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PRESENTAZIONE

1. Il CGS ha formulato delle deliberaz iom· relative al 'Salesia
no Coadiutore'. In una di esse, tl'a l' altl'o, veniva espressamente
affermato: « Nell'intento di realizzare una sempre più intensa
comunione, anche di corresponsabilità dù'ettiva, il CGS, dopo
aver ampiamente dibattuto sul coadiutore salesiano nel conte
sto dell' attuale nostro rinnovamento, dispone che i confratelli
coadiutori possano essere immessi nei Consigli ai vari livelli (lo
cale, ispett01'iale, mondiale) . E' indispensabile, quindi, provve
dere adeguatamente e gmdualmente per rendere opemtiva que
sta decisione.
Perciò:
.. .si prevedano e si organizzino possibilmente:
a) durante il primo biennio dopo la conclusione del CGS un
Convegno di confmtelli coadiutori in ogni gruppo regiona le
(o almeno interispettoriale) per chia1'1:re i loro problemi e per
O1'ientare pratiche applicazioni alla luce delle deliberazioni del
CGS;
b) durante il secondo biennio dopo la conclusione del CGS
un Convegno di confratelli coadiutori a scala mondiale, con
rappresentanti di ogni regione ». (Atti: CGS n. 184)
La prepa1'azione remota ed informale del CMSC comincia con
questa disposizione. Ma è solo con la lettera del 5 agosto 1973
del RettOi' Maggi01'e, che il CJVISC prende il suo avvio ufficiale.
Ra1'e volte un convegno mondiale salesl:ano è stato preparato e
seguito con tanta pa1'tecipazione e senso di responsabilità. Lo
dimostrano gli Atti dà convegni ispetto1'1·ali, l'egionali, i contributi
di studio - alcuni veramente notevoli - pervenuti alla Com
9

mzsszone Centrale e gli accesi dibattiti. Gli « Allegati» danno
un'idea abbastanza compiuta del lungo cammino percorso.

2. Il Convegno venne ufficialmente dichiarato aperto dal Ret
tor Maggiore il 31 agosto 1975 nella Casa Generalizia, alla
presenza di P. Gambari Elio, SMM, della S. Congregazione
per i Religiosi e gli Istituti Secolari, dei membri del Consiglio
Superiore, di madre Ersilia Canta, Superiora Generale delle
F.M.A. e altre madri del Consiglio, di mppresentanze di reli
giosi, di Istituti laica li e dei 127 Delegati di tutte le Ispettorie
e Regioni salesiane del mondo.
I lavori cominciarono immediatamente e a ritmo serrato, quasi
eccessivo. Con quale spirito? Si sa che i convegni contano non
per le cose che si dicono, ma per la serietà e l'obiettività delle af
fermazioni ed argomentazioni, per la temperie ed il clima che
li ispira e per quei mille fattori imponderabili che ne assicurano
la riuscita. Tutto questo, ci sembl'a, c'è stato nel nostro convegno.
Il Rettor Maggiore, nel suo discorso di chiusura, lo ha rilevato
con questo significativo apprezzamento: « Sono stati per me,
ma credo anche per voi, giorni intensamente vissuti : giorni di
p1'Ofonda consolazione, ma insieme - non ve lo nascondo - di
una certa trepidazione per la mole, la gravità e la complessità
dei problemi che venivano via via affrontati e che io, più di voi,
sento gravare sulle spalle.
Sono stati elementi molto positivi: i contributi di studio dei re
latori, la partecipazione responsabile dimostmta nella discussione
dei gruppi linguistici e nelle assemblee generali. Si percepiva,
da un giorno all' altro la matu1'azione del Convegno, anche se
non tutto poteva essere peljetto.
Meritano lode e gratitudine la presidenza, i segretari, gli O1'ganiz
z atori, il servizio stampa, gli animatori delle ore di fmternità,
i fotografi, i liturgisti, in una parola, quanti hanno collaborato
più direttamente, alla buona riuscita del convegno.
iV/i ha molto confortato il clima di libertà, di autenticità, di ri
spetto vicendevole, di vero amore fraterno respirato in queste
indimenticabili giornate. Lo spirito che ha animato le nostre as
semblee, è consolante constatarlo, non è stato per nulla dissimile
da quello che animava le assemblee presiedute da don Bosco l) .
Nel convegno si trattarono problemi vitali e di attualità, alcuni
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particolarmente delicati; non potevano, perciò, mancare momenti
di tensione: non tutto è stato perfetto. Sono i limiti inevitabili
degli uomini, ma le positività sono state di gran lunga maggiori.

3. Una pa1'ola sulla « struttura interna » del testo che presentiamo.
Essa ci sembra piana e lineare. La materia è disposta in ordine
cronologico e tema per tema. Sarà facile osservare che ogni gior
nata nwta attorno ad un suo centro di interesse - tema-giornata
- sul quale si appuntano la relaz ione dell' esperto ed i lavori
dell' assemblea . Le relaz ioni ti'acciano le grandi linee del quadi'o,
l'assemblea, ai'ticolata in gruppi linguistici, scende al concreto,
tocca il tessuto vivo dei pi'oblemi e delle cose.
Gli Atti riportano fedelmente, se pUi'e sinteticamente, gli inter
venti sia dei gruppi di studio che personali, eSpi'eSS1: nelle fOi'me
più diverse: valutazioni delle i'elazioni, domande, contributi,
conclusioni, ecc. I compilatoi'i di questi Atti si sono sfoi'z ati di
cogliei'e, con fedeltà e coscienz a, tutte le voci espi'esse nel con
vegno, anche a costo di una tenace fatica, ma sanno che il loro
lavoro non poteva essei'e perfetto e domandano benevolo compa
tÌ1nento.
La parte più significativa del convegno sono, natui'almente, le
PROPOSTE E MOZIONI l'ip01'tate alla fine, ampiamente discusse,
ritoccate e migliorate in aula. Per essere comprese e valutate
nella loro sti'ingata densità, vanno lette alla luce dei documenti
e delle dùcussioni che le precedono e le spiegano. Non spetta ai
compilatori fOi'mulai'e un giudizio di valO1'e su questi Atti, per
chè sarebbe, implicitamente, un giudizio di valore sul CMSC
che non ci compete.
Sembra, invece, opportuno - ed anche necessario - dire quale
è stato il principio informatore che li ha guidati nel dare ordine
logico all'immenso materiale - registrato e scritto - che essi
hanno avuto tra mano: dare chiarezza e perspicuità al testo
rispettandone i contenuti ; non tralasciare nulla di sostanziale,
a costo di qualche ripetizione inevz'tabile; riprodurre, nei limiti
del possibzle, l'atmosfera del convegno. In una pa1'Ola, offrii'e
ai con/ratellz" uno « strumento valido di l'ifiessione e di lavo1'O»
- da non lasciai'e inoperoso nelle biblioteche - all'unico fine
di contribuù'e ad una conoscenz a sempre migliore di questa ge
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niale creazione di don Bosco - già vissuta ma anc01' da esplo
rare - che è il Salesiano Coadiutore. Il CGS si era auspicato
un' opera di intensa « sensibilizzazione e mentalizzazione » ai
problemi del SCo (n. 184.3).
Noi confidiamo che la pubblicazione di questi Atti contribuisca
non poco a invogliare tutti allo studio dell'argomento .
Roma, 1 gennaio 1976
RENATO ROMALDI, SDB
della Commissione Centrale
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Domenica 31 agosto 1975.

