciuti in una sensibilità povera 
di coscienza strutturale: abbiamo una precomprensione sulla realtà 
che tende a ridurre i rapporti a fattori individuali e volontaristici. 
Anche perché le strutture in cui operiamo hanno mezzi adeguati 
per difendersi, frenando la evoluzione di questa mentalità. D 'altra 
parte, molte nuove percezioni svuotano la responsabilità perso
nale perché affidano un ruolo sproporzionato alla modificazione 
strutturale, quasi bastasse cambiare le strutture per aver risolto 
tutto. E così le tensioni crescono, per una scorretta radicalizza
zione di prospettive, facendo difficile la riconciliazione e l'equi
librio delle parti. La crisi è acuita dalla spontanea - e spesso 
affrettata e adolescenziale - messa in questione di ogni strut
tura, quando se ne avverte il condizionamento. 

Quale liberazione? Un problema alla pastorale giovanile 

Il rapporto tra fede e impegno politico gioca qui la sua carta 
cruciale. La risposta alla domanda di fondo « quale liberazione? » 
dà spazio reale all'annuncio del dono di salvezza che è il Cristo 
risorto o riduce alla retoricità ogni appello al trascendente. La 
crisi di fede sicuramente fiorisce sulla assenza di impegno storico 
nell'esperienza cristiana. Ma può scoppiare anche sul fronte op
posto. Una politicizzazione radicalizzata della ( o nella) pastorale 
giovanile può svuotare la dimensione di fede della pastorale stes
sa. Quando la pastorale giovanile perde di vista dimensioni co
stitutive come l'apertura verso il futuro della promessa, la con
tinuità-discontinuità tra salvezza politica e salvezza escatologica, 
la centralità del mistero pasquale, la responsabilità personale nella 
conduzione della storia, essa si condanna di suo pugno ad emar
ginare la fede, perché la rende insignificante e inutile. 
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Educazione alla giustizia come fatto di crescita matura 

In questa prospettiva affiora l'importanza di una educazione alla 
giustizia, come assunzione di responsabilità personali capace di 
maturare un serio impegno politico: una educazione cioè alla 
responsabilità personale aperta a responsabilità collettive e strut
turali. Gli aspetti personali e strutturali sono indici di una stessa 
urgente maturità politica. Tocca all'educatore far scoprire la di
mensione strutturale a coloro che hanno avvertito la responsa
bilità di un cambio personale o intersoggettivo (dall'aspetto sog
gettivo a quello oggettivo); o, nei casi opposti, recuperare la 
dimensione personale all'interno di una consapevolezza soltanto 
strutturale (dall'aspetto oggettivo a quello soggettivo). 

La giustizia come assunzione di responsabilità personali 

Non si arriva a questa maturità se non attraverso la scoperta 
delle reali responsabilità personali, messe in causa da ogni rap
porto umano. Un impegno politico che parte da premesse di de
responsabilizzazione personale è alienante. 

Per questo a tutto il discorso , che faremo secondo un trac
ciato di sintesi tra persona e struttura, dobbiamo premettere 
l'istanza di una educazione « vera » alla giustizia. Una educa
zione del genere è di sua natura protesa a risvolti politici e, quando 
ce n'è bisogno, serve da correttivo ad una politicizzazione disu
manizzata. 

Basta poco a scoprire che, oggi, è particolarmente urgente. 
Viviamo in una cultura che tende a deresponsabilizzare le persone, 
rilanciando su « altri » ( cose, condizionamenti, strutture) le colpe 
dei mali che ci affliggono e le responsabilità delle scelte sbagliate 
che perseguiamo. Oggi è presente la coscienza del « male » molto 
più di un tempo. Ciascuno è in grado di fare con notevole pre
cisione il lungo elenco delle cose che non vanno, dentro e fuori 
di sé. C'è anzi una percezione molto raffinata al riguardo. Però, 
troppo spesso, la colpa è «fuori»: nei condizionamenti psicolo
gici, nelle strutture alienanti, nelle cose di cui siamo deprivati, 
negli altri. Le cose sono i veri «colpevoli»: noi siamo le vittime. 

Le ascendenze ideologiche di questa confusa mentalità sono 
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molte e diverse. Certamente alla radice sta l'ideologia borghese 
che domina il nostro mondo. Le cose sono il nostro « salvatore»: 
quindi le cose sono, per converso, la radice dei nostri mali. Non 
esiste un problema etico sulle cose: sono materiale da consumare 
e basta. Anche i fatti più importanti del proprio quotidiano esi
stere vengono cosifìcati e quindi ,rimossi da ogni preoccupazione 
di bene-male. Molti giovani sono entrati in rnntatto anche con 
il marxismo, secondo fattispecie più emotive che autentiche, più 
reinterpretate secondo le categorie borghesi dominanti che orto
dosse. Da questo clima marxista assumono il bisogno di scari
care la colpa soprattutto sulle strutture: noi « buoni », vittime 
del sistema ingiusto, di classi sociali oppressive e sfruttatrici ... 
Gli slogans, che ci riempiono la bocca, fanno mentalità: il « buo
no » e il « cattivo » non passa più sulla persona ma attraversa 
unicamente la sua collocazione sociale. Anche la psicanalisi (re
cepita secondo quadri spesso epidermici e distorti) sfuoca la re
sponsabilità personale, alla luce della scoperta di molti condizio
namenti psicologici, più o meno inconsci, che rendono difficile 
in concreto l'esercizio della personale libertà. Come si vede, la 
deresponsabilizzazione affiora da molti fattori, spesso anche con
flittuali. Non è facile fare misurazioni oggettive, né tanto meno 
attribuire i collegamenti culturali. All'educatore interessa però 
soprattutto questa « ideologia » spicciola che, a poco a poco, si 
sedimenta in tanti giovani, sul filo delle battute, dei modelli di 
comportamento, delle « lettere del direttore », dei giornali alla 
moda, dei valori che circolano con maggior insistenza negli slo
gans, nelle analisi sociali, nei rapporti interpersonali e strutturali. 

lii. PROGETTO METODOLOGICO 

Nel quotidiano esercizio del rapporto educativo vengono uti
lizzati molti « strumenti ». Il termine, appositamente generico, 
tende a coprire l'arco di · tutto quel materiale operativo di cui 
si serve ogni istituzione educativa: sussidi didattici, testi e ma
nuali, tradizioni e usanze educative, il gruppo stesso, il tipo di 
esercizio dell'autorità, la disposizione di un locale ... Questo ma
teriale non è indifferente. Gli strumenti educativi non sono neu
trali. La loro scelta è operata in base ad una precomprensione, 
ad un giudizio politico in cui l'educatore e l'istituzione educativa 
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si riconoscono, almeno inconsapevolmente. Gli strumenti hanno 
perciò una loro collocazione politica a priori. Hanno un loro con
tenuto che comunicano in quanto «veicoli» di un messaggio. 

L'elaborazione di un progetto metodologico con cui tradurre 
operativamente l 'educazione all'impegno politico, è chiamata a 
confrontarsi con questa prospettiva: ignorare il problema signi
fica lasciarsene condizionare irrimediabilmente. Gli obiettivi van
no tradotti in istanze metodologiche e concretizzati nella rassegna 
di strumenti operativi. Le une e gli altri però in un·a chiara coe
renza con i contenuti che vogliono passare, per realizzare, nel
l'impegnativo terreno della prassi, una perfetta sincronia di con
tenuti e metodi. 

Opzioni per una educazione globale alla giustizia sociale 

Ogni istituzione educativa, attraverso i mille interventi che 
fanno il suo quotidiano, ritaglia un progetto d'uomo (e quindi 
una proposta educativa) in cui si riconosce, che fa proprio, e sul 
quale tende a creare consenso. 

Il materiale di costruzione è offert~ d~ll'ambito specifico del
l'educazione diretta e, con un~ incidenza spesso superiore, da 
quello della cosiddetta educazione indiretta: la cultura (modelli 
di comportamento, norme e sc;ale di valori) in circolazione nel
l'ambiente, struttura'1mente presente e premiata. Questa propo
sta globale è lo strumento privilegiato di educazione alla giu
stizia sociale e all'impegno politico. Strumento - lo ricordia
mo - non neutrale: cioè proposta educativa comunque, in una 
direzione o in quella opposta, verso la liberazione o verso l'alie
nazione. 

La misura strutturale di questa proposta è determinata nor
malmente dalle categorie interpretative con cui viene « colta » e 
riletta ogni provocazione che giunge dalla realtà . Perché è evi
dente che il reale pesa, sempre, sulla istituzione. Non è possibi
le ignorare la realtà. È un consiglio inutile quello che invita per
sone e istituzioni a « entrare nella realtà ». Parte dal presuppo
sto errato che si possa essere « assenti » ( e quindi « neutrali ») 
nei confronti della realtà. Del reale, oggettivamente, ciascuno è 
parte, ne abbia o no coscienza. Si tratta invece di decidere un 
modo di reagire alla provocazione che la: storia ci lancia. Questo 
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è importante. Ed è logica conseguenza della scoperta che non 
c'è scampo. La realtà siamo noi: ci involge nel nostro stesso esi
stere. Possiamo essere forza frenante o principio di evoluzione. 
Non dipende solo dalla coscienza esplicita né dalla quantità di 
aggiornamento. Dipende soprattutto dalle categorie interpretati
ve abituali, attraverso cui la realtà è compresa e da cui nasce un 
progetto nei suoi confronti. Quali sono queste categorie interpre
tative? O, meglio, sulla falsariga di quali categorie interpretati
ve « corrette » si può parlare di una matura collocazione del
l'istituzione educativa, nella promozione della giustizia? 

Ne tentiamo un elenco. L'impegno per,la liberazione è uno dei 
luoghi pedagogici e teologici privilegiati per cogliere, dalla pras
si, il contributo di novità. Per questo preferiamo « definire » le 
opzioni per una educazione globale alla giustizia, più sulla scia 
dell'esperienza di gruppi e movimenti giovanili « vivi » che delle 
analisi solamente teoriche. Dall'insieme di queste percezioni, na
sce, tra l'altro, la definizione operativa di impegno politico in cui 
ci riconosciamo. 

a) Scoperta della globalità di ogni problema: impegno cioè a su
perare il settorialismo e la polverizzazione delle analisi e degli 
interventi. Nessuna situazione è « comprensibile »· e risolvibile se 
non è condotta a soluzioni più vaste. b) Rifiuto è:Iel « volontarismo 
moralistico », di quella concézion:e che riconduce ogni fatto e ogni 
cambio a dimensioni puramente individuali, a risonanze solamen
te interiori. ·c) Superamento del mito dei soli rapporti primari , 
per raggiungere una coesione reale sulla partecipazione agli stessi 
seri progetti, anche se condivisa da persone che non si gratificano 
reciprocamente in un'« amicizia » intimistica o in concezioni alie
nanti di « pace-comunione·». d) Condivisione reale del potere. La 
coscienza e l'impianto strutturale che permetta una assunzione di 
responsabilità individuali e collettive, verso una gestione parteci
pata del potere: diffusione delle informazioni, controllo dei mec
canismi di 'consenso-dissenso, senso dello Stato, fini di progressiva 
umanizzazione. e) La qualificazione professionale, perché non c'è 
più posto per l'improvvisazione e la buona volontà generica, l'im
pegno politico diventa scelta professionale, competenza, prepara
zione tecnica. f) L'ideale della liberazione dell'uomo in una socie
tà liberata. La coscienza della storia come divenire continuo su 
misura d'uomo, e la contemporanea percezione che la liberazione 
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comporta condizioni oggettive, la messa in opera cioè di progetti 
strutturali alternativi che ne permettano un esercizio non retori
co. g) Priorità e realismo della prassi, assumendo i contenuti, le 
responsabilità e i rischi di un'azione liberatrice. h) Scelta di campo 
in una società di fatto conflittuale, sia come stimolo per una pre
sa di responsabilità personale sia come assunzione, da parte del
l'istituzione educativa, di una sua « collocazione storica ». 

Da queste opzioni deve na~cere, nell'istituzione, un modo coe
rente di essere e di agire, un modo di riflettere sui problemi, di 
avanzare soluzioni, di privilegiare comportamenti. In una parola, 
sono queste opzioni che descrivono il clima educativo portante, 
capace di farsi proposta nelle piccole grandi avventure che deter
minano il quotidiano rapporto educativo. 

Gli atteggiamenti 

È proprio questo « clima » educativo che si respira nell'istitu
zione che facilita l'assunzione di una batteria di atteggiamenti: es
si permettono di anticipare nell'oggi quelle responsabilità storiche 
che dovranno essere vissute, con un altro livello di impegno, nel 
domani professionale. Il terreno degli atteggiamenti descrive uno 
dei compiti prioritari dell'educazione alla giustizia: a) sia perché 
elimina la tentazione di parcheggiare l'entusiasmo giovanile, ad
dormentandolo in attesa di essere « pronti » domani: gli atteggia
menti costringono a vivere nell'oggi e anticipano nell'oggi lo stile 
del «dopo»; b) sia soprattutto in vista dell'integrazione tra fede 
e vita ( obiettivo di ogni intervento educativo-pastorale), perché 
sul fronte degli atteggiamenti il giovane è « abilitato » a compiere 
gesti di fede-speranza-carità nelle situazioni di vita che lo sfidano. 

Non vogliamo addentrarci in un'analisi scientifica.10 Ci basta 
affermare alcuni elementi centrali per cogliere una definizione de
scrittiva del fatto. Ciascuno di noi scatta all'azione attraverso una 
sintesi armonica di scelte di volontà e di attrazioni legate all'emo
zione. Non siamo puro sentimento ma neppure puro raziocinio. 
La libertà sta nella faticosa sintesi dei due fattori (motivazione ed 
emozione), attraverso una decisione, inventata momento per mo
mento, sotto la pressione di quanto ci attira, nello sforzo di co-

1° Cfr Fare pastorale giovanile oggi, p. 135. 
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gliere il peso preciso della proposta sullo sfondo di quel progetto 
di sé che ciascuno si va costruendo. L'atteggiamento è questa 
« disposizione all'azione », una strutturazione cioè del proprio 
dinamismo psichico che orienta il comportamento a riguardo di 
un oggetto proposto. La strutturazione è una sintesi dinamica di 
aspetti legati all'emozione e di aspetti legati alla motivazione. Le 
singole scelte che descriveranno con i fatti la vita quotidiana di 
un giovane dipendono, in buona misura, da questa « struttura
zione psicologica ». 

Il problema diventa immediatamente concreto. Quali atteggia
menti vanno potenziati, quali stimoli vanno immessi nel clima 
educativo, se si vuole raggiungere un maturo livello di impegno 
politico? 

Non si può dare una risposta in assoluto. Ogni istituzione è 
chiamata a fare le sue scelte. Anche perché non si può immagina
re di partire da zero, come se nulla preesistesse. Di fatto, ogni 
comunità educativa è carica di proposte concrete verso « deter
minati» atteggiamenti e, per tanti motivi, è carente di proposte 
verso gli altri. La programmazione educativa è chiamata a misura
re con precisione lo stato spontaneo. Si deciderà poi, realistica
mente, su quali tensioni premere, quali immettere, quali auten
ticare. 

A titolo di esempio, tenendo conto di una misurazione media 
della situazione giovanile confrontata con un progetto ottimale 
di maturità politica, possiamo avanzare la proposta di alcuni at
teggiamenti fondamentali a cui educare. 

a) La dimensione di « tempo lungo », per permettere la crescita 
di una speranza che è fondamentalmente apertura al futuro, supe
ramento della gretta preoccupazione verso il risultato immediato, 
rifiuto di una misurazione efficientistica dei personali interventi. 
b) Il senso della gratuità. L'amore resta la dimensione fondante 
ogni impegno politico: un amore universale e gratuito che abbrac
cia tutti (anche se con modalità diverse: un amore di liberazione 
verso i poveri e gli oppressi ed un amore di liberazione nei con
fronti degli oppressori) e non si stanca, non si arrende perché re
cupera dallo stile del Padre la « gratuità ». c) La disponibilità al 
sacrificio, per ritrovare la gioia del « pagar di persona », come mo
tivo coltivato di autenticità personale e come strumento irrinun
ciabile di dialogo interpersonale. Il sacrificio non è accettazione 
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passiva dello status quo, né rassegnazione di fronte all'ingiustizia. 
Ma si fa lotta, croce, per la reale liberazione. d) Il senso dell'uomo 
che ci fa toccare con mano la grandezza di ogni persona, irridu
dbile alle personali categorie, mai strumentalizzabile in vista del 
cambio sociale, mai catalogabile entro schemi culturali-concettua
li. Per questo la liberazione non si fa attraverso la manipolazione 
della libertà altrui, ma costruendo assieme « libertà » capaci di 
volere la liberazione personale e strutturale. e) L'atteggiamento 
pasquale del « perdere per ritrovare», della morte come strada 
alla vita», per sconfiggere alla radice l'efficientismo e il pragma
tismo che riducono alla retoricità ogni disposizione di servizio e 
di amore. f) Il realismo, che dà il senso del concreto, del limite, 
del qui-ora, attraverso cui storicizzare la necessaria dimensione 
utopica. Un tema importante, nell'educazione politica. Realismo 
significa capacità di cogliere il peso-valore delle istituzioni, per 
superare il dilettantismo e lo spontaneismo. Significa accettazione 
<li un ritmo di cambio sociale che tenga conto delle strutture, del 
diffìcrle cammino delle persone, dei modelli ricorrenti in ogni cul
tura. Significa accettazione (senza nuove idolatrie) delle « ideo
logie », come strumentazione indispensabile per l'agire politico. 
g) Senso critico della storia. Parlare di senso-critico della storia 
ricorda due dimensioni complementari: l'accettazione e l'inseri
mento nella storia, per non tagliare i ponti con il passato e la 
sua reinterpretazione costante, per cogliere l'anima profonda dei 
valori del passato e far vivere questa densità con gli attributi, i 
toni e le caratteristiche che li rendano incidenti e significanti, og
gi. h) Coscienza della dimensione etica presente in ogni gesto e 
in ogni strumento utilizzato, per misurarne la. reale finalizzazione 
all'uomo, alla sua. liberazione, superando l'individualismo e la con
cezione della libertà come egoistico monopolio di diritti perso
nali. i) Capacità innovativa, che coincide con l'interiorizzazione di 
valori come la libertà, la tolleranza, l'accettazione positiva dell'al
terità così come essa è, la compassione, la solidarietà. Questa ca
pacità innovativa, per dare frutti permanenti (sia a livello collet
tivo che nell'autorealizzazione personale anche quando l'impatto 
con il reale può mettere in movimento una inversione di tensione), 
va costruita intervenendo nel consolidamento (strutturale e psico
logico) della « sicurezza » personale e in una attiva azione sensi
bilizzatrice che stimoli la presa di coscienza delle condizioni alie-
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nanti della vita sociale moderna; 11 j) Contemplazione e impegno, 
per operare un reale saldo tra questi due indispensabili comprin
dpi di crescita personale e sociale, ritrovando il valore cristiano 
del « deserto» nella capacità di « uscire dal sistema », come so
cietà ingiusta e menzognera, per denunciarla in piena libertà. 

Linee di metodo 

Abbiamo indicato le categorie che dovrebbero improntare lo 
spazio educativo totale di una istituzione, per fare di essa un luo
go di educazione ad un maturo impegno politico. A nostro avvi
so è il discorso più importante, sul versante del metodo. Perché 
troppe volte l'educazione diretta, quella gestita con la toga ad
dosso dell'ufficialità formale, viene vanificata e ridotta alla reto
ricità dal clima educativo generale che si respira e dagli atteggia
menti verso cui il consenso sociale spinge. Evidentemente, però, 
non basta una preoccupazione indiretta. Le istituzioni hanno stru
menti educativi rilevanti. Soprattutto quelle che . occupano una 
notevole fetta del « tempo » e degli interessi del giovane e che 
dialogano, a più titoli, con la complessità della sua persona. 

Tracciamo perciò un itinerario metodologico che potrebbe se
gnare il punto di riferimento delle attività educative di una isti
tuzione.'2 Ancora una volta, non sono indicate cose << speciali» 
da prqgettare, ma un modo « alternativo » di gestire le attività 
normali: se è vero che la dimensione politica totalizza il crescere 
della persona e il suo esistere interpersonale anche se non esau
risce la vastità di ogni esperienza umana. A titoli diversi, questo 
itinerario dovrebbe intonare di sé tutto il calendario della comu
nità educativa. Segnare il metodo della scuola e l'apprendimento 
delle proposte culturali, caratterizzare l'educazione alla fede e 
l'esperienza religiosa, specificare l'espandersi giovanile nel tempo 
libero e descrivere la maturità del rapporto associativo. Si tratta 
di un denominatore comune. Muta nei toni concreti per farsi in
tervento specificato dall'obiettivo e dal momento particolare e 

11 C. TULLIO - ALTAN, op. cit., p. 75. 
12 Ci siamo ispirati ad uno studio interessante di J. JoussELIN, De l'in

struction civique à l'apprentissage politique, in Orientations (Paris), gen. 
1970, p. 33. 
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permane in tutti come istanza di fondo, stimolo e anima di qua
lifì.cazione. 

La realtà come "materìa socìale". 

Lo spazio di confronto, la « materia » fondante e irrinunciabile 
di ogni processo educativo, è la realtà. La realtà non la si insegna: 
va scoperta nel terreno concreto della esperienza. La realtà diven
ta eloquente se è manipolata. I « fatti » sono però materiale bru
to, spesso inconsistente, disimpegnato strumento di cattura. Essi 
diventano materiale «politico» quando sono « capiti»: analizza
ti, « giudicati », colti in tutta la loro reale consistenza. 

Questo significa molte cose. Un lungo discorso sul fronte stret
tamente metodologico, che riassumiamo in alcune istanze di ba
se: a) La realtà deve penetrare, irrompere in og~i istituzione edu
cativa. Con formulazione felice « il rinnovamento della cateche
si » ricorda agli ·operatori pastorali che ~< non c'è problema uma
no, non c'è avvenimento di attualità che non debbano trovare sen
sibili e pronti alla riflessione sacerdoti e fedeli ».13 b) La lettura 
della realtà non è realizzabile se non attraverso strumenti tecnici 
di indagine e soprattutto non è riconducibile ai soli parametri indi
vidualistici. In gioco ci sono forze e condizionamenti a livello 
strutturale, che vanno colti con sufficiente coerenza. La !et.tura 
della realtà non è un fatto solamente tecnico. Se è vero che gli 
strumenti hanno normalmente una loro previa collocazione, non 
sono cioè neutrali, il loro uso non può essere assolutizzato, con 
una falsa pretesa di « scientificità » a priori. La lettura della real
tà è sempre una lettura « calda », vissuta all 'interno di alcune sen
sibilità di fondo che ne permettono un approccio più o meno at
tento, necessariamente « pilotato ». D 'accordo: è un rischio. Per
ché ci si raggomitola in una spirale chiusa e involvente. Ma questa 
manipolazione strutturale è già comunque presente: siamo già 
« spinti» a cogliere la- realtà secondo i parametri che fanno ·como
do a « qualcuno ». Diventa importante vivere il riferimento alla 
realtà all'interno di una difficile dialettica: la collocazione decisa 
dell'istituzione educativa, da una parte, per « capire » veramente 
le cose al di là delle facili emergenze superficiali, e .l'impegno, dal-

13 Conferenza episc. italiana, Rinnovamento della catechesi, n. 149. 
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l'altra, di ·superàre ogni forma di manipolazione che proviene dalle 
ideologie (dominante o aiternativa1 non importa). c) Quando l'ana
lisi della realtà.1 si inserisce 'in , prospettive strutturali è ,facile lo 
slittamento verso « responsabilità » unicamènte strutturali, con 
conseguente appoggio della. salvezza! al solo cambio struHurale. 
Ne nasce quindi una lettura chiusa, «falsa», nel momento in 
cui ciò che è ,parzialmente vero diventa invece criterio totaliz
zante di verità,. E questo ha un peso non indifferente ,nel rappor
to tra fede e impegno politico e, più radicalmente, nella dimen
sione umana dell'impegno per la giustizia. 

,J• \ 

Nel rispetto dell'autonoma consist~nza del profano 

La lettura della realtà è per molti aspetti un gesto vissuto al
l'interno delle categorie « profane », da rispettare quindi nella 
loro autonoma consistenza. La realtà è quindi comprensibile nel 
contributo delle scienze dell'uomo. Esse hanno regole proprie che 
non dipendono direttamente dalla fede e quindi dalla teologia. 
Il cristiano, in ·-quànto cristiano, non ha un << diritto » particolare 
sulla realtà, né un suo modello categoriale con ·cui coglierla.14 

La Parola di Dio è indispensabile per' capire fìno in fondo la 
realtà e la personale esperienza, ma è comprens1one piena della 
propria esperienza solo quando essa ·è stata capita attraverso le ca
tegorie umane che la rendono inizialmente comprensibile. Perché 
se ogni storia è storia di salvezza, nessuna analisi tecnica è in 
grado di rivelare il mistero dell'amore di Dio in azione, che fa 
di questa storia una storia di salvezza. Ma se la storia di salvezza 
è la « storia » quotidiana, possiamo capire qualcosa della salvez
za nei termini in cui comprendiamo il senso della storia. La Paro
la di Dio rivela h verità ultima, radicalmente definitiva, di ogni 
personale esperienza, di 'ogni fatto umano, senza per questo di
spensare dalla fatica « umana »· di -èapirlo. La realtà è compresa 
nel suo senso più pieno solo alla luce del progetto di Dio sul
l'uomo e sulla storia. Ogni lettura della realtà appella al mistero 
della Pasqua del Cristo. In questa dialettica di analisi tecniche 
e , di progetti rivelati, la comprensione è « totale » decisivo prin-

14 La tesi è sost~nuta a chiari termini dal documento dell'episcopato 
francese sull'impegno politico del' cristiano. Cfr nota 9. ' 
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cipio di azione. La fede non soppianta le categorie interpretative 
umane ed esse si relativizzano sotto il giudizio della fede. La let
tura diventa cosl un « serio » (non alienante) invito alla speranza. 

Come si 'nota, stiamo sottolineando un aspetto importante di 
tutto il discorso, che fonda lo specifico del cristiano nell'impegno 
storico, proprio mentre ne relativizza le assurde pretese. Lontana 
da questa prospettiva è la tentazione - purtroppo presente -
di assumere la autonomia del profano e l'impegno storico come 
criterio interpretativo del vangelo e della fede. 

Verso una presenza impegnata 

Il giovane impara facendo. Poiché la sua conoscenza non riman
ga a livello intellettuale, ma sia pronta a scattare nella mischia 
della vita, essa deve radicarsi nel rapporto azione-riflessione. L'in
terazione è reciproca: l'azione non è formativa se non è impastata 
con la riflessione; e la riflessione non approda a nulla se non sca
turisce e si apre sull'azione. Perciò ogni progetto educativo è pro
vocato a ricercare possibilità immediate e concrete di intervento, 
per rendersi « comprensibile » e facilmente integrabile. E d'al
tra parte, dopo ogni azione, si cercherà uno spazio di silenzio per 
la riflessione, alla ricerca di motivazioni di sostegno e di un con
fronto con un itinerario ottimale di sviluppo. 

Il valore educativo della prassi condanna alla retoricità le pre
tese educative vissute dalle istituzioni che non hanno il coraggio 
di « vivere » immediati interventi di promozione per la giustizia 
e di impegno politico. Molte istituzioni educative « resistono » 
a questa proposta. Ed è fatto spiegabile. Il giovane che ha vissu
to impegni di tipo storico assume una sensibilità critica cosl raf
finata da mettere sotto giudizio quello che sta vivendo nell'interno 
della istituzione in cui cresce; la lotta per la liberazione giocata 
fuori diventa sussulti e crisi dentro. Le vecchie gerarchie di valori 
in cui l'istituzione si cullava, crollano, rovesciando aspetti nega
tivi e valori positivi, nell'entusiasmo della novità. Quello che un 
tempo era pacifico, ora diventa fortemente problematico. Il tutto 
a macchia d'olio. 

Eppure non esistono alternative. L'unica, seria, sta nel condi
videre questo anelito di speranza, per autenticarlo, attraverso il 
servizio critico e maturante dell'adulto animatore. E cioè da una 

260 



parte proporzionare gli interventi àlle reali capacità di integra
zione dei giovani concreti e, dall'altra, favorire l'interiorizzazione 
attraverso gli adeguati processi di revisione critica di ogni gesto 
compiuto. Anche, tra l'altro, per evitare il rischio, facile, della 
cattura e della strumentalizzazione. Ne riparleremo al termine 
della relazione, sottolineando i tratti caratterizzanti la « maturi
tà » politica. 

In piena corresponsabilità 

La prassi politica, a tutti i livelli, richiama immediatamente 
un modo di gestire il potere, sia come esercizio concreto dell'auto
rità sia come costruzione di un suo fondamento nel controllo delle 
informazioni, nella elaborazione del consenso sociale, nell'adat
tamento alle norme vigenti. L'educazione alla giustizia sociale se 
chiede una matura cogestione del potere in vista del bene pub
blico, non può passare che da una reale corresponsabilità. E questo 
è un secondo punto critico. La corresponsabilità non soffre camuf
famenti e giochi di svuotamento. O è ampia, tendente alla tota
lità, condivisione cioè progressiva di tutti gli elementi che deter
minano il livello reale di potere (ne abbiamo ricordati alcuni: 
norme, consenso, informazioni. Si deve aggiungere anche il livel
lo economico, a complemento del quadro). Oppure è alienante: 
strumentalizzazione delle persone alla conservazione intangibile 
delle istituzioni. E quindi premessa alla non partecipazione socia
le, alla delega del potere e della responsabilità: alla accettazione 
dello sfruttamento, in sé e negli altri. 