La meta che nel 1972, fine del Capitolo Generale, appariva
interessante, ma lontana, forse quasi solo ideale, direi uto
pistica: il Convegno Mondiale « Salesiano Coadiutore », ri
sultato di una seria, sistematica preparazione a vari livelli di
tutta la Congregazione, è oggi una realtà.
Ho appunto la gioia e la soddisfazione, da tutti condivisa,
di aprire questa fase finale dell'iter previsto per la celebrazione
del CMSC. Un convegno che, per un insieme di fattori, po
tremmo definire storico.
E' la prima volta infatti che la Congregazione ufficialmente
si pone in una forma così approfondita, larga, sistematica,
in piena e amorosa libertà di ricerca, il grande quesito: Il
SC che cosa è e che cosa vuole essere? come vive e sente, alla
luce della realtà odierna, l'ideale della sua vocazione religiosa
laicale a servizio della missione salesiana? quali ostacoli si
frappongono alla sua realizzazione e al pieno e fecondo sviluppo
della vocazione dell'« apostolo nuovo per il mondo nuovo»?
Questo studio investe, con i SC, la Congregazione tutta; mira
appunto a coscientizzare la Congregazione in tutte le sue com
ponenti; anzitutto quanti hanno maggiore possibilità di azione,
e questo per eliminare ogni eventuale equivoco che portasse
ad una distorsione del problema, per mentalizzare rettamente
tutti i membri su questo sì interessante soggetto e mettere
in atto i mezzi per rendere efficace di risultati concreti tale
opera di mentalizzazione.
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Ora nel dare il saluto a ciascuno dei presenti, mI e caro espri
mere subito, con sincero sentimento, le congratulazioni ed il
grazie più vivo a quanti, a tutti i livelli, nei vari momenti del
lungo e laborioso iter, e specialmente in questa ultima fase,
sono stati generosi, intelligenti, instancabili e diligentissimi
artefici della preparazione, della messa a punto, dell' organiz
zazione di tutta la complessa macchina di questo convegno.
Un nome per tutti: il carissimo e modesto quanto valoroso
nostro sig. Romaldi. Non aggiungo parole: tutti sapete, e vi
rendete conto in questi giorni, dell'enorme cumulo di lavoro
a cui egli si è sobbarcato con una dedizione pari alla diligenza,
meglio, al suo amore alla vocazione del SC, alla sua fiducia
senza dubbi e senza riserve mentali nella missione del SC di
oggi e di domani.
T anta fatica sua e dei molti che hanno con lui collaborato
in questi anni e in questi ultimi mesi, non andrà certamente
perduta, ma sarà, possiamo affermarlo sin d'ora, senza ombra
di dubbio, ricca di frutti fecondi per la Congregazione tutta,
per ciascuno di noi in primis. Sarà il premio più ambito dal
sig. Romaldi, dalla Commissione Centrale e dal Dicastero
della Formazione che ne sono stati con lui il motore e la guida
attenta e sicura di tutto il lavoro, e dallo stuolo dei collabora
tori che in mille modi hanno dato e daranno il loro contributo
al felice svolgimento del Convegno.
Siamo dunque, con la grazia di Dio, alla fase finale, culminante,
conclusiva della serie dei convegni sul SCo
Aprendo i lavori del convegno, mi pare opportuno sottolineare
alcune idee che devono animare, illuminare e, direi, condurre
le nostre giornate.
1. Siamo riuniti insieme: salesiani, tutti sotto questo comune
denominatore, sacerdoti e coadiutori, senza distinzione, nella
sola preoccupazione di essere fedeli a don Bosco oggi.
Il convegno, che è sul SC, non dei SC, investe, interessa tutti
i membri della Congregazione.
Il convegno è un fatto non di una parte della Congregazione,
ma di tutti: è un fatto congregazionale, perchè la vocazione
del SC è un vitale interesse di tutta la Congregazione: basti
per questo l'affermazione rimbalzata di generazione in gene
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razione per un secolo, ripetuta dalle massime autorità della
Congregazione (mi dispenso dalle citazioni, ma non posso
dimenticare dopo don Bosco un don Rinaldi. .. e avanti sino
al Capitolo Generale XIX e ancor più il XX, mi dispenso dal
citare il sottoscritto ... ): in sostanza si ripete da tutti questa
asserzione: la Congregazione non sarebbe quella che deve es
sere se, per ipotesi assurda, dovesse mancare di questa com
ponente che le è essenziale: il Salesiano Coadiutore.
2. Siamo dunque richiamati per uno scopo di vivo e vitale
interesse generale, comune. E' vero, il convegno obbedisce
al mandato preciso del CGS che ne ha indicato scopi e moda
lità: noi non siamo un Capitolo Generale, non siamo un or
ganismo ufficiale con poteri giuridici o deliberanti. Ma ciò
non importa, non toglie nulla, anzi giova appunto allo scopo
per cui si tiene questo convegno: su un piano di fraternità,
e quindi di serenità, di schietta sincerità, di piena obiettività,
nel solo intento di chiarirci le idee e quindi conoscere meglio
natura, caratteri, area della vocazione del SC in un clima che
sarà animato certamente da viva, profonda, sentita preghiera
- quella preghiera senza della quale si costruirebbe sulla sab
bia o rischieremmo ... la confusione delle lingue ... - .
In questo piano e in questo clima noi vogliamo insieme aiutarci,
non dico a scoprire (è già bene scoperta i), ma a definire, appro
fondire la vocazione del SC, o, se volete, la identità di questa
vocazione, vederne i valori per evidenziarli, non solo, per ap
prezzarli nella loro giusta angolazione, insomma noi ci aiute
remo insieme a vedere più chiaramente la vocazione del SC
perchè essa Cl'esca.
3. A nulla infatti varrebbe tutta la comune fatica se non do
vesse portare ad una crescita del SCo E spiego subito che cosa
intendo con questa parola: crescita.
Lavoreremo in un clima di fraterno dialogo, non dico di tri
buna polemica o di dialettiche ed esercitazioni culturali teori
che che lasciano il tempo che trovano, o peggio, di atteggia
menti di rivendicazioni e di difesa tra blocchi opposti. No.
Faremo dunque una comune ricerca di approfondimento e
di chiarificazione in uno sforzo fraterno di intesa nell'unità
per il rinnovamento della Famiglia che ci appartiene, nella
fedeltà al progetto di don Bosco.
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Noto per transenna, ma con tutta chiarezza, che sacerdoti
o coadiutori, specialmente in questa sede, non possiamo rap
presentare atteggiamenti di idee, valutazioni a priori, opposte
o diverse, ma tutti insieme vogliamo muoverci all'insegna
solo della sincera ricerca della realtà, di tutta la realtà, della
vocazione del SCo
Una ricerca collaborante per individuare tutti quegli elementi
che servano a illuminare gli aspetti della vocazione del SC
e insieme ad arricchirla per farla realmente crescere nella li
nea che risulta segnata dal Fondatore, dalla nostra migliore
tradizione, dal pensiero della Chiesa di oggi, dai segni dei
tempi che viviamo, elementi tutti che han bisogno assoluto
di sintesi, frutto di sereno esame condotto col più sereno equi
librio sempre nel solo intento di identificare, qualificare ade
guatamente, secondo le sue peculiari esigenze, la vocazione del
SC, per una crescita, anzitutto qualitativa e integrale, nel senso
largo e profondo della parola .
• Crescita quindi nel suo essere: si tratta di vocazione autentica,
completa nella sua peculiarità, voluta dalla Chiesa e dalla Con
gregazlOne.
Crescita omogenea della vocazione del SC, nel suo carisma
senza adulterazioni, che in qualsiasi modo ne svisino o ne smi
nuiscano l'autenticità e l'originalità, in modo che essa rispon
da alla volontà di Dio che ha ispirato questo tipo di religioso
laico a don Bosco per i giovani, nella Chiesa di ieri e di oggi
e di domani.
• Crescita nel suo avere: una vocazione infatti di consacrato
laico e salesiano, oggi specialmente, ha il diritto-dovere di avere
una formazione adeguata al ruolo che la Chiesa, e più speci
ficamente la Congregazione e le esigenze della sua stessa vo 
cazione, le assegnano (cfr Atti CGS, Costo Reg.). Il mondo
cambia - si dice da tutti - e tutti lo accettano, perchè lo si
costata, nella società, nella Chiesa e in Congregazione. Noi
che siamo chiamati ad operare dentro questa società che cam
bia, senza rinunciare a nulla dei nostri valori sostanziali e peren
ni, sentiamo che dobbiamo adeguarci al mondo che cambia
attorno a noi. Parliamo appunto di rinnovamento, non sempre
dando alla parola l'interpretazione più giusta. Ebbene, in que
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sto contesto è naturale, è necessario che anche il SC si rinno
vi, nel senso più positivo e producente della parola, e si rinno
vi in relazione ai cambiamenti culturali, ecclesiali, apostolici
e salesiani che vanno sviluppandosi in Congregazione.
Ora questo è un fatto che, se interessa il SC, non riguarda solo
lui: di qui quanto importa che tale rinnovamento sia visto
non tanto come una esigenza di categoria, ma come fatto con
gregazionale che cerca l'approfondimento e la riattualizzazione
della vocazione salesiana nella sua compagine « comunitaria »,
e insieme nei suoi differenti aspetti « complementari» e irri
nunciabili. E' chiaro che tutto questo « processo », di una com
plessità certo non piccola, studiato insieme, potrà essere pun
tualizzato e almeno in gran parte concretizzato in questo con
vegno, attraverso l'apporto della comune esperienza sia ideolo
gica che esistenziale e pratica, integrata dalle peculiari sen
sibilità.
E qui certamente dovremmo avere il coraggio di riconoscere
carenze di ieri e di oggi ... , ma ci aiuteremo a vedere con realismo
coraggioso con quali modi e mezzi concreti si può e si deve
rimediare per operare il rinnovamento non dilazionabile del SCo
• Crescita nel suo dare: sono tre verbi che io vedo assoluta
mente coordinati: essere, avere, dare .
Il SC, specialmente dopo il Concilio Vaticano II, ha un'area
vastissima e suggestionante di apostolato in cui operare, e dar
si utilmente, anzi spesse volte in modo insostituibile (lo diceva
già don Bosco, ma quanto più si può dire oggi t).
Le possibilità che il nostro tempo offre alla vocazione del SC
sono immense, svariatissime, interessanti e tutte strettamente
attinenti all'azione apostolica, anche se non sempre diretta
mente pastorali. E' chiaro però che questa invitante visione di
messe implica il problema dell'essere e dell'avere a cui ho
accennato.
Non nascondo i problemi che tutta questa complessa opera
zione comporta ma dinanzi a problemi vitali non possiamo
permetterci il lusso di aspettare che si risolvano da sè, metten
doli in frigorifero o in lista di attesa senza prospettiva di rea
lizzazione.
E' vero, so che non si potrà tutto risolvere in poco tempo:
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dobbiamo essere realisti, ma dobbiamo pure avere il coraggio
di guardare in faccia, con don Bosco, alla realtà, ed affrontare
i problemi che essa ci impone per rispondere alla nostra mis
SiOne.
Una parola sulla crescita in quantità della vocazione del SC:
e voi capite di che si tratta.
Tale crescita per quanto dipende da noi, a miO parere, è spe
cialmente legata alle precedenti crescite. Non si può sperare
che i giovani, di oggi specialmente, siano invitati da una vo
cazione opaca, rutinaria, afflosciata, senza sprint e senza en
tusiasmo. Lo sappiamo da tanta esperienza.
E' la figura viva, palpitante, dinamica, sorridente perchè fe
lice della sua vocazione, che suscita nel giovane quell'interesse
che si può trasformare in imitazione.
Il problema del SC si dice grave. E' vero. Ma aggiungiamo che
è anche grave e in crisi quella del sacerdote. Le statistiche e
informazioni mondiali ci dicono però che ci sono tanti Istituti
laicali che hanno numerose ed ottime vocazioni, più spesso,
che quelle sacerdotali. Il problema allora credo che vada ri
dimensionato, esaminando con obiettività e completezza tutti
gli elementi della crisi delle vocazioni di SC, senza scinderla
da quella dei sacerdoti .
Comunque, a costo di anticipare discussioni, dico senz'altro,
che il problema delle vocazioni dei SC (crescita quantitativa)
interessa tutte le componenti della Congregazione, dal Rettor
Maggiore, dal Consiglio Superiore, dall'Ispettore, alle comu
nità, ai confratelli coadiutori, ai sacerdoti. Per questo sarebbe
senza senso scaricare sui confratelli coadiutori un impegno
che tocca anzitutto ai responsabili del governo delle comunità,
e alla stessa comunità.
Desidero aggiungere che questa responsabilità importa che la
vocazione del SC sia presentata sempre - e nella sua giusta
luce - nelle attività per l'animazione vocazionale. Ho visto
con piacere al riguardo in certe Ispettorie, confratelli coadiutori
incaricati dell'animazione vocazionale, e tutti fanno ottimamente.
E' tempo di concludere.
Carissimi, non abbiamo la pretesa di risolvere in questi giorni
tutti i problemi inerenti al tema; qualcosa dovremo pur lascia
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re per far lavorare altri fratelli. Ma io penso che se l'attuale
convegno saprà mettere in moto, in unità di intenti e di cuori,
un'azione concreta di riflessione e di serio e sereno approfon
dimento della vocazione del SC e della sua funzione essen
ziale nella Congregazione, se il convegno saprà specialmente
indicare con salesiano realismo e coraggio conclusioni pratiche
per quella crescita su cui abbiamo insistito in questo discorso,
non avrà fallito il suo scopo, avrà premiato degnamente il la
voro sacrificato, fiducioso e diligente di tanti confratelli e l'at
tesa non solo dei carissimi confratelli coadiutori che lavorano
degnamente nei campi più svariati e spesso impegnativi in
Congregazione, ma della Congregazione tutta, che guarda con
interesse e con viva speranza a questo convegno.
Questo è l'augurio, questa sarà la nostra preghiera. E la Vergine
Ausiliatrice ottenga dallo Spirito Santo che ci dia una mano
per la realizzazione dei nostri voti e per premiare la nostra
comune buona volontà.
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don Pietro BROCARDO
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2
INTRODUZIONE GENERALE
AL 1° E 2° TEMA
PERCHE' E COME
RIDEFINIRE L'IDENTITA'
DEL SALESIANO COADIUTORE
sac . MAR'IO MIDALI s.d.b.
Deca no della Facoltà di Teologia
Unive rsità Pontificia Sal esiana - Roma

Le pagine che seguono non poterono essere lette in assemblea nè
furono oggetto di discussione. Sono una « introduz ione necessaria »
alle 1'elazioni che seguono per una loro lettum C01'1'etta e illuminata.
I relatori, infatti, più che un lavoro « interdisciplinare» nel senso
tecnico della parola, come avrebbe richiesto il tema del Convegno
- tema unitario ma da affrontarsi, necessariamente, sotto i di
versi profili, storico, sociologico, teologico, giuridico, pastomle,
ecc. - sono stati, praticamente, forz ati ad una ricerca paral
lela secondo le specifiche competenze.
Questa 1'iflessione introduttiva intendeva rimediare in qualche
modo, a questo limite; essa offre un quadro prospettico armonzco
ed una chiave di lettum appropriata.

PREMESSA

Non pochi convegni ispettoriali, interispettoriali e regionali
hanno sottolineato l'importanza e l'urgenza di ridefinire in
m aniera approfondita l'identità del salesiano coadiutore. D'al
tra parte, hanno pure avvertito il rischio che tale impegno di
studio si riducesse ad accademia o a semplice elaborazione
dottrinale, destinata purtroppo a non incidere efficacemente
nella vita concreta della Congregazione. l
I relatori ai quali è stato richiesto di studiare l'identità del SC
sono stati perfettamente consapevoli di questa situazione. Per
evitare tale rischio e per rispondere alle attese indicate, hanno
sviluppato, ciascuno nel camp o di propria competenza, un
tipo di riflessione che tocca i problemi e interrogativi di fondo
..
.
emerSI nel convegnI.
Nel compiere questo non facile lavoro , hanno avuto presenti
due situazioni globali degne della massima attenzione. Da
un lato hanno inteso giustamente riconoscere i molti va lori
vissuti da tanti SC di ieri e di oggi, valori che vanno assolu
tamente conservati; dall'altro h anno voluto mettere in lu ce
a quali condizioni questa vocazione rimane va lida e proponi
bile per quei giovani di oggi e di domani, che si sentono chia
mati alla missione salesiana come laici consacrati in una co
munità educativa. In breve, hanno inteso valorizzare il passato
e il presente, ma allo stesso tempo aprire, ai SC prospettive
di futuro.
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1. PERCHE' RIDEFINIRE L'IDENTITA' DEL SC
Diciamo subito e senza mezzi termini che l'argomento non
riguarda t anto una « riscoperta » dell'identità del SC, quasi
che essa sia stata in passato disattesa o dimenticata, quanto
piuttosto una « ridefinizione » di tale identità. Questa esigenza
è caratteristica di ogni realtà umana viva, che attraversa una
situazione di cambio e che vuole assicurarsi un futuro. E'
un fenomeno non superficiale ma radicale, che investe il si
gnificato profondo della propria azione e della propria vita.
Non riguarda unicamente i SCo E' piuttosto un fenomeno
molto generale che in questi ultimi anni ha coinvolto la Chiesa
intera e, in essa, tutti i suoi membri: i laici, il clero, i religiosi.
E' stato al centro del rinnovamento operato dai Capitoli Gene
rali Speciali e ha costituito l'interrogativo essenziale a cui ha
voluto rispondere il nostro CGS del 1972. In effetti, esso ha
cercato di ridefinire l'identità della comunità salesiana e, 1ll
essa, del prete e del coadiutore.
Ma, si potrà forse chiedere, donde nasce quest'esigenza di ri
definire la vocazione salesiana con particolare riferimento a
quella del SC? Da un complesso di cause che sarebbe lungo
qui spiegare e che mi limito ad esporre in rapido elenco. 2 Ri
conoscere con lealtà che ci troviamo tutti, preti e coadiutori,
in una situazione critica di cambio, e individuarne gli aspetti
e le cause, senza cedere ad atteggiamenti autolesionisti o ri
vendicativi, può sicuramente aiutarci a superarla insieme.

1.1. L'eredità valida della tradizione salesiana e
aspetti caduchi

suoi

Come tutti sappiamo, don Bosco ha voluto le sue comunità
formate da sacerdoti, chierici e coadiutori, uniti tutti dall' a
more fraterno (quindi su un piano di uguaglianza e fraternità
radicale), ma ciascuno con un suo posto e un suo ruolo com
plementare, in vista della missione salesiana verso i giovani.
Per molti aspetti, la sua concezione dei coadiutori e dei loro
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compiti era molto avanzata rispetto al contesto ecclesiale del
l'epoca, alla realtà educativa del tempo e ai ruoli professionali
esercitati comunemente dai religiosi laici. 3 Per altri aspetti,
fu necessariamente condizionata dalle mentalità ed esigenze
del suo secolo. Egli ha presentato la vocazione del sacerdote e
del coadiutore con degli schemi teologici comuni al suo tempo;
ha organizzato le sue comunità secondo modelli e con ruoli
che rispecchiavano situazioni ed esigenze dell'epoca. Succes
sivamente, mutate le situazioni e le necessità, tale concezione
e organizzazione ha mostrato i suoi aspetti contingenti e ca
duchi.
Un discorso simile va fatto per la posteriore tradizione sale
siana. L'espansione della Congregazione e la necessità di in
carnare il proprio servizio nelle differenti regioni , hanno svi
luppato molte potenzialità presenti, allo stato germinale, nel
progetto di don Bosco. Come hanno giustamente rimarcato
alcuni convegni ispettori ali e regionali, e come dimostra in
maniera ampia e documentata P . Stella nella sua relazione,
nella storia salesiana il SC è una « realtà dinamica» che si va
facendo in risposta alle necessità della missione giovanile e
popolare nel contesto ecclesiale. 4 E di fatto, in questi cento anni
di storia della Congregazione, ci sono state tante figure di preti
e di coadiutori che hanno m anifestato come si può svolgere
la missione salesiana in situazioni, con compiti, in strutture
e con forme assai diverse tra loro e, in parte almeno, impen
sabili ai tempi di don Bosco. Si pensi anche solo allo sviluppo
delle scuole professionali di diverso tipo e agli aspirantati e ma
gisteri per coadiutori. D'altra parte (e anche questo rilievo
è stato fatto da diversi convegni ispettoriali e regionali), non
è mancata in Congregazione una certa mentalità « clericale »,
storicamente spiegabile, che ha ritardato e a volte impedito
una reale ed efficace promozione del laicato religioso salesiano.
Anche qui, tale visione del prete e del coadiutore, come pure
molti adattamenti alle esigenze concrete furono suggeriti da
condizioni storiche protrattesi per un certo periodo di tempo.
Nell'attuale situazione, caratterizzata da diffusi e rapidi cambia
menti, è relativamente facile percepire, a volte in forma sofferta,
gli aspetti lacunosi o negativi o contingenti del passato. Ne
nasce l'urgenza di un cambio più o meno radicale. 5
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1.2. L'insegnamento e gli orientamenti del Vaticano II
Come tutti sanno, il concilio Vaticano II ha prodotto diversi
documenti dottrinali e alcuni decreti di rinnovamento sulla
Chiesa in generale, sulle Chiese locali, sui presbiteri, sui laici
e sui religiosi. Ha valorizzato determinati movimenti eccle
siali prodottisi nella Chiesa negli ultimi decenni e ne ha sti
molato la vita: tra essi, i movimenti laicali e la promozione
dei laici in generale. Ha accolto un certo progresso degli studi
teologici, per esempio, sull'apostolato e sulla spiritualità laicale,
sul ministero e sulla vita dei presbiteri, sulla vita religiosa apo
stolica, e ha favorito un'ulteriore ricerca in tutte queste dire
zioni. Ha pure dato delle indicazioni per un rinnovamento
da operare in tutti questi campi.
Per quanto riguarda direttamente noi salesiani: da un lato,
il Vaticano II ci ha fatto percepire meglio tanti valori della
nostra tradizione salesiana anche circa i SC; dall'altro, ha ma
nifestato i limiti e gli aspetti superati della concezione che sia
don Bosco, sia la successiva tradizione salesiana si erano fatti
della vita religiosa, del sacerdozio, del laicato religioso, e ha
fatto emergere l'aspetto contingente e mutevole delle forme
organizzative, della pastorale vocazionale, delle strutture for
mative, ecc., con cui erano stati fissati i ruoli dei sacerdoti
e dei SCo Di qui l'esigenza di un rinnovamento tanto dottri
nale che pratico, il quale impegna tutti, preti e coadiutori,
superiori e confratelli. 6

1.3. I mutamenti della società moderna
Vanno pure tenuti presenti i rapidi mutamenti avvenutI In
questi ultimi decenni nella nostra società, soprattutto in Oc
cidente, ma anche nelle zone in via di sviluppo. Il Vaticano II
ne ha tentato una descrizione nella Costituzione pastorale
Gaudium et spes: sono i grossi fenomeni, corrispondenti ad
altrettanti segni dei tempi, che passano sotto il nome di « ac
celerazione della storia I), « secolarizzazione l), « personalizza
zione l), « socializzazione 1).7 Qualche convegno ispettoriale SI e
soffermato ad analizzare da vicino cosa ha comportato, per
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esempio, il fenomeno della « socializzazione» in ordine alla
ridefinizione dell'identità del SC.s Basti qui ricordare che tali
fenomeni (da giudicare con senso critico e senza indebite ge
neralizzazioni) hanno creato nuove e gravi esigenze. Ad esempio,
il ripensamento profondo del nostro servizio ai giovani, del
progetto di uomo e di società che vogliamo realizzare con la
nostra azione educativa e delle forme concrete con cui la attuiamo
(l'allargamento della cerchia degli educatori a tutta la Famiglia
Salesiana e ai collaboratori laici ... ); la revisione dei ruoli e dei
modelli sociologici (dico « sociologici» e non quelli inerenti
al battesimo o all' ord ine sacro) dei coadiutori e dei preti; gli
aspetti nuovi della formazione culturale, religiosa, apostolica
e della qualificazione professionale; l'esigenza della formazione
permanente in tutti i settori, pena l'emarginazione e la perdita
di credibilità.

1.4. Il lavoro~ del Capitolo Generale Speciale
Il nostro CGS fu cosciente di questi grossi fenomeni stOrtCI
che imponevano un rinnovamento il quale toccava tutti. Cosa
ha fatto? Ha cercato di rifl ettere sulla ricca eredità ricevuta
da don Bosco e dalla tradizione; l'ha interpretata alla luce del
Concilio e nel quadro della mutata situazione sociale per altro
diversa da regione a regione; ha cercato di valorizzare quanto
di valido conservava, di togliere quello che ormai era superato,
di integrarvi quanto di nuovo era proposto dal Vaticano II
e dalle nuove esigenze. E' in questa prospettiva che si è mosso
il nostro CGS nella sua delicata opera di rinnovam ento, con
densata e documentata negli Atti, con la loro parte dottrinale
e con quella contenente le scelte operative.
In sostanza, si può dire che esso ha ridefinito l'identità della Fa
miglia Salesiana, della Congregazione, della comunità salesiana
ai diversi livelli e, in particolare, ha ridefinito la figura del sa
lesiano prete e quella del SCo
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1.5. Alcuni fenomeni di disagio
Giunti a questo punto, qualcuno potrebbe obiettare: ma se
il CGS ha già ridefinito l'identità del SC, che bisogno c'è
di rifare questo lavoro? Non basta attenersi a ciò che esso
ha detto e deliberato? La risposta a queste domande è abba
stanza semplice. Lo stesso CGS si è reso conto che il lavoro
da esso svolto segnava sì una tappa importante nella storia
dei SC, ma doveva essere ulteriormente approfondito e soprat
tutto fatto penetrare capillarmente nelle coscienze dei sale
siani preti e coadiutori. 9 In effetti (e la costatazione affiora
nelle mozioni di non pochi convegni ispettoriali e regionali),l0
per certi aspetti, l'eredità del passato continua a pesare nega
tivamente sull'attuale situazione dei SC. Per esempio, una
certa mentalità « clericale » che ha ostacolato una giusta visione
del SC e una necessaria stima di tale vocazione; una certa
pastorale vocazionale, condizionata dal tipo di opere, la quale
da una parte ha impedito la maturazione della vocazione sa
cerdotale in alcuni confratelli ora coadiutori e, dall'altra, ha
condotto al sacerdozio confratelli che poi hanno voluto dedi
carsi quasi esclusivamente ad attività tipicamente laicali.
Questi ed altri fenomeni, ampiamente esposti nello studio di
P. Stella, continuano ad essere motivo di disagio e di males
sere, e ciò rende difficile la pastorale vocazionale dei Coadiu
tori e la loro piena valorizzazione ai fini della missione sale
slana.

1.6. Prospettive nuove e promettenti
Per fortuna però, sono rilevabili alcuni fenomeni assai posi
tivi che stanno verificandosi nella Chiesa e nella Congrega
zione, e alcune prospettive promettenti, chiaramente indicate
dall'ultimo Sinodo dei vescovi, che aprono ai laici consacrati,
come sono i SC, più ampie possibilità apostoliche.H Segnaliamo
i seguenti fatti, notificati da qualche convegno interispettoriale: 12
una netta evoluzione delle mentalità nella linea del Vaticano
II, dovuta alla riscoperta e valorizzazione del laicato consa
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crato, alla « declericalizzazione» dei presbiteri e a una più
giusta comprensione della Chiesa.
Tra i salesiani si sta affermando sempre più la convinzione
che i SC sono chiamati a svolgere nella Chiesa, dei ruoli im
portanti fino a ieri riservati per lo più ai preti. Per esempio,
i ruoli di catechisti, di educatori della fede, di animatori spi
rituali di gruppi di giovani e di adulti, di operatori pastorali
nel mondo del lavoro.. . L' argomento è sviluppato in modo
particolare dalla rel azione di P. N at ali.1 3
Il cosiddetto movimento di « declericali zzazione» è presente
e operante anche in Congregazione : un numero crescente di
preti salesiani comprende ormai il suo ministero nella linea
della propria vita consacrata, e informa la sua presenza nel
mondo della scuola, della cultura, del lavoro e della società
alle esigenze specifiche del ministero presbiterale.
Questi fatti favoriscono il crearsi di un effettivo atteggiamento
di uguaglianza tra preti e coadiutori nel compimento della
comune IUlSSlOne salesiana, ancorchè sollevino alcuni problemi
di qualificazione o riqualificazione e di formazione perma
nente.
Sono qu este, in sintesi, le principali ragioni che hanno sugge
rito di ridefinire la identità salesiana del SC, che hanno ispi
rato le deliberazioni del CGS e che affiorano negli elaborati
dei convegni sui SC.14

2. COSA SIGNIFICA RIDEFINIRE L'« IDENTITA' »
DEL SC
2.1. Una domanda non teorica ma concreta
A quanti sono preoccupati di sapere concretamente chi è il
SC, il chiedersi cosa significa ridefinire 1'« identità » del SC
potrà forse apparire una domanda piuttosto teorica e di poco
interesse pratico . Se però si leggono attentamente gli studi
e le mozioni dei Convegni, ri guardanti il primo e il secondo
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tema, ci si rende facilmente conto che tale domanda non è
poi tanto teorica e soprattutto che non è affatto priva di un reale
interesse.
Per dare delle buone risposte è necessario porsi delle giuste
domande. E in pratica, per ridefinire l'identità del SC è deci
sivo chiarire che cosa si intende dire quando si parla di « iden
tità ). Di fatto, dalle mozioni dei convegni affiora in maniera
più o meno chiara quale è il senso che, di volta in volta, viene
dato a questa parola. Senza dire che alcuni relatori hanno
constatato che non è assolutamente possibile affrontare l'ar
gomento senza dilucidare previamente o nel corso della ricerca
tale concetto. Ecco perchè si è sollevato qui detto interrogativo.