Creatività e " prospettiva" 

Oggi è incombente il pericolo che la tecnica sopraffaccia la 
prospettiva e la creatività. La tecnica fornisce mezzi potentissimi 
ad un'epoca culturale in cui i fini non si vedono chiaramente. Per 
evitare questo rischio è indispensabile animare l'impianto educa
tivo di un vasto senso di prospettiva è di creatività. Ogni isti
tuzione educativa è chiamata a lavorare per la creazione dell'uomo 
nuovo, evitando di dare più importanza ai mezzi che ai fini. E 
quindi lavorare per avere chiaro davanti il quadro dei fini. Con 
un pizzico di inventività. Con il coraggio del futuro. Per educare 
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ad elaborare process_ii di gestione rinnovata della co_sa pubblica 
(e dell'ìmpianto dell'istituzione educativa), non necèssàr.iamente 
i;ipetitivi dell'esperienza del passa:to., 

, r • 

Globalità, ma i~ .,~n sano realismo' Ji c~es,cita 
• J ' e; 

Un ultima istanza ci pare importante ricordare, per s·titnolare 
gli educatori a farla oggetto di riflessione e di studio. Il giovane 
ha un gran bisogno di essere educato ad una visione globale dei 
problemi e degli interventi con cui intende risolverli. Il fram
mentatismo educativo è un grosso disastro, perché prepara a 
viaggiare. unicamente sulle ali dell''emotività, spostando bandiera 
ad ogni soffio di vento. · 

Là · dimensione di globalità non può però risultare sempre evi
dente nel momento della crescita del giovane. La sua maturazione 
non è fatta , normalmente, in una dirèzione unica. È spesso un 
crescere a sbalzi, a zig-zag, passando da entusiasmi fortissimi a 
mementi di abbandono, da impegni che sembravano cristàlliz
zare tutta la persona a improvvisi cambi di rotta, da corsi e ricorsi 
frequenti. La ·globaiità deve diventare respiro normale dell'edu
catore: in , lui la visione sull'insieme non può essere sfumata o 
fatta' di pressappochismi. Soptattutto deve diventa1:e respiro della 
« cmmunità educativa », per permettere il reale arricchimento che 
le proviene dai singoli educatori e dai singoli ·giovani, i quali, a 
titoli- di,versi, vivranno sempre alcuni aspetti dell'unico grande 
progetto educativo, in forma privilegiata. L'istanza di globalità , 
corretta da quel sano realismo di crescita -di cui si è parlato, è la 
definizione più attenta di educazione: l'assunzione a pieno titolo 
dello spontaneo movimento giovanile, per favorire lo sviluppo 
degli aspetti carenti, il confronto di quelli invece emergenti, at
traverso la preoccupazione costante di integrare gli uni e gli altri 
in un , quadro d'insieme preciso e organico. 

Indichiamo alcuni aspetti che riteniamo centrali: a) L' attenzio
ne educativa va centrata sull'uomo-che-lavora: sulla persona, cioè, 
e non solo sul "lavorare", una persona però « situata » storica
mente e quindi che-lavora qui-ora. Questo significa evitare il ri
schio o di sottovalutare l'ambiente ,di lavoro, in cui il giovane 
sarà inserito, i condizionamenti che da ·esso, provengono, creando 
una proposta educativa astorica e priva di ogni mordente con-
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creto: oppure il rischio di dimenticare per strada la persona, ca
pace di realizzazione anche all'interno di grossi condizionamenti, 
per giungere solo, alla sua strumentalizzazione in vista del « ri
scatto sociale». L'accento sulla persona è esigenza di realismo, se 
questo accento continuamente si accompagna alla consapevolezza 
dell'influsso che gli deriva dall'ambiente ove vive e lavora. b) A 
questo proposito, ci pare di notevole peso educativo guidare il 
giovane a cogliere l'esistenza di interessi e di collegamenti più va
sti di quelli vissuti nell'ambiente quotidiano, proprio perché sono 
spesso questi « più vasti » che condizionano gli altri. Da questa 
nuova coscienza più globale potrà nascere una matura opzione po
litica (nel senso più ampio del termine), decisa ad intervenire sui 
punti nodali per una inversione di marcia ctel sistema. c) Diventa 
educazione alla globalità anche- la preoccupazione di armonizzare 
(sia nel momento strettamente educativo che nel resto del tempo 
vissuto) le varie istituzioni in cui ciascuno è inserito e da cui, nega
tivamente e positivamente, si è condizionati. Nel momento del 
cammino educativo, queste comporienti devono avere uno spazio 
adeguato. Si tratta di un collegamento a livello di valori, che sul 
piano strutturale diventa la « gestione sociale ». 

' 

IV. EDUCAZIONE ALL'IMPEGNO POLITICO 
E EDUCAZIONE ALLA FEDE 

Abbiamo gia ricordato in apertura l'interesse prevalentemente 
pastorale che ci muove in questo progetto di educazione dei gio
vani all'impegno , politico. La lunga riflessione metodologica con
tiene già, almeno nelle nostre intenzioni, una intonazione ai pro
blemi relativi alla pastorale . giovanile. La fede ha fornito una 
precomprensione sull'antropologia in cui riconoscersi, come pre
giudiziale alle. proposte educative. 

Ma non basta .. Il discorso deve farsi esplicito. E questo almeno 
a due titoli: a} L'assunzione di una coscienza politica tende a met
tere sotto giudizio (prirria), e, spesso, in crisi (poi) l'appartenenza 
ecclesiale e l'esperienza di fede. 

Sembra quasi che esista una insanabile conflittualità; anche se 
i casi di integrazione matura e profonda sono ormai molto più 
che ecceziot1ali, tanto da affermare il « luogo » politico come un 
terreno privilegiato di riscoperta della fede. b) La maturità di 
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fede, d'altra parte, chiede una presenza nella storia, in cui l'eser
cizio dei compiti profani. che caratterizzano l'impegno storico di 
ogni uomo, sia vissuto in una reale compenetrazione di dimensioni 
umano-tecniche e di novità di fede. L'esperienza cristiana è un 
modo nuovo di essere, da cui scaturisce, di logica conseguenza, un 
modo nuovo di agire. L'azione è momento di fede, costitutivo 
in pienezza dell'essere del cristiano. 

C'è materiale più che rilevante, per avvertire il peso educativo 
del tema su cui stiamo riflettendo, anche sotto l'angolo prospetti
co dell'esplicita educazione alla fede . 

Motivi di crisi di fede nell'impegno storico 

Per raggiungere l'integrazione tra fede e vita è necessario che 
all'appuntamento fede e vita si presentino con una oggettiva ma
turità: con la « faccia» predisposta. Oggi purtroppo esistono 
difficoltà in ambedue le direzioni. Le elenchiamo per ricordare che 
l'opera educativa investe tutti e due gli aspetti e per sottolineare 
modi di intervento, capaci di controllare queste « difficoltà ». 

Difficoltà dalla parte della fede 

La fede è stata - e continua spesso ad essere - un parlare 
di Dio « altro » rispetto agli interessi quotidiani. Almeno a due 
livelli. Il primo è legato ad una concezione troppo astorica della 
fede. Spesso la fede si è presentata come un modo esterno, alter
nativo, di vivere e comprendere gli interessi umani. Non li ha 
animati dall'interno, ma li ha solo addomesticati, ricoprendoli del 
manto delle proprie conclusioni. Oppure, qualche altra volta, gli 
interessi umani («profani», come si dice) sono stati strumenta
lizzati dalla fede, deprivandoli del loro autonomo valore. La fede 
ha tentato di catturare la vita, riducendola alle sue misure: « ciò 
che non è definitivo, è senza valore », si diceva. Il secondo livel
lo di problemi viene invece dallo svuotamento della fede, della 
sua specifica identità. È il rischio oggi più facile, per la folle rin
corsa a recuperare attraverso nuovi integrismi ( una fede ridotta 
all'ideologia di modo) quella rilevanza sociologica che il sistema 
culturale attuale le nega. Si tende a dare come contenuto della 
fede quei valori che le ideologie correnti stimano importanti e 
cosl si svuota dall'interno l'alterità e la novità della fede, riducen-
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dola al rango di una comprensione umana del profano, raffinata e 
ideologicamente efficace. 

Nel giovane, particolarmente sensibile per lo stadio psicolo
gico in cui si trova, il rifiuto della fede è facile quando si ac
corge che « quella fede » non gli dice nulla di importante o per
ché è fuori dalla sua vita o perché è in concorrenza con « spie
gazioni » che sa recuperare in ambiti culturali diversi. Se, in altre 
parole, la fede conta solo sul prestigio di cui gode o se la fede 
gli è presentata conflittuale nei confronti della sua esperienza di 
vita, per una distorsione di significato, la decisione di rifiutarla 
è molto facile, in questo nostro clima culturale che ha esagerato 
il valore della vita, mentre emargina, spesso cinicamente, i va
lori della fede. 

Difficoltà dalla parte della vita 

Anche il modo con cui la vita è vissuta, nei suoi significati 
più decisivi, gioca un peso notevole in campo pastorale. Siamo 
abbastanza facili a valutare il « peso » in prospettiva solo mora
listica. Le difficoltà sono invece molto più a monte. Ci paiono 
riconducibili soprattutto a due: un modo di vivere la vita che 
non apre a nessun problema serio o un modo di viverla che ha 
già tutte le soluzioni pronte. 

Incominciamo dalla prima costatazione, la più frequente. La 
fede è rivelazione sulla vita, risposta di Dio ai suoi perché ra
dicali. Quando un giovane vive la sua vita a livelli di estrema 
superficialità, privo di ogni problema serio, la fede non gli dice 
nulla di vitale. È una proposta che cade in un terreno senza at
tese; proposta ma non risposta. La superficialità è lo stile di 
molti, oggi: per la cura raffinata di cui siamo fatti oggetto da 
tutto il sistema culturale che ci involge. Più complicato è l'in
granaggio «dell'immanenza». Molti giovani oggi sono assillati da 
problemi seri: dal senso della propria vita a quello del futuro 
della storia e dell'umanità come globalità. Hanno bisogno di ri
sposte: le cercano come l'assetato l'acqua. Sul mercato esistono 
fasci di risposte: dagli spazi del disimpegno edonistico, subli
mato nelle prospettive del cons1J1mismo, a quelli più direttamente 
politici (e, nell'arco, comprendiamo dall'hippy al rivoluzionario). 
Queste · risposte sono generalmente segnate dalla dimensione di 
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una accesa immanenza. Sono una « salvezza»: ma dall'interno 
della propria esperienza e dell'azione politica. La « salvezza » sta 
nella fuga, ' nell'eversione, nel cambio di classe, nella scelta degli 
oppressi, nella droga o nel consumismo. Di prospettive trascen
denti non c'è bisogno: un Cristo risorto, salvezza radicale del
l'uomo, è un estemporaneo, per chi ha già scoperto il male di 
cui soffre e le prospettive di soluzione, nel chiuso della sua vita 
e della storia. Ogni discorso di fede risulta estraneo: alienante, 
perché « distrae » dagli unici impegni capaci realisticamente di 
« salvare ». 

Il problema dello « specifico del cristiano » nell'impegno politico 

Da molte parti oggi si costata la crisi di identità che travaglia 
il cristiano soprattutto se giovane. Non ci si riconosce più nella 
definizione tradizionale di identità cristiana, e si va, spesso a 
tastoni, alla ricerca di una nuova identità. Il problema è acuito 
dal fatto che l'esperienza cristiana è oggi avvertita poco rilevante 
a livello sociale. Per recuperare rilevanza diventa spontaneo a 
molti giovani rinunciare ad una precisa identità per quello strano 
processo che conduce a rifiutare una identità contestata, per la 
ricerca di un posto al sole significativo e gratificante. Fatti tutti 
che ripropongono oggi, con un peso particolare, il problema dello 
specifico del cristiano nell'impegno storico. 

Il momento educativo è privilegiato per la costruzione di que
sta matura identità personale. La giovinezza è caratterizzata dalla 
ricerca di una definitiva stabilizzazione della struttura di perso
nalità. Il punto di perno della personalità è la elaborazione di 
un organico progetto di sé, capace di unificare e di significare 
tutte le condotte e i comportamenti personali. Ed è proprio in 
questo tempo privilegiato che generalmente i valori religiosi pos
sono venire assunti in modo più o meno integrato e in prospet
tiva· più o meno durevole nella struttura di personalità. 

Come situarsi? Esistono molte diverse risposte: è difficile par
lare di univocità, di convergenza di pareri, soprattutto quando 
la formulazione lascia i toni del generico per assumere la rile
vanza operativa. Molti documenti ecclesiali ed una corrente teo
logica insistente segnano una posizione abbastanza precisa. Altre 
posizioni trasbordano nelle due direzioni opposte. La nostra po-
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s1z10ne è articolata nello spmto della sensibilità ecclesiale più 
diffusa. La assumiamo non solo come atteggiamento di rispet
tosa adesione a molte prese di posizione del Magistero, ma anche 
perché ci pare l'unica capace di salvare appieno l'identità' del gio
vane cristiano e l'autonoma consistenza del suo impegno nel pro
fano, fede e vita, in altre parole, in un processo di reciproca 
integrazione .15 

Coscienza e utopia 

Il terreno sul quale è possibile la coniugazione tra fede e im
pegno politico è quello della riscoperta della dottrina dell'uto
pia.16 Si impone tuttavia, a questo punto, qualche ulteriore pre
cisazione. Pare doveroso, per ragioni di chiarezza, distinguere 
tra « coscienza utopica » e « scelta ùtopica » e tra « coscienza 
ideologica » e « scelta ideologica ». 

Diverso è, infatti, il discorso se dal piano della coscienza, cioè 
degli atteggiamenti di fondo, si passa a quello delle scelte ope
rative concrete ed immediate. Per « coscienza utopica » si intende 
quell'atteggiamento di fondo dell'uomo, che lo pone in uno stato 
di tensione permanente, inducendolo a superare di continuo tutte 
le scelte fatte, a metterle in discussione, con il senso della prov
visorietà e del limite, e perciò con la disponibilità al « nuovo », 
al «diverso», all'« alternativo», che devono essere costante
mente inventati e ricreati. La « scelta utopica » è invece la pre-

15 Cfr nota 9. 
16 Il concetto di utopia è tra quelli facilmente «equivoci». Tre note 

sembrano caratterizzare la nozione di utopia come oggi viene utilizzata 
nella riflessione culturale. Anzitutto la sua relazione con la realtà storica. 
In questo senso l'utopia riveste un duplice significato: retrospettivo, cioè 
di denuncia dell'ordine (o disordine) esistente, e prospettico, ossia di an
nuncio di un ordine nuovo. Fra la denuncia e l'annuncio si colloca il tempo 
della costruzione. Ecco perciò la seconda nota, che qualifica il concetto di 
utopia: la sua verifica nella prassi storica . Se l'utopia non porta ad un'a
zione nel presente è un'evasione dalla realtà. Anzi denuncia e annuncio 
possono essere realizzati solo · nella prassi. È questa la lezione irrinuncia
bile del marxismo. Infine, l'utopia appartiene all'ordine della razionalità. 
Essa è irrazionale solo rispetto ad uno stadio superato della ragione, 
quello dei conservatori. In realtà discende dalla vera ragione; è l'aspetto 
creativo, dinamico della razionalità, che fruisce cioè dell'apporto della 
fantasia e dell'intuizione. 
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tesa di operare, subito e in modo totale, un cambiamento della 
società, mediante un ribaltamento radicale delle attuali strutture; 
è cioè l 'esigenza palingenetica, che contraddistingue spesso l'azione 
di singoli e di gruppi, i quali finiscono per trascurare del tutto 
l'analisi storica circa le possibilità reali di mutamento, e, in de
finitiva, per cadere in uno stato di frustrazione, che conduce al 
disimpegno. 

Coscienza e ideologia 

Diverso, e sotto certi aspetti addirittura opposto, è il discorso 
della distinzione tra « coscienza ideologica » e « scelta ideolo
gica ». Per « coscienza ideologica » si intende, infatti, l 'atteggia
mento dogmatico e preclusivo di chi pensa di poter inscatolare 
tutta la realtà all'interno dei propri schemi mentali, della propria 
concezione dell'uomo e della storia: concezione che diviene, in 
tal modo, totalizzante, onnicomprensiva, e pertanto escludente. 
La « scelta ideologica » è invece una scelta concreta, realistica, 
b asata sull'analisi scientifica della realtà sociale e portata avanti 
con rigorosa aderenza alla situazione, senza preclusioni verso altri 
possibili contributi, ma insieme con coerenza e coraggioso im
pegno nella prassi. 

Una proposta 

È evidente, da quanto fin qui detto, che la mediazione fede
impegno politico deve avvenire al livello del rapporto tra « co
scienza utopica » e « scelta ideologica ». L'errore, infatti, in cui 
oggi molti, singoli e gruppi, frequentemente incorrono, è quello 
di compiere delle scelte utopiche, con una coscienza profonda
mente ideologica; cioè di tendere verso mete ideali ed avveniri
s tiche, con la pretesa di veder realizzato, tutto e subito, quanto 
è stato ipotizzato, senza attenzione alla dinamica evolutiva della 
storia, finendo per cadere in uno stato di crisi radicale. 

Non ci si discosta, in tal modo, di molto, anche se i contenuti 
sono profondamente diversi, dall'atteggiamento di coloro che fan
no « scelte ideologiche » con una « coscienza ideologica ». E il 
caso di molti partiti politici, e più in generale dei gruppi di po
tere, impegnati in modo attivo nella conservazione dello status 
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quo, con realismo di obiettivi e concreta scelta di strumenti ope
rativi. Identica è, infatti, la matrice; una matrice integrista ed 
escludente, con in più il grosso svantaggio, rispetto a questi ul
timi, dell'inefficienza pratica, e perciò della sterilità. È fin troppo 
evidente allora l'esigenza che si compiano delle scelte concrete, 
storicamente situate, ispirate a ideologie precise, e, di conse
guenza, capaci di modificare profondamente la realtà: in una 
parola, delle scelte ideologiche. Ma insieme che tali scelte ven
gano tradotte nella prassi, con la consapevolezza della loro preca
rietà e il senso del provvisorio, cioè con la tensione verso il 
loro continuo superamento; in altre parole, con una coscienza 
utopica. 

L'utopia deve misurarsi con le ideologie storiche di libera
zione per potersi incarnare e diventare cosl strumento vivo di 
trasformazione della società; le ideologie, a loro volta, hanno 
bisogno di una sporgenza utopica per non rinchiudersi nell 'oriz
zonte limitato del presente e non diventare così un sistema tota
lizzante. Utopia ed ideologia devono perciò rimanere in uno stato 
di tensione permanente, in un rapporto aperto, dinamico, dialet
tico di interdipendenza reciproca. Il primato di valore va tutta
via riservato all'utopia, che è il lievito mediante il quale tutte 
le ideologie, anche le più perfette e le più capaci di interpretare 
la situazione storica, vanno costantemente fermentate e purificate. 

A che serve « essere cristiani »? 

Ii discorso dell'utopia è tuttavia ancora un discorso « laico ». 
Va integrato, sul piano cristiano, con la prospettiva escatologica 
della rivelazione, ancorata al tema della « promessa ». Il conte
nuto dell 'escatologia cristiana è la garanzia che il progetto uto
pico è possibile; anzi è la certezza della sua realizzazione. 

La fede ci dice che gli sforzi per realizzarlo non sono vani, che 
il definitivo si sta costruendo nel provvisorio; e tutto ciò perché 
Cristo è morto e risorto per noi. In questo senso, essa assume 
l'utopia umana e la trascende assicurandoci l'attuazione della « pa
tria dell'identità ». 

La fede ci apre dunque al dono del futuro, promesso da Dio, 
evitandoci di confondere il regno con una determinata tappa sto
rica del processo di emancipazione umana. Grazie a ciò ci fa ra-
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dicalmente liberi di impegnarci nella prassi sociale. Anzi esige 
e giudica questo impegno: L'identità dell'impegno politico del 
cristiano ,e della Chiesa non va perciò ricercata sul piano dei con
tenuti, cioè di precise indicazioni programmatiche o di criteri 
immediati per opzioni politiche particolari, ma piuttosto e in 
modo prevalente, sul piano dell'intenzionalità, nel senso che la 
fede stimola il credente a vivere, in modo sempre nuovo e crea
tivo, l'avventura storica e a ricercare, con lucidità e con corag
gio, le forme concrete di impegno nella prassi storica. 

Conseguenze educative: 
una vera esperienza di fede nel gruppo ecclesiale 

Questo importante discorso teologico assume immediatamente 
una serie di risvolti metodologici. Ne richiamiamo due, per noi 
centrali. 

Una corretta catechesi 

Tutto ciò suppone la riproposta, attraverso una catechesi aggior
nata, dei contenuti specifici del messaggio cristiano che fanno la 
sua irrinunciabile originalità. La crisi che spesso oggi molti gio
vani attraversano, è una crisi di identità. L'impatto con le ideo
logie del tempo la ripropone ogni giorno in termini più dramma
tici. Alla radice c'è spesso una mancanza di formazione; talora 
più semplicemente di conoscenza del messaggio evangelico e dei 
suoi valori essenziali. Si tratta di riproporre, in modo aderente 
alle esigenze del tempo, i grandi temi dell 'uomo immagine di 
Dio, del mistero dell'incarnazione e della pasqua, della vita se
condo lo Spirito, della carità come principio ispiratore delle rela
zioni umane. 

Una vera esperienza ecclesiale 

Ma questo non è sufficiente. Occorre far vivere soprattutto ai 
giovani un'autentica esperienza cristiana all'interno di gruppi, che 
non si sclerotizzino in posizioni intimistiche, ma neppure abbiano 
la presunzione di risolvere da soli, in senso integrista, il discorso 
dell 'impegno politico. Gruppi entro i quali si faccia esperienza 
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di preghiera, di confronto con la parola di Dio, di ·catechesi e, 
insieme si venga educati alla presa di coscienza dei problemi del 

I 
mondo e dell'uomo; gruppi che stimolino all'apertura e· al con-
fronto, a un dialogo costruttivo e critico con le ideologie poli
tiche del tempo e aiutino pertanto i credenti a fare scelte con
crete, senza complessi di inferiorità o senso di smarrimento; grup
pi nei quali il confronto con il messaggio cristiano aiuti ad ali
mentare il senso critico nei confronti. delle scelte fatte e a ricu
perare lo specifico cristiano.17 

CONCLUSIONE: VERSO UN1A MATURITÀ POLITICA 

Per molti giovani l'impegno storico-politico è oggi irreversi
bile. Fa parte del loro esistere, qui-ora. Forse in termini più emo
tivi che razionali, più entusiastici che tecnici. Ma il fatto resta. 

Molte volte, questi giovani hanno educato i loro educatori, 
guidandoli alla scoperta di un nuovo modo di esistere, capace di 
assumere responsabilità, personali e strutturali, in una partecipa
zione ampia alla gestione del potere. Anche il rapporto con la 
fede ha percorso direzioni diverse: spesso più nel caldo delle in
tuizioni che nel lento decantarsi della riflessione. Molti giovani 
cristiani hanno scoperto l'impegno storico, a partire dalla rifles
sione sulla fede che il Concilio ha messo in movimento. Poi ne 
hanno giustamente proclamato l'autonomia, ritrovando nella real
tà le motivazioni sufficienti per un corretto esercizio politico. La 
fede rimane loro come « riserva critica »: come verità del proprio 
esistere, con cui giudicare le singole decisioni concrete che de
vono gestire, condividendole con tutti gli uomini di buona vo
lontà, in una solidarietà che passa non sulla confessionalità ma 
sulla disponibilità a « liberare » l'uomo. Non possiamo però ac
contentarci di questa visione anche se interessante, della espe
rienza storica. All'educatore si chiede di farsi stimolo verso una 
dimensione sempre più matura, pacata e interiorizzata di impegno 
politico. Dal dato di fatto, oggi fortunatamente molto ricco di 
fermenti positivi, alla maturità politica, il cammino rimane an
cora lungo e impegnativo. 

17 Tutto il tema è ripreso in R. TONELLI, La vita dei gruppi ecclesiali, 
LDC, Torino-Leumann 1974. 
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Quale maturità politica? 

La maturità non è una dimensione formale ( che riguarda cioè 
un metodo di approccio), ma investe immediatamente una presa 
di posizione personale ( chiama in causa contenuti, giudizi, inter
venti). 

Non è possibile offrire definizioni di tipo astratto e imperso
nale; bisogna, invece, pronunciare un giudizio globale. 

Da questa prospettiva tracciamo un diagramma di « maturità 
politica», indicandone anche i livelli progressivi.18 

Le riflessioni che seguono, nei termini in cui sono condivise, 
indicano il quadro di riferimento per « misurare » il livello di 
maturità politica presente nei nostri giovani e, nello stesso tempo, 
tracciano un itinerario su cui insistere per far crescere le iniziali, 
velleitarie aspirazioni politiche in dimensioni totali di matura
zione personale e sociale. 

La misurazione del grado di maturità e la presentazione di un 
itinerario educativo sono due funzioni importanti. Costringono 
l'educatore ad evitare giudizi affrettati: di condanna, solo perché 
le espressioni politiche di « quel » giovane non sono ancora giun
te ad un livello soddisfacente di crescita; o di assunzione acri
tica, quando invece il compito educativo di stimolo alla crescita 
è ancora ampio e urgente. 

La capacità di assumere responsabilità personali 

Alla base di ogni impegno politico maturo sta la coscienza di 
una reale solidarietà interpersonale che rende, tutti e ciascuno, 
« responsabili » della gestione della storia. È un tema impor
tante, per quell'istanza di deresponsabilizzazione personale pur
troppo presente, che o scarica su altri l'impegno nei giochi delle 
varie deleghe oppure lancia nella mischia della politica per par
tito preso o con la coscienza manichea del liberatore « solo » per 
gli altri o, peggio, con l'assurda pretesa di strumentalizzare la 
persona al riscatto sociale. 

18 Questa parte richiama come 1sp1razione alcune riflessioni contenute 
in P. GrANOLA, L'educazione politica. Problemi e obiettivi, in Orientamenti 
pedagogici, gennaio-febbraio 1975. Cf B. CHAMPEAUX et al., La capacité 
politique de la jeunesse, Ed. du Chalet, Lyon 1972. 
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Un adeguato concetto di politica 

Abbiamo offerto in apertura una definizione di impegno poli
tico. Esso chiama in causa molti elementi: una visione dell'uomo,. 
scelte e giudizi sulle varie istituzioni, l'assunzione di una prassi 
e degli strumenti operativi relativi. 

Si tratta di un bagaglio di « elementi » da compaginare per 
definire un adeguato concetto di politica. 

Un processo di interiorizzazione di questi « dati » passa ge
neralmente attraverso questi tre livelli progressivi: 

a) La politica come reazione istintiva. L'innata volontà di agire 
per gli altri, il senso di responsabilità e l'entusiasmo della prima 
avventura umana, caratteristiche dell'età giovanile, si scontrano, 
con le situazioni di ingiustizia, oppressione, disuguaglianza, di
sfunzione sociale. Ne nasce un senso istintivo di protesta emotiva 
che apre ad impulsi spesso generosi. Purtroppo a questo livello 
l'azione politica è fatta di proteste verbali e di sfoghi emotivi .. 
Manca l'istanza della razionalità: l'analisi accurata della globa
lità del problema, la presa di coscienza dei meccanismi e delle 
forze che sono in gioco. È il livello embrionale. Importante per 
scuotere e provocare (anche perché non si può certamente rag-· 
giungere la disponibilità all'azione utilizzando soltanto la persua
sione della ragione, in un contesto culturale che porta all'indif-· 
ferenza e alla manipolazione, nella pressione emotiva dei modelli 
di identificazione). Ma, certo, non sufficiente. 

b) La politica come azione sistematica. È una prima azione· 
riflessa per il bene comune, convissuta con altri (gruppi, partiti, 
movimenti) di cui si fanno proprie le analisi sociali e i metodi 
d'intervento. L'azione assume caratteristiche di sistematicità e di 
organizzazione. Ci si sente, nel gesto, parte di un tutto. Manca_ 
però la capacità innovativa all'interno del gruppo di cui si è spo
sata la strategia globale. Perché manca una personale consape
volezza di situazioni, di progetti, di obiettivi. Il militante agisce 
e parla; ma il direttivo del partito pensa e decide per lui. 

c) La politica come arte cosciente e organizzata. È il terzo li
vello: quello che descrive una avvenuta maturazione, nella èonsa
pevolezza e motivazione personale. A monte vi è una scelta glo
bale di alcuni valori, per l'uomo e la sua liberazione. Nell'attività. 
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storica i progetti accettano ridimensionamenti e ristrutturazioni, 
per essere partecipati e incidenti. L'utopia -si incarna nell'ideo
logia, pur conservandosi continuamente critica nei suoi confronti. 
« A questo livello domina lo sforzo di analisi scientifìc.a e perciò 
razionale della realtà, delle situazioni concrete, in riferimento a 
una interpretazione che permette di maturare e di emettere ipo
tesi di progetti di trasformazione, cioè di sviluppo o di alterna
tiva, in vista dell'aziope. Dall'analisi critica all'azione organizzata 
e sistematica, motivata e promozionale, attraverso un progetto, 
una strategia e una tattica, con la competenza necessaria per tra
sformare la realtà in direzione dei valori ». 

La capacità di giudicare con criticità e realismo 

L'educazione politica comporta la capacità cnt1ca, maturata 
all'interno di un profondo, dinamico realismo. È un ritornello 
che ha ritmato molte pagine di questo nostro studio. In una so
cietà manipolatrice come è la nostra, l'esigenza è questione di 
sopravvivenza in umanità, particolarmente impegnativa in rife
rimento alla dimensione politica. Perché l'esercizio del potere in 
vista del bene comune comporta troppo facilmente l'istituziona
lizzazione dei comportamenti, il gioco delle fazioni o, sul fronte 
opposto, l'utopismo che si scolla dalla base o che strumentalizza 
il contributo degli altri. I due termini (criticità-realismo) sono 
dialettici. Determinano quell'impasto operativo di « ideale » (l'in
sieme delle tensioni allo stato puro, il punto d'arrivo ottimale) 
e di « reale » (il dato di fatto contingente, il materiale tecnico e 
strategico con cui si ha da fare, il buon senso che ha i piedi 
troppo per terra, i risultati e l'efficienza a costo di tutto), in cui 
ogni corretta prassi educativa ritrova il parametro di progetta
zione. 

Impegno nell'azione politica 

La partecipazione ideale si traduce in partecipazione totale, 
fino all'azione. Sono evidenti i diversi livelli di questo progres
sivo impegno in realizzazioni politiche. 

a) Nel momento educativo vengono considerate per lo più le 
« microrealizzazioni politiche prossime, immediate, facili e pos-
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sibili: negli ambienti e nei gruppi di vita, di studio, di lavoro, 
di contatto diretto, nelle · occasioni di partico~ari impegni o pro
blemi delle comunità locali, della società più ,vasta». Questo per 
non bruciare i tempi, costringendo ad intérventi così ' impegnativi 
da rendere di fatto impossibile l'interiorizzazione dei loro signi
ficati. Parlare di microrealizzazioni connota da una parte il con
trollo perché i gesti siano proporzionati a coloro che li pongono; 
ma, dall'altra parte, rifiuta l'istanza di parcheggiare i giovani, 
proibendo loro qualsiasi attività politica, con la scusa che sono 
in fase educativa. b) Questo allenamento educativo aprirà alla 
capacità di partecipare in seguito ad attività politiche esecutive, 
all'interno dei movimenti esistenti (o elaborando movimenti al
terr;iativi), in coerenza con l'identità personale e con il proprio 
giudizio sulla situazione storica e sui tempi necessari per farla 
adeguatamente evolvere. 

Fantasia e creatività 

Abbiamo raccontato la prassi politica di molti gruppi giova
nili ecclesiali, operanti nel contesto italiano. Le loro intuizioni 
e i loro problemi. Il discorso è aperto. Da questo materiale, nella 
riflessione di ogni educatore e operatore pastorale,' :fiorisce il pro
getto operativo concreto, un progetto d'insieme, da ritradurre e 
reinterpretare sul taglio del qui-ora storico. L'educatore che con
divide le preoccupazioni di cui abbiamo parlato, ha la fantasia 
sufficiente per elaborare un suo progetto. In creatività. Una qua
lifica indispensabile per far camminare in avanti il nostro mondo. 
Nel senso di quel Futuro di cui ogni giorno anticipiamo, nella 
speranza, la parziale gioiosa esperienza. 
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DISCUSSIONE 

La discussione sullo studio di Don Tonelli è stata animata e relativamente 
ben centrata sul suo oggetto. Era stata preparata da uno scambio di ve
dute di cinque gruppi informali da cui emersero la maggior parte delle 
domande poste al conferenziere. 

Il senso dato al termine « politico » nella relazione 

Il gruppo informale di Don Midali presentò il primo interrogativo: 
« Ha identificato l'educare alla giustizia sociale con l'educazione all'impegno 
politico. Non crede che l'ambito della giustizia sociale sia più ampio di 
quello dell'impegno politico? In effetti, non si tratta solo di preparare i 
giovani a una possibile gestione del potere. Per illustrare quest'interroga
tivo facciamo un esempio: la suora di Calcutta, Madte Teresa, con la sua 
opera assistenziale non ha forse contribuito alla promozione della giustizia 
sociale? Come sono contemplate iniziative sociali simili a questa nella sua 
relazione? Non ha forse privilegiato un settore a scapito di altri? E che 
dire della formazione dei giovani a tipi o forme differenti di impegno per 
la giustizia? Non bisogna forse educare i giovani in maniere differenziate 
secondo il tipo di impegno più congeniale a loro? Ecco le nostre osser
vazioni». 

« Immagino, rispose il relatore, che la definizione data di "impegno poli
tico" prova che non sono stato capace di esprimere adeguatamente quella 
che volevo dare, oppure che questa non è stata compresa adeguatamente. 
Non faccio assolutamente coincidere l'impegno politico con l'impegno per 
l'assunzione del potere. Lo faccio coincidere con la creazione delle condi
zioni che rendono possibile a tutti l'autorealizzazione del proprio destino. 
Per raggiungere queste condizioni è di estrema importanza gestire il potere, 
perché il potere è comunque fortemente condizionante. Ma la gestione del 
potere non è l'unico mezzo per raggiungere queste condizioni di vita ma
tura per tutti. Premesso questo, credo che le difficoltà presentate siano 
risolvibili. Diverse sono le modalità attraverso le quali si permette alle 
singole persone di vivere in condizioni umane. Coloro che fanno assistenza 
partecipano alle attività che consentono questo. Ad un patto! E tutta la 
mia relazione aveva lo scopo di indicare qual è questo patto. Non è suffi
ciente fare assistenza per dire che è fatta bene, perché l'assistenza deve 
essere fatta attraverso la consapevolezza critica della realtà, cioè attraverso 
un giudizio dei valori strutturali in causa, ecc. L'identificazione tra educa
zione alla giustizia sociale e educazione all'impegno politico è possibile sul 
piano pragmatico a partire da detta definizione di "impegno politico". Que
sta definizione esprime una modalità con cui vivere tutti i rapporti inter
soggettivi, la quale tiene conto di alcune condizioni che mi sono permesso 
di elencare ». 

L'obiettore insistette: « Perché nel trattare della giustizia ha preso 
come punto di partenza la definizione di "politica" e di "impegno politico" 
dell'uno o dell'altro autore o sociologo, invece di assumere quello più am
piamente condiviso e proposto nei documenti del magistero ( ... ) quel-
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lo di "impegno civico", diciamo?». « Ho fatto questa scelta per mo
tivi di ordine pratico, ma evidentemente a ragion veduta. Tale ragione 
è indicata nel testo. Oggi i giovani preferiscono parlare di poli
tica; le distinzioni contenute nei documenti ufficiali non corrispondono 
al linguaggio corrente dei giovani. A me pare che se due interlo
cutori devono intendersi, bisogna che parlino la stessa lingua. Invece 
di chiedere ai giovani di apprendere una lingua diversa, è preferi
bile che io parli la loro lingua, cercando di chiarire il significato delle 
parole che utilizzo. D'altra parte, in una concezione tradizionale di "poli
tica", di distinzione tra impegno politico e impegno civico, ecc., è rilevabile 
a monte un pensiero statico nei confronti della società. Non solo i giovani, 
ma una crescita di contenuti ci stimolano oggi a fare discorsi con un nuovo 
linguaggio. La distinzione tra gestione di potere e opere caritative è una 
distinzione che rischia di riprodurre una società di tipo statico. Invece, 
la consapevolezza che in ogni opera caritativa è coinvolto un rapporto col 
potere fa crescere il contenuto caratterizzante dell'educazione alla giustizia 
e dell'educazione all'impegno politico. Ovviamente, si può fare una scelta 
diversa, ma a patto che, nella scelta diversa si ritrovino le stesse moti
vazioni...». 

L'ispirazione cristiana della pedagogia proposta 

A questo stadio della discussione, un uditore, portavoce di un secondo 
gruppo informale, manifestò la sua inquietudine di fronte al carattere 
« secolare » della pedagogia proposta. « Dobb~amo chiarire molte delle cose 
dette, che sono sacrosante e che trovano riscontro nel Vangelo, ma che 
potrebbero essere usate benissimo, per esempio (mi si scusi l'accostamento) 
in un seminario marxista. Mi pare che sia mancato un poco l'aggancio 
alla fede, che ha un orizzonte più ampio, e alla giustizia che chiamerei 
cristiana: un aggancio ai valori cristiani della fede. Mi pare che forse una 
delle carenze della relazione vada ricercata in tale senso ». 

Un altro uditore intervenne qui per suggerire un cambio del titolo di 
un paragrafo del testo distributivo. Invece di dire: « Educare alla giustizia 
sociale = educare all'impegno politico », proporrei quest'altra dizione: 
« Educare alla giustizia sociale implica necessariamente educare all'impegno 
politico. È questo il suo pensiero? ». 

Il relatore rispose all'uno e all'altro, iniziando dall'ultimo. « Questo è 
un po' riduttivo del mio pensiero, ma non è un problema. Il problema 
grosso è questo : ieri sera, quando nel primo giro di interventi della tavola 
rotonda conclusiva, si è tentato di definire la giustizia sociale, ho avuto 
l'impressione che non fossero state fatte delle prese di posizione. Giusta
mente Missaglia ci ha detto come il termine "giustizia", et quidem sociale, 
sia un termine relativo, secundum quod. II quod è prima di tutto un pro
getto d'uomo, un progetto di rapporto interpersonale e la codificazione di 
questi rapporti, cioè un tipo di società. Queste definizioni non sono emerse 
ieri sera, perché il tempo non ha permesso ai relatori di farle emergere. 
Ma a me pare che, nel momento in cui, come educatore, cerco di riflettere 
sulle modalità con cui si educa alla giustizia sociale, debbo incominciare 
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a chiedermi che tipo d'uomo voglio costruire... Queste prese di posizioni 
sono per me fondamentali per definirtni ». 

Rivolgendosi quindi al primo interlocutore, annotò: « Lei afferma che 
queste pagine potrebbero essere lette e maturate in un seminario marxista. 
Però sono quelle che si riferiscono all'educazione della fede, che, natural
mente, dovrebbero essere tralasciate se si mettessero in tali mani. Da parte 
mia sono profondamente convinto che la dimensione politica connota total
mente l'esperienza di fede, e mi riferisco all'intervento di ieri sull'impegno 
per la giustizia nei documenti del magistero contemporaneo. Una seconda 
convinzione che ho: il momento di fede non è una connotazione che si 
aggiunga successivamente alle modalità caratterizzatrici dell'educazione alla 
fede: è prima di tutto un giudizio critico normativo su1 come ' s'imposta 
l'educazione alla giustizia sociale. Perciò, nello stèndere queste pagine, la 
fede è stata per me il retropensiero, la precomprensione, che mi ha orien
t-ato in tutte le scelte. Si tratta di verificare se è vero. Comunque, per me, 
lo è stato. Non ho il bisogno di fare un discorso esplicito se non successi
vamente, proprio perché, nel momento delle scelte qualificanti, la fede è 
stata la misura normativa di ciascuna di esse. Credo che vi siano delle 
diversità radicali tra il modo di pensare l'educazione alla gmstizia che carat
terizza il cristiano e quello che caratterizza il marxista, anche se, in un 
caso e nell'altro, la fede non viene mai nominata. Esiste poi un secondo 
momento, quello della esplicitazione dei contenuti caratteristici della fede. 
Anche questo ho cercato di farlo, benché, per ragione di tempo, nella 
relazione letta l'ho tralasciato. Ma non è che mi salvi dall'accusa il dire 
che ci sono quattro pagine che non ho letto. È il modo col quale sono 
state scritte le altre venti che deve - o no - salvarmi dall'accusa ». 

L'educatore dei giovani e l'impegno per la giustizia 

Una seconda serie di domande riguardava l'educatore. Il gruppo infor
male di Don Buttarelli chiese: « a) L'attuazione della proposta di Don 
Tonelli esige che gli educatori siano formati all'impegno politico. Esiste 
un piano di questa formazione per i superiori e i dirigenti salesiani? Se ne 
parla nei corsi di formazione permanente? b) Nella relazione non si tratta 
- sembra - della necessità che l'educatore non sia lui stesso un "oppres
sore", ma che sia credibile ». Il terna dell'oppressione era stato pure sol
levato nel seguente interrogativo del gruppo di Don Mouillard : « Come 
risolvere il problema dell'educatore che ha il "potere del sapere" e vuole 
entrare nelle prospettive di uguaglianza, descritte dal nostro carissimo con
ferenziere, senza manipolare il giovane? ». 

« È evidente che a queste pagine dovrebbero essere state fatte alcune 
premesse sulla formazione degli educatori, . perché l'insieme di questo di
scorso - ammesso che sia accettabile - passa attraverso la collocazione 
dell'educatore. È un terna estremamente impegnativo e credo che sarebbe 
utile rimandarlo dopo la relazione prevista sull'impegno della Famiglia 
salesiana contro le cause dell'ingiustizia: come educarci all'interno della 
Famiglia salesiana per far sì che possiamo diventare educatori di giovani 
all'impegno politico? Sottolineo solo il fatto che l'educatore nella sua col-
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locazione strutturale, cioè al di là della sua buona volontà personale, in
carna di fatto in sé, in certo qual modo, una proposta di educazione politica. 
Ho definito in termini embrionali l'educazione come mediazione tra i gio
vani che crescono, privi delle norme sociali, cioè privi delle definizioni 
comportamentali di bene e di male, e la società che, di fatto, ha già al 
suo interno codificato un insieme di norme sociali. Il bene, il male, ciò 
che è o non è opportuno, è già stato in qualche modo codificato all'interno 
di una società. La buona o cattiva educazione è assunzione o rifiuto di al
cune norme sociali. Evidentemente, ci sono dei valori obiettivi, ma in buo
na parte questi sono moderati da norme di tipo culturale e soggettivo. 
L'educatore si pone come intermediario. In ogni suo intervento è richiesto 
una sua presa di posizione. All'educatore si richiede di essere: o colui che 
porta avanti un'educazione di tipo integrativo, perché chiede al giovane di 
assumere le norme sociali vigenti ed eventualmente interviene per convin
cerlo che è un gran bene assumere queste norme (perché è necessario che 
colui che ha il potere abbia i sudditi non solo consenzienti, ma persuasi 
che il consenso sia la cosa migliore per loro); oppure colui che utilizza 
la novità che ogni giovane porta per rovesciare le norme sociali, visto che 
esiste in lui una non accettazione di tipo fisico, perché non ha ancora la com
prensione di queste norme e basta rinforzare questa non accettazione per
ché diventi un principio di eversione all'interno del sistema sociale; oppure 
- ed è la scelta che a me pare necessario fare - colui che pratica una 
educazione di tipo liberatrice, che adotta una espressione critica e una deci
sione continuamente consapevole e creativa nei confronti delle norme so
ciali. Tutto questo processo è normalmente indiretto; non è vissuto dal
l'educatore in termini riflessi, ma nel modo con cui si comporta nei con
fronti delle norme sociali. Qualsiasi educatore è una persona che esprime 
dei giudizi nei confronti del sistema; qualsiasi educatore esercita dunque 
un servizio politico. A fortiori, ogni comunità educativa esprime necessa
riamente un giudizio sui valori che caratterizzano il sistema e gestisce co
munque un'educazione politica. Il terna della formazione degli educatori è 
di estrema rilevanza, perché la buona volontà rischia di diventare retorica 
quando la collocazione della comunità educativa è in un'altra direzione, 
quando gli strumenti utilizzati sono in un 'altra direzione. Di fatto i nostri 
strumenti educativi sono mediamente debitori di una cultura, quella del 
passato. Abbiamo quindi un insieme di strumentazione che, in quanto esi
stente, strutturalmente veicola un certo tipo di contenuto. Si tratta di riu
scire a creare una sensibilità - ancora una volta: critica e creativa - nei 
confronti dell'insieme degli strumenti. Da queste mie parole non nasce la 
conclusione che bisogna buttare dalla finestra le cose di ieri, ma mi pare 
ne derivi la conclusione che bisogna esaminare continuamente e critica
mente l'insieme delle realtà educative che utilizziamo per esprimere dei 
giudizi». 

Il sapere è oppressivo? 

« E questo mi permette di introdurmi sul problema che è stato accen
nato dal gruppo, sul potere del sapere e sulla manipolazione. lo sono per-
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fettamente convinto che si debba essere attenti a non diventare utop1st1c1 
- lo dico in senso negativo - nei confronti della non manipolazione. 
Mi spiego. Esiste già di fatto una manipolazione culturale dominante, una 
pressione in una direzione che io non giudico, ma che costato. Anche se 
questa direzione è di estrema rivoluzione ( con tutto rispetto per la rivo
luzione), è tuttavia sempre di tipo manipolatore. Pensate - immagino la 
situazione italiana - la cultura media dei giovani italiani è una cultura 
marxista, al di là di ogni presa di posizione riflessa, di un marxismo empi
rico, mal digerito. Tale cultura preme in una certa direzione. All'educatore 
credo non tocchi il compito di essere l'unico che non fa proposte, l'unico 
che non preme, perché sarebbe, con una battuta, tentare di fermare i 
carri armati utilizzando le lance. La non direttività in assoluto è, secondo 
me, un'accettazione della direttività dominante. Questo però non significa 
che anch'io utilizzo una forma di manipolazione, magari a fin di bene. 
Ma devo pensare al mio servizio educativo tenendo conto di una realtà 
oggettiva in cui questo servizio si inserisce. Sarà prima di tutto proteso 
a dare ai giovani concreti la consapevolezza della realtà in cui essi sono 
inseriti. Il potere del sapere non ha come alternativa il non sapere, ma, 
secondo me, l'utilizzazione di quello che io so per il servizio tuo in modo 
tale che tu possa prendere le tue decisioni personali, libere, responsabili 
nei confronti della realtà. Questo suppone la coscienza di avere qualche 
cosa con cui servire gli altri per quello che siamo, non di avere qualche 
cosa con cui opprimere gli altri per quello che sappiamo. Il sapere è servi
zio di liberazione, non è potere di oppressione. Tutto dipende non dalla 
realtà, ma dall'utilizzazione di questa realtà. Il discorso però deve passare 
attraverso strumenti adeguati. La lezione di tipo cattedratico - quella che 
io sto facendo in questo momento perché parlo e voi ascoltate - è di 
fatto in qualche modo manipolatoria. Se io voglio creare una liberazione 
nel ragazzo attraverso una imposizione, utilizzo uno strumento che tra
smette una cultura diametralmente opposta a quella che voglio comunicare 
a parole. Si tratta di inventare gli strumenti adeguati; e credo che questo 
sia il rischio, il problema più grosso della nostra comunità. Abbiamo degli 
strumenti che sono collocati in una direzione diversa da quella che vogliamo 
mediamente raggiungere». 

Per una formazione popolare alla giustizia 

A questo punto si ritornò all'educazione alla giustizia per la via tra
versa imboccata dalla seguente domanda del gruppo di Don Farina: « L'im
pegno politico a cui bisogna educare richiede una tale preparazione cultu
rale e umana nei ragazzi e nei giovani che ci chiediamo se non sia riservata 
ad un'élite. La domanda concreta sarebbe questa: qual minimo di educa
zione politica (completa, anche se ridotta) dobbiamo dare per esempio a 
ragazzi coi quali siamo solo in contatto alla domenica, contatto che non ci 
permette un piano organico di informazione? Si tratta solo di dare 'una 
capacità critica generica, oppure dobbiamo lasciare il bene non potendo fare 
l'ottimo? Quali criteri sono fondamentali per un minimo? ». 
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« Che sia difficile per una buona parte dei giovani raggiungere una 
maturità cosl com'è stata descritta è una costatazione pacifica. Io però mi 
pongo prima di tutto un problema: qual è l'alternativa? Da una parte, il 
ragazzo non raggiunge mediamente una maturità politica cosl com'è stata 
prospettata; d'altra parte non lo posso mettere in ibernazione, surgelarlo 
nell'attesa che raggiunga quella maturità che gli permetta di essere pre
sente nella vita. Devo dunque pensare che non esiste un'alternativa al
l'impegno di educare in una certa direzione. Sono premuto dalla vita che 
incombe a situarmi in una certa direzione. Premesso questo, qual è il 
minimo? Dalla parte della istituzione educativa, è per me il modo con 
cui l'istituzione è essa stessa proposta indiretta ai giovani che ne fanno 
parte, o, in altre parole, il modo con cui l'istituzione rilegge, nei momenti 
informali soprattutto, la realtà. Faccio un esempio a modo di battuta, 
molto relativo e forse scortese. Se un ragazzo fosse presente in alcune 
nostre comunità, mentre i confratelli guardano il telegiornale, riceverebbe 
sicuramente un'educazione dai co=enti informali, spontanei, che ver
rebbero fatti. Il minimo che io chiedo a una comunità educativa è che si 
renda conto dell'educazione che passa attraverso quei co=enti. Mi è capi
tato di dire - con una certa cattiveria che mi caratterizza - a comunità 
educative: "Se non riuscite a camminare in questa prospettiva fate almeno 
questo: cancellate il primo articolo che fate fumare ai ragazzi, dove si dice 
che questo è un istituto dove si educa. Se non si educa, siamo tanto onesti 
da dire: è un istituto dove si insegna latino, storia, matematica ... ". Un mi
nimo di fondo esiste... Dalla parte del giovane, penso che il minimo sia 
dargli una capacità critica nei confronti della realtà, in modo che sappia 
decidere dopo avere valutato. Si tratta di una capacità non emotiva, ma 
razionalizzata, di una capacità critica che non si fonda sull'istintività o 
sull'emozione, ma sul giudizio maturato; in altre parole, si tratta di una 
educazione alla libertà non come potenza di scegliere quello che mi va bene 
o quello che non mi va male, ma come sforzo di liberare la propria libertà 
in modo da essere capace di prendere delle decisioni libere. È un minimo ... 
molto grosso! Credo anche che è il minimo per poter sopravvivere in quan
to uomini e - insisto - in quanto cristiani"». 

A proposito dell'impegno politico dell'educatore 

« Lei non può offrirci un progra=a di formazione degli educatori », 
rimarcò allora un ispettore presente. « Mi domando se è possibile educare i 
giovani all'impegno politico senza che gli educatori siano anche loro coin
volti, non solo a parole, ma con l'esempio nell'impegno politico che rac
comandano ai giovani ». « Si dovrà obbligare gli educatori a impegnarsi 
nella lotta politica all'interno di un partito determinato? », sbottò a dire 
un partecipante -. « Ciò che voglio dire, riprese l'ispettore, è questo: 
mi pare impossibile essere credibili per i giovani se noi stessi non dimo
striamo in una maniera o nell'altra che condividiamo lo stesso impegno. 
Ciò lo si può fare in forme differenti, ma è per me un problema». 
Un altro interlocutore insistette: « Qual è l'impegno politico, in senso 
largo, di un educatore, a prescindere dal fatto che sia anche religioso o 
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credente; l'impegno di un educatore che ha forse tante cose da fare ap
punto in quanto educatore e la cui giornata sia completamente assorbita 
dalla sua attività educativa ... ? ». 

Il conferenziere rispose: « Prima di tutto chiederei a questo educatore 
la consapevolezza che il suo servizio è politico proprio nella sua totalità 
di servizio educativo, perché non sono due compiti diversi. Il suo essere 
educatore significa sempre e necessariamente essere educatore in una dire
zione, implica dunque un servizio politico. Questo grosso cammino di 
maturazione supera già una conaezione illuministica della politica, che la 
riduceva ad alcune concezioni e, quindi, metteva l'educazione politica ac
canto ad altri insegnamenti ... ». Una voce: « ... ed anche all'educazione». 
- « ... ed anche all'educazione. Questo non esclude che ci debbano essere 
momenti specifici di educazione che preferisco chiamare "civica", cioè di 
informazioni politiche. Questo non è assolutamente escluso, come - se
condo il mio modesto punto di vista - non si deve far valere il contrario, 
che la politica totalizza la vita. Neppure questo è quanto io intendo dire. 
Voglio soltanto affermare che "il servizio educativo è un servizio politico". 
Si tratta di pensare al servizio educativo in modo tale che possa essere 
veramente politico in una direzione matura. Come? Primo, con la consa
pevolezza nell'educatore che in ogni suo intervento egli invita il giovane 
ad esprimere un giudizio sul sistema, cioè sull'insieme dei valori e delle 
norme di comportamento nella loro organizzazione, che caratterizza il si
stema. Ogni intervento - operativo, informativo, formativo - è un giu
dizio su questa realtà. È necessario che l'educatore abbia questa consape
volezza. Secondo, occorre che, come persona, l'educatore si sia collocato in 
base ad un giudizio sul sistema. Non posso educare a giudicare il sistema 
pensando di situarmi in una piattaforma di neutralità, perché la piatta
forma di neutralità significa una collocazione precisa dentro il sistema, se
condo il proprio punto di vista. Terzo, non devo però vendere la mia 
collocazione come il giudizio definitivo sul sistema. Per questo motivo, 
trovo difficile esprimere una risposta a prescindere dall'aggettivo con cui 
si qualifica l'educatore: cattolico, marxista, religioso ... Vorrei credere così 
tanto alla persona che amo da fare in modo da non vendere la mia col
locazione alla persona. Pur essendo profondamente collocato, cerco che la 
persona faccia lei la sua scelta, e sarò felice se ha fatto delle scelte diverse 
delle mie. Credo che solo per fede posso raggiungere un atteggiamento del 
genere». 

L'ampiezza dell'informazione nell'educazione alla giustizia 

Una religiosa domandò: « Secondo Lei, quale posto e quale stile deve 
avere l'informazione, dato per scontato che proprio le manipolazioni più 
forti avvengono per informazioni formali e informali? ». 

« La risposta può essere così concepita: uno spazio il più ampio pos
sibile all'informazione, però con il coraggio di non accettare l'obiettività di 
qualsiasi informazione. L'informazione deve entrare nel rapporto educativo 
dopo che è stata assieme valutata, cioè criticata, presa in considerazione ... 
Perché? Ancora una volta mi chiedo: l'alternativa contraria, qual è? È passi-
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bile pensare a un'educazione, soprattutto oggi, che prescinda dal peso dell'in
formazione? La scuola è un momento che potrebbe essere anche conservato 
chiuso, bloccato, con le tapparelle giù alle finestre. Ma il ragazzo conti
nuerebbe a vivere in un altro contesto! » - « I Salesiani sono coscienti 
dell'incidenza dell'informazione cosl intesa sulla formazione nelle loro isti
tuzioni? », chiese uno dei presenti. « Credo che sia molto importante recu
perare, l'istanza da Lei indicata, gli rispose il conferenziere. La scuola non 
può essere neutra; realizza necessariamente un progetto politico. Noi vi
viamo, si dice, in una società di tipo pluralista, che emette informazioni 
diverse, spesso contraddittorie, a partire da agenzie diverse. Queste varie 
agenzie, proprio per poter avere tutte il diritto di parlare, devono accet
tarsi nella contraddittorietà, fino · al punto che il giovane di oggi sente che 
può essere uomo secondo le diverse definizioni che danno le diverse agen
zie, anche se esse sono contraddittorie. Questo deve essere una scelta ben 
ponderata: è il principio dell'azione in termine negativo. L'educazione diventa 
liberatrice se c'è uno spazio dove queste varie informazioni vengono prese 
in considerazione e giudicate. Siccome lo spazio, il luogo fisico dove si fa 
questo non è mai neutrale nei confronti di ciò che si fa, cosl la scuola 
non è un luogo neutrale, dove convergono i vari progetti di uomo e si 
sceglie il meglio, ma un luogo in cui esiste un progetto d'uomo che ha il con
senso sociale e orienta la scelta degli altri progetti d'uomo. Se tutto questo 
è vero, il ragazzo è educato in molte agenzie diverse, ma è importante che 
ci siano agenzie collocate precisamente in una direzione. Cosl diventano 
per lui lo spazio di liberazione ... ». 

Mantenere la scuola o educare all'impegno politico? 

Quest'intervento a favore della scuola non fece tuttavia scomparire al
cune obiezioni contro di essa. Un gruppo informale pose la domanda: 
« Quale posizione prendere quando noi stessi siamo "il potere"?». Il gruppo 
informale di Don Mouillard fu esplicito: « Pare che Lei non metta sostan
zialmente in causa la scuola tale come è di fatto; propone di riformarla 
dall'interno. Ma introducendo queste categorie, queste opzioni e questi 
atteggiamenti, la scuola serva del sistema come è appunto oggi, salta ... 
E allora o salta Lei, o saltiamo noi. E la questione è tanto più in1portante 
in quanto non solo noi SDB e FMA vi siamo implicati massivamente, ma 
in quanto in futuro vi saranno sempre più coinvolti i Cooperatori e le 
VDB». 

« Che salti io, non m'interessa, cominciò a dire il relatore. La mia 
difficoltà è ad un altro livello: io conosco un po' 1a scuola italiana, ma 
non la situazione scolastica dappertutto. La mia convinzione è che la scuola 
salesiana in Italia potrebbe essere fatta benissimo in questa prospettiva 
senza che la scuola saltasse. Anzi, in Italia è oggi possibile impostare una 
educazione scolastica di tipo liberatrice, sia perché le disposizioni legisla
tive sono favorevoli, sia perché il caos è èosl grande che chiunque fa 
qualche cosa ha il diritto di farlo. E di fatto, esistono esperienze interes
santi m questa direzione, ma non sempre - e io sono di natura ottimi
stica - in casa salesiana. Il guaio veramente grosso è che la comunità 
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degli educatori non ha sempre la consapevolezza di una direzione di cam
mino. E poi rimane il fatto che la scuola è comunque educativa, anche 
se di una educazione integratrice. Faccio un solo esempio concreto. In Italia 
si dice che molte scuole non funzionano più, perché l'insegnante non riesce 
più a fare scuola. Questo comporta che il rapporto dell'insegnante con g1i 
alunni è un rapporto di forza. Ottiene la possibilità di fare lezione se è 
più forte dei ragazzi. All'interno delle classi, troviamo la divisione del 
Parlamento italiano, con la differenza che non ci sono i commissari, che 
non permettono ai parlamentari di pestarsi. I ragazzi si picchiano. Questo 
significa che una cosa almeno la scuola passa: il rapporto interpersonale è 
un rapporto di forza. Non imparano latino, greco o matematica, ma impa
rano che il rapporto interpersonale è possibile se io sono più forte dell'altro. 
In una scuola non funzionante si trasmette un progetto d'uomo non debole. 
Questo mi fa concludere quanto sia urgente prendere una posizione e cer
care di muoversi in una direzione, pure accettando la possibilità di un 
cammino pluralista. Che invece esistano scuole in cui una riflessione come 
quella che stiamo facendo sia impossibile, stando alla mia esperienza, non 
lo so dire». 

Il suo interlocutore non si disse soddisfatto: « È possibile dappertutto. 
La sola cosa che domandiamo è questa: per quale società prepariamo gli 
allievi, in Italia come altrove? PrJma mette in questione la società, ma 
poi utilizza la scuola dell'attuale società. Non vedo come non si faccia 
saltare la scuola del sistema ». 

Il conferenziere spiegò il suo pensiero riferendosi ancora una volta alla 
situazione italiana, scusandosi : « ... Nel '68 l'istanza maggiormente presente 
nella contestazione scolastica era la seguente: il rapporto scuola-società è un 
rapporto -integrativo diretto. Credo che oggi non si può più dire questo 
della nostra scuola italiana. Molti posti di potere vi sono gestiti da per
sone che rifiutano in blocco il sistema. Tutta la scuola è oggi, per molti 
giovani, lo spazio di rivoluzione nei confronti della società ». Un sociologo 
intervenne allora per dire che « questo è stato proposto all'ONU e all'UNE
SCO. La scuola deve essere trasformata in tutti i paesi. Hanno già preso 
delle posizioni. L'Italia è stata la prima che ha emesso dei decreti in 
merito ... ». 

La contestazione dei modelli di « scuola parallela » 

Il rappresentante della Colombia domandò di prendere in considerazione 
altri canali di comunicazione dell'educazione, intesi a trasmettere le ideo
logie dominanti e a « consolidare un sistema d'oppressione» . « Prima il 
solo mezzo di integrazione nella società era la famiglia. Poi c'è stata una 
prevalenza della scuola. Adesso la scuola perde sempre più questo primato. 
Non sarebbe il caso di prendere sul serio i mass-media che sono oggi i 
luoghi sempre più ampi in cui si giuoca l'educazione all'integrazione, in 
cui si veicola l'ideologia dominante?». 