2.2. Originalità e senso di una vocazione specifica
Senza dubbio, definire l'identità del SC vuoi dire prendere
in considerazione non soltanto il suo « agire ), cioè, le man
sioni o i ruoli che svolge, ma prima di tutto e soprattutto il
suo « essere ), come hanno giustamente fatto osservare al
cuni relatori; 15 vuoi dire chiedersi qual è la realtà più profon
da e più vitale che spiega la sua vita; vuoi dire mettere in luce
qual è l'originalità della sua vocazione salesiana e il signifi
cato globale della sua esistenza in Congregazione. E questo,
- il rilievo è molto importante - non tanto astrattamente
e in generale, quanto piuttosto concretamente e nel quadro
di un progetto salesiano realizzabile nella Chiesa locale e nella
società in cui è chiamato a vivere e operare.
Ma cosa implica fare tutto questo? Implica che si dia un'ade
guata risposta ad ognuna delle seguenti domande che si pos
sono leggere negli Atti dei convegni: chi è il SC? Che cosa
racchiude di originale la sua vocazione? Qual è il suo posto
nella missione e nella comunità salesiana? Come si colloca
rispetto al salesiano prete? Ha una propria spiritualità con
caratteristiche distinte da quella del sacerdote? Qual è il suo
ruolo nella Famiglia Salesiana e come si qualifica nei confronti
degli altri religiosi laici? Ha senso la sua vocazione oggi, e
a quali condizioni può esser ancora appetibile per i giovani?
Quali prospettive operative gli si aprono davanti?
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Questo semplice elenco di interrogativi, mentre fa intravvedere
da solo la complessità e radicalità dell'argomento, mostra al
l'evidenza come la definizione dell'identità del SC coinvolge
praticamente tutti gli aspetti essenziali della vita della Con
gregazlOne.

2.3. Nella prospettiva teologico-pastorale del CGS
Quest'ultima affermazione è molto recisa e grave. Concreta
mente viene a dire che la identità del SC non può essere de
finita se non all'interno della natura carismatica della nostra
Congregazione e del significato concreto che essa assume nel
mondo d'oggi. Ed in effetti è proprio così. Ciò d'altronde è
in perfetta sin toni a con le indicazioni teologico-pastorali del
Vaticano II, fatte proprie dal nostro CGS.
Il Concilio ha rimarcato la natura pneumatica e carismatica
della vita consacrata e delle diverse forme concrete in cui essa
si esprime. E il nostro CGS ha appunto definito l'identità
della Congregazione nella cornice del carisma salesiano viven
te oggi in essa e nei distinti gruppi che compongono la Fa
miglia fondata da don Bosco. Più precisamente, il CGS ha
ravvisato nelle seguenti componenti carismatiche, rinnovate e
rese significative nell'attuale contesto delle Chiese locali e dei
differenti ambienti socio-culturali, i lineamenti essenziali della
nostra identità salesiana:
la comune missione giovanile e popolare;
il comune servizio di promozione integrale e di educa
zione liberatrice, svolto con distinti ruoli o funzioni ri
spettivamente laica li e presbiterali;
la comunione fraterna e apostolica che unisce tutti i mem
bri della Congregazione;
- la stessa consacrazione religiosa e apostolica;
- il comune spirito salesiano ereditato da don Bosco.1 6
Di conseguenza, nel definire l'identità del SC ci si deve neces
sariamente riferire a tutte queste componenti, ma con la preoc
cupazione di cogliere sia quanto accomuna tutti i salesiani,
sia quanto qualifica i coadiutori rispetto ai preti, sia ciò che
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rende significativa questa vocazione specifica nell'attuale con
testo ecclesiale e sociale dei distinti paesi.
Mi pare che tutti i convegni, quali più quali meno, si siano
mossi in questa visuale conciliare e capitolare. Sicuramente
è in tale prospettiva che si collocano, pur con differenti accen
tuazioni, gli studi sui primi due temi del convegno, contenuti
nel presente volumeY

3. COME RIDEFINIRE L'IDENTITA' DEL

se

Chiarito il « perchè » SI Impone oggi una ridefinizione del
SC e cosa si intende per « identità l), incalza subito un' altra
serie di domande. Riguardano il « come » ridefinire in concreto
tale identità. Nei convegni ai vari livelli, l'argomento è stato
affrontato, come previsto nei programmi, con una ncerca
storica, teologico-pastorale, giuridica ed esistenziale. Questi
differenti tipi di riflessione hanno però causato una diversa
presa di posizione e una certa dialettica di opinioni, facil
mente rilevabile dalla semplice lettura delle sintesi delle mozio
ni. In effetti, non sempre si raggiungono conclusioni unita
rie. Non poche asserzioni e proposte restano, in parte almeno,
interlocutorie. Che dire? Quale atteggiamento assumere?
E' pacifico che un discorso impegnato e globale sul SC deve
necessariamente avvalersi degli apporti di tutti questi tipi di
ricerca, verso i quali non vanno nutrite ingiustificate preclu
sioni o in confessate riserve. D'altra parte, ci si deve pure ren
dere conto che la diversità, a volte la contrapposizione di prospet
tive, argomentazioni e proposte possono ingenerare facili con
fusioni, provocare dannose polarizzazioni e creare comunque
situazioni di disagio che possono ostacolare un auspicabile
risultato positivo del lavoro di riflessione e di rinnovamento
che ci si è prefissi con quest'iniziativa unica nel suo genere
in Congregazione.
E allora, per ovviare a questi rischi tutt'altro che ipotetici e
per aiutare a superare possibili disparità di vedute nell'esame
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e valutazione dei temi di studio, è parso non solo utile ma
indispensabile premettere alcune osservazioni necessariamente
schematiche su due questioni pregiudiziali: 1) la distinta com
petenza, in questa materia, dei responsabili, dei confratelli e
degli studiosi; 2) il senso e i limiti del discorso multidiscipli
nare applicato allo studio specifico dell'identità del SCo

3.1. Distinte competenze complementari
Nello studio dell'identità del SC vanno distinte, ma non se
parate e tanto meno contrapposte, la competenza dei massimi
responsabili, quella dei confratell i e quella degli studiosi di
salesianità.
Come tutti sappiamo, il Capitolo generale è l'organo più alto
in Congregazione il quale, lasciandosi guidare dallo Spirito
del Signore e nella fedeltà al Vangelo e alle Costituzioni, ha
il compito di interpretare e valutare la tradizione salesiana
per mantenerla saldamente ancorata al carisma del Fondatore
e per renderla significativa nelle mutevoli situazioni storiche. l B
Ad esso quindi spetta, in ultima istanza, anche definire la vo 
cazione del SCo Ma nel compiere questo delicato lavoro, i
membri del Capitolo generale non agiscono certo in maniera
assolutistica e ancor meno arbitraria. Essi « portano a compi
mento una riflessione comunitaria i), come dice con lodevole
precisione teologica l'articolo 151 delle Costituzioni rinno
vate. l9 In altre parole, essi si avvalgono delle indicazioni dot
trinali e delle suggestioni operative dei confratelli ed inoltre
degli apporti di coloro che studiano scientificamente la vita
salesiana.
L'espressione « portano a compimento » del testo costituzio
nale citato, sta a indicare che il Capitolo generale nel formulare
una dottrina e nel prendere delle decisioni, oltre ad avvalersi
della riflessione della Congregazione, compie pure un'op era
di discernimento e di valutazione e le sue deliberazioni rive
stono un valore definitivo e vincolante per l'intera Congre
gazione,20 ma tali caratteristiche vanno intese in senso non
statico ma dinamico, nel senso cioè che la dottrina e le deci
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sioni capitolari restano necessariamente aperte al progresso
della tradizione salesiana. Questa, infatti, per essere fedele
alla missione e allo spirito di don Bosco, e per rispondere
ai bisogni dei tempi e dei luoghi, deve rimanere, in ogni epoca,
viva e attuale. 21
Da quanto si è esposto appare ormai chiaro che il contributo
dei confratelli nella definizione della vocazione del SC, anche
se non ha il peso giuridico di una decisione definitiva, assu
me tuttavia una propria importanza difficilmente sottovalu
tabile. Innanzitutto per il fatto che prepara gli orientamenti
e le dichiarazioni del Capitolo generale, e soprattutto perchè
contribuisce in maniera determinante a un processo fonda
mentale per la vitalità della Congregazione, alla cosiddetta
« recezione» o accettazione delle stesse deliberazioni capito
lari. La recezione implica sempre un atteggiamento di ubbi
dienza, ma va molto più in là di quanto esige questa virtù.
Si ha recezione là dove insegnamenti o direttive o decisioni
prese da altri vengono accolte o recepite non solo a livello
di volontà, ma di intelligenza e di coscienza profonda, perchè
se ne scorge la validità, la sintonia con la propria vita e, quindi,
la efficacia operativa. Per questo, essa è decisiva quando si
tratta di accogliere un Capitolo generale con un'accettazione
non puramente formale, ma profonda, vitale e da parte del
maggior numero possibile di confratelli. Ma per ottenere
tutto questo è indispensabile l'apporto di pensiero e di espe
rienza dei confratelli stessi. 22
In questo stesso movimento di preparazione di un Capitolo
generale e di recezione delle sue deliberazioni, svolgono un
ruolo rilevante e distinto gli studiosi di salesianità. Da un
lato, essi offrono ai responsabili i risultati delle proprie ricer
che storiche o della propria riflessione teologico-pastorale
sulla vita e azione salesiana. A questo proposito, va chiarito
che nei loro studi essi possono presentare dei dati storici as
solutamente certi o degli aspetti dottrinali attinenti alla vita
salesiana, autorevolmente proposti, per esempio, dal Magi
stero ecclesiastico. In questi casi i loro apporti rivestono un
valore, direi, indiscutibile e i motivi sono evidenti. Quando
Invece propongono delle proprie visioni e interpretazioni della
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storia salesiana o dell'attuale mlSSlOne della Congregazione,
avvalendosi dei metodi e strumenti di ricerca propri delle
scienze storiche o teologico-pastorali, i loro risultati non rag
giungono ovviamente lo stesso grado di certezza del caso pre
cedente. Si deve però dire che, in entrambi i casi, per divenire
vincolanti in Congregazione, le loro ricerche devono essere
fatte proprie, in un Capitolo generale, da coloro che hanno la
responsabilità della guida spirituale e apostolica della Congre
gazione stessa. D'altro lato, essi assolvono un prezioso servi
zio verso i confratelli. Innanzitutto perchè offrono loro una più
ampia e documentata conoscenza della tradizione salesiana.
Inoltre, perchè riflettendo in maniera critica e sistematica sul
l'attuale pensiero e prassi della Congregazione, facilitano ai
confratelli il lavoro di percezione degli aspetti positivi presenti
nella propria vita, oppure degli eventuali errori, delle carenze
e dei rischi, Anche qui, in entrambi i casi, essi favoriscono
una più illuminata e capillare assimilazione del patrimonio
vivo del passato e una assunzione critica di quanto di valido
emerge continuamente nella vita salesiana e può essere in
essa positivamente integrato.
3.2. Senso e limiti di un discorso multidisciplinare
Veniamo alla seconda questione e, cioè, all'esame dei differenti
tipi di riflessione coi quali, nel presente volume, viene appro
fondita l'identità del SCo Pur avendo avuto due incontri in
vista di un ampio scambio di vedute sui contenuti dei rispet
tivi elaborati, i relatori del primo e secondo tema non hanno
tuttavia compiuto un lavoro « interdisciplinare » nel senso tecnico
della parola. Hanno piuttosto fatto una ricerca parallela secondo
le specifiche competenze. Ne è risultato un discorso multi
disciplinare, per usare il linguaggio oggi ormai corrente.
Per non maggiorare il significato delle loro relazioni e per in
tegrare convenientemente i differenti tipi di riflessione, presento
qui alcune semplici osservazioni che hanno l'unico scopo di
chiarire, almeno sommariamente, il senso e i limiti dei rispet
tivi contributi. Allargherò lo studio anche al tipo di approc
cio utilizzato nei convegni in vista dell'elaborazione di pro
poste o mozioni.
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3.3. L'approccio di tipo storico

23

Che cosa ci dice e ci può dire lo storico sul nostro tema? Lo
storico si serve dei documenti riguardanti i SC, ne studia la
autenticità storica, ne mette in evidenza il valore e il senso.
Si interessa particolarmente degli avvenimenti, delle idee,
delle forme istituzionali che fanno parte della tradizione sa
lesiana sui SC, per rilevarne la reciproca incidenza, il progres
sivo sviluppo, l' avvenuta differenziazione nei successivi mo
menti storici e per mettere in evidenza le cause fenomeniche
che li hanno provocati, i criteri che hanno guidato i cambia
menti, in breve, per dare risalto alla loro portata storica.
Nel compiere questo studio, può limitarsi a ricostruire la sto
ria dei SC così come essa si è svolta all'interno della Congre
gazione. E' questo il tipo di ricerca che conduce per lo più
G. Leclerc nella sua relazione. Oppure può estendere il suo
studio al più ampio contesto socio-economico-politico ed ec
clesiale dal quale la storia dei SC è stata, consapevolmente o
no, condizionata, inibita, stimolata. La relazione di P. Stella
si muove prevalentemente in questa seconda prospettiva.
Lo storico fa pure opera di interpretazione o di « ermeneutica »
come si dice oggi. Partendo da problemi o interessi del pre
sente e facendo riferimento, più o meno riflessamente, a un
quadro ideologico attuale, tenta di rileggere il passato dei SC,
quindi, gli avvenimenti, i ruoli esercitati, i modelli seguiti,
le motivazioni che hanno animato la loro vita, le forme isti
tuzionali in cui sono stati collocati, per penetrare gli ideali,
le aspirazioni e i valori al fine di liberarli dai loro condiziona
menti storici di ieri, e di indicare possibili forme in cui vanno
oggi ricreati e rivissuti onde garantire loro un domani. Di con
seguenza, questa rilettura è qualcosa di più e di diverso dal
sostituire alla realtà di ieri dei valori di oggi, oppure dal distin
guere nel patrimonio passato i cosiddetti elementi essenziali e
permanenti da elementi storici e contingenti. Tutta la tradi
zione salesiana si è storicizzata, cioè, incarnata nel provvisorio
e nel mutevole, e tale è la sua condizione di vita. Come si è
detto, questa rilettura « attualizzante» del passato mira a co
gliere i valori e gli ideali vissuti in determinate forme e con
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testi per rinnovarli e ricrearli nelle forme, nel contesti e se
condo le esigenze di oggi.
In questo modo, lo storico giunge ad evidenziare possibili
indicazioni per il presente e per il futuro dei SC e a man
tenere la tradizione salesiana viva e aperta all'avvenire. Ci
pare che le relazioni di P. Stella, di G. Lederc e, in parte al
meno, di M. Midali siano state sensibili a questo tipo di rifles
sione, anche se hanno fatto solo degli accenni alle prospettive
di futuro, dato che per quest'ultimo punto era prevista un'ap
posita relazione.
Ecco, in rapida sintesi, cosa ci offre lo storico salesiano sull'm·
gomento, e credo che non gli si possano chiedere altri tipi
di apporti, perchè questi rientrerebbero già in altri settori di
competenza .

3.4. L'approccio sociologico
L'ordine di considerazioni fatto finora lo si ritrova, per certi
aspetti, anche nell'approccio proprio della sociologia religiosa,
a cui sono ricorsi alcuni convegni ispettoriali, interispettoriali
e regionali. 24 Esso viene in parte utilizzato da P. Stella per al
cune fasi della storia dei SC, ed è costantemente presente
nello studio di P. Natali. Per comprenderne la portata e i li
miti, occorre premettere alcune annotazioni generali oggi pa
cifiche.
La fede cristiana non esiste allo stato puro; è sempre calata
in una determinata cultura legata alla propria epoca e al pro
prio ambiente. 25 Così pure, la vita cristiana con gli atteggia
menti esigiti dal Vangelo e l'azione della Chiesa con le forme
operative frutto della Rivelazione divina (per esempio i sacra
menti), non esistono anch'esse allo stato puro; sono piutto
sto vitalmente inserite in modelli concreti di comportamento,
in ruoli, in strutture sociali mutuate dal più vasto contesto
della società e degli ambienti in cui le Chiese locali vivono.
In altre parole, la fede e la vita cristiana sono culturalizzate,
socializzate e istituzionalizzate secondo modelli differenti e
più o meno debitori dei distinti momenti e contesti storici.
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Tutto questo è applicabile all'intera realtà salesiana e, più
specificamente, alla vita e attività dei SCo
La sociologia religiosa si interessa della religione o della Chiesa
e di tutte le sue componenti, in quanto appunto presentano
un aspetto culturale, sociale e istituzionale. E le studia non
tanto in riferimento al loro passato, come fa la ricerca storica,
quanto piuttosto alla loro situazione presente e futura.
Venendo più direttamente al nostro caso, questo tipo di rifles
sione ci offre delle conoscenze socio-religiose in tre direzioni:
Innanzitutto ci dà un'analisi dell'attuale situazione della so
cietà, della Chiesa, della Congregazione e, in esse, dei SC,
e delimita le cause sociali e religiose che l'hanno determinata
e che la spiegano.
Secondariamente ci indica le possibili e probabili linee di svi
luppo della realtà sociale ed ecclesiale nei distinti contesti,
attese le situazioni e le forze operanti in essi, come possono
essere i fenomeni che caratterizzano l'attuale mondo del la
voro e l'odierna vita delle Chiese locali. Ci indica inoltre i
valori nuovi che emergono in essi o i possibili non-valori pre
senti nei medesimi.
Infine ci prospetta gli auspicabili cambi, per esempio, di men
talità, di comportamenti, di ruoli che si devono operare perchè
la vita e attività della Congregazione in generale e dei SC in
particolare rispondano effettivamente alle esigenze, richieste
e attese dei vari ambienti sociali ed ecclesiali in cui i salesiani
lavorano, e perchè siano capaci di assumere criticamente e di
integrare positivamente nell'alveo della tradizione salesiana i
valori emergenti nei distinti ambienti.
Non dovrebbe essere difficile ammettere l'utilità di questo
tipo di ricerca, anche se in essa non entra e non può entrare,
per il suo stesso statuto scientifico, una visione e un giudizio
di fede. Ammesso questo limite, si deve riconoscere che essa
diventa sempre più indispensabile specialmente a livello lo
cale dove occorre elaborare un progetto concreto di azione
salesiana.26
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3.5. L'approccio teologico
Come si è esposto precedentemente,27 l'identità del SC viene
definita dalla sua vocazione specifica considerata nella Chiesa
e nell'attuale società guidata da Dio. Di conseguenza, non
può essere percepita nella sua natura profonda e originalità
sorgiva se non attraverso un discorso di fede, che costituisce
appunto l'ambito di ricerca proprio della teologia.
Ora, è l'intera dottrina del Vaticano II sulla Chiesa in se stessa,
sulla sua missione nel mondo contemporaneo e sul posto e
ruolo dei differenti membri del Popolo di Dio che interessa ,
più o meno direttamente, la realtà cristiana e salesiana dei
Coadiutori. Per non rimanere troppo sulle generali, vorrei
elencare qui di seguito le principali linee di rinnovamento
dell'ecclesiologia conciliare, fatte proprie dal nostro CGS,
che toccano da vicino i SCo riservandomi di ritornarvi sopra
in maniera più ampia nell'apposita relazione. 28
A questo riguardo, ritengo che non ci si possa scostare con
troppa facilità dall'ordine dei capitoli seguito dalla Lumen
Gentium, perché esso è guidato non da semplici criteri pratici,
ma piuttosto da un preciso impianto teologico che sottolinea
giustamente il primato dell'unità e santità della Chiesa (= co
mune vocazione alla santità) rispetto alla sua cattolicità e apo
stolicità (= i differenti ministeri e forme di vita), salvo re
stando che queste quattro proprietà sono essenziali all a Chiesa
e implicate l'una nell'altra.
E' necessario quindi partire dalla dottrina sul Popolo di Dio
che colloca in primo piano i valori evangelici più grandi e as
solutamente comuni ai pastori, ai laici e ai religiosi. Essi com
portano alcuni atteggiamenti fondamentali che caratterizzano
l'esistenza cristiana di tutti i membri della Chiesa e di ognuno
di essi, ed entrano a far parte costitutiva della cosiddetta « de
mocratizzazione» della Chiesa, intesa non tanto come statuto
di potere, quanto come forma di vita. Sono la fraternità cristia
na, la libertà dei figli di Dio e l'uguaglianza radicale quanto
a dignità e ad azione comune.
Entrando nell'ambito dell' apostolicità della Chiesa, va quindi
tenuto nel debito conto e nella misura applicabile a laici con
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sacrati come sono i SC, 1'illuminante insegnamento conciliare
sui vari ministeri laicali o che possono essere esercitati dai
laici; sui doni di grazia o carismi che lo Spirito Santo elar
gisce liberamente ai singoli laici, in forza dei quali li chiama
(= vocazione personale) e li abilita a compiere determinati
servizi a bene degli altri; e sui caratteri peculiari che deve ri
vestire la vita spirituale dei laici per essere autenticamente
cristiana e apostolica .
E siccome il posto e il ruolo dei laici nella comunità ecclesiale
hanno un necessario legame con quelli dei preti, sempre in
questa prospettiva dell'apostolicità, va prestata una partico
lare attenzione alle dichiarazioni conciliari riguardanti i pre
sbiteri, i loro ministeri specifici (della Parola, dei sacramenti
e della comunione ecclesiale), i modelli socio-culturali e lo
statuto giuridico in cui oggi di fatto li esercitano (ad es., prete
educatore o professore o operaio, ecc.), e le loro relazioni con
i laici in generale e con i laici religiosi in particolare: la frater
nità, la corresponsabilità, la solidarietà e la collaborazione.
Ci si deve infine riferire ovviamente all'insegnamento del Con
cilio sui religiosi. Essi mettono in particolare evidenza la san
tità e cattolicità della Chiesa. A questo riguardo va fatta subito
una precisazione, perché con le parole « religioso l) , « vita re
ligiosa» si possono intendere realtà molto diverse. Una m an
cata chiarezza su questo punto ha ingenerato e ingenera tut
tora inutili e dannose confusioni con ripercussioni negative
nella pratica della vita salesiana. E prima di tutto va preci
sato come leggere la LG e il decreto Perfectae cal'itatis in rela
zione alla nostra vita religioso-apostolica. Nel capitolo sui
religiosi, la LG ha inteso fare un discorso che riguarda tutti
coloro che professano, in fonne differenti, i consigli evangelici
(dai contemplativi agli Istituti secolari), e sviluppa una teo
logia spirituale che è ispirata, in larga parte, dalla vita reli
giosa monastica. 29 Conseguentemente le sue affermazioni non
possono essere applicate acriticamente alla vita salesiana che
è, per natura sua, non monastica ma apostolica. Secondo vari
commentatori, il PC ha compiuto, in certo senso, un primo pas
so avanti rispetto alla dottrina della LG, in quanto non si è
limitato a un discorso generale sulla vita religiosa, ma ha in
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dividuato alcune forme fondamentali di essa: gli Istituti con
templativi, gli Istituti dediti all'apostolato, la vita monastica
e conventuale, la vita religiosa laicale. 30 Noi salesiani, preti e
coadiutori, facciamo parte appunto degli Istituti apostolici.
Anche il nuovo Codice distinguerà molto nettamente, nella
cornice della vita consacrata, queste diverse forme .31 E' questo
un dato fondamentalissimo, che non va mai perso di vista,
perchè porta con sè delle conseguenze molto gravi circa la
maniera di concepire e di vivere la nostra missione, comunione
e consacrazwne.
Secondariamente va presa nella massima considerazione l'in
dicazione conciliare che invita ogni Congregazione a essere
fedele al carisma del Fondatore, attualizzato e vissuto dal suo
Istituto in una situazione storica nuova, e a vedere il carisma
o vocazione concreta di ogni religioso nel quadro di tale pro
getto concreto ispirato dallo Spirito Santo al Fondatore, e
rinnovato secondo le esigenze dei tempi.
In termini necessariamente rapidi, è questo il quadro conci
liare in cui va illuminata, da un punto di vista teologico, la vo
cazione del SCo Esso va integrato con quanto aggiungeremo
a proposito dell'approccio di tipo pastorale.