« Tutto questo è molto interessante e importante, gli rispose il con
ferenziere. Ma avrete notato, nella mia relazione, che sono stato vago sul 
terreno dei mezzi e dei "luoghi" concreti. Ho detto quasi nulla, perché 
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a me pare che si tratti di "recuperare" una v!Slone globale da realizzare 
nei singoli momenti, studiando una strategia di importanza». E sottolineò 
l'urgenza di non dimenticare mai l'importanza dell'esteriore nella forma
zione della persona. « Se è vera la globalità della crescita della persona,. 
anche se in luoghi differenti, - da una parte è importante, secondo me, 
recuperare un luogo alternativo dove riiuscire a fare delle scelte libere, 
come ho detto prima -, ma d'altra parte è importante impegnarsi politi•· 
camente, veramente, per modificare i luoghi dove si passa una educazione 
non liberatrice. Non è possibile progettare lo spazio ottimale dove si cresce 
da uomini, dimenticando che questo spazio ottimale è premuto da un 
insieme di altri spazi. Ho bisogno di modificare gli altri spazi se voglio 
avere un'agibilità dentro il mio spazio. E. la consapevolezza della globalità 
dell'esistere umano, problema che oggi, a livello di gruppo giovanile, è 
sentito moltissimo nella nostra esperienza. Il gruppo che tenta una vita. 
alternativa al suo interno senza impegnarsi per modificare l'esterno, si. 
condanna lentamente alla morte. Vive l'esperienza delle città medioevali 
assediate, in cui si cercava di sopravvivere scappando sempre più verso 
l'interno, fino al punto che lo spazio da difendere era molto poco ... e c'era 
la capitola2iione. La vita interna è diversa se è resa diversa la vita verso 
l'esterno. A me pare che anche questo sia un problema veramente serio,. 
anche a proposito delle nostre scuole salesiane. In termini ottimali, non 
basta, secondo me, che una nostra scuola diventi perfetta. E. indispensabile 
che, nel momento in cui cerca di esserlo, voglia che l'esterno sia anche 
coerente. Del resto, il peso di identificazione, e quindi di educazione, è 
molto più dalla parte dell'esterno che dalla parte dell'interno. Un ragazzo 
è molto più educato dai modelli, da,i comportamenti che riscuotono l'appro
vazione sociale nel vasto mondo, che dai modelli di comportamento per
fettissimi, bellissimi, che riscuotano l'approvazione sociale dentro il piccolo 
chiostro della scuola salesiana. Bisogna dunque modificare quei modelli, se 
si vogliono rendere credibili quelli interni ... D'altra parte, i documenti 
capitolari dicono delle cose molto belle sulla scuola salesiana. A me è· 
capitato più di una volta di leggerli a confratelli, e si sono meravigliati.. 
Ora, vi è scritto che, quando la scuola salesiana non riesce a realizzare 
tutte le condizioni definite - che sono molto pesanti -, deve essere 
chiusa. Si tratta di rendere credibile ciò che è stato scritto». 

Strutture, conflitti, formazione politica 
in paesi con un'ideologia non pluralista 

La conversazione si concluse con una serie di osservaziioni su questioni 
varie. Il dibattito si fermò per qualche istante sul senso da dare alla. 
parola « strutture », realtà di cui il conferenziere riconobbe la necessità,. 
quando un sociologo insorse contro coloro che pretendevano di sbarazzar
sene. Del resto la struttura non va confusa con l' « ordine stabilito» ... 

In seguito si è passati al tema dei conflitti. « La wnflittualità non è· 
permanente in senso assoluto nella prassi, sottolineò il pres,idente del col
loquio. Il conflitto si sposta da una sponda all'altra. Non c'è sempre. Direi 
che bisogna educare non a nascondere la conflittualità ma a superarla ... ». 
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A suo avviso non era conveniente prendere partito in una VlSlone dialet
tica delle cose, soprattutto in educazione. Un rappresentante di paesi domi
nati da un'ideologia unitaria ricordò all'assemblea l'esistenza d'una parte 
del mondo dove certi metodi preconizzati sono inapplicabili, dove l'educa
oazione politica, per la Chiesa non è possibile, dove è proibito superare i 
confini di un'educazione morale ristretta al solo Vangelo. L'educazione viene 
impartita nel sistema parrocchiale. 

L'ultima questione fu posta in questo contesto: « Sig. Vanistendael, in 
America latina, è ovunque praticabile un'educazione politica?»: · La risposta 
fu laconica: « In certi ·paesi si; in altri, no! ». E la seduta fu tolta. 
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4 / l I AZIONE SALESIANA 
Al SERVIZIO DELLA GIUSTIZIA 





l'impegno salesiano nella soppressione 
delle cause dell'ingiustizia 
Relazione 
GIOVANNI RAINERI, sdb 

Introduzione 

Il titolo si trova nelle nuove Costituzioni salesiane: « Pur ri
manendo estranei ad ogni politica di partito, rifiutiamo quanto 
favorisce l'ingiustizia e la miseria, e collaboriamo con quanti co
struiscono una società più degna dell'uomo ».1 Il rifiuto di ogni 
politica di partito è un riferimento alle antiche Costituzioni e 
alla tradizione che riporta a Don Bosco,2 mentre la collaborazione 
con quanti costruiscono una società più degna dell 'uomo colloca 
la Congregazione in dialogo con le forze vive della Chiesa e del 
mondo secondo lo stile della Gaudium et spes, della Mater et 
Magistra e della Populorum progressio. La frase è inserita in 
quella parte delle Costituzioni in cui si parla del « Servizio reso 
con la nostra missione », che « partecipa a quella della Chiesa, 
per il disegno salvifico di Dio e l'avvento del suo Regno, propo
nendo agli uomini il messaggio e la grazia di Cristo, perfezio
nando l'ordine temporale con lo Spirito del Vangelo. I Salesiani 
lavorano per la promozione integrale specialmente dei giovani, 
ma anche degli adulti, aiutandoli a divenire onesti cittadini e 
buoni cristiani ».3 È quindi missione evangelizzatrice e di anima
zione dell'ordine temporale cui appartiene l'impegno per la giu
stizia, in quanto il mondo deve divenire segno del Regno di Dio 
e la giustizia è la conseguenza dell 'evangelizzazione. Citando Don 
Bosco che voleva fare dei giovani e adulti « buoni cristiani » 
e « onesti cittadini », se ne interpreta ed attualizza il pensiero 

' Cost. SDB (ed. 1972), art. 19. 
' Si veda, tra numerose altre testimonianze, MB, VIII, 25; Epistolario, 

III, p . 167; ACGS, 66b. 
3 Cost. SDB (ed. 1972), art . 17. 
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e si assicura che, promovendo la giustizia siamo nella linea della 
fedeltà dinamica a lui.4 

Una ulteriore luce sul significato dell'argomento che stiamo 
trattando, viene da un contesto leggermente più ampio: la rimo
zione delle cause di ingiustizia è, soprattutto, azione positiva di 
« promozione umana individuale e collettiva » che i Salesiani 
compiono per mezzo dell'educazione, secondo lo stile del sistema 
preventivo, perché gli educandi sviluppando le loro doti perso
nali in sintesi armoniosa, giungano alla « piena maturità wna
na » e cristiana fatta di: soddisfazione delle loro esigenze fisiche, 
« il pane del corpo»; competenza professionale: un mestiere, 
la possibilità di lavoro che rende membri attivi e sereni della 
società; apertura intellettuale: la cultura tecnica ed umanistica; 
pienezza umana fatta di verità e di libertà interiore; stimolo ad 
aprirsi verso gli altri, rendendosi capaci di dialogo ed inclini al 
servizio.5 Tale azione educatrice, mentre costruisce vere perso
nalità, ha pure efficacia sociale. Don Bosco era convinto della 
« portata sociale » della sua opera; i Salesiani fedeli a lui edu
cano i giovani al senso della « responsabilità professionale e so
ciale », collaborano all'azione della Chiesa « per la giustizia e la 
pace », e realizzano con « la promozione umana integrale», l'amo
re liberatore di Cristo, un « segno » che prepara, stimola e so
stiene la fede,6 con la catechesi e la evangelizzazione, « dimen
sione fondamentale della nostra missione » iniziata con un « sem
plice catechismo » da Don Bosco; è l'idea della fedeltà dinamica 
a Don Bosco che ritorna costantemente.7 

Tutto questo si iscrive nella triplice fedeltà, anima, secondo 
il Concilio, di ogni rinnovamento: fedeltà al Vangelo, fedeltà al 
fondatore, fedeltà ai segni dei tempi per l'attualizzazione della 
missione. 

Il rinnovamento in qqesto settore, nella storia salesiana re
cente, è molto grande, ma non è mancato nemmeno in passato, 
come documentano le trattazioni di Desramaut e Druart e alcuni 
contributi recati da altri a questo Colloquio. 

• Si veda la relazione di Don Desramaut a questo proposito e quanto 
verrà detto più avanti. 

5 Cost. SDB (ed. 1972), art. 18s. 
' Ivi, art. 19. 
'Ivi, art. 20; dr MB, VII, 890; IX, 61; XIV, 217; XV, 703. 
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I. DAL CAPITOLO GENERALE XIX 
AL CAPITOLO GENERALE SPECIALE XX 

Anche prima del Capitolo generale XIX del 1965, i Salesiani 
facevano apostolato sociale, ma con esso nei testi ufficiali della 
Congregazione cominciano a entrare espressioni significative sul
l'impegno sociale, anche perché quel Capitolo si svolse durante 
il Concilio Vaticano II , in cui si discutevano il rinnovamento dei 
religiosi e i temi sociali che, in parte almeno, li avrebbero coin
volti in nuove forme di vita. 

Il Capitolo Generale XIX 

I documenti dicono che nella formazione del salesiano la di
mensione « sociale » deve entrare « perché il mondo in cui vi
viamo richiede una visione più ampia della realtà sociale »; la 
comunità formatrice deve quindi essere « aperta ed impegnata 
su un piano più ampio che in passato ».8 Il sacerdote poi si deve 
preparare a lavorare in una società in continua evoluzione, ca
ratterizzata da una intensa « immigrazione, da un livello culturale 
più elevato, da una crescente differenziazione di impegno cri
stiano tra il popolo e da un perfezionamento continuo dei mezzi 
di informazione e comunicazione sociale ».9 Come educatori, i 
Salesiani devono preoccuparsi di rendere i giovani capaci di as
sumere le loro responsabilità sociali, perché, se la magna charta 
dell'educazione cristiana è la Divini illius Magistri di Pio XI, 
nelle encicliche di Giovanni XXIII, specialmente nella Mater et 
Magistra, si hanno ulteriori precisazioni per una educazione uma
na e cristiana (soprattutto sociale) del giovane. Facendo leva sul 
senso della libertà, sulla sensibilità sociale e l'aderenza al mondo, 
condizionamenti ed esigenze della gioventù di oggi, l'educatore 
salesiano svilupperà le disponibilità sociali del giovane con tutti 
i mezzi di informazione e i contatti con la realtà del mondo e 
della Chiesa per avviarlo ai « futuri comportamenti della società 
ai vari livelli: vita familiare e professionale, vita politica e senso 
internazionale, spirito missionario ed ecumenico e sensibilità ai 
problemi della Chiesa universale». Sfruttando l'entusiasmo per 

' ACG XIX, documento IV, La formazione, pp. 56-57. 
• Ivi, p . 62. 
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le scoperte tecniche, il desiderio di impadronirsi dei beni e di 
partecipare al progresso della civiltà, gli educatori devono « met
tere i giovani in grado di contribuire alla costruzione di un mondo 
in senso umano e di alimentare una fede che integri questo sforzo 
tecnico e storico dandogli il suo senso ultimo in Cristo ».10 

I Salesiani non sono soltanto educatori, ma anche religiosi e 
devono essere convinti che nell'impegno educativo « lo spirito 
di povertà e il distacco effettivo dell'educatore hanno un ruolo 
molto importante ».11 Lo spirito di povertà, nella missione tra 
i poveri che ci è data da Don Bosco e dalla Chiesa, diviene soli
darietà con loro mediante l'amore, la testimonianza, la preferenza 
del servizio per i giovani poveri, lo stile di vita austero e la ri
nuncia a soddisfazioni di tipo borghese, e il lavoro assiduo « per 
guadagnarci il pane con il sudore della fronte ». Occorrerà poi 
evitare la controtestimonianza di certe strutture che contrastano 
« con la condizione sociale della povera gente ».12 

Nei testi costituzionali e regolamentari, rimaneggiati per un 
buon terzo, non vi sono però tracce delle novità introdotte nelle 
deliberazioni e orientamenti del Capitolo generale. Rimane in
tatta la tradizione che proibiva le dispute di politica come fattore 
di disunione nelle comunità, il limite alla lettura dei giornali 13 

e all'uso dei mezzi della comunicazione sociale e il divieto di 
pubblicazioni di carattere politico.14 

Nelle norme sugli « oratori », attività sociale caratteristica dei 
Salesiani, si dice che le varie sezioni vi hanno compiti formativi, 
ma « debbono sempre mantenersi estranee alla politica». Anzi, 
tra le cose assolutamente vietate, - i cattivi discorsi, le bestem
mie, le risse, le sassaiole, le azioni scandalose e i giochi di de
naro, - ci sono anche le discussioni politiche.15 

I Cooperatori invece devono avere un programma di apostolato 
per « una missione eminentemente cattolica, quale movimento 

10 Ivi, pp. 182-185. 
11 Cfr CELAM, Chiesa e Politica, in Maestri della fede, LDC, Torino

Leumann 1974, p. 49. 
12 ACG XIX, documento VI, cap. 3°, Approfondimento di qualche 

aspetto della nostra povertà, pp. 81-83; le parole tra virgolette sono di 
Paolo VI, Allocuzione ai Religiosi (23 maggio 1964). 

13 Cost. SDB (ed. 1966), art . 14. 
14 Regol. SDB (ed. 1966), art . 41. 
15 I vi, art. 386, 378. 
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apostolico di laici a diretto servizio della Chiesa sotto "l'alta di
rezione spirituale dei salesiani" » .16 

Ci sono infatti per i movimenti laicali, animati dai Salesiani, 
prospettive di cambio. Fino allora i Salesiani professavano per 
sé e richiedevano l'apoliticità anche ad Exallievi e Cooperatori. 
Col Capitolo XIX inizia un ripensamento che li porterà all'impe
gno socio-politico, partendo dal nuovo tipo di laico cristiano 
della ecclesiologia conciliare. Il documento sui Cooperatori parte 
da quanto dice la Lumen Gentium al n. 31 sul laicato cristiano 
e afferma che il rilancio dell'associazione - elogiata da Pio XII 
come « nuovo provvidenziale movimento del laicato cattolico » 
a fianco dell'Azione Cattolica 17 e da Giovanni XXIII come « im
pegno di vita a un servizio generoso e costante » 18 

- è il modo 
con cui la Congregazione risponde all'invito della Chiesa. Il Ca
pitolo non dice nulla del loro impegno sociale e politico, ma 
esso è implicito nel riferimento al Concilio e alle « istanze ec
clesiali » .19 

Sugli Exallievi non fu votato alcun documento perché si ma
nifestò una certa divergenza di idee a riguardo dell'impegno apo
stolico tra i capitolari e la presidenza degli Exallievi, che sperava 
di fare sentire la sua voce in assemblea, e perché non era chiara 
la relazione tra Congregazione ed Exallievi, che nello spirito del 
Concilio, chiedevano maggiore autonomia. L'elaborato della com
missione venne riveduto dopo il Capitolo, accogliendovi in parte 
i desideri degli Exallievi, e presentato come « orientamento ge
nerale e come base di discussione » di un incontro tra Exallievi 
e superiori per enucleare « i principi e le direttive della loro or
ganizzazione e preparare in tal modo gli elementi per una più 
completa e precisa definizione degli Statuti ». In tali « orienta
menti » è detto che « le Federazioni dei paesi cattolici sono da 
considerarsi forze cattoliche e dovranno pertanto essere orientate 
ad animare cristianamente la società »; l'espressione è entrata 
nello Statuto confederale.20 

1
' Ivi, art. 404. 

17 Discorso al Convegno mondiale dei Cooperatori, 12 settembre 1953. 
18 Discorso ai Cooperatori d'Italia, 31 maggio 1962. 
19 ACG XIX, documento XIII, Cooperatori salesiani. 
20 ACG XIX, documento XIV, pp. 160-161; Statuto della Confederazione 

mondiale degli Exallievi di Don Bosco, art. 7. 
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Due lettere di Don Ricceri 

I temi sulla giustizia furono ripresi dal nuovo Rettor Maggiore, 
in due lettere (novembre 1968 e luglio 1970). Don Ricceri aveva 
preso contatto con l'America Latina e i paesi del sottosviluppo 
in Asia. Alla costituzione conciliare Gaudium et spes e alla Pacem 
in terris e alla Mater et Magistra di Giovanni XXIII si erano 
aggiunte la Ecclesiam suam e la Populorum progressio di Paolo VI 
con fortissimi richiami agli impegni sociali e politici dei cattolici. 
Cominciavano gli episodi di cçmtestazione e nascevano i primi 
gruppi cattolici d'impegno politico e le nuove esperienze di nuclei 
di religiosi ispirati al Perfectae caritatis. Il tema del Terzo Mondo 
e dei suoi problemi diveniva familiare a molti. Anche in Congre
gazione alcuni confratelli, specialmente giovani, si interrogavano 
sulla validità sociale dell'azione salesiana mentre dal centro ve
niva l'invito al ridimensionamento voluto dal Capitolo, occasione 
di una eventuale ricollocazione delle opere in un contesto sociale 
più confacente alla missione salesiana. 

La nostra povertà oggi 

In questa lettera del novembre del 1968 la povertà viene pre
sentata, oltre che come pratica ascetica e come valore ecclesiale, 
anche come liberazione, e testimonianza che, per essere leggibile 
agli uomini del nostro tempo, deve divenire solidarietà coi po
veri, specie con quelli dei paesi del sottosviluppo. E siccome la 
gioventù « povera ed abbandonata» e i «poveri» sono l'ogget
to della missione salesiana, si cerca di dare soluzione alla que
stione ricorrente: chi sono veramente i poveri? Si risponde che 
sono milioni e milioni di persone tra cui, a modo di esemplifi
cazione, si elencano: gli sprovvisti di beni di fortuna, della si
curezza del lavoro, dei beni essenziali alla vita umana e sopran
naturale; coloro che non si sfamano mai abbastanza; i male al
loggiati; gli insicuri di ogni genere; coloro che sono senza amore, 
senza famiglia o con la famiglia devastata; che non sono stimati; 
chi non è illuminato da Cristo.21 

21 La nostra povertà oggi, p. 18s (seguo l'opuscolo stampato e diffuso 
a cura della CISI, perché riordinato con apparato critico e più accessibile ). 
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Verso questi poveri occorre andare con una testimonianza di 
povertà che susciti la loro fiducia e ci aiuti alle scelte difficili 
riguardo alle nostre opere, perché non siano controtestimonian
za.22 Si deve quindi provvedere ad una opportuna ricollocazione, 
con preferenza per « le opere difficili in favore dei poveri, [ri
spetto] alle opere comode in favore delle classi abbienti ». I 
Salesiani che per obbedienza lavorano in opere dedicate a ceti 
non poveri, pensino che sovente i loro giovani sono spiritualmente 
non meno poveri degli altri, e si prestino ad attività in favore 
dei poveri, formino gli allievi al senso della giustizia, si ricordino 
della « comune legge del lavoro » e della solidarietà con i poveri.23 

La lettera concludeva elencando « i nostri doveri sociali » che 
sono: conoscere e praticare la dottrina sociale della Chiesa; at
tuare, anche nei rapporti e nella vita interna della Congregazione, 
tra i confratelli, le opere, i dipendenti, la giustizia sociale; sen
tirci parte della comunità civile e della società; 24 fare sovente 
uno « scrutinium paupertatis » sui temi della povertà tra i quali 
hanno risalto anche quelli della giustizia sociale. Infatti in esso 
una delle domande suonava: « La comunità viene interessata ai 
grandi ed angosciosi problemi della fame, della denutrizione, della 
disoccupazione, delle malattie e delle eventuali calamità locali, 
regionali e mondiali? Si studiano i modi pratici perché questo 
interessamento diventi solidarietà operativa e partecipazione cri
stiana, con sacrifici comunitari e rinunce personali, con uno stile 
di vita austero che consentano di dare forme concrete e pratiche 
alla nostra solidarietà? ». Ed un'altra domanda chiedeva : « Se 
la casa si occupa prevalentemente di giovani appartenenti a clas
si abbienti e comunque in grado di pagare rette convenienti, c'è 
nei superiori responsabili la preoccupazione di aprirsi alla neces
saria beneficenza in misura proporzionata con posti gratuiti, ri
duzioni, borse di studio in favore di giovani bisognosi e merite
voli con altre iniziative sociali rispondenti alla situazione lo
cale »? 25 

Siamo ancora più nell'ambito della beneficenza, che della giu-

22 I vi, p. 43s. 
23 Ivi, e in modo particolare le pp. 29-31, 43, 46; ACG XIX, p. 82. 
24 I vi, p. 63s. 
25 I vi, p. 69s. 
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stizia e nemmeno chiaramente della educazione alla giustizia, ma 
la questione posta da Don Ricceri susciterà in Congregazione 
vaste riflessioni ed echi impensati. 

La lettera del 1970 

Fu dedicata, per una buona metà, al « drammatico problema 
del sottosviluppo » su cui le posizioni della Chiesa erano sempre 
più impegnative specie da parte di varie Conferenze episcopali 
del Terzo Mondo; i Salesiani, per la loro vocazione, non potevano 
essere indifferenti.26 

Durante un secondo viaggio in America Latina, negli incontri 
con gli Ispettori, Don Ricceri aveva verificato « la posizione della 
Congregazione dinanzi al problema del sottosviluppo » di cui 
già si era parlato nel 1968 a Caracas.27 La lettera era una sintesi 
di orientamenti, indicazioni e suggerimenti pratici che interes
savano tutti, come uomini, come cristiani « più ancora come sa
lesiani ». Data la definizione di sottosviluppo,28 descritta la « geo
grafia della fame» , accennato il fenomeno di presa di coscienza 
dei popoli sottosviluppati e la posizione della Chiesa, si citava 
la Populorum progressio: « Lo sviluppo non si riduce alla sem
plice crescita economica. Per essere autentico lo sviluppo dev'es
sere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni 
uomo e di tutto l'uomo ».29 

Anche l'ignoranza religiosa con le sue conseguenze nel compor
tamento morale, sociale e civico, rappresenta un aspetto del sot
tosviluppo; alla descrizione di povertà data nella prima lettera,30 

si aggiungeva il dilagare della droga e della delinquenza minorile. 
Si ricordava come la Chiesa denunci gli abusi, condanni le in

giustizie e faccia appello a tutti gli uomini di buona volontà di 
unirsi nella lotta contro il sottosviluppo. Negava poi il dubbio 
di alcuni che la Congregazione non fosse rimasta fedele al suo 
impegno originario per la gioventù povera ed abbandonata e per 

"' Atti del Consiglio Superiore, n. 261. 
21 I vi, p. 11. 
28 P. L EBRET, Dynamique concrète du developpement, Paris 1961. 
29 pp 14. 
30 Mons. HUYGHE, Per un rinnovamento della vita religiosa, in I Reli

giosi oggi e domani, riportato in La nostra Povertà oggi, p. 18. 
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il basso popolo, e prometteva una statistica per provare come 
« il nome della Congregazione Salesiana sia legato a quello della 
gioventù povera ed abbandonata, alla cura e promozione dei po
veri, anche se non in tutti i paesi ciò avviene nella stessa misura 
e con le stesse forme ». Pur riconoscendo che in alcune zone del 
mondo è necessaria una « coraggiosa virata per sentirci nella linea 
autentica di Don Bosco »,31 condannava certe critiche ingenerose 
né giuste, né obiettive, e acri giudizi provenienti da chi, per gio
vane età o per disinformazione, ignorava la vera situazione ed 
accusava la « Congregazione di deviazione come se non avesse 
fatto niente per i poveri, per la gioventù abbandonata, anzi come 
se avesse tradito la sua missione, il suo spirito originario ».32 

Qualcuna di queste critiche affiorava probabilmente anche dai 
contributi che affluivano in preparazione del Capitolo generale 
speciale, annunciato il 25 ottobre 1968. Le commissioni prepara
torie avevano infatti già elaborato i dati dei primi Capitoli Ispet
toriali del marzo-aprile 1969. La lettera notava che nel mondo 
c'era un risveglio di coscienza su questo problema non solo da 
parte dei popoli sottosviluppati, ma pure di quelli progrediti, 
per cui si poneva ai Salesiani una domanda: « Cosa intende fare 
la Congregazione Salesiana per rispondere alle sue responsabilità 
in questo settore cosl critico e congeniale alla sua vocazione? ». 
Pur riconoscendo che il Capitolo generale speciale doveva affron
tare il problema, il Rettor Maggiore formulava un « principio 
generale » da cui deduceva « alcune chiare risposte ». Il prin
cipio generale era molto chiaro e coraggioso: « La lotta contro 
il sottosviluppo appartiene alla essenza stessa della Congrega
zione salesiana. Essa si sente impegnata fino in fondo in questa 
lotta. Ma lo deve fare secondo il suo carisma, cioè nella linea, 
nello stile, nello spirito di Don Bosco, e quindi con coraggio, con 
intelligenza; ma con realismo e sempre con carità ».33 Di qui 
derivavano alcuni orientamenti importanti. 

1) L'impegno del salesiano per la liberazione della gioventù 
è inerente alla sua stessa essenza e quindi deve lasciarsi coinvol-

31 Atti del Consiglio Superiore, n. 261 , p. 21. 
32 Ivi, p. 22. Tra queste critiche sono da collocare due documenti del

l'ambiente del PAS, uno firmato da studenti, ed uno da una ventina di 
docenti: quest'ultimo fu pubblicato dalla rivista Il Regno, ottobre 1970. 

" Atti del Consiglio Superiore, n. 261, p. 22s. 
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gere nella lotta contro il sottosviluppo, la povertà e l'ingiustizia, 
non però in atteggiamenti rivoluzionari, ma nel servizio ai fratelli 
più bisognosi, come quello dei « Volontari per l'America Latina » 
richiesto a tutta la Congregazione.34 2) Non si esclude in Congre
gazione un certo pluralismo di opere e di attività, al servizio 
di categorie diverse, su fronti diversi, in diverse situazioni lo
cali; Don Bosco, oltre gli istituti di beneficenza, teneva istituti 
« destinati alle classi mediocremente agiate », in cui « si paga 
la pensione mensuale ».35 3) Si deve escludere ogni collusione 
con la ricchezza e la potenza e l'indifferenza di fronte alle ingiu
stizie, ma tale « non sopportazione va fatta nella linea, nello 
stile, nello spirito di Don Bosco» e cioè nella: a) carità, perché 
Don Bosco non fu classista, né demagogo, ma dialogava anche 
con politici e irreligiosi; profondamente democratico e popolare 
era solidale soprattutto con il basso popolo e i lavoratori; b) li
bertà di spirito, per cui se frequentava i ricchi e i politici e ne 
sollecitava ed accettava l'aiuto, conservava però piena libertà, 
con atteggiamenti e princlpi che lo fecero definire a suo tempo 
comunista.36 4) Un « no » deciso all'odio, alla violenza, all'impiego 
della forza che, invece di risolvere i problemi dell'ingiustizia, ne 
aprono altri di più profonde ed insanabili proporzioni.37 5) Oltre 
la denuncia, l'azione. Per i pastori la denuncia è un dovere di 
coscienza, ma può nascondere l'equivoco della demagogia sterile, 
mentre la linea salesiana è il « profetismo dei fatti», come Don 
Bosco « sempre e dovunque messaggero della libertà assoluta, 
ma assieme operatore della carità che costruisce con la politica 
del Pater noster » (senza « cadere nel gioco fallace della poli
tica » ).38 6) Liberazione da una mentalità borghese con un vero 
cambio di mentalità, mediante l'assimilazione della dottrina so
ciale della Chiesa, vincendo, dove ce n'è bisogno, una certa men
talità « insediata », « più incline ad aderire e a difendere l'or
dine stabilito, qualunque esso sia, anche ingiusto e oppressore, 
che a vedere le malefatte e le ingiustizie »: « per molti anni 

34 Ivi, p. 23. 
35 I vi, p. 25. Le parole di Don Bosco sono citate dall'Epistolario, III, 

p. 60. 
36 Atti del Consiglio Superiore, n. 261 , pp. 25-28 con le relative note. 
37 Ivi, p. 28--30. Con le note e la citazione di Helder Camara. 
38 I vi, p. 30. 
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siamo vissuti nell'incubo del comunismo, senza per altro renderci 
conto dell'altro mostro, il capitalismo», divenendo paurosi di
nanzi alle giuste rivendicazioni... e agendo con mentalità capita
lista nella conduzione degli aspetti economici delle nostre atti
vità ed opere e di fronte ai nostri dipendenti e nelle prestazioni 
sociali.39 7) Il cambio di mentalità deve divenire coerenza di vita, 
pagando di persona, « vivendo da poveri », « sulla stessa linea 
dei poveri», facendo guerra all'imborghesimento. Cadeva qui una 
chiarificazione su alcuni atteggiamenti che si prendono in buona 
fede per un desiderio forse « di vivere più concretamente la no
stra povertà ma che non sembrano nella linea salesiana ». Si 
trattava del recarsi a vivere tra i baraccati e di costituire delle 
piccole comunità, e del lavoro fuori casa per solidarietà con i 
poveri e per una testimonianza evidente di povertà a livello dei 
lavoratori. Si trattava di un equivoco, perché la testimonianza 
principale di un istituto di vita attiva è il servizio della propria 
missione e Don Bosco lavorò per la elevazione e la promozione 
sociale dei poveri. Anche lavorando tra i baraccati, vivendo in 
piccole comunità e lavorando fuori casa, un salesiano non era 
mai al livello dei poveri perché aveva alle sue spalle la Congre
gazione. Non era secondo la loro vocazione lavorare fuori casa 
lasciando la scuola o la catechesi che sono servizi diretti della 
nostra missione.40 8) La vocazione salesiana è di educatori, pa
stori, missionari, non di tecnici dello sviluppo, o politici. Si prende 
l 'educazione nel senso ricco di Don Bosco che educava ed insieme 
promoveva; la Populorum progressio pone come prima tappa 
della liberazione, l'educazione. L'educazione liberatrice si attua 
infatti in due sensi: a) liberando l'uomo dall'ignoranza che lo 
pone in uno stato costituzionale di dipendenza e di schiavitù; 
b) educando alla socialità cioè a divenire liberatori, operatori di 
sviluppo, servitori dei fratelli.41 9) È necessario un « cambio di 
mentalità» nel modo di educare. Alle volte si ha « l'impressione 
che nell'opera educativa si dia poco rilievo ai valori ed agli im
pegni sociali del cristiano, dando una formazione individualista 
in un mondo che è in via di socializzazione come stile di rela-

" I vi, p. 32s. 
'" Ivi, p. 33s. 
41 Ivi, pp. 35-39. Della Populorum progressio si citano i nn. 15, 20, 35; 

dei documenti di Medellin il n. 4, II, 1. 
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zioni interpersonali, di superamento dell'isolamento egoista, di 
inserimento sociale, di responsabilità sociali. Bisogna spendere più 
energia per creare un ordine migliore, che non per mantenere 
quello esistente, capitalista e borghese, perché « forse, se guar
diamo bene, non sono tanti quanti dovrebbero essere i dirigenti 
cristiani, impegnati, che escono dai nostri istituti ».42 

Per attuare tutto questo bisognerà: intensificare la formazione 
sociale dei Salesiani e dei giovani; dare ai Salesiani una cono
scenza e un'informazione dei problemi della giustizia sociale; ap
profondire la conoscenza critica del marxismo e del capitalismo, 
presentando « specialmente » quest'ultimo col suo vero volto; 
dare « con molta prudenza, ma con chiarezza, una formazione po
litica adeguata » ai giovani dei corsi superiori; il « non metterci 
in politica » di Don Bosco non può significare per i nostri exal
lievi ignoranza di cose oggi essenziali; avviare gli allievi alla co
noscenza e all'analisi critica dei processi e fenomeni locali (gior
nali, cineforum, tavole rotonde, ecc.); sviluppare negli allievi il 
senso comunitario e la volontà « di servizio nell'ambiente che li 
circonda, specialmente ai più poveri », evitando che gli istituti 
siano delle « isole », ignare dei mutamenti e delle esigenze di 
« trasformazione di strutture che ne hanno urgente bisogno »; 
infine coltivare nei giovani la generosità e lo spirito di servizio. 