3.6. L'approccio giuridico
Come ogni Istituto religioso, così anche la nostra Congrega
zione ha un proprio ordinamento o statuto giuridico che con
tribuisce, per la sua parte, a definire il posto e la funzione del
Se. Tale ordinamento comprende l'insieme delle prescrizioni
e strutture che conferiscono una fisionomia concreta alle com
ponenti carismatiche della Congregazione, prese sia in se
stesse: la vocazione, la missione, il servizio ai giovani, la co
munione fraterna e la consacrazione religiosa, sia in rapporto
alla Chiesa: la forma della nostra Società. Inoltre, definiscono
i diritti e doveri dei singoli di fronte alla Chiesa e alla stessa
Congregazione, regolano le modalità dell'azione tanto degli
individui come delle comunità e determinano tutto ciò che con
cerne l'incorporazione di nuovi membri, la formazione, la
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dimissione e, in generale, la forma di governo e le strutture
amministrative.
Questo nostro ordinamento è costituito dalle norme in parte
derivate dal diritto religioso generale o comune e in parte
stabilite dai nostri organi legislativi a partire da don Bosco
fino al giorno d'oggi. Praticamente, è condensato nelle Costi
tuzioni, nei Regolamenti, nelle deliberazioni capitolari, nelle
disposizioni dei superiori maggiori e nelle nostre usanze o
consuetudini.
Per quanto riguarda il nostro argomento, è compito dello sto
rico del diritto studiare l'ordine e l'evoluzione dello statuto
giuridico dei SC assieme alle ragioni teologico-spirituali di
volta in volta addotte per motivarlo o giustificarlo. Oggi però
ci troviamo in un momento storico particolare. Il rinnovamento
promosso dal Vaticano II ha reso necessaria la revisione del
diritto dei religiosi sia comune che particolare. Ed allora è
ancora compito del giurista illustrare quali sono i cambi in
trodotti dal nostro CGS nell'attuale legislazione riguardante
i SC, e presentare quali sono le probabili innovazioni norma
tive che, su questo punto, richiederà a noi salesiani il nuovo
Codice di diritto canonico. 32 La prima parte della relazione di
G . Lederc è appunto dedicata all'esame di tutti questi temi.
Ma è pure compito del giurista discutere e valutare, dal suo
punto di vista, le soluzioni che vengono proposte per rispon 
dere alle domande e istanze relative all'attuale statuto giuridi
co dei SCo Ed è ciò che fa il medesimo relatore nella seconda
parte della sua ricerca.
Da tutto questo appare chiaro che il discorso giuridico ha dei
precisi limiti in quanto prende le mosse dalla riflessione tanto
teologica che pastorale e si avvale di essa. Parte dalla teolo
gia e si avvale di essa, perchè deve mostrare come le norme
fissate dal legislatore applicano e incarnano i principi teologici
e spirituali in giuoco. Parte dalla pastorale e si avvale di essa,
perchè deve discutere criticamente se e come la legislazione
è al servizio della vocazione e missione dei SC (come d'altron
de di tutti i membri della nostra Società) e di fatto nasce, come
esigenza fondamentale, dalla loro stessa vita vissuta in fedeltà
dinamica al progetto apostolico di don Bosco .33
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3.7. L'approccio pastorale
Si è accennato più volte alla pastorale. E' giunto il momento
di fare qualche rilievo chiarificatore. La teologia pastorale,
oggi in pieno sviluppo, utilizza i risultati delle scienze finora
esaminate, ma sviluppa una propria riflessione lungo tre linee
direttrici:
Parte dall'analisi della situazione concreta, per esempio, dei
SC, quale gli viene presentata, in tutti i suoi molteplici aspetti,
dalle scienze storiche, sociologiche, giuridiche. Ma non si li
mita a questa analisi. Va oltre e formula su di essa un giudizio
di fede, appellandosi ai principi della teologia ed in modo par
ticolare alla Parola di Dio. Giunge cosÌ a delimitare i valori
cristiani presenti in essa e gli aspetti che, nel piano di Dio,
sono criticabili o riformabili.
In un secondo momento, elabora un progetto globale o delle
mete generali verso cui indirizzare l'azione di rinnovamento
o di promozione dei SCo Anche nel compiere questa operazione,
ricorre alle indicazioni delle diverse scienze elencate prece
dentemente, ma si avvale specialmente delle indicazioni che
nascono dalla vita, dai segni dei tempi e, più in generale, da
tutti i segni della volontà del Signore, presenti negli avveni
menti quotidiani, va lutati nella luce della fede.
In un terzo momento, elabora una strategia di intervento.
Studia cioè tutto quello che è richiesto perché, partendo dalla
situazione attuale, si possa raggiungere la meta generale pre
stabilita. La strategia comprende gli operatori del cambio,
le fasi dell'azione, i metodi e mezzi di intervento, gli strumenti
di comunicazione, i momenti della decisione e della verifica
dell'azione compiuta in vista di un' eventuale rettifica. Anche
qui, per compiere questo complesso lavoro, utilizza i dati delle
scienze ricordate e, in modo particolare, della ricerca teologica.
Questo tipo di riflessione è stato utilizzato almeno in parte
da M. Midali nella sua relazione teologico-pastorale sull'iden
tità del SC e da P. Natali nella formulazione delle prospettive
apostoliche del SCo
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3.8. L'approccio di tipo esistenziale
Storia, sociologia religiosa, teologia, diritto e pastorale sono del
le scienze che aiutano a capire la vita, ma non la sostituiscono; aiu
tano la prassi, ma non ne prendono il posto. Il primato spetta si
curamente alla vita: è essa, in definitiva, che verifica la validità
o meno di una vocazione vissuta secondo le indicazioni emer
se dalla vita stessa, studiata riflessamente da queste scienze.
Alcuni convegni hanno prestato una particolare attenzione
sia all'esperienza concreta, quotidiana e ai modelli effettivi
di SC, sia ad alcuni aspetti anticipatori del futuro insiti
nella loro vita stessa e ai modelli ipotizzabili in un ausp icato
periodo di sperimentazione. Le proposte o mozioni dei con
vegni ai vari livelli sono ispirate, quali più quali meno, da que
sto tipo di riflessione esistenziale. Senza dubbio, saranno
soprattutto delle valide iniziative intraprese nel senso indi
cato, debitamente illuminate e vagliate con l'ausilio delle varie
scienze e in modo particolare della pastorale, che potranno
far affiorare nuove figure di salesiani laici, rispondenti alle
mutate esigenze dei differenti ambienti. 34
D'altra parte, non vanno sottovalutati o d isattesi i possibili
aspetti carenti ed anche devianti della prassi di ieri come di
oggi, documentati, per quanto riguarda il passato, dagli studi sto
rici, e segnalati, per quanto riguarda il presente, per esempio
dagli interventi dei responsabili ai vari raggi. Questa constata
zione rimarca l'esigenza ineliminabile di una verifica ed even
tuale rettifica della prassi stessa, da farsi alla luce della viva
tradizione salesiana interpretata dai vari tipi di riflessione
finora illmtrati, oltrecchè dal magistero spirituale della Con
gregazione.

3.9. Conclusione
Ecco alcune indicazioni di massima che, credo, possono aiuta
re una lettura non distorta e sfuocata, ma corretta e illumi
nata delle relazioni riguardanti i primi due temi. Sono piena
mente convinto della loro schematicità e lacunosità, ma mi au
guro che possano tornare di qualche utilità per una compren
sione più attenta e obiettiva dei presenti studi multidiscipli
nan sull'identità del SCo
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mento. I Sa/esialli di don Bosco oggi (Torino 1971) 41-106.
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7
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8

Si veda la lettera del Rettor Maggiore rigu ardante il Convegno Mond iale
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9

IO Il rilievo è stato fatto, per es., dal CRSC Belgio sud- Francia e dai CRSC
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alle p. 323ss e 338-339.
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Il titolo di questa i'elazione è alquanto diveno da quello elabomto
dalla CC e che compai'e nei documenti ufficiali (cj1' Allegato n. 8,
docum . CMSC 015) . Questo non significa che il Relatoi'e lo abbia
dùatteso: egli è stato costi'etto a limitai'e il campo della sua in
dagine ad un punto pai'ticolai'e, data la vastità dell' ai'gomento
e l'inadeguatezza di matei'iali statistici concementi i coadiuto1'1:
e i'epen·bili pi'esso l'Ai'chivio Centi'ale Salesiano.

I COADIUTORI SALESIANI (1854-1974)
Appunti per un profilo storico socio-professionale