Dopo aver raccomandato che tutto sia fatto entro una visione 
cristiana del mondo, come costruzione di amore e non semina
gione dell'odio, perché « nostro compito non è formare dei guer
riglieri, dei rivoluzionari, ma dei cristiani profondamente impe
gnati » e che i direttori e gli ispettori, secondo le varie situazioni, 
mettano in pratica le direttive 43 e diano sempre la preferenza ai 
poveri, si riproponeva il problema sulla validità di opere comin
ciate per i poveri, ma lentamente arrivate ad un livello di « ari
stocratizzazione », che non rispondeva più alla missione salesiana. 
Che fare? Se non si possono lasciare diventino almeno seminari 
in cui si formano uomini capaci di assumere responsabilità so
ciali. Tali mete potranno essere raggiunte con il « ridimensiona
mento », mentre certe opere limitate solo alla scuola, dovranno 
integrarsi con attività per la promozione dei poveri, la loro alfa-

42 Ivi, p. 39. 
43 Ivi, pp. 40-42. 
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betizzazione, la loro qualificazione.44 Finiva esortando a non tra
mandare alle decisioni del Capitolo generale quanto era già pos
sibile fare subito. 

Rimeditando questa lettera, siamo tentati di pensare che Don 
Ricceri nelle sue indicazioni è stato assai più concreto e corag
gioso dello stesso Capitolo, tranne forse nel pur timido accenno 
a qualche « nuova presenza » e a qualche esperienza e gesto pro
fetico. 

I confratelli accettarono la lettera con reazioni diverse; timore 
in alcuni in nome di una tradizione che sembrava contraria a 
nuovi sviluppi che richiedevano un cambio di prospettiva nel
l'azione educatrice; entusiasmo in altri che sentivano interpretate 
le loro ansie di aggiornamento, di camminare « con Don Bosco 
e con i tempi», per essere come lui all'avanguardia. Non man
carono coloro che, facendone una lettura parziale, trovarono nella 
lettera la giustificazione dei loro estremismi, o la considerarono 
soltanto un punto di partenza per andare verso tipi di azione dif
ficilmente conciliabili con la vocazione salesiana, religiosa e sa
cerdotale. La lettera ebbe il merito di stimolare la riflessione 
sull'impegno per la giustizia durante la preparazione del Capitolo 
generale speciale e nelle discussioni capitolari. 

Il. IL CAPITOLO GENERALE XX SPECIALE 
E L'IMPEGNO PER LA GIUSTIZIA 

LA PREPARAZIONE 

La Congregazione si preparò al Capitolo speciale con due Capi
toli ispettoriali nel gennaio-aprile del 1969 e nel settembre-no
vembre 1970. La partecipazione fu davvero « corale »; tutta la 
Congregazione per quasi tre anni fu in stato di ricerca per il suo 
rinnovamento e andò maturando anche la coscienza dell'impegno 
per la giustizia. 

Primi Capitoli lspettor.iali (gennaio-aprile 1969) 

Dai documenti emergono quattro considerazioni. 1) La nostra 
missione ci rende solidali con le classi popolari nella linea della 

44 Ivi, pp. 43-45. 
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carità evangelica e della promozione umana, in armonia con l'at
teggiamento della Chiesa universale.45 2) La priorità va data ai 
giovani poveri e abbandonati; occorre che si chiarisca se per 
povertà si intende solo povertà e abbandono economico o anche 
religioso-morale. Sono tutti d 'accordo che l'azione salesiana è 
per i giovani poveri ed abbandonati in senso stretto. Per la at
tuazione di questa scelta ci sono proposte varie; 46 alcuni nomi
nano espressamente anche i « giovani spiritualmente poveri », al
tri attirano l'attenzione su universitari, lavoratori, militari.47 3) La 
priorità dei ceti popolari viene affermata da una ventina di Ca
pitoli,48 includendo cosl gli adulti. 4) Una decina di Capitoli dal
l'America Latina richiama all'impegno per il Terzo Mondo. Le 
motivazioni per le scelte si riferiscono a Don Bosco in linea di 
fedeltà dinamica, ai « segni dei tempi », ai documenti conciliari 
ed ecclesiali, al Capitolo generale XIX, alle lettere di Don Ricceri . 

L'ampiezza di documentazione testimonia che era in atto la 
mentalizzazione conciliare e un forte desiderio di rinnovamento 
e che si può parlare di acuita sensibilità sociale. 

Secondi Capitoli lspettoriali (settembre-novembre 1970) 

Una commissione ristretta riesaminò tutto il materiale dei primi 
CIS sui temi proposti per il Capitolo e isolò un certo numero 
di argomenti, istanze e proposte bisognose di ulteriore appro
fondimento ed invitò singoli confratelli e il nuovo turno di 
Capitoli ispettoriali a pronunciarsi sulle varie questioni accura
tamente inquadrate nel loro contesto teologico e sociologico. Il 
dossier che ne risultò: « Problemi e prospettive per il secondo 
Capitolo Ispettoriale » (il libro verde) sulla sostanziale obiet
tività del quale si può concordare, si rivelò utile strumento di 
lavoro e ripropose il problema della missione salesiana domani 
e dei criteri di rinnovamento.49 Dai secondi CIS e dalle risposte 
dei confratelli emergono le seguenti indicazioni. La povertà nella 

" Cfr Radiografia, I, p. 78: così si pronunciano una decina di CIS. 
" I vi, I, p. 82s. 
41 Ivi, I , pp. 85-89. 
48 I vi, I , p. 90s. 
" Cfr Problemi e prospettive, pp. 45-63. 
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nostra m1ss1one si deve intendere nei suoi aspetti economici, cul
turali e sociali; è accompagnata frequentemente da quella morale 
e spirituale.50 La Congregazione deve rivedere in tale senso le 
opere attuali e fare le sue scelte per l'avvenire.51 Le opere per le 
classi agiate devono lavorare il più possibile alla formazione di 
responsabili che si impegnino nella promozione dei poveri.52 I Sa
lesiani devono inoltre porsi al servizio della gioventù proletaria 
e sottoproletaria delle grandi città, nelle periferie e tra i baraccati 
dove frequentemente è più abbandonata.53 È necessario impe
gnarsi anche nei paesi pagani, in quelli del Terzo Mondo e del
l'America Latina.54 I Salesiani devono agire nel contesto sociale 
ed ecclesiale, aprendosi ai problemi relativi, acquisendo le cogni
zioni tecniche necessarie e collaborando con gli organismi che si 
interessano della gioventù. Siccome nel legalismo è insito il pe
ricolo di collusioni, ad una relativa istanza si rispondeva che per 
testimoniare e predicare il Vangelo in tutta la sua ampiezza « è 
necessario aprire giovani e confratelli ad un sano senso critico 
delle situazioni sociali ed economiche ».55 

La maggioranza era d'accordo anche sulla convenienza di spe
rimentare nuove forme di presenza fuori degli schemi abituali, 
come piccoli gruppi di confratelli « inseriti in ambienti sociali 
concreti, soprattutto poveri ».56 Siccome alcuni aspetti della po
vertà hanno evidenti connessioni con la missione, è necessario 
che la sua pratica sia aderente alla mentalità di oggi: lavoro, ri
fiuto del lusso, uso dei mezzi per il bene comune, sia da parte dei 
singoli che delle comunità, adeguandosi anche nell'uso delle mu
tue e delle assicurazioni sociali come i poveri.57 Sulla necessità di 
abolire ogni collusione con enti a struttura capitalistica per la ne
cessaria libertà di azione, i confratelli erano favorevoli mentre i 

50 Rispettivamente 1'87% dei confratelli: cfr Problemi e prospettive, 
istanza n . 40 e i Risultati generali delle votazioni dei CIS e dei confra
telli sui « Problemi e prospettive ». 

51 Rispettivamente il 97% e il 91 % ; ivi, istanza n. 37. 
52 59 CIS, pari all'82% e al 90% rispettivamente; ivi, istanza n. 38. 
53 59 CIS, il 96% e il 91 % rispettivamente; ivi, istanza n. 39. 
54 Ivi, istanze nn. 42, 43, 44; più o meno identici livelli. 
55 68 CIS e il 91 % dei confratelli; istanza n. 52. 
56 D'accordo 61 CIS, 84% dei confratel1i; istanza n. 55. 
51 D'accordo 53 CIS, il 73%, e cosl pure il 73% dei confratelli; istan

za n . 141. 
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CIS erano contrari.58 Non ebbe sorte migliore l'abolizione delle 
« grandi opere, anche scuole, che conferivano alla Chiesa e alla 
Congregazione l'immagine della ricchezza»; infatti ai 10 Capi
toli contrari si devono aggiungere le perplessità di 24 e l'asten
sione di 2 contro soli 10 favorevoli, mentre il 54 % dei confra
telli erano d'accordo e il 18% avevano qualche riserva, ed erano 
contrari il 17% e sospendevano il giudizio 10%.59 

Da questi dati non restano dubbi sull'orientamento della Con
gregazione ad un impegno sociopolitico più evidente, ma in un 
contesto educativo, non in un'azione politica diretta. Tutte le 
istanze infatti sono state presentate in prospettiva di educazione. 

li documento precapitolare 

Ci sembra che il documento preparato dalla Commissione pre
capitolare sia uno specchio fedele delle inquietudini di tutta la 
Congregazione, e che se il Capitolo lo avesse accettato, solu
zioni e indicazioni sarebbero state più chiare e più decisa , in con
seguenza, l 'azione rinnovatrice.60 

Dalla documentazione sulla mens della Congregazione e della 
Chiesa, dai segni dei tempi e dalla situazione della gioventù e 
delle classi popolari, emergevano la sensibilità dei Salesiani sul 
problema dei poveri, del Terzo Mondo, del sottosviluppo ed al
cuni rilievi negativi come la deficienza di un impegno più auten
tico, una mancata percezione dei valori evangelici del movimento 
operaio e una certa indifferenza ed emarginazione dalle realtà so
ciali, economiche e politiche.61 

Il « Testo » proposto inglobava tutti gli aspetti della Missione 
e finiva con il progetto di dodici articoli costituzionali, e di al
cune « scelte operative ». Affermava che l'unica missione sale
siana comprende evangelizzazione e promozione umana e che que
st'ultima esige un maggior impegno apostolico rivolto ai giovani 
poveri e a quelli del Terzo Mondo e del sottosviluppo, ciò che 

58 Rispettivamente il 43% e il 72%; ivi, tistanza n. 144. 
59 Istanza n. 143. 
60 Capitolo Generale Speciale, Schema 2, La missione dei salesiani oggi, 

Frascati-Roma 1971 (testo litografico). Citeremo La missione, con il nu
mero progressivo e la pagina. 

61 Cfr La missione, 2 D 66s, p . 31s. 
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non è possibile se non si coltiva maggiormente il senso c1v1co 
e sociale « e una concreta solidarietà con i bisognosi, correggendo, 
alla luce del Vaticano II , possibili false interpretazioni della pe
culiare posizione salesiana al riguardo ».62 

In concreto le linee operative previste erano: 1) approfondire 
la materia sociopolitica; 2) animare e illuminare l'impegno dei 
Cooperatori e dei collaboratori laici nel campo sociopolitico; 3) 
formare meglio i destinatari nel campo sociopolitico, « coltivando 
soprattutto l'autenticità cristiana di possibili leaders in materia»; 
4) restituire alla « Congregazione dei Salesiani religiosi, in quanto 
comunità soprannazionale e nelle sue differenti dimensioni di co
munità locale », l'immagine chiara: della sua collaborazione educa
tiva alla costruzione di una società più giusta e umana; della sua 
non collusione con gli interessi dei ricchi e dei potenti; della sua 
indipendenza da fazioni partitiche e classiste; del suo stile di 
buone relazioni con tutti senza atteggiamenti di odio contro chic
chessia; e di un vero interesse sociale e politico di « alta visione » 
del bene comune e di « preparazione di liberatori », ossia di edu
cazione degli operatori del cambio e della giustizia sociale;63 5} 
non escludere « nuove esperienze » in campo sociale e politico da 
parte di singoli Salesiani che ne avessero le doti, « soprattutto in 
ipotetiche comunità» distinguendo però bene: a) il campo so
ciale, soprattutto nelle strutture intermedie, dove, sempre in fun
zione educativa, potrebbero operare i coadiutori e dove, comun
que, il salesiano, sacerdote o diacono, non dovrebbe avere ruoli 
dirigenti, escludendo sempre la lotta di classe e l'uso della vio
lenza; b) la politica di partito, in cui, pur nel rispetto della co
scienza di ognuno nel compimento dei doveri civici (elezioni!), 
nessun salesiano religioso deve assumere una partecipazione at
tiva.64 

Secondo il documento, la preferenza verso i giovani poveri e 
dell'ambiente operaio non esclude nessun'altra categoria di gio
vani, specie se pericolanti; ma curandosi della gioventù meno bi
sognosa si deve cercare in essa, oltre la possibilità vocazionale re-

" Ivi, 2 T 26, 28, 29, p. 51. 
63 Ivi, 2 T 33, p. 53. Conviene poi leggere la nota 29 del commento

apparato critico in cui le affermazioni vengono agganciate alla tradizione 
salesiana da Don Bosco a Don Ricceri (ivi, pp. 87-93 ). 

64 I vi, 2 T 34s, p. 53s. 
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ligiosa e sacerdotale, anche quella alla promozione umana in fa. 
vore dei poveri.65 La missione salesiana « è specificamente per i 
giovani, preferibilmente più poveri, ma si apre poi necessaria
mente, in base a questa scelta giovanile, all'ambiente popolare ».66 

La generalità dei Salesiani pensa che « la missione salesiana deve 
dare una preferenza di servizio al Terzo Mondo, e una responsa
bilità e sensibilità particolari verso l'America Latina ».67 Tutto 
questo dà all'azione salesiana il carattere di educazione liberatrice 
cristiana che associa l'evangelizzazione alla promozione umana 
dei ceti popolari e del mondo del lavoro.68 Occorre una scelta 
operativa di « solidarietà sociale », rivedendo la collocazione de
gli attuali impegni apostolici e ponderando bene le scelte future 
verso i socialmente poveri, come « una settantina di anni fa ».69 

Il « testo assai ricco » rieccheggiava i temi trattati da Don Rie
ceri nella lettera sul sottosviluppo. Stranamente per le nuove Co
stituzioni la commissione aveva inserito soltanto due brevi cenni 
a tutta questa ricchezza. Il Capitolo speciale ristudiando tutto da 
capo e utilizzando tutto questo materiale darà dei testi meno ric
chi, ma maggiori contenuti negli articoli costituzionali e negli 
orientamenti operativi. 

La lettera di Don Ricceri aveva il suo peso anche nel testo pre
capitolare sulla povertà,70 nel quale dopo avere riassunto con fe
deltà la mens dei CIS e dei Salesiani a riguardo della povertà sa
lesiana, testimonianza e servizio 71 della missione salesiana, la 
Commissione elaborò un testo conforme alla mentalità odierna, 
attiva, di « volontari della povertà» in un mondo povero, che 
diviene servizio, lavoro, testimonianza, partecipazione alla voca
zione di Don Bosco « liberatore dei giovani poveri » e segno della 
presenza liberatrice di Cristo nel mondo dei poveri.72 

Attraverso le tradizioni e i documenti si sottolineava che la po-

65 I vi, 2 T 38, p. 54s. 
" Ivi, 2 T 42, p. 56. 
67 Ivi, 2 T 44, p. 57. 
" Ivi, 2 T 56-58, pp. 61-63. 
" Ivi, 2 T 83-85, pp. 76-77. 
70 Capitolo Generale Speciale, Schema 12, La povertà salesiana, Frascati

Roma 1971. Citeremo Povertà, con il numero progressivo e la pagina. 
71 Povertà, 12 T 29-33, pp. 1-12. 
12 I vi, 12 T 03-05. 
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vertà è una eredità del fondatore, che facilita il serv1z10 ai gio
vani di oggi e aiuta nella lotta contro l'ingiustizia. Per questo si 
esige: cambio di mentalità riguardo al mondo capitalista e le sue 
ingiustizie; assunzione di un tenore di vita solidale coi poveri; 
revisione coraggiosa delle opere attuali e scelte del futuro, che, 
pur rispettando il pluralismo delle situazioni, siano nel senso del 
servizio ai poveri; formazione dei Salesiani in campo sociale; edu
cazione liberatrice come contributo specifico salesiano all'azione 
di liberazione della Chiesa.73 

Gli stessi temi ritornavano nei testi costituzionali, occupando 
sei dei dieci articoli proposti e presi quasi alla lettera dalla circo
lare di Don Ricceri.74 

Il documento aveva un articolo regolamentare sull'abolizione 
della controtestimonianza. In due deliberazioni si dichiarava che 
la lotta contro l'ingiustizia e per lo sviluppo è essenziale alla vo
cazione salesiana, ma deve essere condotta secondo lo stile di Don 
Bosco, sempre con carità, e che la revisione delle opere secondo 
tali esigenze dev'essere uno dei criteri di ridimensionamento.75 

Forse si può fare a questo documento solo l'appunto che pri
vilegiava i documenti sul sottosviluppo, particolarmente quelli 
dell'America Latina, rispetto ai documenti conciliari e che la vi
sione sociopolitica della povertà prevaleva su quella ascetica tra
dizionale; come dire che seguiva molto la circolare sul sot tosvi
luppo e dimenticava un po' quella sulla povertà oggi. 

IL CAPITOLO GENERALE SPECIALE 

La discussione capitolare 

Il Capitolo affrontò per la prima volta il tema dell'impegno 
socio-politico - divenuto poi, « l'impegno per la giustizia » -

il 6 agosto del 1971 con la discussione generale sulla prima reda
zione di uno schema ridotto. Il dibattito occupò la mattinata e il 
pomeriggio, con 56 interventi, alcuni dei quali a nome di gruppi, 
per cui si può dire che quasi tutti i capitolari fecero sentire il 

73 Ivi, 12 T 19-22, pp. 26-33. 
" Ivi, 12 T 29-38, pp. 34-38. 
75 Ivi, 12 T 43, e 47-48, rispettivamente a p. 39 e 40s. 
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loro parere su un argomento, che, data l'impostazione del Capi
tolo genera1e speciale, era il punto di partenza di tutto il lavoro 
capitolare. Tra i problemi più diffusamente accennati furono: l'apo
stolato fra gli adulti, la missione in terre di sottosviluppo, l'evan
gelizzazione nel contesto sociale odierno, le urgenze di unità e 
pluralismo, la necessità di credibilità dove si opera, la necessità 
di non orizzontalizzare eccessivamente la missione, di non immi
serirla quasi esclusivamente ad un livello sociopolitico , pur molto 
importante ... 76 

L'atmosfera si arroventò nel pomeriggio , quando , mentre ri
correvano nel dibattito i temi della vocazione popolare della Con
gregazione, della testimonianza di povertà, del lavoro con i po
veri e tra i poveri, considerati individualmente e come categoria 
sociale nelle diverse situazioni, ambienti e paesi, un delegato ri
cordò un documento sulla povertà firmato da 19 professori del 
PAS con temi che « a poco a poco furono messi a tacere »,77 e 
,che ponevano alla Congregazione la questione della povertà e della 
scelta dei poveri; l'impostazione fu subito ridimensionata dall'as
semblea. 

Dal dibattito emerse un suggerimento: « Si raccomanda che 
problemi importanti e delicati quali sono quelli riguardanti l'im
pegno sociopolitico della Congregazione, la povertà in genere e 
nei suoi aspetti particolari... non siano solo toccati di striscio ( ... ), 
ma vengano aggrediti frontalmente e chiariti durante dibattiti ad 
-essi specificatamente dedicati »;78 l'assemblea raccolse, a suo tem
po, il suggerimento. Il documento venne votato « come base di 
discussione » il 13 agosto e poi, per allora, non se ne fece più 
nulla, perché, dopo le incertezze sullo schema del carisma, fu 
costituita una « commissione ristretta », con l'incarico di riela
borare tutta la materia e di fondere in un unico schema i quattro 
presentati inizialmente. 

Il nuovo schema - denominato Schema 1/4 - , venne pre
sentato in aula ai primi di ottobre e ricevette 1044 schede di os
servazioni tra individuali e collettive. ~< Molte se considerate in 

76 Verbale del CGS, n. 32. 
77 Cfr intervento cli Lecomte in Archivio del CGS, scatola 35; il docu

mento dei 19 si può leggere nella rivista Il Regno dell'ottobre 1970, pp. 
411-414. 

78 Cfr Verbale del CGS, 6 agosto 1971, n. 33. 
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assoluto, poche relativamente ai temi trattati », disse il relatore 
il 25 ottobre, nella « relazione panoramica » sulle osservazioni 
ricevute, per illustrare l'atteggiamento della commissione ristretta, 
che proponeva alcuni problemi su cui si voleva un pronuncia
mento più chiaro dell'assemblea. « Dal momento, disse, che la 
missione salesiana è, specificamente per i giovani, preferibilmente 
più poveri, per aprirsi poi necessariamente, in base a questa scelta 
giovanile, all'ambito popolare,79 ci domandiamo in quale misura 
e con quali modalità la nostra missione esige un impegno politico 
e sociale ». L'assemblea dispose che per la discussione si atten
dessero le indicazioni del Sinodo che trattava l'argomento proprio 
in quei giorni. 

Il nuovo dibattito avvenne il 10/11 novembre. Ci furono ben 
65 interventi, di cui un buon numero sottoscritto da gruppi di 
capitolari; due vennero consegnati scritti. Riassumere tanti inter
venti è impossibile. Da es;i emergono alcune linee che guidarono 
la redazione finale del documento e diedero luce alle altre commis
sioni nel trattare argomenti che toccano il settore sociopolitico, 
come la evangelizzazione, la pastorale giovanile, la povertà, la 
pastorale degli adulti. 

La stragrande maggioranza si disse convinta che la Congrega
zione deve assumere un suo impegno socio-politico richiesto dal 
cambio di cultura, dai segni dei tempi, dalla dottrina sociale 
della Chiesa, dall'esempio di Don Bosco nella linea della fedeltà 
dinamica, dalla tradizione salesiana, dall'evidente ingiustizia in 
cui si trovano la maggior parte dei destinatari: giovani poveri e 
ceti popolari. 

Si fu d'accordo che la pluriforme qualifica di pastori, di educa
tori, di missionari, di salesiani, di religiosi, dà una certa prospet
tiva a tale impegno che si centrerà soprattutto sull'educazione li
beratrice e l'evangelizzazione sempre accompagnata dalla promo
zione umana, segno e testimonianza della presenza dei valori evan
gelici. Ci deve essere una chiara distinzione dei ruoli tra laici, sa
cerdoti e religiosi . Mentre ai laici compete l'azione diretta, ai sa
cerdoti compete soprattutto come pastori, l'annuncio del Vangelo 
e ai Salesiani, come educatori alla fede, la formazione della co
scienza dei laici perché sappiano prendere le loro responsabilità, 

79 Cfr la votazione del i3 agosto 1971. 
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mentre come religiosi hanno compiti di testimonianza e di solida
rietà con i poveri che in alcuni casi possono portare anche ad espe
rienze diverse da quelle propriamente educative. Devono però te
ner presente che l'appartenenza ad una comunità 'f alla Chiesa reca 
l'esigenza di non fare che scelte da esse accettate, avallate e soste
nute. Ora la Chiesa parla soprattutto di giustizia sociale, termine 
più ampio di quello di politica che è e deve essere finalizzata alla 
giustizia senza ignorare la carità. L'educazione alla giustizia ab
braccia quella alla politica, ed è comprensiva di rimedio a tutte le 
situazioni di disagio presenti nel mondo. La scelta dei poveri, che 
esistono perché la società ha strutture di peccato ingiuste, vuole 
una adesione coraggiosa nella libertà e nella carità. Si chiese da 
più parti che si parli non di impegno politico, ma di impegno per 
la giustizia, formulazione, oltretutto, più conforme alla situazione 
di non indifferenti porzioni della Congregazione che dal termine 
« politica » raccoglierebbero sospetti e difficoltà grandi alla mis
sione che comprende anche per loro l'impegno per la giustizia. 

Concluse il dibattito il Rettor Maggiore. Richiamandosi agli 
insegnamenti del Concilio, della gerarchia, del Papa, e al pen
siero di Don Bosco, disse che « per quanto riguarda la politica : 
azione diretta, no, tranne casi eccezionalissimi e di straordinaria 
emergenza, in accordo con l'autorità; in via normale solo azione 
indiretta: formazione, illuminazione, coscientizzazione dei laici 
che non vedono volentieri il prete mettersi al loro posto ». Qui 
«politica» è, evidentemente, intesa in senso deteriore. Tanto è 
vero che, continuando il discorso, Don Ricceri, dopo essersi di
chiarato d'accordo di cambiare la terminologia, parlò dell'impegno 
sociopolitico dei Salesiani, « area vastissima di azione sociale 
troppo spesso lasciata vuota e su punti indiscutibilmente pos
sibili, anzi doverosi e producenti ». Ricordò l'azione sociale di Don 
Bosco, la promozione dei sindacati, l'azione per l'America La
tina, l'azione di Don Baratta con Stanislao Solari a Parma. Si 
rifece alle sue lettere sul sottosviluppo in cui si parla di « una 
sterzata assolutamente necessaria per un nostro positivo contributo 
allo sviluppo integrale ». Il Rettor Maggiore raccomandò infine 
la formazione sociopolitica per i confratelli, gli adulti, i giovani 
« non solo mediante l'istruzione, ma con opportuni contatti con 
i vari enti interessati al problema e lo sforzo metodico per fare 
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incontrare i ceti medi con quelli più poveri, a fine di abbattere le 
distanze classistiche, unire e costruire ».80 

La commissione ristretta, tenendo conto non solo degli inter
venti ma anche di numerose « schede», di osservazioni perve
nute, e di votazioni sondaggio, il 3 dicembre fu in grado di 
presentare all'assemblea la redazione finale dello schema 1/ 4, 
intitolato I Salesiani di Don Bosco nella Chiesa - Identità e vo
cazione attuale della Società Salesiana. Lo schema fu approvato 
globalmente nelle varie parti il 7 dicembre.81 Una seconda ondata 
di osservazioni permise alla commissione un ulteriore perfezio
namento del testo che, consegnato ai capitolari il 18 dicembre, 
tornò in aula per la votazione definitiva il giorno 21 per gli arti
coli costituzionali e regolamentari, ottenendo un consenso quasi 
plebiscitario. 

Per gli « orientamenti dottrinali » doveva considerarsi defini
tiva la votazione del 7 dicembre, dove la « pars » che contiene 
il testo sull'Impegno dei Salesiani per la giustizia nel mondo, 
ebbe la significativa affermazione di 158 « placet » contro 38 
« non placet », cioè 1'83 % dei voti validi a favore, contro il 
17 % contrari,82 consacrando quindi definitivamente anche la di
zione « per la giustizia nel mondo » in luogo di « impegno so
ciopolitico », come aveva chiesto il Rettor Maggiore l'l l novem
bre, e secondo il desiderio espresso da alcuni capitolari. 

La dottrina del Capitolo sull'impegno per la giustizia 

I testi 

L'iter precapitolare e capitolare evidenzia il lento maturare 
della coscienza della Congregazione, la complessità dei problemi, 
la prospettiva di futuro, i diversi aspetti di rinnovamento e di 
tradizione. L'orientamento definito nel dibattito del 10/11 no
vembre, fu tenuto presente in molti documenti capitolari di cui 
diamo qui un indice che serve per la ricerca e per rendersi conto 
dell'importanza che attribui al tema il Capitolo generale. 

80 Cfr Verbali del CGS, n. 88s ed anche gli interventi di cui si sono 
colte alcune idee più salienti (i brani tra virgolette sono citazioni letterali 
dai verbali). 

'
1 Ivi, n. 141. 

82 Cfr ivi, n. 124; gli juxta modum e gli astenuti non erano voti validi. 
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Quattro documenti presentano riferimenti ampi all'impegno per 
la giustizia. Essi sono: I Salesiani di Don Bosco nella Chiesa. 
È qui che l'impegno viene presentato più compiutamente come 
parte della nostra vocazione e della nostra missione nella Chiesa.83 

Evangelizzazione e catechesi. Il documento, non previsto in un 
primo tempo, si rifà all'impegno soprattutto trattando della Pa
rola di Dio da riascoltare 84 e testimoniare,85 perché ne fiorisca 
lo sviluppo di « una fede integrata e impegnata ».86 Rinnova
mento pastorale dell'azione salesiana tra i giovani. Non poteva 
non riferirsi alla « liberazione e alla promozione dei giovani emar
ginati nelle zone del sottosviluppo non solamente economico ma 
anche sociale e morale »,87 per auspicare che vengano aiutati ad 
assumere « un vero impegno sociale e politico » dopo avere sco
perto « le obiettive situazioni di peccato ».88 La povertà salesiana 
oggi. La pratica della povertà individuale e comunitaria ha con
tinuo riferimento alle dimensioni sociali di solidarietà, di testi
monianza, di servizio, di profezia verso i poveri e quindi auten
tico impegno per la giustizia.89 

Altri documenti fanno sporadici riferimenti al tema, come ad 
esempio: Don Bosco nell'Oratorio. Si pone in modo speciale il 
problema della fedeltà dinamica a Don Bosco anche nell'azione 
sociale.90 L'Azione salesiana nelle Parrocchie, dove l'impegno di
viene insieme parte della pastorale e criterio di ubicazione delle 
parrocchie.91 I Cooperatori Salesiani, che devono assumere il loro 
posto nell'impegno per la giustizia.92 L'azione salesiana per gli 
Exallievi. Comprende anche la formazione di essi all'impegno per 
la giustizia.93 

Ci si sarebbe aspettato almeno un cenno nel documento sulle 

" ACGS, 41, 61, 65, 66s, 181s. 
" I vi, 283-288. 
85 I vi, 293-296. 
86 ACGS, 312-317. 
87 ACGS, 349 ed inoltre 353. 
" ACGS, 369s ed anche il n. 367. 
" ACGS, 582-585, 592, 594, 598, 601-610. 
'° ACGS, 264 c. 
91 ACGS, 408-415. 
'
2 ACGS 735, 741, 744. 
" ACGS, 728, 735 be, 751 , 757. 
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Missioni dove invece ci si accontenta di un rapido cenno alla 
promozione, componente essenziale dell'azione missionaria.94 

L'assunzione dell'impegno per la giustizia ha influenzato mol
tissimo il rinnovamento delle Costituzioni. Una trentina di arti
coli ne parlano espressamente; di essi più di metà - 18 per 
l'esattezza - sono nella prima parte dove si parla della mis
sione; 95 uno riguarda la vita comunitaria; % uno la consacrazione 
religiosa; 97 gli altri la pratica della povertà.98 Riferimenti impor
tanti si trovano nei Regolamenti riguardo all'apostolato giovanile, 
ai suoi servizi specifici 99 e alla pratica della povertà.100 

Alcuni problemi 

Alcune questioni affacciatesi durante la preparazione tornarono 
puntualmente al dibattito capitolare dove si dovevano sciogliere 
i nodi e prendere orientamenti precisi. Vediamo alcuni di questi 
problemi e le soluzioni adottate. 

La motivazione ecclesiale. La Chiesa, che nella Gaudium et 
spes si è messa di fronte alla realtà del mondo a cui portare il 
messaggio evangelico, ha sottolineato « la situazione di ingiusti
zia » che produce il sottosviluppo e la disuguaglianza, il primo 
presente in alcune zone, l'altra praticamente dovunque. 101 Questo 
non come cosa occasionale, ma come frutto necessario di strutture 
economiche, politiche e sociali fondamentalmente ingiuste ed alie
nanti, di cui gli stessi poveri stanno prendendo coscienza. 

L'atteggiamento evangelico della Chiesa in favore dei poveri 
ha due momenti: a) il momento di rifiuto di ogni compromesso 
con qualsiasi forma di ingiustizia sociale; b) il momento positivo 
per aiutare la presa di coscienza della situazione di ingiustizia e 
delle esigenze evangeliche ed ecclesiali di giustizia; dimostrare 

" ACGS, 466; Cost. SDB (ed. 1972), art. 15 e 24. 
95 Cost. SDB (ed. 1972), art. 2, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 

22, 24, 25, 28, 30, 31, 39. 
96 Ivi, art. 55. 
97 Ivi, art. 68. 
" Ivi, art. 84-89. 
" Regol. SDB (ed. 1972), art. 6, 8, 9, 10, 11. 
100 Ivi, art. 68-69, 71. 
101 Cfr FoNSECA A., Come misurare la povertà, in La Civiltà Cattolica, 

126 (2-16 agosto 1975), 209-225. 
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un concreto amore per i poveri venendo in loro aiuto , soprattutto 
destando in essi il senso della propria dignità e dei propri diritti 
mediante l'educazione liberatrice; dare testimonianza di distacco 
dai beni terreni, con la sua povertà. 

Questi atteggiamenti, validi per ogni cristiano e per ogni grup
po ecclesiale, sono di attualità più immediata per una Congrega
zione che si indirizza con priorità ai giovani più poveri (e agli 
adulti del ceto popolare) in vista di un aiuto spirituale e corpo
rale e i cui membri consacrati a Dio con la povertà evangelica, 
sono invitati a sentire il grido dei poveri, « come un appello ur
gente all'azione ». Come cristiani, come educatori e come reli
giosi, i Salesiani sono cioè coinvolti in questo nuovo atteggia
mento della Chiesa. 102 

La motivazione salesiana. Una Congregazione che si dedica per 
vocazione di preferenza alla gioventù, in un tempo in cui essa 
ha un peso enorme come numero, come categoria sociale, come 
forza politica, e come problema ecclesiale, non può non tenere 
conto che la situazione dei giovani oggi è critica nella società 
agiata, perché, travagliata da una profonda crisi, da squilibri , essa 
sottopone i giovani stessi a forze alienanti, a profondi disagi, 
impedendo con le sue strutture lo sviluppo delle forze di libera
zione che essi trovano in se stessi. È inoltre tragica negli ambienti 
poveri: nel Terzo Mondo tre quarti circa della popolazione è gio
vanile; anche nel cosiddetto « quarto mondo » (zone povere, pe
riferie, proletariato urbano e agrario, sottoproletariato) c'è molta 
popolazione giovanile. 

C'è per questo una grande quantità di giovani emarginati, anal
fabeti, mancanti di qualificazione professionale, senza casa de
cente, esposti all'insuccesso come persone, incapaci di inserirsi 
nella società, di divenire socialmente attivi. 

La Congregazione, nata per i giovani, soprattutto per i più po
veri nella linea della fedeltà dinamica a Don Bosco, non può di
sinteressarsi di tali situazioni,103 ma intende assumersi l 'impegno 
per la giustizia per i poveri ed in modo particolare per i giovani. 

La questione della « priorità ». Il Capitolo speciale ha assunto 

102 ACGS, 32; Cost. SDB (ed. 1972), art. 71 e le relative citazioni in 
nota tratte da GS ed ET. 

103 ACGS, 34, 39, 44; Cost. SDB (ed. 1972), art. 10, 18, 19. 
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le stesse priorità del Capitolo XIX, di Don Ricceri e del docu
mento precapitolare. I Salesiani si occuperanno prevalentemente, 
ma non esclusivamente dei giovani poveri. Quando si occupe
ranno dei giovani dei ceti medi lo faranno per fare di essi dei pro
motori di giustizia sociale. Inoltre, siccome la cura dei ceti popo
lari è conseguenza e aiuto alla scelta dei giovani poveri e per
mette di raggiungerli in situazione, anche i ceti popolari rientrano 
tra i destinatari della missione. 

In conclusione, « vi sono dei gradi di priorità: giovani, gio
vani poveri, giovani più poveri, per cui le urgenze concrete sono 
senz'altro da prendere in considerazione. La preferenza si situa al 
livello psicologico di coloro che sono mandati ».104 

Quale povertà? La risposta è: « qualunque forma di povertà» . 
Si tratta di una gamma aperta di « poveri » e di « povertà » che 
include praticamente ogni tipo di destinatari , soprattutto quando 
si fa il discorso di educare la coscienza della giustizia sociale e 
della promozione come impegno di ogni uomo (per mezzo del
l'educazione) e di ogni cristiano ( come parte integrante della evan
gelizzazione che è di tutti, almeno a livello di testimonianza). 

In concreto, entra nell'impegno salesiano l'azione contro: la 
povertà economica, che, fonte di molte altre « povertà », « oc
cupa il primo posto »; la povertà sociale e culturale, privazione 
di un diritto e alienazione alle dipendenze di altri; la povertà af
fettiva , degli orfani, degli abbandonati, degli emarginati di ogni 
tipo; la povertà morale e spirituale: privazione ed ignoranza del 
proprio valore umano e della conoscenza dei beni soprannaturali. 

Povertà ed abbandono possono essere più o meno accentuati , 
dando origine a nuove priorità: i più poveri ed abbandonati sono 
da privilegiare sui meno poveri e meno abbandonati . Don Bosco 
privilegiava, concretamente, i giovani apprendisti, i giovani emi
granti, i pericolanti, quelli dei paesi di missione. C'è una gra
duatoria anche nella natura delle cose: i più poveri e i più abban
donati in assoluto oggi sono quelli del terzo e del quarto mondo 
e gli analfabeti, tra tutti più poveri, perché manca loro il mezzo 
di accedere a condividere i beni di un mondo fortemente accul
turato .105 

"" ACGS, 45; cfr inoltre 46, 52, 54, 57 e Cos t. SDB (ed. 1972), art . 14. 
10

' ACGS, 47-49. 
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Quali adulti? La Congregazione se ne è occupata in questi 
cento anni di vita. La scelta in favore dei poveri e dei giovani 
poveri, condiziona, dovrebbe ridimensionare, l'impegno in favore 
degli adulti dei ceti popolari che sono stati sempre nel pemiero e 
nello zelo di Don Bosco come « adulti del basso popolo». E poi 
la Chiesa ci ha inviato sovente a ceti popolari nelle nostre parroc
chie. Inoltre l'ambiente degli adulti è condizionante per i giovani. 
Infine tra i ceti popolari si trovano più numerosi i giovani poveri, 
e tra gli adulti possiamo trovare i collaboratori laici nel nostro 
impegno, sempre più necessari e numerosi, specie quelli della Fa
miglia salesiana corresponsabili della missione, e i giovani for
mati alla socialità e al lavoro per i poveri.106 

La scelta missionaria. Per giustificare questa scelta basterebbe 
l'esempio di Don Bosco e l'impegno dato dalla Chiesa alla Con
gregazione. Nelle zone di missione il « grido dei poveri » è più 
forte che altrove. Molti dei paesi dove i Salesiani sono presenti 
come missionari, appartengono al sottosviluppo, al terzo e al 
quarto mondo; là ci sono in abbondanza tutti i tipi di povertà 
sopraddescritti, con tutte le possibili priorità, per cui alla evan
gelizzazione è profondamente legata la promozione della giustizia, 
segno e testimonianza dell'amore evangelico per i poveri e gli 
emarginati. Questo aspetto costituisce un'applicazione privilegiata 
e una posizione avanzata della nostra missione verso il ceto po
polare e verso i giovani poveri .. , « un campo apostolico dagli oriz
zonti immensi ».107 

Impegno politico o impegno per la giustizia? Il Capitolo ha 
scelto il nome di « impegno per la giustizia nel mondo». Alle ra
gioni ricordate sopra, il documento ne aggiunge una di carattere 
salesiano. « Politica » è un vocabolo ambiguo. Può significare 
impegno per la costruzione del Regno di Dio e, quindi, evangeliz
zazione e promozione umana intimamente legate tra di loro. In 
questo senso Don Bosco vi si impegnò per tutta la vita 108 e ri
spettò le opinioni diverse dei suoi,109 ma rifiutava la « politica » 
nel senso corrente di gioco di partiti, implicante un certo tipo di 
lotta da cui non esulano programmi ed interessi poco nobili e, al 

10
• ACGS, 53, 54, 55, 68, 69; Cost. SDB (ed. 1972), art. 13, 14, 39. 

10
' ACGS, 56; Cost. SDB (ed. 1972), art . 15, 24. 

108 MB, VII, 474. 
109 Cfr MB, VIII, 594. 
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suo tempo, ostili alla Chiesa, dimostrando anzi sovente contro la 
politica una diffidenza diventata poi tradizione salesianaY0 

Anche il Sinodo dei vescovi preferl usare il termine « azione 
per la giustizia e partecipazione alla trasformazione del mondo », 
« come dimensione costitutiva della predicazione del Vangelo, 
cioè della missione della Chiesa per la salvezza del genere umano, 
per la liberazione da uno stato di cose oppressivo »Y1 

Quale tipo di impegno? La missione salesiana partecipa di 
quella della Chiesa soprattutto assumendosi il compito di evan
gelizzare e di catechizzare per la educazione alla fede, che avviene 
mediante la predicazione e la testimonianza della parola di Dio 
e che, oltre a condurre all 'incontro con Dio nella preghiera e nei 
sacramenti, tende a fare di ogni battezzato un membro attivo 
della Chiesa, promuovendo l'elevazione del mondo, animando 
cioè tutte le realtà terrene in senso cristiano. I Salesiani si assu
mono soprattutto un compito educativo, che mentre porta i gio
vani e gli adulti a prendere coscienza dei valori umani e cristiani 
della persona e della situazione di peccato del mondo, li aiuta a 
liberarsi da ogni condizionamento e a divenire a loro volta libe
ratori dei loro fratelli. L'educazione, l'alfabetizzazione, la quali
ficazione professionale e tecnica, la promozione culturale, la for
mazione umana e cristiana, sono aspetti fondamentali e basi di 
ogni liberazione e promozione e sono autentica lotta per la giu
stizia e la pace, come assicura il Sinodo dei vescovi.112 

Il valore della testimonianza. La testimonianza per la giustizia 
rende «credibile» l'azione educativa; essa riguarda il modo di 
vita individuale e comunitaria dei Salesiani ed è il risultato di 
alcuni atteggiamenti. Prima di tutto il retto uso dei beni; infatti 
« la nostra fede esige da noi una certa parsimonia nell'uso delle 
cose e la Chiesa è tenuta a vivere e ad amministrare i propri beni 
in modo da annunciare il Vangelo ai poveri ».113 E siccome la par
simonia è, per voto, costitutiva della consacrazione religiosa, si 
coglie qui una delle convergenze tra consacrazione e missione e 
una delle linee di forza del rinnovamento che deve rendere evi-

110 MB, III, 314. 
111 ACGS, 67; Sinodo dei Vescovi, La giustizia nel Mondo, in I primi 

tre Sinodi dei Vescovi, · LDC, Torino-Leumann 1974, p. 65. 
112 ACGS, 68; Sinodo dei Vesco\ni, Zoe. cit., p. 78. 
113 Sinodo dei Vescovi, Zoe. cit., p. 75; ACGS, 70 e 607s. 
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dente lo spirito delle beatitudini, divenire profezia della presenza 
dei beni eterni e annuncio del Regno di Dio e della sua giustizia. 

Escludere sempre l'impegno partitico e la violenza. La scelta del
l'educazione come impegno salesiano per la giustizia certamente 
esclude ogni lotta di partito, anzi ogni scelta di partito per sa
cerdoti e religiosi perché essi devono essere uomini di media
zione e di concordia anche nelle lotte tra i partiti o nelle collu
sioni politiche, come fece Don Bosco. 

Invece i laici della Famiglia salesiana devono, secondo la loro 
coscienza, quando è utile o necessario, scegliere anche il partito 
in cui militare ed operare, perché . a certi livelli solo i partiti pos
sono lavorare per la giustizia.114 

Si esclude la violenza e la lotta di classe, perché l'opzione 
per la giustizia e la scelta preferenziale per i più poveri, è una 
opzione evangelica, quindi di carità. Del resto, mentre la vio
lenza può contenere e sradicare momentaneamente le conseguenze 
della ingiustizia, ma lascia il seme di nuove ingiustizie, l'educa
zione liberatrice guarisce le cause profonde, apre il cuore alla giu
stizia, rende capaci di criticare le situazioni ingiuste, di suggerire 
soluzioni alternative, per aiutare gli uomini a migliorare i de
stini propri e dei fratelli, a diventare costruttori di un mondo mi
gliore; e mentre getta i fondamenti del futuro allevia le ingiu
stizie presenti.115 Così l 'azione salesiana merita il nome di « lotta 
per la giustizia» nel senso ampio e profondo, ma la violenza 
esula dal metodo di Don Bosco, fatto di Vangelo e di spirito di 
famiglia .116 

La Famiglia salesiana e l'impegno per la giustizia. Siccome l'im
pegno per la giustizia è parte della missione salesiana nella Chiesa, 
devono sentirvisi coinvolti tutti i destinatari dell'unica missione 
che per le loro condizioni di povertà sono le prime vittime del
l'ingiustizia. L'educazione liberatrice li aiuta ad uscire dalla in
giustizia, li rende coscienti dei loro doveri nella Chiesa e nella 
società, delle dimensioni sociali del Vangelo, con tutte le conse
guenze che le condizioni esigono.117 

I collaboratori dei Salesiani nel compimento della missione, 

114 ACGS, 67, 71, 264; cfr Sinodo dei Vescovi, loc. cit., p. 48s. 
115 ACGS, 60, 71, 77; Cost. SDB (ed. 1972), art. 18s. 
116 ACGS, 61, 67; Cost. SDB (ed. 1972), art. 18, 87. 
117 ACGS, 65, 68, 181, 315; Cost. SDB (ed. 1972), art. 22, 25, 28, ecc. 
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sono in condizione di lavorare con loro nella educazione alla libe
razione. I Salesiani dovrebbero ricercare in questo campo tutte 
le collaborazioni possibili 118 anche tra i destinatari meno poveri 
della loro missione.119 

I gruppi della Famiglia in senso stretto, condividendo la voca
zione salesiana, come portatori del carisma del Fondatore, devono 
impegnarsi per la giustizia secondo la propria « vocazione speci
fica diversa ». I laici, i secolari, anche consacrati, hanno un campo 
più vasto di quello educativo in senso stretto. Impegni di par
tito, sindacali, civili, economici, professionali, familiari esigono 
forme di presenza e di lotta diverse da quelle dei religiosi e dei 
sacerdoti.120 Il Capitolo ha posto fine ad una posizione di rifiuto 
di ogni impegno politico dei Cooperatori e degli Exallievi. Le 
loro associazioni, pur rimanendo come tali estranee alla politica 
di partito, devono sensibilizzare la coscienza dei loro membri alle 
scelte opportune.121 

Tra i doveri salesiani di animazione c'è quindi anche una for
mazione di base e permanente su questo aspetto della loro vo
cazione salesiana, che aiuti ad evitare controtestimonianze, dicoto
mie pericolose tra fede e vita, e scelte in contrasto con la dottrina 
sociale della Chiesa.122 

Nuove esperienze. Del « lavoro fuori casa » e delle « piccole 
comunità», se ne era prima esclusa la convenienza.123 Il Capitolo 
generale speciale non ammise il lavoro non educativo retribuito 
svolto fuori casa, ma bensi la presenza di Salesiani « in attività 
destinate alla educazione ed evangelizzazione di molti giovani, 
soprattutto fra i più poveri, che possono essere raggiunti sol
tanto nel loro ambiente naturale e nel loro stile di vita sponta
neo ».124 Incoraggiò « nuove forme di testimonianza e di servizio 
in mezzo ai più poveri », e parlò delle « piccole comunità » da 
sperimentarsi sotto la responsabilità della comunità locale e ispet-

11
• Cfr ACGS, 68; Cost. SDB (ed. 1972), art. 13, 39. 

11
' ACGS, 55, 728, 735; Regol. SDB (ed. 1972), art. 9. 

120 LG 31, ecc. 
121 Cfr Statuto degli Exallievi, art. 3, 4, 5; NR, art. 4, 9, 10. 
122 ACGS, 317, 736, 741, 744, 751, 756, 757; dr L. R!CCERI, Lettera 

di cui in Atti del Consiglio Superiore, n. 261 , p. 39. 
123 Atti del Consiglio Superiore, n. 261 , p. 33s; cfr ET 40. 
124 ACGS, 255, 391, Cost. SDB (ed. 1972), art. 30. 
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toriale.125 Si prospettarono nuove presenze ed attività decisamente 
popolari per la zona delle opere esistenti: scuole serali, corsi di 
qualificazione tecnica ed artistica delle classi popolari, borse di 
studio e l 'offerta di ambienti per le esigenze pastorali della zona, 
e un deciso orientamento all'impegno sociale degli allievi.126 

L1impegno per la giustizia e il ridimensionamento. II « ridi
mensionamento » fu una delle grandi speranze di cambio suscitate 
dal Capitolo generale XIX e riprese in quello del 1971. Nato per 
frenare la tendenza ad espandere in numero e in grandezza atti
vità e opere mentre diminuivano le vocazioni, il ridimensiona
mento fu soprattutto un mezzo per consentire il rinnovamento 
pastorale e religioso, scelta di servizi privilegiati della missione,127 

possibilità di qualificare meglio i Salesiani e di rispondere ad ap
pelli più urgenti, come quello di « venire incontro all'America 
Latina ».128 Il Capitolo speciale disse che la missione, le sue 
urgenze, gli impegni apostolici di promozione umana e di ricol
locazione delle opere tra i socialmente poveri doveva essere uno 
dei principi basilari del ridimensionamento, ipotizzando anzi 
l'abbandono ad altri di attività che si trovassero in un ambiente 
umano ormai socialmente promosso.129 

Impegno per la giustizia e consacrazione religiosa. Per gli isti
tuti dediti all'apostolato, l'azione apostolica e caritativa entra 
nell'essenza stessa della vita religiosa che dev'essere tutta pene
trata di spirito apostolico. La consacrazione dei Salesiani è « inse
parabilmente religiosa e apostolica ». « Dentro questa ricca unità 
:appaiono le affinità profonde tra la nostra attività di apostoli e i 
nostri impegni di religiosi »,130 perché è vocazione di maggior li
bertà a servizio della missione secondo l'intenzione che ebbe Don 
Bosco nell'istituire la Congregazione.rn 

L'aspetto della consacrazione che più si rivela potenziatore del
l'impegno per la giustizia è la povertà, abbracciata per le esigenze 

125 ACGS, 510, 515, 618. Ed anche il numero 513 sullo «status » di 
t,ali confratelli. 

1
" ACGS, 381, 382, 384; Regol. SDB (ed. 1972), art . 9, 11 , 68. 

121 ACG XIX, foc. cit., pp. 44s e 105-107. 
12

' Cfr ivi, p . 320. 
129 ACGS, 618, 437, 411-414. 
130 PC 8; Cost. SDB (ed. 1972), art. 68. 
131 ACGS, 126 e 245. 
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del Regno. Essa diviene rifiuto di ogni collusione con la ricchezza, 
la potenza e le loro strutture ingiuste, e denuncia di ogni ingiu
stizia, 132 possibilità di incarnarsi nel mondo dei poveri, di met
tersi al loro livello, di mostrare concretamente loro la nostra pre
ferenza evangelica, di essere solidali con essi nella loro lotta per 
la liberazione condividendone la insicurezza, usando i beni sol
tanto per lo svolgimento della missione, lavorando per i poveri e 
come i poveri. Così si risolve l'antinomia tra testimonianza e ser
vizio per i poveri del Signore, e si evita ogni controtestimonianza 
e strumentalizzazione, e si rende più credibile l'impegno sale
siano.133 

L'impegno per la giustizia diviene anche fattore di rinnova
mento di vita religiosa e del modo di educare, ampiamente de
scritta dal Capitolo generale,134 nella fedeltà dinamica a Don Bo
sco 135 e al magistero salesiano che presentò sempre la povertà non 
soltanto nel suo aspetto ascetico, ma nel carattere di segno, ser
vizio, solidarietà, lotta contro il sottosviluppo, lavoro.136 Una po
vertà insomma che accogliendo « il grido dei poveri » diviene per 
essi profezia.137 

Conclusione 

La vocazione salesiana non è concepibile senza l'impegno per 
la giustizia, perché non è possibile separare lo sforzo di promo
zione umana dall'evangelizzazione non solo dei poveri e dei gio
vani poveri, ma degli stessi ricchi, perché un autentico impegno per 
la giustizia è un fattore insostituibile di rinnovamento sia della 
vita come dell'azione salesiana.138 

Ma tutto ciò è possibile pienamente solo nella prospettiva della 
integrazione dei ruoli che offre la Famiglia Salesiana. 

132 ACGS, 32, 41, 44, 73, 580; Cost. SDB (ed. 1972), art. 19. 
133 Conviene leggere con tale prospettiva tutto :il documento sulla po

vertà e gli articoli costituzionali che vi si riferiscono: dr ACGS, 580, 70, 
312-317, 592, 601-603, 610, 621-623; Cost. SDB (ed. 1972), art. 7, 85-89; 
Regol. SDB (ed. 1972), art. 9, 10, 11, 68, 71. 

II 

134 ACGS, es. , 349, 353s, 367-370; Cost. SDB (ed. 1972), art. 19. 
135 ACGS, 67, 580, 71; Cost. SDB (ed. 1972), art. 10, 19, 86, 88. 
136 ACGS, 580, nota 74. 
137 ACGS, 76; Cost. SDB (ed. 1972), art. 85. 
'" Cfr ACGS, 77. 
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DISCUSSIONE 

La distanza tra le dichiarazioni e la realtà dei fatti 

Il primo dei tre gruppi di studio aprì la seduta con una serie di osser
vazioni generali sulla relazione presentata, che aveva per titolo: « L'impegno 
salesiano nella soppressione delle cause dell'ingiustizia ». 

« 1) Ci sembra che il titolo della conferenza non corrisponda ai conte
nuti proposti. Parla dell'impegno salesiano nella soppressione delle cause 
dell'ingiustizia; invece il contenuto si restringe soltanto all'analisi dei do
cumenti della Congregazione dei SDB, tralasciando i documenti degli altri 
gruppi della Famiglia salesiana. 2) Ci sembra che la relazione si accontenti 
di tener conto dei documenti in quanto fatto magisteriale, documenti molto 
coraggiosi nelle parole, e che invece, proprio per il loro coraggio, ci sem
brano troppo distanti dalla vita concreta della Congregazione. Ci si sarebbe 
atteso una panoramica relativa ai documenti, che presentasse le realizza
zioni concrete nella Congregazione. 3) Quando si parla dell'impegno per 
la giustizia sociale, ci sembra che l'aspetto collettivo non sia sufficiente
mente evidenziato. 4) Ci pare che concretamente la vita delle nuove comu
nità ispettoviali e locali si muova in una contraddizione tra le dichiara
zioni profetiche dei documenti, compresa questa relazione, e le barriere e 
la sfiducia di fronte a realizzazioni "coraggiose" e "innovatrici"». 

Così interpellato, il relatore precisò il suo progetto in questi termini: 
« Il titolo della conferenza non corrisponde ai contenuti proposti.. . Prima 
di tutto faccio una premessa di carattere... storico. Nel panorama del col
loquio di quest'anno, era stato detto che, oltre i documenti delle Confe
renze episcopali, dovevano essere anche presentati i documenti salesiani. 
Di fatto, dobbiamo discutere su documenti. Non metto in dubbio che poi 
bisogna arrivare a qualche cosa di pratico e di concreto . Mi è sembrato 
che dovevo prima riaffermare quello che la Congregazione vuol fare. Che 
ci sia una diversità tra le dichiarazioni profetiche dei documenti e l'atteg
giamento che viene preso a certi livelli contro le dichiarazioni fatte, que
sto può essere vero. Non posso rispondere su questo fatto: bisognerebbe 
che i colloqui interrogassero altri. Però ho la sensazione - come un indi
viduo qualsiasi che conosce qualche cosa - che intanto le proposte fatte 
siano poche. Perché non ci sono? mi chiedo. Secondo me, perché non è 
sufficientemente divulgata l'idea che -il Capitolo ha fatto delle dichiarazioni 
molto coraggiose e che, di conseguenza, esiste un campo molto vasto in 
cui si può lavorare. 

« Un'altra idea. Mi si obietta che nella relazione parlo soltanto del
l'impegno degli individui. Non è vero. Ho detto in parecchi posti della 
relazione che è la comunità che deve assumere questi impegni, tutta la 
comunità salesiana ». In questa linea, il conferenziere segnalò il ruolo della 
comunità ai vari livelli : internazionale, ispettoriale e locale. Il Capitolo 
generale speciale ha messo bene in luce che « l'impegno per la giustizia 
condiziona praticamente tutti i campi dove si svolge la nostra miss,ione e 
il nostro modo stesso di essere salesiani ». Fece osservare allo stesso tempo 
che il medesimo Capitolo aveva voluto « un decentramento, un pluralismo 
per una maggiore giustizia all'interno della Congregazione», ciò che inter-
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dice di pensare che il movimento debba partire dal centro. « Il Consiglio 
superiore - disse - darà l'ultimo crisma alle decisioni. Di conseguema 
esso attende delle proposte concrete. Purtroppo, quando arrivano, non 
sono collocate nei programmi che esse suppongono. In effetti, fare una 
proposta vuol dire: aver previsto alcune conseguenze di una certa presa 
di posizione. Il Consiglio si trova quindi a dover rispondere: "Avete te
nuto presente questo o quest'altro"? ». 

Quanto all'obiezione principale: « Concretamente, nelle comunità ispet
toriali e locali si nota una contraddizione tm le dichiarazioni profetiche e 
le realtà vissute ... ; per fortuna, abbiamo sentito da una comunità ispet
toriale che qualche cosa si sta facendo. È proprio questa la strada da 
prendere. Se qui venisse fuori qualche conclusione da suggenire ai superiori 
o in generale a tutti i Salesiani... Oggi, il rinnoviamento religioso passa 
attraverso l'assunzione di precise responsabilità a riguardo dell'impegno 
per la giustizia ». 

Un partecipante, chiamato in causa, intervenne allora così: « Non credo 
che ci abbia compresi circa l'aspetto collettivo che ci pare manchi nella 
sua rela2iione. Quello che non è sottolineato, è l'aspetto della promozione 
collettiva dei giovani poveri. Anche se un salesiano lavora da solo, non deve 
soltanto pensare alla promozione individuale dell'uomo, ma alla sua pro
mozione collettiva ». - « Ho capito. L'ho detto proprio introducendo il 
tema, citando gli articoli 17, 18 e 19 delle Costituzioni salesiane, dove si 
parla di promozione collettiva. Poi, nella conferenza, qualche volta ... ». 

li carattere inevitabile dei ritardi dell'impegno salesiano 

Un secondo gruppo di studio, preso atto della lentezza dell'impegno 
salesiano per la giustizia nel corso degli ultimi anni, aveva cercato di 
individuarne i motivi. « Siamo concordi nel dire che i documenti capitolari, 
tutto sommato, sono abbastanza aperti e coraggiosi. Si è discusso quale mar
gine lascino alla sperimentazione, all'iniziativa locale. Però si è anche costa
tato che non si può pensare realisticamente a un cambio di mentalità e 
a un impegno per la giustizia nuovo e ampio in tempi brevi. Per diversi 
motivi, è un impegno che esige tempi lunghi. Occorre fare i conti con le 
persone, le opere, le situazioni locali; e non s,i può fare una pressione 
ingiusta. Perciò, è difficile, anche a distanza di diversi anni, valutare come 
il Capitolo generale speciale è stato realizzato. Un secondo ordine di idee 
è stato questo; occorre forse prevedere una strategia di intervento. Il Capi
tolo generale è stato molto coraggioso nei progetti, nei programmi generali,, 
forse meno nel definire i tempi, i modi, le forze concrete con cui attuarli». 
Il conferenziere interruppe l'interlocutore con l'annotazione: « La sapienza 
polibica del Capitolo è stata quella di lasciarlo agli altri ». Riprese il 
portavoce del gruppo : « Vi è un terzo ordine di considerazioni: anche se 
il Capitolo generale ha lasciato un margine alla sperimentazione in vista 
di un tipo nuovo di impegno, non si può disattendere il problema dei 
confratelli. Là dove si sono aperte delle possibilità concrete, i confratelli 
non erano disponibili ad assumersi le proprie responsabilità, per imborghe
simento, per mancanza di preparazione, per carenza di fede. Senza dire 
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che molte volte le comunità hanno paura a lasciarsi coinvolgere iin que
st'impegno. Non sono preparate ». 