La vicenda dei membri laici delle congregazioni religiose non
è stata oggetto di molte ricerche storiche. Se una certa atten
zione è stata data agli ordini di antica fondazione, poca nel
complesso ne hanno meritata le congregazioni sorte nel secolo
decimonono, in tempi cioè in cui il definitivo affermarsi dello
Stato laico sembrava dovesse far pronosticare un declino ge
nerale dello stato religioso. l Invece le leggi soppressive emanate
dai vari governi liberali e anticlericali servirono solo a modi
ficare il corso di uno slancio, che trova confronto solo con
quanto avvenne nel secolo decimoterzo. Le indagini dei medie
visti sono giunte a ricercare le cause del fenomeno anche al
di là del semplice fervore spirituale, nella sfera economica e
sociale. Da loro lo studioso di eventi contemporanei può ri
cevere lo stimolo a superare la mera considerazione dell'as
setto istituzionale dei religiosi nello Stato laico e nell'ambito
della legislazione canonica. Una visione globale del fenomeno
esige infatti che ci si ponga ormai al di là di una storia che ten
ga conto quasi unicamente del rapporto conflittuale tra Chiesa
e Stato ovvero che segua l'operato di qualche personalità spic
cata - come Rosmini, Tosti, Semeria - senza badare al
tipo di rapporto creatosi tra l'insieme dei gruppi regolari e
religiosi, fioriti o rifioriti in quell'epoca, e l'ambiente con il
quale tali gruppi riuscirono a costruire particolari rapporti.
Il caso specifico del religioso laico nella congregazione sale
siana offre una messe di notazioni, sulla cui base è possibile,
tra l' altro, la verifica di tesi oggi correnti, in Italia e altrove,
sul tipo di presenza della religiosità cattolica tra otto e nove
cento. Si tratta infatti del laico di un gruppo religioso giunto
in un settantennio a circa ventimila membri, impiantato sotto
il moltiplicarsi delle misure soppressive adottate in Italia dopo
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il 1848: attecchito ongmariamente a Torino, ClOe m uno dei
vertici del triangolo industriale italiano, in pieno clima di tra
sformazione sociale e politica dello stesso cattolicesimo italiano.
Nel marzo 1868 l'arcivescovo di Torino, mons. Alessandro
Riccardi di Netro, spedì alla S.C. dei Vescovi e Regolari un
documento relativo alle costituzioni della Società di san Fran
cesco di Sales fondata da don Bosco. Tra l'altro il documento
esprimeva alcune riserve circa il salesiano laico:
"La congregazione secondo l'articolo 10 del numero 3 consta di
sacerdoti, chierici e laici. Questi laici non si dice che siano oblati,
cioè conversi; oppure una classe di socii perfettamente eguale
agli altri, aventi i medesimi diritti e che potrebbe per conse
guenza pervenire alla direzione della Società, non essendone
esclusa dalle costituzioni. Non è detto se possono continuare
nello stato laicale, anche quando sieno definitivamente profes
si, o vengano eletti a qualche carica. In una parola un laico
può divenire superiore generale, e può eleggere altri laici al
governo della congregazione."2
L'autore delle osservazioni metteva il dito su alcuni tra i punti
più delicati circa il governo delle congregazioni religiose fon
date nell'800, e oscillanti tra associazioni laicali e congrega
zioni religiose post-tridentine propriamente dette. Implici
tamente proponeva alcuni modelli di congregazione, entro cui
il socio laico era una categoria particolare, i cui membri pote
vano accedere al governo religioso in senso stretto solo se pas
savano alla categoria dei soci ecclesiastici, e anzi, per le cariche
supreme, solo se emettevano il tipo di professione più stabile
fissato dalle costituzioni.
La codificazione salesiana non assunse quasi nessuna delle
forme prospettate dal documento di mons. Riccardi; nondi
meno nel suo evolversi non ha eliminato alcune antinomie
esistenti vivente lo stesso don Bosco.
Come vedremo, le lacune e le reticenze delle costituzioni del
1868 forse tendevano a rispecchiare una situazione volutamente
fluida, per cui tra l'altro nella vita quotidiana non esisteva una
formale distinzione tra chierici di don Bosco e chierici dio
cesani" tra coadiutori con voti e coadiutori ch'erano semplici
ospiti o lavoratori salariati.
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1. La condizione fluida delle origini: coadiutori con voti
e senza voti (1854-1880)

Stando alle cosiddette registrazioni anagrafiche dell'Oratorio,
il primo qualificato come coadiutore entrò all'Oratorio nel
dicembre 1854; si chiamava Alessio Peano, era nato a Torino
nel 1820; rimase meno di sette mesi, uscì infatti il 23 febbraio
del 1855. 3
Con la stessa qualifica nel 1855 entrarono all'Oratorio: Gio
vanni Occhiena fu Michele e G iacomo Davide fu Giovanni,
rispettivamente nell'aprile e nell'ottobre. Giovanni Occhiena
era nato a Capriglio nel 1831, aveva perciò 24 anni; rimase
all'Oratorio fino all'ottobre del '55. Giacomo Davide era nato
a Corio nel 1835; aveva 20 anni ; rimase all'Oratorio fino al
7 marzo 1856. Nel novembre del 1855 entrò Giovanni Febbraro
fu Battista, da Castelnuovo, nato nel 1837; questi lasciò l'Ora
torio il 26 marzo 1856. Da altra documentazione è desumibile
che questi giovani prestavano servizio per la pulizia della casa
e per la cucina. Negli anni successivi il numero dei coadiutori
andò aumentando . Due ne entrarono nel 1856: uno di 24 an
ni e l'altro di 15; altri due entrarono nel 1857: uno di 26 an
ni e l'altro di 15. Nel '57 entrò anche un cuoco di anni 21.
Nel 1868 risultano entrati 366 individui così distribuiti:
Artigiani
86
Studenti
242
Coadiutori
19
Chierici
9
Sacerdoti
4
Non specificati 6
L'età degli artigiani oscilla fra i lO e i 25 anni. Sono anche re
gistrati con la qualifica professionale di « artigiani » quattro
individui che hanno rispettivamente l'età di 36, 37, 42 e 62
anni. L'età media degli artigiani è di 18,18 anni, mentre quella
degli studenti è di 13,73.
Quanto ai coadiutori i 18 di cui è data l'eta sono così distribuiti:
uno di 14 anni, 3 di 22. Gli altri hanno rispettivamente, 23, 25,
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26,27, 32,37, 49 (due) 50, 51,52, 54,64,69. L'età media è di
38,22 anni. I più di costoro non sono, nè si fanno salesiani. Pa
gano una mensilità alla casa, ma vengono retribuiti per i lavori
che eseguiscono, come personale di servizio o come lavoratori
nei laboratori di arti e mestieri aperti all'Oratorio. I più sono
lavoranti di bottega, tipica categoria dell'artigianato, non an
cora assorbiti in qualcuno di quei vari opifici, che a metà ot
tocento a Torino diventavano sempre più ampi e più frequen
tati anche da manodopera minorile.
Dalla categoria dei coadiutori e degli artigiani a partire dal
1859-60 cominciano a differenziarsi i coadiutori salesiani.
Il 2 febbraio 1860 avvenne l'accettazione del primo socio laico
nella Società di S. Francesco di Sales. Come si esprime il ver
bale del Capitolo della Società, in quel giorno il « giovane
Rossi Giuseppe di Matteo, da Mezzanabigli ... venne ammesso
alla pratica delle regole di detta Società ».4 Rossi era entrato
all'Oratorio appena due mesi prima, il 20 ottobre 1859; era
nato nel 1853, aveva perciò 24 anni; sul registro dell'anagrafe
è segnato con la qualifica professionale di « provveditore ».
La « pratica delle regole » equivaleva, negl'intenti di don Bo
sco, alla prova di noviziato fino alla professione. Rossi emise
i voti triennali quattro anni dopo, il 19 settembre 1864; fece
i voti perpetui i l 25 settembre 1868; morì salesiano il 29 otto
bre 1908. Prima di lui avevano emesso i voti triennali altri due
laici: Giuseppe Gaia e il cavaliere Federico Oreglia di S. Ste
fano. L'8 maggio 1863 fu ammesso Andrea Pelazza, nato a
Carmagnola nel 1843, morto salesiano il 23 settembre 1905.
Altri poi si aggiunsero, tra i quali si distinsero Pietro Enria
(1841-1898) infermiere di don Bosco, Giuseppe Buzzetti
(1823-1892) responsabile di laboratori, faccendiere e fiducia
rio, Marcello Rossi (1847-1923) portinaio di Valdocco, Giuseppe
Dogliani (1849-1934) prima falegname poi musico di talento,
Domenico Palestrino (1851-1921) sagrestano del santuario del
l'Ausiliatrice in Torino. 5
Apparentemente non cambiò quasi nulla nell'attività e nel
comportamento di questi primi coadiutori. Giuseppe Rossi
continuò a fare il faccendiere sui mercati e nelle botteghe;
il cavaliere Oreglia continuò a mantenere l'appellativo nobi
liare, diresse la tipografia di Valdocco e promosse la beneficenza
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a pro di don Bosco tra i nobili di Roma e di Firenze negli anni
1867-68 (a Roma aveva uno zio cardinale e un fratello gesuita).
Tra il 1860 e il '70 i coadiutori salesiani vivevano un po' mi
metizzati tra gli artigiani, i capi d'arte e i subalterni nella fa
miglia dell'Oratorio; cosÌ come i preti e i chierici salesiani
non facevano vita distinta da quella dei chierici diocesani ospi
tati a Valdocco.
Sotto certi aspetti questa situazione era il riflesso della cir
cospezione che caratterizzava in quei tempi molte imprese
di don Bosco. Dopo le prime spedizioni missionarie egli dirà
ai salesiani quanto era stato restio precedentemente a divul
gare l'appellativo, appunto, di « Salesiani ».6 Se da una parte
poteva temere nei suoi collaboratori reazioni di ripulsa, come
quelle che ebbe Giovanni Cagliero quando per la prima volta
nel 1854-55 si sentì invitato ad ascriversi alla congregazione
salesiana, dall' altra don Bosco viveva nel timore di vessazioni
fiscali. Solo dopo il 187 1, dopo la legge delle Guarentigie, in
clima di garantito separatismo e rispetto, si assiste al molti
plicarsi d'iniziative di don Bosco verso un inserimento pubblico
della congregazione salesiana nella società italiana e nel mondo. 7
Nel 1870 (novembre circa) i coadiutori, professi e ascritti erano
23 (3 con voti perpetui, 4 con voti triennali , 16 ascritti). I sa
cerdoti erano 26. Su un totale di 101 tra professi e ascritti
della Società, i preti costituivano il 25,74 per cento; i coadiutori,
il 22,77 per cento. Nel decennio 1870-1 880 si assiste a un in
crem ento dei coadi utori; passano a 182 tra professi e ascritti;
balzano al 33,03 per cento, che è la punta massima mai da
loro raggiunta; i preti ascendono a 128 ; ma su un totale di 551
toccano il 23,23 per cento , che è la punta minima mai da loro
raggiunta. S
Si comprende come mai in qu esto periodo, a partire dal 1880
circa, le attenzioni di don Bosco e dei suoi collaboratori si fis
sano sulla formazione e sull'incremento dei confratelli coadiutori.
M a soffermiamoci ancora ad analizzare i coadiutori dell'epoca
dei primordio
Lo spoglio sistematico delle necrologie e della documentazione
anagrafica metterebbe in evidenza un luogo comune; per il
novantanove per cento erano rampolli di famiglie di ceti rurali
e urbani; erano di famiglie presso le qu ali era viva l'osservanza
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religiosa, il sacro rispetto dei genitori, degli anziani e del clero,
la preghiera quotidiana, la fiducia nella provvidenza, la fre 
quenza dei sacramenti.
Ai coadiutori di questa provenienza è da attribuire il senso della
famiglia stratificata e patriarcale; la connotazione sacra di padre
a chi partecipava la funzione di governo e di autorità. Il loro
mondo era quello parcellare della singola giornata quotidiana,
dei rapporti con bottegai e clienti della casa, con ragazzi da edi
ficare con l'esempio della propria vita cristiana, da catechiz
zare e da istruire in qualche mestiere.
A tali coadiutori è da attribuire la circospezione e la diffidenza
nutrita dal clero nei confronti delle fabbriche. In opifici e fab
briche essi forse non vedevano tanto il consolidarsi di una
solidarietà operaia (magari cementata dalla connivenza nel
frizzo anticlericale e nella bestemmia). Nel linguaggio sboccato
e nel comportamento poco rispettoso verso varie pratiche re
ligiose i coadiutori trovavano la prova che la fabbrica era ve
ramente luogo di malcostume e di perdizione. Il lavorante
che preferiva stabilirsi a Valdocco forse stentava a immaginare
una fabbrica nella quale si sarebbe potuto inserire onorevol
mente, senza porre in crisi la propria coscienza di cristiano
praticante. Si profilava l'ombra dei pericoli dell'anima da fug
gire, si prospettavano difficoltà d'impiego e precarietà d'in
serimento. Prendeva una formulazione precisa il tema ascetico
della fuga del mondo e del demonio.
Ai coadiutori della prima ora sono dunque da attribuire i mo
tivi vocazionali posti in evidenza da don Bosco nella confe
renza tenuta agli artigiani di Valdocco il 31 marzo 1876:
"Confidando sempre nella divina Provvidenza, madre pietosa,
io posso assicurarvi che non ci mancherà mai nulla di ciò che
ci è necessario, né in tempo di sanità, né in tempo di malat
tia, né in tempo di gioventù, né in tempo di vecchiaia. Questo
motivo anzi è quello che fece decidere varii a fermarsi in Con
gregazione: il pensiero cioè che se venissero ammalati in mezzo
al mondo, o quando fossero poi vecchi fuori di qui, verranno
abbandonati, disprezzati, senza che essi possano più sosten
tarsi o dire la loro ragione: invece, stando qui, nulla loro man
cherà. Chi adunque desiderasse cercarsi una posizione sta
bile, dove non gli abbia a mancare per tutta la vita né il pane,
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né l'alloggio, né il letto, né il vestito, costui può fare domanda
di essere ascritto a questa Congregazione. E chi ancora consi
derando i pericoli straordinari di dannazione, che uscendo
di qui, troverebbe in mezzo al mondo, come i cattivi libri
e i cattivi compagni, e volesse dire : - lo intendo di mettermi
in posizione dove non mi manchi niente neppur per l'anima
mia - anche costui SI faccia ascrivere tranquillamente alla
nostra Pia Società." 9
La fraternità che gli artigiani avrebbero potuto trovare nella
solidarietà di fabbrica o in società operaie, don Bosco la promet
teva all' interno della congregazione. Anche i salesiani laici
avrebbero avuto « la stessa pietanza, lo stesso vino che serve
per don Bosco, per don Lazzero. per don Chiala ... l) . Più che
contrapporre la vita di fabbrica a quella dell'Oratorio, don
Bosco nella sua conferenza tendeva a tradurre, con la massima
concretezza abituale, quanto era detto in un articolo delle co
stituzioni circa il senso di eguaglianza e fraternità che doveva
animare i soci, uniti dal vincolo della carità e dai voti semplici.
Al coadiutore di allora è inoltre da attribuire la mentalità pro
pria delle aree popolari, urbane o rurali, « attaccate, come si
diceva, alla religione l). Si era infatti in periodo di clericalismo
e anticl ericalismo : tendenze antitetiche che avevano in comune
varie forme di integrismo. Laddove per integrismo è da inten
dere un tipo di sensibilità, che a qualsiasi fatto attribuiva la
virtù di produrre effetti favorevoli o contrari all'istituzione
chiesastica. Propugnare scuole « n azionali » (statali, munici
pali, emancipate dall'autorità ecclesiastica) equivaleva, nella
mentalità di allora, a dare un grave colpo alla Chiesa , al suo
potere, alla sua autorità. Per i clericali era come misconoscere
la missione magisteriale della Chiesa ; per gli anticlericali era
come il reprimere un abuso di potere nella sfera sociale e po
litica.
Il clericalismo non ammetteva di fatto - e talora nemmeno in
lmea di principio - un'azione politico-sociale autonoma del
laicato « attaccato alla Chiesa l) . I massimi esponenti del gior
nalismo cattolico in Italia non erano laici, ma preti come Gia
como Margotti, Davide Albertario, i fratelli veneti Scotton.
Clericalismo e anticlericalismo oltre a fomentare una psicosi
di stato d'assedio, provocarono una continua contaminazione
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tra sfera religiosa e sfera politica; a livello di spiritualità favo 
rirono un modo di pensare e di vivere che accentuava gli ele
menti verticisti: rispetto e ossequio di chi era più in alto nei
gradini dell'autorità e pertanto più vicino a Dio; adesione alla
voce dei rappresentanti di Dio: confessori, parroci, superiori
ecclesiastici. Si era in tempi di massima eteronomia spirituale.
Infine alla categoria dei coadiutori sono da attribuire alcune
caratteristiche proprie della congregazione salesiana.
Un'analisi comparata tra Società salesiana e altri ordini reli
giosi porta a concludere che in condizioni analoghe la Società
fondata da don Bosco è stata non soltanto più duttile, ma anche
più labile; più facile sia al ricambio che all'erosione e allo
sfaldamento .10
L'incremento numerico dei coadiutori sopra ricordato non
è che la decantazione di un flusso e riflusso abbastanza visto 
so. E' anzitutto nell'ambiente economico e sociale del Piemon
te di metà ottocento che bisogna ricercare le ragioni di que
sto fenomeno: il comportamento collettivo di allora poteva
far considerare normale quanto avveniva all'Oratorio e tra i
salesiani. Risulta infatti anzitutto che la labilità di insediamento
è anche una delle caratteristiche della popolazione artigiana
di Torino prima del decollo industriale. Torino non ebbe
allora una popolazione operaia del tutto stabile. Non esistevano
quartieri operai, né grandi fabbriche che assicurassero lavoro
continuo . Opifici tessili e m anifatture varie (carta, ferro, legno)
non riuscendo a trovare uno sbocco stabile ai propri prodotti,
non procuravano nemmeno continuità di lavoro agli operai e
agli impiegati . Vari di essi provenienti dalla provincia stavano
a Torino quando c'era occupazione; poi ritornavano alla bot
tega del paese o ai lavori dei campi.
Alla mobilità geografica corrispondeva quella sociale e profes
sionale. Dalle categorie degli impiegati e dei lavoranti non di
rado emergevano coraggiosi pionieri dell'industria e delle fi 
nanze, creatori di nuove imprese non sempre votate al succes
so; ma i ceti popolari di allora (così come la categoria dei pic
coli propriet ari terrieri) era allora soprattutto matrice di la
voratori proletari, di quanti cioè venivano ridotti a puri e sem
plici lavoratori salariati in fabbrica o nei campi.H
In tempi di avida ricerca di una posizione migliore, si com
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prende che cosa potesse significare per un coadiutore il ri
manere con don Bosco allo scopo di trovarsi una « posizione
stabile l) .
Lo stesso Oratorio è lo specchio del flusso e riflusso tra me
tropoli e territorio. Nel ventennio 1850-1870 è quasi del tutto
inesistente una comunità stabile. Vi è un continuo succedersi
di giovani ch'entrano ed escono in tutti i mesi dell'anno, con
punte massime in agosto e in ottobre (a carico della famiglia
dopo il guadagno del raccolto del grano; in aiuto in tempo di
vendemmia), ma anche con notevoli entrate e uscite in marzo.
M ese di entrata all ' Oratorio nel 1868