Un ispettore, membro del terzo gruppo di studio, e che aveva svolto 
un ruolo assai attivo al Capitolo generale speciale, volle andare più oltre 
nell'esplicitazione dell'asserto: « Mi pare che oi sia un'altra spiegazione 
più profonda. Il limite di una tale prospettiva va ricercata nel sottofondo 
che ha dominato il Capitolo in tutto il suo cammino. Il discorso della 
promozione collettiva trova riscontro soltanto negli articoli 17, 18 e 19 
delle Costituzioni. E stop! Quando si è trattato poi di fare il discorso 
concreto dell'intervento dei Salesiani nelle opere (di cui all'articolo 28}, 
tutto questo discorso è stato completamente trascurato. Non solo: mi pare 
di ritrovare nell'analisi del capitolo III le difficoltà enormi dell'accetta
zione della piccola comunità, che è la comunità della sperimentazione e 
proprio sotto questo profilo di urgenze parbicolari. Qui è nata la scissura 
più grossa. Se si fosse fatta un'altra votazione, non sarebbe passata la 
piccola comunità. Da articolo costituzionale a articolo regolamentare e 
orientamento dottrinale, è diventato "orientamento operativo" . In fondo, 
se nell'articolo 19 si fosse un tantino più evidenziato il nostro tema prima 
della votazione, credo che sarebbe stato difficile poterlo approvare. Quindi, 
stiamo facendo un discorso sul piano costituzionale di orientamento e di dot
trina, che in fondo non disturba nessuno, mentre diventa difficile sul piano 
operativo. E siccome il discorso delle comunità ispettoriali è operativo, è 
impossibile poterlo realizzare, pur avendo il suo posto costituzionale .. . 
La lettera sul sottosviluppo, chi l'ha letta? È letteratura! È diventata let
teratura! E il discorso sulla povertà? A parte lo scrutinium, che, per me, 
è la parte marginale della lettera, perché molto in una certa prospettiva ... 
non vorrei essere negativo, ma ... Cerchiamo di essere poveri all'interno del 
nostro modo di presentarci, non con la ricerca dei grossi interrogativi : 
gli altri, come fanno? e chi li ha promossi? Può essere vero il discorso 
sul tempo lungo da osservare, ma, in realtà, il discorso è interno alla 
stessa documentazione che noi abbiamo ... ». 

Buone e cattive condizioni delle esperienze. Le piccole comunità 

Il relatore fece, in via provvisoria, il punto della discussione: « Le 
piccole comunità sono passate con grandissima difficoltà al Capitolo gene
rale, è vero. Però, sono passate. Le piccole comunità sono un orientamento 
operativo, certo. Ma gli orientamenti operativi sono cose che si devono 
fare. In pratica, come sono state fatte le piccole comunità? In generale 
- perché alcune eccezioni cominciano a comparire oggi - c'erano dei 
confratelli inquieti, che pestavano già prima i piedi per avere delle piccole 
comunità. Non erano dei veri Salesiani; fedeli alla loro vocazione. Avevano 
delle loro inquietudini da risolvere e una visione · distorta dello stesso 
impegno politico. Gli ispettori, o certi direttori, hanno detto: "Facciano 
questa esperienza!". E l'hanno fatta. E tu sai come è andata, per esempio 
in Italia, la faccenda delle piccole comunità. A Livello intermedio, la comu
nità non ha assunto sufficientemente le proprie responsabilità. In una 
tale circostanza, il Consiglio ispettoriale deve dire: "Si tratta di un orien-
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tamento operativo! Se, nella nostra programmazione ispettoriale, ricono
sciamo il bisogno di fare questa espevienza, la facciamo. Chiamiamo i mi
gliori confratelli e, se vale ancora l'obbedienza, diciamo ad ognuno di loro: 
Guarda, ti chiediamo un sacrificio, ma vogliamo che tu esperimenti questo". 
Ma ciò non è stato fatto, osservò il conferenziere, ed oggi un movimento 
ostile all'esperienza delle piccole comunità può avvalersene per sostenere 
le proprie tesi. Temo in effetti che la maggior parte del futuro Capitolo 
generale, che dovrà fare il bilancio dei risultati ottenuti, si troverà rinfor
zato nella sua posizione di sfiducia verso le piccole comunità, dopo le 
esperienze fatte ». 

A proposito di un'altra osservazione, fece notare: « È vero che nel
l'articolo 28 delle Costituzioni non si parla più di quanto è detto all'arlli
colo 19. Ma prima di tutto le Costituzioni sono il programma operativo 
della Congregazione, sono la maniera con cUJÌ viviamo la nostra consacra
zione e missione. L'articolo 28 poi non dice che quanto l'articolo 19 rac
comanda non lo si debba fare. Si deve fare l'uno e l'altro, penso ». 

Le riflessioni fatte sulle piccole comunità suscitarono alcune reazioni 
nell'assemblea. Un ispettore intervenne in questi termini: « Mi rincresce 
che si restringa la questione degli impegni o esperienze nuove alle piccole 
comunità. Alcune istituzioni, in quanto tali, possono metterci molto bene 
su una strada nuova. Un'altra cosa. Lei ha detto che i confratelli impe
gnatisi nelle piccole comunità sono confratelli inquieti, con problemi ... » . 
- « Non ho inteso generalizzare, ovviamente! Mi sono riferito ad alcuni 
posti, ad alcuni casi, esprimendo la paura che i dati emersi vengano stru
mentalizzati per criticare le piccole comunità » - . « Ma in molti confratelli 
ai quali si accenna qui, mi pare che la crisi sia molto pù profonda, riprese 
l'ispettore. Ed è il segno di una cris,i istituzionale, di una crisi della Chiesa. 
Troviamo tanti confratelli in crisi, che non hanno voglia di fare altro nella 
propria casa. Mi pare che, in generale, la CongregaZJione è molto tran
quilla, ma - e lo dico per esperienza, dopo vari interventi, in parte 
scritti - davanti a un'impresa un po' meno controllata, un po' rischiosa 
dei confratelli, si mostra subito preoccupata. Bisogna lasciare un po' di 
tempo ai nuovi tentativi! Capita lo stesso per la musica sacra. Tutti se la 
prendono con i canti moderni, dicendo che non valgono niente. Il grego
riano è stato il frutto di tre secoli e noi. vorremmo ottenere i medesimi 
risultati in dieci anni .. . In breve, mi pare che, finché i Salesiani sono nelle 
istituzioni classiche (anche se non funzionano), siamo contenti e stiamo 
tranquilli. Quando invece incominciano appena qualcosa di nuovo, subito 
ci agitiamo, per timore .... So molto bene che il problema non riguarda 
solo noi SDB, ma interessa da vicino anche le suore ... ». Un altro ispettore 
suggeri che l'analisi o le riserve non venissero limitate alle piccole comu
nità ma allargate alle grandi comunità, perché « il più grosso dibattito oggi 
è tra un discorso di principio e un discorso operativo ». 

Infine un sociologo denunciò una falsa concezione del « decentramento 
della Congregazione » che demanda alla base la programmazione. A suo av
viso, invece, essa deve essere concepita dal centro principale e non dai 
centri secondari. Dopo di che, « la realizzazione, l'interpretazione e l'inse
rimento nel contesto concreto della vita di un determinato ambiente, è 
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naturalmente affidato ai responsabili locali.. . Il decentramento non è la
sciare l'iniziativa agli altri e aspettare le notizie: è programmare e lasciare 
alle istanze locali la realizzazione, l'interpretazione e l'adattamento al mo
mento concreto, come abbiamo sentito dalla relazione dell'ispettoria di 
Lione. I Supeniori maggiori non devono cedere il loro impegno di program
mazione e, dunque, devono dare delle linee e insistere sulla loro attuazione ». 
Aggiunse che, cosl dicendo, non intendeva minimamente mettere in causa 
il governo centrale salesiano . 

La coscienza collettiva dei Salesiani è insufficientemente formata 
in materia di giustizia sociale 

Un partecipante espose due casi concreti e significativi avvenuti l'uno 
in Venezuela e l'altro in Colombia, dove iniziative interessanti in materia 
di giustizia sociale ( chiusura di istituzioni non destinate a poveri; esperienza 
di evangelizzazione in un senso liberatore, che coinvolgeva cinquemila giovani 
poveri, e che era appoggiata da un giornale) erano stati scoraggiati dai respon
sabili salesiani. Al termine delle riflessioni, un teologo rilanciò il dibattito, 
concentrandolo sulla mentalità da creare o sulla « coscientizzazione » della 
Famiglia salesiana in materia di giustizia. Si indirizzò direttamente al rela
tore della giornata. 

« Le mie riflessioni sulla sua relazione hanno sollevato per me un 
grosso interrogativo. Lei si è trovato dinanzi alle decisioni che erano state 
prese dal Capitolo generale e dai Capitoli ispettoriali. Queste decisioni hanno 
tre luoghi, chiamiamoli così : un luogo che è la legge, un luogo comple
tamente distante che è la coscienza dei confratelli, un terzo luogo costituito 
dalle mediazioni tra le leggi e la coscienza dei confratelli: la presenza degli 
ispettori o degli organi intermedi. Ora mi sembra, dando la lettura ai testi, 
che le decisioni in fatto di giustizia sociale si trovino nelle norme, negli 
orientamenti; si trovino pure fino ad un certo punto, nella mente degli 
ispettori e negli orientamenti che hanno assorbito dal Capitolo ; si trovino 
in una minoranza di confratelli, ma non nella maggioranza di essi. Ecco la 
domanda che le faccio. Secondo Lei, dall'analisi dei CIS la coscienza dei 
confratelli e delle comunità è cosl matura, dal punto di vista della giustizia 
sociale, per cui si possa parlare di una vera svolta verso un impegno socio
politico? ». E spiegò rapidamente il suo pensiero. 

Il conferenziere ricusò dapprima di trasformare il colloquio in una regi
strazione di « lamentele sul modo di agire ai vari livelli della Congrega
zione. Anche prendendo atto di un certo disagio, di una certa mentalità 
meno corretta ai vari livelli, disse, noi qui abbiamo il compito di riflettere 
sulle cose che possiamo fare e di far riflettere la Congregazione». Rispose 
quindi all',interrogativo assai interessante che gli era stato posto: « A me, 
personalmente, sembra che uno dei livelli che ha funzionato di meno sia 
quello intermedio. I CIS mi pare confermino questo. Secondo me è mancata 
l'attuazione delle decisioni prese dal Capitolo generale, organo legislativo e 
anche, per il suo durare, esecutivo della Congregazione. Il pnincipale mo
tivo è che manca ancora la mentalità. Manca ancora un po' dappertutto 
tra di noi. Ecco perché riaffermare quanto il Capitolo generale ha detto 
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interessa tutta la FamigHa salesiana: è la fonte. Noi avevamo pensato al
l'inizio che dovesse essere in fondo una specie di Regola per la Famiglia 
salesiana, analoga alla Regula della Famiglia benedettina o della Famiglia 
domenicana. Non è stata fatta nel Capitolo generale speciale. Però, 
noi pensiamo che molti dei contenuti siano validi per fare una Re
gola della Famiglia salesiana; credo che anche su questo gli altri 
gruppi siano d'accordo. ( ... ) Secondo me, manca a tutti i livelli in 
Congregazione e un po' in tutta la Famiglia salesiana questa mentalità. 
Mi pare che si sia fatto già un certo lavoro. Per esempio, per quanto ri
guarda le responsabilità massime dei Cooperatori e degli Exallievi. Special
mente con la dichiarazione iniziale degli Statuti di questi ultimi e col 
commento che porta una certa firma e che non è stato senza contrasti 
anche a vari livelli. Vi si legge: "Bisogna prendere questa strada". Che 
cosa resiste adesso? Resistono alcune federazioni nazionali e alcune situa
zioni esistenti nel mondo. D'altra parte, alcune federazioni di Exallievi ci 
accusano (noi responsabili salesiani) di un certo immobilismo. Può darsi 
che, al centro della federazione degli Exallievi, qualche cosa non funzioni. 
Credo che, anche Il, manchi la mentalità dri cambio che il Capitolo generale 
ha voluto introdurre. E questo vale per noi, Salesiani, vale per i Coope
ratori, vale per gli Exallievi e, per quanto posso sapere io, vale anche per 
altri gruppi della Famiglia salesiana » 

Il relatore si interrogò, ancora, sulla strategia invocata a volte dai 
gruppi di lavoro, proprio per far evolvere la mentalità salesiana in vista 
di un autentico impegno in favore della giustizia. « Come si crea questa 
mentalità? Si crea cercando di divulgare al massimo certe idee. Dobbiamo 
cercare di trovare il consenso delle persone ed anche fare alcune speri
mentazioni che convincono di più, ma devono essere fatte bene. Io non 
volevo entrare nel problema delle piccole comunità, ma quando si è ti
rato fuori, ho detto: State attenti, che certe esperimentazioni fatte in un 
certo modo, invece di mandare avanti la mentalità, la bloccano. Fu anche 
cosi per il Capitolo generale». E l'autore colse l'occasione per accennare 
alle sue forti esitazioni nell'accettare l'elezione a consigliere generale du
rante detto Capitolo. « Perché? - prosegui -. Perché la Congregazione 
è così.. Io ammiro i Salesiani che qualifìchiamo a volte come conservatori, 
per la lealtà con cui molti di loro entrano nella nuova mentalità. Ci sono 
cent'anni di storia dietro le spalle della Congregazione. Noi non saremmo 
qui ora, se non ci fossero stati questi Salesiani. Quindi anche i giovani 
salesiani devono tener presente questo. Ci vuole un certo rispetto per loro. 
Però dobbiamo ricordarci che la situazione è questa. È una delle ragioni 
per cui non si va avanti. Ma è un motivo di più per sottolineare la neces
sità della mentalizzazione e della formazione. 

Il discorso più importante che stiamo facendo è - credo - questo: 
siccome è mancata e manca ancora una mentalità comune, bisogna appro
fondire il discorso. Dentro la "comunicazione salesiana" (tema suggerito per 
il colloquio del 1976), esiste la grossa possibilità di sensibilizzare finalmente 
tutta la nostra Famiglia a questi grandi temi del rinnovamento ». 

Un membro del colloquio che aveva giuocato un ruolo importante al 
Capitolo generale del 1971-1972, fece tosto due rilievi. « Sembra chiaro che 
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un rinnovamento effettivo nella realizzazione concreta della m1ss10ne, non 
è possibile senza un rinnovamento di mentalità e senza un rinnovamento 
spirituale. L'esperienza ha dimostrato che, a un certo momento, i tentativi 
di rinnovamento vengono bloccati perché la gente non capisce o perché 
non vuole. Di qui, la necessità di un cambiamento di mentalità, di un cam
biamento di cuore, di una conversione spirituale. Ora, su questo punto, 
ricollego quanto stiamo dicendo alle riflessioni del primo giorno su Don 
Bosco. Lei ha detto benissimo che ammira questi confratelli conservatori 
che sono leali e hanno dietro di loro cento anni di tradizione salesiana. 
Ora, questi confratelli, come vedono Don Bosco, ·come capiscono l'impegno 
di Don Bosco per la giustizia, l'impegno socio-politico di Don Bosco? Lo 
comprendono in un modo che blocca la loro capacità di rinnovamento. 
Ad un certo momento, viene sulle loro labbra il discorso: "Ma Don Bosco 
non ha mai fatto così, ma ha mai voluto cosà". Mi rincresce molto che 
nel primo giorno, il pensiero e l'azione di Don Bosco non siano stati svi
luppati nella linea di questi interrogativi: Come dobbiamo vedere Don 
Bosco oggi? Come dobbiamo reinterpretare il suo tipo di impegno socio
politico? Sono spiacente che questo tema non sia stato molto approfondito. 
Siamo rimasti un po' nel vago. Bisognerà chiarirlo un'altra volta. 

La seconda osservazione è che il Capitolo generale, che ha redatto 
questi testi, non ha sufficientemente programmato o costretto le ispettorie 
a programmare la mentalizzazione e la coscientizzazione dei confratelli. 
Si è creduto che, mettendo nelle mani dei confratelli un bellissimo libro, 
un "mattone", e poi le Costituzioni, subito la mentalità sarebbe cambiata. 
Ora, anche se qualche sforzo è stato fatto nelle ispettorie, mi sembra di 
poter dire, che è stato assai insufficiente e ne risentiamo le conseguenze 
adesso. Si è chiesto alle ispettorie di fare dei cambiamenti di strutture e 
di opere prima di chiedere loro di dedicare un po' di tempo a cambiare 
le mentalità. È capitato ciò che doveva capitare: questi cambiamenti di 
strutture e di opere vengono bloccati, perché la mentalità non è cambiata. 
Un frutto del nostro colloquio potrebbe essere questo: insistere sull'im
portanza della mentalizzazione, della coscientizzazione e di tutti i problemi 
di formazione» . 

« Ti ringrazio di quest'intervento che va d'accordo con quanto dicevo, 
gli rispose Don Raineri. D'accordo sulla necessità della reinterpretazione 
del nostro fondatore. È logico che dobbiamo farla. Nella mia relazione ho 
parlato molte volte di "fedeltà dinamica" -a Don Bosco. È il Capitolo gene
rale che ci dà questo concetto. ( ... ) Per quanto riguarda la seconda osserva
zione: può darsi che sia vero ciò che tu dici . Però, il documento XX del 
Capitolo generale speciale parlava dell'iter postcapitolare. Se avessimo ese
guito anche solo quello, certamente oggi saremmo di fronte a un cambio 
di mentalità, che invece avverrà più lentamente .. ». 

La coscientizzazione dell'insieme della Famiglia salesiana 

Un rappresentante dei Cooperatori non era disposto a che il discorso 
si concentrasse unicamente sui Salesiani. « Se è vera la tesi che ho affac
ciato prima, rispose il conferenziere, il Capitolo generale è un documento 

328 



che impegna tutti. Non da un punto di vista giuridico, ovviamente, ma 
spirituale; dal punto di vista delle idee, dell'ideale, ci coinvolge tutti! ». 
E richiamò il fatto che gli statuti degli Exallievi nella loro prima versione 
testimoniavano che « alcuni delegati e alcuni ispettori non avevano assi
milato il cambio di impostazione di tale movimento, quale era uscito dal 
Capitolo generale », cambio che rifletteva i desideri degli stessi Exallievi. 
« Rifate il vostro statuto, ci era stato detto. E lo abbiamo rifatto. Vi ab
biamo premesso un'introduzione che è una bomba per moltissimi di loro: 
non riescono ancora ad assimilare la nuova mentalità ... ». 

« Per i Cooperatori, credo che quanto era necessario fare a livello inter
nazionale e, in alcune nazioni, a raggio nazionale, è stato fatto. Tant'è vero 
che certuni ci dicono : Beh, adesso basta col parlare di questi Cooperatori . 
Se ne parla anche troppo. Contro il parere di alcuni ispettori (bisogna 
essere molto chiari) e forse con il sospetto anche di altri responsabili ad 
altri livelli, abbiamo mandato avanti il nuovo regolamento. Senza dubbio 
è innovatore ed è uscito approvato ufficialmente. Dopo un paio di giorni, 
trovo davanti a me un padre di famiglia in ginocchio, in lagrime: "Oh! 
Il regolamento di Don Bosco!". Ma, senza un nuovo regolamento non era 
più possibile andare avanti, erano gli stessi Cooperatori a volerlo. E si è 
fatto. Abbiamo quindi diffusa tanta letteratura per i Cooperatori. Perfino 
i Cooperatori d'Italia hanno preso quest'anno, con molte paure, il tema 
della giustizia sociale per il loro convegno ». 

Si deve pensare non solamente ai Cooperatori attivi d'Italia, ma anche 
ai giovani Cooperatori d'Argentina e dell'Uruguay, paesi in cui sono assai 
vivi; ed anche « alle centinaia di migliaia di Cooperatori che, per avere 
ricevuto da noi il diploma, hanno il diritto di far sentire la loro voce. 
Per fortuna dormono tranquilli, che se facessero sentire la loro voce ci 
creerebbero grosse difficoltà », concluse in tono benevolo ed umoristico. 

La specificità dei ruoli dei vari gruppi della Famiglia salesiana 

Sempre in questo ordine di considerazioni, il relatore venne tosto inter
pellato sulla specificità dei ruoli dei vari gruppi della Famiglia salesiana 
nell'impegno per la giustizia, problema più volte emerso nell'assemblea. 
Ed ecco la sua risposta : « Un passaggio o due sul tema, li si trovano nella 
mia relazione. Dico solo che ci sono dei ruoli specifici per ciascuno dei 
gruppi. Un ruolo globale fa di noi un fronte unico dentro la Famiglia sale
siana. Se ci mettiamo insieme copriamo probabilmente tutto il fronte della 
giustizia sociale, compreso anche l'impegno dei partiti, dei sindacati e tutti 
gli altri impegni, incluso forse anche la lotta violenta, quando arriva il 
suo momento. E ciascuno dei gruppi della Famiglia assume questo impe
gno secondo la sue specificità. Il Sinodo ha detto qualche cosa sulla spe
cificità dei sacerdoti, ma quasi niente su quella dei religiosi. Troviamo 
qualche cosa nel Capitolo generale, in alcune Conferenze episcopali... Biso
gnerebbe approfondire la questione dei religiosi . Quanto ci riguarda come 
religiosi riguarda anche le Figlie di Maria Ausiliatrice. Ci sono i gruppi se
colari. L'impegno salesiano prende allora tutti gli aspetti: impegno politico, 
impegno sacerdotale, impegno partitico, impegno della cooperazione, impe-
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gno dell'assistenza. E man mano avanzerà anche la sensibilizzazione di que
sti gruppi all'impegno per la giustizia. Alcuni lavorano già in questo senso. 
Quest'anno, i Cooperatori della Spagna, eccetto una ispetroria, studieranno 
l'impegno per la giustizia adattandolo alla situazione in cui si trovano. Gli 
Exallievi in Belgio fanno in settembre il loro congresso europeo dedicato 
all'impegno che devono assumere gli Exallievi, perché l'Europa venga co
struita in una certa maniera. Cercano di arrivare molto al concreto : la pro
mozione della donna, la scuola, le elezioni prossime del Parlamento europeo, 
il prossimo governo europeo, i partiti. Non so se si può fare di più nel
l 'ambito della nostra Famiglia ». 

L'importanza dell'informazione 

Una Figlia di Maria Ausiliatrice: « Io penso che su questo punto il 
problema per noi sia molto grosso. Vorrei sottolineare quanto è stato detto 
circa il tema della specificità, il quale implica che non tutti sono chiamati 
a fare la stessa cosa. Ad esso è intimamente collegato quello della comple
mentarità: il campo specifico di ognuno è complementare a quello degli 
altri. E qui nasce il problema dell'informazione. Nella Famiglia salesiana 
tutti devono, in un certo senso, essere informati di quello che si fa per 
l'impegno in favore della giustizia. C'è dunque un'esigenza insopprimibile 
di informazione e di sostegno vicendevoli. Molte volte ci si abbandona alla 
critica e non ci si rende conto che altri fanno diversamente da noi perché 
sono diversi da noi. Dunque opera di informazione e di sostegno ». 

Il conferenziere: « Approfitto dell'intervento per dire una cosa di un 
certo rilievo. Appena è finito il Capitolo generale delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice (nello scorso mese di luglio), mi ci sono buttato dentro; vera
mente mi ci sono buttato dentro per conoscerlo. Se le suore non hanno 
elaborato un documento sull'impegno sociale, si deve però riconoscere che 
i loro documenti - non ho ancora letto le Costituzioni e il Manuale -
sono permeati dalla coscienza di questo impegno. Hanno compreso che il 
rinnovamento, per esempio nelle varie fasi della formazione, non è possibile, 
se non si tengono presenti questi motivi. Così un ramo della Famiglia 
salesiana si è sensibilizzato ... ». 

Ruolo dei non religiosi nella sensibilizzazione salesiana 

Il sig. Vanistendael annunciò un intervento e una domanda. « L'inter
vento: mi pare che i Cooperatori e gli Exallievi non sono religiosi salesiani, 
ma appartengono alla Famiglia salesiana; che la loro formazione per la giu
stizia non è tanto condizionata dagli elementi interni propri della Congre
gazione. Nella loro vita professionale devono prendere delle posizioni . Hanno 
contatti differenti nel mondo sindacale, nel mondo professionale, ecc. E 
loro potrebbero dare, a mio parere, un contributo più chiaro, più sostan
ziale alla coscientizzazione della Congregazione. Di questo si è parlato molto 
poco. E la mia domanda: riconoscendo la complessità e le difficoltà del 
ridimensionamento, del rinnovamento nelle attività, mi domando se non 
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sarebbe possibile che la direzione centrale, il quartiere generale, la testa 
della strategia determinasse un certo numero di iniziative sperimentali prio
ritarie, e che ne seguisse la loro realizzazione direttamente dal centro, 
naturalmente stabilendo regolari rapporti di informazione e valutazione 
coll'autorità dell'ispettoria dove si realizzano queste iniziative. Lo scopo 
sarebbe di poter sbloccare l'ostacolo della mancanza di mentalità. Questa 
è la domanda». 

Le reazioni furono assai differenti. « Per quello che riguarda i Coope
ratori e gli Exallievi, cominciò a dire il relatore, mi pare che il sig. Vani
stendael rovesci la situazione. Noi dicisimo: i Salesiani, attraverso un'opera 
di animazione, devono rendere coscienti i vari gn1ppi della Famiglia sale
siana sui doveri che hanno. Il sig. Vanistendael dice: Questi gruppi seco
lari della Famiglia salesiana hanno la possibilità di coscientizzare, di sen
sibilizzare i Salesiani stessi e le Figlie di Maria Ausiliatrice. Sono perfetta
mente d'accordo. Nel Capitolo generale, c'è anche questo. Con molta dif
ficoltà vi è scritto che dobbiamo essere disposti ad accettarne anche la cri
tica e gli apporti e che, soprattutto quando si tratta dell'animazione delle 
cose temporali, dobbiamo interrogare e sentire questi nostri laici. Io non 
so quanti Consigli ispettoriali dei Salesiani hanno chiamato qualche volta 
i Cooperatori o gli Exallievi ad assistere, a partecipare ai loro raduni. 
Questa potrebbe essere una delle proposte, una delle cose che si possono 
dire in quella specie di conclusione che stiamo facendo. Abbiamo visto che 
sarebbe opportuno mettere in pratica queste norme del Capitolo generale. 
È difficile e delicato creare questa mentalità, sono d'accordo. Ma nemmeno 
nel Consiglio superiore lo si è potuto fare» . Proseguendo, il relatore os
servò che, ad ogni modo, i Cooperatori erano stati interpellati durante la 
revisione del loro nuovo regolamento, e che tutte le loro osservazioni 
erano state coscienziosamente integrate dall'apposita commissione e appro
vate dal Consiglio superiore. Restava la domanda sollevata dal suo inter
locutore: « Quanto alla sua domanda, non so cosa dire. Non abbiamo 
potuto fare molte cose che il Capitolo generale ci aveva suggerito, per 
mancanza di collaboratori. Si spera di trovare finalmente alcuni laici che 
ci vengano ad aiutare in questo campo. Sono quindi d'accordo nel giudi
care la proposta allettante e, se si riuscisse magari ad attuarla, certamente 
sarebbe una proposta utile. Non so però se riusciremmo a realizzarla nel 
contesto attuale della Congregazione. Non lo so. Tutt'al più, potremmo 
dire: Fate quest'esperimentazione, e permetteteci di seguirla e d'informare 
su quanto voi state facendo . Speriamo che, al Capitolo generale prossimo, 
ci sarà qualcheduno che faccia questa proposta» . 

Un teologo aggiunse questo rilievo: « ... Nell'impegno socio-politico, 
tutta una sensibilizzazione deve venire dalle forze secolari e laicali della 
Famiglia salesiana. Si è accennato alla loro partecipazione ai Consigli ispet
toriali salesiani. Penso che il problema sia molto complesso. C'è un fatto: 
la Congregazione dei Salesiani come quella delle suore ha avuto ieri un 
suo volto, oggi, dopo dei Capitoli di rinnovamento, è stata fortemente sol
lecitata ad assumerne un altro, in fedeltà dinamica ai propri fondatori. .. 
I Cooperatori e gli Exallievi non sono sempre ben informati di questa 
nuova mentalità dei Salesiani e delle suore. A volte vi sono persone tra loro 
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che non sono molto sensibili a livello socio-politico. Se vi sono state remore 
nei Salesiani di fronte alla possibilità di ascoltare, nei loro Capitoli, i Coope
ratori, non si deve dimenticare che a volte questo atteggiamento è stato 
motivato dal fatto che là dove si stava imponendo una precisa volontà di 
cambio in linea col Capitolo, questa poteva essere attenuata o ostacolata 
proprio da laici, da Cooperatori o Exallievi. Purtroppo, in certi casi, ci si 
trova di fronte a laici che non sono sensibili al cambio intervenuto in 
questo settore dell'impegno per la giustizia ». 

Ascoltarsi vicendevolmente e pregare gli uni per gli altri 

Una VDB tirò una conclusione da questo scambio di vedute: « Voievo 
dire che abbiamo molto parlato delle cose dei Salesiani e delle Salesiane, 
perché queste cose sono anche cose nostre. Siamo una famiglia, abbiamo 
bisogno di ascoltarci vicendevolmente e di pregare gli uni per gli altri. 
Considero che in questo colloquio, il momento della messa è stato impor
tante. Certo, è importante cambiare mentalità; ma per questo bisogna 
ascoltare e pregare. Il mio desiderio e, credo, quello dei Cooperatori, è 
che anche voi accettiate dalla vostra parte di ascoltarci e di pregare per noi ». 

La formazione iniziale e permanente alla giustizia 

Esistono due canali di formazione alla giustizia sociale nella Congre
gazione salesiana, fece osservare il presidente del colloquio: quello della 
formazione iniziale e quello della formazione permanente. Il primo è stato 
decentralizzato dal Capitolo generale speciale e lasciato agli ispettori. La 
formazione alla giustizia è uno dei punti in cui tale formazione è attual
mente deficitaria. Ne esiste un altro, quello della formazione religiosa, per 
esempio. Questo settore dovrebbe essere rivalorizzato. L'altro canale è più 
difficile da migliorare od anche da creare. Per la formazione permanente, 
le ispettorie non hanno né i mezzi né il personale preparato intellettual
mente, né le conoscenze tecniche volute. Occorrerebbe che il governo cen
trale se ne occupasse. « Ma forse mi sbaglio ... », concluse. 

Il carattere particolare dell'impegno dei religiosi di vita attiva 

Il P. Aubry fece un ultimo rilievo a proposito dell'originalità dell'im
pegno dei religiosi di vita attiva, tra l'altro, in fatto di giustizia. Le frasi 
pronunciate sulla specificità dei ruoli delle differenti categorie della Fami
glia salesiana lo avevano lasciato perplesso. « A noi religiosi, salesiani e 
salesiane, almeno nei documenti ufficiali, ci è proposto un certo tipo di 
impegno con dei limiti abbastanza precisi. Ora, ho l'impressione che tali 
documenti si riferiscano ai religiosi in modo molto vago e vasto, che non 
tiene conto del fatto che, in concreto, i religiosi sono molto, ma molto 
diversi tra loro e che ciò che dicono di un religioso, che non deve impe
gnarsi m questo e non fare quello ... , può valere per un certosino o per un 
trappista. Ma vale anche per un religioso salesiano? Vale anche per i reli-
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giosi attivi? Mi pare che si dovrebbe studiare una probabile differenza di 
limiti circa l'impegno socio-politico tra i religiosi di tipo contemplativo e 
monastico, e i religiosi apostoli. Aggiungo che i documenti ufficiali mettono 
anche dei limiti ai preti. Nella nostra Congregazione ci sono però i Coa
diutori: bisognerebbe allora studiare se i limiti sono gli stessi per i preti 
e per i Coadiutori su questo preciso punto dell'impegno per la giustizia. 
Sento questo problema ... ». 

Nella sua conclusione generale, il relatore della giornata si diresse verso 
l'ultimo intervenuto: « Mi pare che sono venute fuori alcune cose impor
tanti . Don Aubry, il problema che Lei solleva è di competenza del dica
stero della formazione.' Studiatelo e può darsi che, al prossimo Capitolo 
generale, possiate aiutarci a illuminare la situazione ». 

1 Dicastero salesiano di cui P. Aubry fa giustamente parte. 
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Riflessioni conclusive 
FRANCIS DESRAMAUT, sdb 

Il colloquio è terminato con il proposito deliberato di non 
redigere delle conclusioni discusse ed accettate in assemblea ge
nerale. I partecipanti non si credettero in diritto di proporle. 
Erano coscienti di non formare né un congresso democratico, né 
un capitolo religioso e meno ancora un'assemblea di partito. Tut
tavia, a diverse riprese, alcuni di loro manifestarono il desiderio 
di avere una sintesi, per lo meno approssimativa e parziale, dei 
risultati che credevano di aver raggiunto. Avrebbe avuto il van
taggio di chiarire le idee. Avevano presenti sia loro stessi sia 
gli eventuali lettori dei loro lavori, i quali, pressati o no , sareb
bero stati contenti di sapere dove erano sfociati questi colloqui 
sulla giustizia nella Famiglia salesiana. Alla fìne, il comitato or
ganizzatore ritenne opportuno accogliere questa richiesta senza 
grandi pretese, ovviamente. Gli parve così utile riunire le prin
cipali acquisizioni di una ricerca condotta a volte in ordine sparso. 
Le presenti riflessioni conclusive sono state redatte dopo un pe
riodo di decantazione e a seguito di una rilettura dei documenti 
e delle discussioni che ne scaturirono. Non impegnano che il loro 
autore e i membri del comitato del colloquio del 1975, ai quali 
venne sottoposto il testo perché esprimessero delle loro osserva
zioni. 

Uno sforzo di riflessione tra cristiani 

Una conclusione generale si è imposta: questi cristiani, riumtl 
in nome della loro fede e in qualità di fìgli di Don Bosco, riten
nero di poter con ragione riflettere su un problema sociale e cul
turale. Sovente oggi si ammette che i cristiani non hanno niente 
di specifico da dire per quanto riguarda i problemi della società, 
della politica e della cultura. Ogni sapere in quest'area non può 
venire, si afferma, che dalle scienze dell'uomo, le quali inoltre ri-
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tengono che un approccio cristiano risente di una concezione sor
passata e per nulla operativa. Ogni azione in quello che fìno a 
ieri si soleva chiamare ordine temporale, per distinguerlo sempli
cemente dallo spirituale, non sarebbe onesto ed efficace se non a 
patto che si inserisca in un vasto progetto rivoluzionario. L'unico 
motore di questo progetto sarebbe la presa di coscienza della pro
pria oppressione da parte degli stessi oppressi. Sarebbe sufficiente 
la lotta, e ogni sua interpretazione metafisica o teologica dovrebbe 
essere ricusata come « ideologia ». I cristiani riuniti per uno stu
dio sull'impegno della Famiglia salesiana al servizio della giustizia 
non ignorarono totalmente questo genere di obiezioni. Chiesero a 
specialisti delle scienze umane, sociologi, politologi, storici ed an
che teologi, presenti tra loro, di esprimere un'opinione, necessaria
mente segnata dalla loro fede, sui principali problemi che l'argo
mento pareva sollevasse. 

Un'analisi della situazione contemporanea 

Di fatto sono partiti da un'analisi della situazione contempo
ranea per cercare innanzi tutto di far emergere alcune forme di 
ingiustizia oggi più vivamente percepite. I documenti ecclesia
stici susseguitisi dopo la Mater et Magistra ( 1961) servirono loro 
come punto di riferimento nel senso che hanno richiamato alla 
memoria dei partecipanti « lo sfruttamento dei lavoratori immi
grati, il saccheggio del Terzo Mondo, il ciclo disumanizzante 
consumo-produzione, la speculazione fondiaria, la finalizzazione 
dell'economia in base al profitto o alla volontà di potenza di oli
garchie o di nazioni singole, situazioni disumane pur frequenti 
nel campo dell'urbanesimo, la eliminazione del senso di respon
sabilità portata dalla pura retribuzione del salario, il disprezzo 
della vita umana in molti campi in cui essa è minacciata, la con
dizione della donna, il posto degli emigrati e delle persone an
ziane, i rapporti tra le varie classi di età, una scuola che favorisce 
in modo eccessivo le forme classiche di espressione e gli interessi 
di classi sociali già benestanti ( ... ), la fantastica sproporzione tra 
le spese per gli armamenti e il finanziamento delle organizzazioni 
internazionali che lottano contro la miseria» (D. Midali, secondo 
le indicazioni della Conferenza episcopale francese e del Sino
do '71 ). Hanno prestato particolare attenzione alla situazione di 
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ingiustizia in cui è immerso il Terzo Mondo, dove lavora una gran
de parte della Famiglia salesiana. « Una delle cose più caratteristi
che delle nazioni del Terzo Mondo (Africa, America Latina, Asia 
e parte dell'Oceania) è la terribile povertà e uno stato di sotto
sviluppo materiale. Moltissime persone mancano di cibo, vestito, 
abitazione, e soffrono molto causa la fame, la siccità, le inonda
zioni, le malattie, l'analfabetismo, l'ignoranza. Va crescendo sem
pre più la divisione tra ricchi e poveri, tra le cosiddette nazioni 
sviluppate e quelle in via di sviluppo. Vi sono popoli che ven
gono sottoposti al servizio di altri, oppressi e ridotti in una situa
zione di ingiustizia non solo sul piano locale tra le singole nazioni, 
ma anche sul piano internazionale e mondiale. L'ingiustizia è ra
dicata nelle stesse strutture socio-economico-politiche per cui in
dividui e gruppi, popoli e nazioni rimangono poveri. Ingiustizia 
che viene espressa anche in varie forme di discriminazione, come 
il razzismo, l'apartheid, ecc. » (D. Midali, secondo i riferimenti 
del Sinodo del '7 4 ). 

L'analisi ha tenuto conto dell'emergere e dell'affermarsi di un 
certo numero di valori e di possibilità fino a ieri sconosciute. La 
rivoluzione scientifico-tecnica ha ingrandito le possibilità di pia
nificazione e di programmazione fondate su criteri di previsione 
scientifica. L'incuria in questo campo, in passato inevitabile, è 
oggi percepita come un difetto politico e umano. Lo sviluppo de
mocratico ha incoraggiato la promozione della persona, la li
bertà di coscienza, di espressione e di decisione. « Uno dei segni 
dei tempi, sottolineò Mario Moro, riprendendo il Capitolo gene
rale speciale dei Salesiani, è la presa di coscienza, soprattutto da 
parte dei giovani, dell'ingiustizia che impedisce l'equilibrio della 
società e la realizzazione di una totale liberazione dell'uomo ». 
Occorre, senza dubbio, prendere atto di una situazione conflit
tuale generalizzata. Ma al di sopra delle opposizioni ancora troppo 
frequenti tra razze e classi sociali, la fraternità universale progre
disce e diviene « concetto animatore dei rapporti sociali », fece 
notare lo stesso sociologo, giudicato dai presenti non esagerata
mente ottimista. « Ogni soggetto è disposto a riconoscere la fra
tellanza degli altri, a collaborare con essi nella realizzazione della 
loro condizione umana senza cedere a paternalismi o a forme au
toritarie di ordini incomprensibili. La realizzazione dell'umanità 
autentica, totalmente libera da oppressioni e da alienazioni, im-
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pegna tutti ad edificare la nuova società fondata sulla· giustizia e 
sulla promozione della persona ». Questa fraternità ideale ante
pone il sociale all'individuale, il mondiale al' nazionale. Ogni grup
po sarebbe dunque condotto a tener conto dei bisogni e delle le
gittime aspirazioni degli altri gruppi e del bene comune dell'in
tera famiglia umana. 

Un'idea di giustizia 

Lo stesso sociologo fece osservare che « la nostra società è as
suefatta a un pluralismo semantico di concetti. Tutti parliamo di 
giustizia e di diritti umani, ma spesso pensiamo a cose diverse. 
Molti pensano solo alla giuridicità, altri all'insieme dei diritti 
fondamentali, ed altri ancora alla giustizia come virtù morale e 
promozione integrale dell'uomo ». Ritenne che tale confusione era 
forse « il punto più scabroso del nostro argomento ». Pedagogisti 
per vocazione, i figli di Don Bosco presenti hanno preferito defi
nire la giustizia come una virtù. Ma l 'hanno tosto collegata ai 
diritti dell'uomo e hanno fatto rilevare che il suo esercizio è co
stantemente condizionato dal contesto materiale e spirituale. L'uo
mo giusto rende a ciascuno quanto gli spetta secondo i suoi diritti 
attuali. 

A questo punto la presa di coscienza che ha suscitato vero inte
resse nell'ambito del colloquio, è stata quella del carattere rela
tivo dei diritti dell'uomo e, di qui, della giustizia. Il sociologo, 
il giurista, il teologo e lo storico si sono trovati d'accordo nell'af
fermare questo concetto essenziale. Con maggiore interesse an
cora i partecipanti hanno riletto la Dichiarazione universale dei 
diritti dell 'uomo del 1948, che parve loro alla resa dei conti poco 
conosciuta. Ad ogni modo, dopo Giovanni XXIII, era ormai su
perata l'epoca in cui un'opinione predominante nella Chiesa guar
dava con sospetto tutto ciò che era emerso da « pretesi filosofi » 
del sec. XVIII: una pagina era stata girata. Si sono inoltre sfor
zati di scoprire in quale direzione si muoveva la sensibilità futura 
in materia di diritti dell'uomo. Hanno individuato un poco le im
plicanze metafisiche della questione, allorché un pedagogista di
chiarò che ogni azione educativa, soprattutto in materia di giu
stizia, dipende strettamente da un progetto d'uomo presente nella 
mente dell'educatore. Quale uomo intendiamo formare per il do-
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mani? La risposta data e mai formalmente negata è stata: un uomo 
libero, che sappia accettare le costrizioni sociali e prestarsi con di
gnità al servizio degli altri. L'educazione deve essere liberatrice. 

Il ricorso alla tradizione salesiana 

Il colloquio ha tentato di esplorare le risorse della tradizione 
salesiana (Italia, Belgio, Spagna) nel campo della giustizia. Don 
Bosco, i suoi figli e le sue figlie del secolo XIX, hanno sicura
mente compiuto un'opera sociale; hanno lavorato perché dei gio
vani, dei poveri e dei cittadini di regioni « sottosviluppate » aves
sero il loro posto nella società, vivessero del loro lavoro, cono
scessero i loro doveri e la vera religione in vista del raggiungi
mento della salvezza nell'eternità. Per attuare questo progetto 
sociale hanno creato degli « oratori », fondato delle scuole pro
fessionali e delle chiese, scritto opere di edificazione popolare, 
sviluppato centri editoriali, incoraggiato e formato delle associa
zioni, tra cui la Congregazione salesiana, l'Istituto delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice, l'Unione dei Cooperatori salesiani, interamente 
consacrati al bene dei giovani e dei poveri, ed infine, lanciato delle 
« missioni » nell'America Latina. La loro opera non va giudicata, 
ad ogni costo, originale: in effetti, è relativamente facile inserirla 
nell'azione moralizzatrice, fondata sull'educazione della gioventù, 
la buona stampa e l'associazionismo, azione preconizzata dai cat
tolici italiani della prima parte del secolo. Tuttavia era sicura
mente sociale. Ed essi erano convinti di rendere un servizio alla 
società del proprio tempo. 

Non essendo però sensibilizzati a dei diritti ancora mal defi
niti, erano preoccupati più della carità che aiuta, soccorre e con
sola, che della giustizia, la quale parte da un'antropologia più raf
finata. Adottavano inoltre dei modelli sociali gerarchizzati, « pa
ternalisti » e « clericali », necessariamente legati ad un'epoca sto
rica. Ma i presenti al colloquio si sono ben guardati dal negare gli 
apporti della tradizione salesiana in materia. « Non si può chie
dere a Don Bosco delle risposte su questioni che allora non si po
nevano, e che sono quelle che oggi ci toccano da vicino. Egli vi
veva in un contesto storico diverso e aveva un modo di agire di
verso. Però aveva un'intenzionalità sociale motivata da un sotto
fondo religioso. Sceglieva per l'uomo, anche se la sua antropologia 
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era piuttosto verticale: « l 'uomo è un essere per Dio », ma non 
negava mai la sua realtà terrena. In effetti, voleva la promozione 
dell'uomo con tutti i suoi valori. Contribuiva alla soluzione del 
problema sociale sulla base della religione: lasciava ad altri la 
politica e, da parte sua, formava cristianamente la gioventù, la 
nuova generazione. Il suo metodo di agire aveva delle caratteri
stiche tuttora necessarie per noi: la modestia, la concretezza, il 
realismo, la funzionalità, l'adattabilità. Le nostre scelte concrete 
saranno probabilmente diverse, ma questi atteggiamenti salesiani 
fondamentali rimangono ». 

nuovi modelli sociali 

Questo esame della tradizione ha messo in evidenza la novità 
dei modelli dei Salesiani contemporanei, in particolare, di quelli 
adottati nella relazione sulla formazione alla giustizia. Il prece
dente modello di una società giusta era prestabilito, europeo, ge
neralmente paternalista o per lo meno « familista », decisamente 
cristiano, piramidale, organicista. Ciascuno dimorava nel proprio 
stato, la politica era l'affare delle autorità competenti. Questo 
modello era ricopiato nel mondo chiuso dell'internato tradizio
nale, dove la comunità educativa era animata da propri modelli. 
Dopo gli anni sessanta, col Vaticano II e la rivoluzione cultu
rale che ha sommerso il mondo occidentale, un altro modello si 
è sovrapposto all'antico; sovente, a torto o a ragione, lo ha sop
piantato. È il frutto naturale del tempo della decolonizzazione 
politica e culturale, della socializzazione dei gruppi e delle na
zioni, del trionfo dei mass-media, della secolarizzazione degli spi
riti e dei costumi, fenomeni descritti dai sociologi presenti. Il 
modello nuovo è più fluido dell'antico. La società da creare è in 
cambio, e la sua immagine da scoprire. Si sa tuttavia che essa 
è e sarà basata sulla partecipazione e non sistematicamente ge
rarchizzata; che i valori umani vi occuperanno un posto autono
mo; che l'impegno sarà normale, innanzi tutto per i laici, ma forse 
anche per il clero, nella misura in cui la Chiesa lo tollererà. Le 
comunità educative di questo tipo, che occorrerà probabilmente 
chiamare nuove, saranno aperte e cercheranno attorno ad esse 
e non più necessariamente dentro loro stesse i modelli che si 
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impongono. La clericalizzazione si affievolisce, la parte della re
ligione si attenua. 

Tra l'antico e il nuovo modello la distanza è grande. La sor
presa di certi salesiani anziani di fronte ad alcune trasforma
zioni in corso, sorpresa di cui la discussione ha fatto il punto, è 
assolutamente comprensibile. Sarebbe pernicioso, perché falso, ne
gare il cambio, per esempio attraverso un'interpretazione rassi
curante di Don Bosco, alla quale, d'altronde, una parte dei mem
bri del colloquio non aveva ancora rinunciato. Uno dei punti 
in cui lo sviluppo è più sensibile è quello dell'impegno politico. 
Don Bosco chiedeva, non solamente ai suoi religiosi, ma anche 
ai suoi Cooperatori laici, di non fare politica. Intendeva con ciò, 
stando al colloquio, la partecipazione alla gestione degli affari 
politici e l 'accessione ai posti di potere. Conformemente a un 
nuovo modello sociale, la partecipazione agli affari pubblici è 
divenuta un quasi-obbligo per i Cooperatori coscienti. E membri 
autorizzati del colloquio si sono chiesti - senza approfondire il 
discorso - perché dei religiosi laici ( e delle religiose) cosiddetti 
di « vita attiva », rimanevano estranei all'azione politica. Come si 
vede, l'evoluzione dei modelli è considerevole. 

Un insieme di soluzioni personaliste 

L'elaborazione di un nuovo modello è guidato da una dottrina. 
La Famiglia salesiana ha iniziato ad assorbire, in fatto di giusti
zia, la dottrina sociale della Chiesa contemporanea, quella del 
Concilio, dei Sinodi e delle Conferenze episcopali. Parecchi espo
sti tenuti al colloquio vi si sono riferiti abbondantemente. 

I Salesiani presenti hanno registrato i risultati di una rilettura 
attualizzata del Vangelo. Hanno notato che, nei documenti ec
clesiastici recenti, « i temi biblici che vengono ora semplicemente 
accennati ora ampiamente esposti, sono i seguenti: il regno di 
Dio e l'intervento liberatore nella storia ad opera di Cristo ; gli 
atteggiamenti del Cristo nei confronti dell'uomo e della realtà 
socio-politica; la visione cristiana dell'uomo e della sua respon
sabilità storica; il messaggio dell'amore, della libertà e della fra
ternità cristiana ». Questa lettura è sicuramente guidata dalle 
preoccupazioni del momento. Con una Conferenza episcopale na
zionale, lo stesso relatore ha rilevato che « la legge dell'amore 
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del Vangelo non invita gli uomini a rassegnarsi all'ingiustizia, li 
chiama invece ad un'azione efficace per vincerla nelle sue radici 
spirituali e nelle strutture attraverso le quali essa prolifica. Quelli 
che camuffano le situazioni e i conflitti reali, che propagandano 
atteggiamenti di collaborazione nella confusione e minimizzano 
la realtà degli antagonismi collettivi di ogni genere fanno appello 
a una falsa teologia dell'amore. L'amore evangelico richiede lu
cidità d'analisi e il coraggio dei confronti che permettono di pro
gredire veramente e sempre più nella direzione della verità». 
Questa lettura del Vangelo fece concludere all'esistenza di una 
« missione liberatrice » della Chiesa. L'accordo sulla formula, ma 
non necessariamente sul contenuto che può variare assai da un 
interprete all'altro, è stato totale. 

Sarebbe vano negare la filosofia che sottende questa interpre
tazione del messaggio. La relazione di una sociologa sulla giusti
zia da rendere alla donna nella società contemporanea si riferiva 
esplicitamente alla filosofia personalista. È questa stessa filosofia 
che è percepibile un po' dovunque negli esposti dottrinali del
l'assemblea. Il contrario avrebbe creato sorpresa. Dopo Pio XII, 
il rinnovamento della teologia pastorale venne marcato sia dal 
ritorno alle fonti bibliche sia dall'integrazione nell'area teologica 
dei riferimenti filosofici improntati al personalismo. Questa no
vità dell'epoca, venne risentita da molti come liberatrice se con
frontata con i pensatori dell'astrazione pseudo-scolastica che do
minava precedentemente. L'importanza attribuita a questa cor
rente esistenziale nella maggioranza dei documenti del concilio 
Vaticano II ha rafforzato ulteriormente il movimento. Le solu
zioni dottrinali preconizzate dal colloquio sono state dunque per
sonaliste, come erano state quelle dei capitoli generali salesiani 
del 1965 e del 1971, ampiamente analizzati da Don Raineri. 
I concetti relazionali sono stati affinati; i differenti atteggiamenti 
soggettivi sono stati descritti con cura. 

Lo stesso Don Raineri, relatore illuminato dell'ultimo saggio, 
ha potuto riassumere così le principali caratteristiche dello spirito 
salesiano in tema di impegno per la giustizia. Ha come sorgente, 
« la carità di Cristo Salvatore e il carisma di Don Bosco, non la 
lotta di classe, o la violenza »; come motivazioni, « le esigenze 
e le preferenze da Cristo espresse nel Vangelo, la ricerca di Lui 
nei poveri, come legge su cui saremo giudicati»; come scopo, 
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« quello della Chiesa che riconosce il valore delle realtà terrene 
e considera inerente alla sua missione di salvezza la loro anima
zione evangelica»; come effetti, il « manifestare un particolare 
aspetto dell 'amore di Cristo e della sua opera di salvezza: mentre 
si annuncia l'amore lo .si realizza, mentre si proclama la giustizia 
si hanno di mira cause e conseguenze dell'ingiustizia e si fa 
quanto hic et nunc si può per sollevarle»; come «stile », uno 
« stile salesiano inconfondibile in cui l'unione di religione, ra
gione e amorevolezza, che forma l'umanesimo di Don Bosco, mira 
alla promozione totale mediante l'educazione liberatrice »; infine 
come qualità essenziali, il realismo, il « rispetto delle competen
ze», un'« uguale simpatia per gli adulti, i giovani, poveri e ric
chi ». 

Si scorge facilmente che tale dottrina può servire da trampo
lino di lancio per un'azione efficace. Essa segna senza dubbio un 
progresso rispetto a un periodo in cui i princìpi d 'azione si re
stringevano ad alcµne formule e a qualche esempio, per altro 
ricchi di virtualità. Ma un certo numero di osservazioni e di do
mande emerse nel corso del colloquio hanno dimostrato che il 
pensiero salesiano - e il pensiero ecclesiastico - avrebbe torto 
ad arrestarsi là. Gli orientamenti differenti non mancano. Ma, 
come venne rimarcato all'indirizzo dei teologi, derivano da oriz
zonti politici, sociologici, strutturalisti e analitici poco familiari 
ai teologi d'Università. Le note più interessanti, a giudizio dei 
membri del gruppo, sono quelle presentate nella relazione di un 
teorico dell'azione educativa e nella discussione susseguitasi. Non 
ignorava che nuovi modi di accostare e interpretare la realtà per
sonale o collettiva si sono costituiti senza che il pensiero cristiano 
vi abbia prestato attenzione. Sapeva che degli interi settori del
l'attività umana si sono modificati secondo nuovi criteri e finalità; 
così le tecniche terapeutiche hanno modificato la definizione dei 
rapporti dell'uomo col suo corpo, la politica ha ricevuto degli 
impulsi e dei mezzi di analisi d'origine marxista, la scuola è stata 
segnata dalla contestazione dei rapporti di potere nella trasmis
sione del sapere, la produzione letteraria, dal racconto alla poesia, 
si analizza con categorie strutturali. Sarebbe stato necessario ri
chiamarsi sistematicamente a questo contesto per l 'insieme della 
problematica. Fin tanto che il discorso teologico ignora questi 
processi di produzione critica, è annoverato tra i messaggi spon-
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tanei e na"ifs. È visto come ripetitivo rispetto ai suoi postulati, 
autoaffermativo nelle sue dimostrazioni e ridondante nei suoi 
stessi confronti! Come si poteva supporre, il discorso sull'impe
gno salesiano al servizio della giustizia è soltanto ai suoi inizi, 
a condizione però che delle persone continuino a prenderlo sul 
serio e accettino di riflettervi sopra utilmente. 

Un abbozzo di strategia 

Come veri figli di Don Bosco, uomini poco portati alla teoria 
e costantemente presi dalle realizzazioni pratiche, i membri del 
colloquio si interessavano più della strategia che dell 'ideologia e 
dell'analisi filosofica. Rilessero con cura i testi capitolari e le let
tere circolari dei loro superiori generali, che offrivano loro degli 
elementi. Il messaggio interessante di Don Ricceri sulla povertà 
venne riesaminato; i suoi appelli alla solidarietà mondiale e pra
tica vennero riascoltati; le pagine che il Capitolo generale sale
siano del 1971 consacrò al servizio prioritario dei poveri vennero 
riprese. Si tratta di « aiutare la presa di coscienza della situazione 
di ingiustizia; di aiutare la presa di coscienza delle esigenze evan
geliche ed ecclesiali di giustizia; di dimostrare un concreto amore 
per i poveri, venendo in loro aiuto soprattutto destando in essi 
il senso della propria dignità e dei propri diritti mediante l 'edu
cazione liberatrice; di dare testimonianza di distacco dai beni 
terreni con la propria povertà. Questi atteggiamenti, validi per 
ogni cristiano e per ogni gruppo ecclesiale, sono di attualità più 
immediata per una Congregazione che si indirizza con priorità ai 
giovani più poveri ( e agli adulti del ceto popolare) in vista di 
un aiuto spirituale e corporale, e i cui membri consacrati a Dio 
con la povertà evangelica, sono invitati a sentire il grido dei po
veri, « come un appello urgente all 'azione ». Come cristiani, come 
educatori e come religiosi (nel caso dei Salesiani e delle Sale
siane), siamo cioè coinvolti in questo nuovo atteggiamento della 
Chiesa ». 

Molto bene! Ma quale contenuto preciso dare a questa azione? 
Il medesimo relatore rimarcò che la gioventù è « critica della so
cietà agiata; travagliata da una profonda crisi, da squilibri, essa 
sottopone i giovani stessi a forze alienanti, a profondi disagi, 
impedendo con le sue strutture lo sviluppo delle forze di libera-
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zione che essi trovano in se stessi ». Ora, la relazione sull'edu
cazione salesiana fece ben comprendere che essa tende, oggi come 
ieri, a riprodurre gli schemi della società di consumo degli adulti. 
L'impegno salesiano al servizio della giustizia, che si tratti di re
ligiosi, di religiose, ed anche di Cooperatori, e di Exallievi, è an
cora allo stadio, indispensabile, della mentalizzazione. Il Capitolo 
generale del 1971, che pare abbia voluto farne il punto, è ri
masto troppo ottimista. Gli uomini non cambiano facilmente, 
meno ancora le società. Ad ogni modo, certi indizi sono conso
lanti: la necessità dell'impegno per la giustizia è stato inserito 
nel nuovo Regolamento dei Cooperatori e nei rinnovati Statuti 
degli Exallievi e, stando alle indicazioni di un uditore ben infor
mato, è pure penetrato nelle nuove Costituzioni delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice, riviste nel corso del capitolo generale del 
197 5. Analisi della situazione e prospettive di impegno sono 
dunque previste dagli organi direzionali della Famiglia salesiana. 

Queste parole e questi scritti indirizzati alla coscientizzazione 
sono delle iniziative « strategiche ». Altri gesti concreti sono stati 
fatti o preconizzati. Un saggio di perequazione nell'insieme della 
Congregazione salesiana, che comprende delle regioni ricche e 
delle regioni povere, è stato intrapreso da sei o sette anni a que
sta parte. Questa campagna di « solidarietà » ha portato dei frut
ti non disprezzabili. Sono stati segnalati altri tentativi puntuali. 
Un ispettore interrogato sulla sua politica in materia di giustizia 
ha osservato che per lui si tratta prima di tutto di migliorare la 
giustizia da rendere ai membri delle comunità salesiane locali, 
con un maggiore rispetto delle persone e col ricorso alla parte
cipazione effettiva. Tale azione strategica, del resto, era stata de
mandata alle istanze locali da parte del Capitolo generale del 1965. 
Occorre inoltre cercare di stabilire delle strutture pastorali atte 
a promuovere una migliore giustizia nel mondo. Dette strutture 
saranno al servizio dei poveri (i giovani innanzi tutto), degli op
pressi e in particolare degli emigrati. Il colloquio ha potuto pren
dere visione di alcune esperienze condotte in questa direzione: 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice impegnate nel proteggere delle 
giovani senza possibilità di altro aiuto; un'educatrice VDB che 
rinuncia a lasciare un proprio impiego poco remunerativo in una 
zona popolare per mantenersi a contatto con dei poveri autentici; 
dei cooperatori svizzeri e dei salesiani italiani e tedeschi interes-
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sati fattivamente ai problemi degli emigrati. Vari salesiani del-
1' America Latina si interrogano sull'opportunità delle grandi scuo
le gestite da loro e sull'eventualità di consacrarsi alla lotta contro 
le cause dell'ingiustizia. Dei responsabili hanno osservato che al
cune di queste esperienze, quelle condotte avanti da piccole co
munità, non sono sempre riuscite e che il loro scacco non man
cherà di incoraggiare gli spiriti pessimisti a denigrarle e, con 
esse, i princìpi dell 'adattamento pastorale del quale portano i 
germi. La partecipazione dei laici ad alcune di queste esperienze 
venne richiesta da un exallievo - assai ascoltato - presente al 
colloquio. La loro sensibilità in materia di giustizia è a volte 
misconosciuta. Ma è vero che non è sempre assai grande, come 
fecero tosto notare alcuni partecipanti di paesi e orizzonti dif
ferenti. 

Pur ammesso che la via da percorrere è lunga, va detto che i 
.membri del colloquio non si sono mai lasciati scoraggiare dal
l 'ampiezza del compito da svolgere. Modestia, lucidità, realismo 
e fiducia sono parsi loro gli atteggiamenti ideali a cui ispirarsi in 
questo tipo di ricerca. 

Lione, 31 gennaio 1976 
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