ge nnaio
febbr aio
m arzo
aprile
m aggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

Artig.

Stud.

5

7
1

2
14
7
4
8
11
4
8
14
9

'l'ot. individui di cui
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è specificato il m ese di
ingresso

3
6

4
4
66
28
76

Coad.

Chier.

Sac. N on pecif.

3

1
1
2
2
2

2

9

1
4

2
2
2

240

19

9

36

12

3

2

4

5

A coagulare la massa in flusso continuo provvedono i fedelis
simi, stabilizzatisi all'Oratorio: Rua, Cagliero, Francesia, Ala
sonatti, Buzzetti. Gli stessi gruppi organizzati, come le classi
di studenti, i laboratori per artigiani e le compagnie raccolgono
giovani la cui età oscilla pittorescamente tra i dieci e i venti
e più anni.
Sono pochissimi i paesi che stabiliscono un gettito stabile
di giovani all'Oratorio: Castelnuovo d'Asti, Carmagnola, Bra,
Vigone .. .
Anche dal punto di vista dell'origine, i giovani dell'Oratorio
si manifestano pertanto una popolazione avventizia. I quattro
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mila individui circa, passati all'Oratorio tra il 1850 e il 1870
provenivano da oltre ottocento paesi. In maggior numero
erano i nati della campagna torinese abbastanza ubertosa, al
tri erano del Monferrato, delle zone depresse del cuneese e
da quelle in fermento industriale tra Ivrea e Biella. In minor
numero erano gl'individui provenienti da Novara; dalle altre
province del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, della
Savoia o della Svizzera italiana; dalle altre regioni d'Italia,
dalla Francia, dall'Inghilterra, dall' Africa e dall' America.
Nemmeno tra il clero diocesano torinese esisteva molta stabi
lità. Com'è ovvio non si trattava di migrazione stagionale.
Vari si stabilivano a Torino per motivi di studio; altri s'inse
diavano come beneficiari di provincia che a Torino trovavano
un domicilio più comodo; molti erano alla ricerca d'impiego
come maestri, cappellani, ufficiali di curia. Molti erano anti
chi allievi dei seminari diocesani di Bra e Chieri. Un quarto
circa del clero era costituito da preti che emigravano spinti
dalla saturazione d'impieghi ecclesiastici e civili nelle diocesi
di provenienza. In seguito infatti agl'incameramenti di beni
ecclesiastici (di congregazioni, confraternite, ospedali... ) erano
diminuiti gl'impieghi remunerati appetibili. l3
Prete di origine provinciale, don Bosco, per intuito e per ten
denza, trasse profitto da tale situazione. Si riscontra così, an
che per questa via, che il proposito di agire « secondo i bisogni
dei tempi » non era sulle labbra di don Bosco un'espressione
vanamente retorica.
Accettando una precarietà di permanenza sia all'Oratorio che
nella Congregazione don Bosco alleggeriva il senso costrittivo
che poteva essere indotto da una rigida teologia della vocazione
religiosa, prospettante quasi la perdizione eterna a chi l'abban
donava. Agli ascritti e agli estranei offriva la percezione che
quella salesiana non era una congregazione simile a quelle
ch'erano state colpite dalle leggi soppressive. Ma, com'è noto,
metteva anche in difficoltà le strutture istituzionali diocesane,
che non erano in grado di reagire positivamente nei confronti
dell'ingombro di chierici che abbandonavano la congrega
zione salesiana e che, se non erano ridotti allo stato laicale,
dovevano finire incardinati in qualche diocesi.
Tale difficoltà non esisteva per i coadiutori . Il loro assestamento
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dunque nell'apparato ecclesiastico fu più indolore che non
quello dei confratelli preti e chierici. Forse però la mancanza
di contrasti esterni fece mancare uno stimolo alla attenzione
di don Bosco, le cure del quale in questo periodo sembrano
concentrarsi sui chierici e sulla loro formazione.
Al primo nucleo di fedelissimi - giovani, preti e coadiutori
- è da attribuire un atteggiamento di massima identificazione
ideale con don Bosco.
Quanto ai coadiutori, la documentazione è da ricercare nei
cenni che don Bosco fa a qualcuno di loro nelle sue lettere
a don Rua, a don Cagliero e ad altri responsabili di qualche
comunità salesiana. Giuseppe Rossi fu chiamato come consu
lente in materia di coadiutori e scuole professionali nel capitolo
generale del 1886. Vari salesiani laici ebbero la responsabilità
professionale e giuridica di tipografie, librerie, laboratori vari.
Nelle prime spedizioni missionarie non mancarono confratelli
coadiutori. Dopo il 1870 furono coinvolti come proprietari
legali di beni immobili anche i coadiutori Giuseppe Rossi e
Andrea Pelazza. Giuseppe Gambino (1847-1919) fu tra fine ot
tocento e primo novecento « gerente responsabile » della Li 
breria salesiana. Il suo nome si legge perciò in calce al « Bollet
tino salesiano» e alle « Letture cattoliche» di quegli anni.
A vari di questi coadiutori, più che la mentalità di subalterni,
è da attribuire quella di corresponsabili del buon andamento
economico, professionale, finanziario e religioso della Congre
gazione. Erano in genere uomini tenaci e frugali, come i pio
nieri del lancio industriale del Piemonte di quei tempi: i Po
ma, i Sella (imprenditori tessili di Biella) gli stessi antichi Agnel
li, padri fondatori dell'industria automobilistica torinese.

2. La stabilizzazione istituzionale (1880-1920): incremento
delle scuole professionali e dei coadiutori maestri
d'arte
Da 182, tanti quanti erano nel 1880, i coadiutori divennero
389 nel 1890, 1061 nel 1900, 1171 nel 1910, 1300 nel 1920.
La totalità di confratelli professi e ascritti da 551 (1880) salì
a 1299 nel 1890, a 3526 nel 1900, a 4372 nel 1910, a 4916 nel
63
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1920. Nel 1890 preti e coadiutori si bilanciavano. I pnml am
montavano al 29,63 per cento e i secondi al 29,94 per cento .
Questi ultimi salirono al 30,09 per cento l'anno 1900, mentre
i preti calarono al 25,32 per cento.
Dal 1910 le posizioni si rovesciano definitivamente. I preti
balzano al 38,51 per cento, mentre i coadiutori crollano al 26,68
per cento. Nel 1920 si ha un'ulteriore ascesa numerica dei
sacerdoti, che ammontarono al 46,39 per cento. I coadiutori
ristagnano sul 26,44 per cento. In seguito l'aumento numeri 
co della categoria comporterà una continua lieve flessione
sulla globalità. I coadiutori scivoleranno al 23, al 20 e anche al
19 per cento sulla totalità dei professi e ascritti.
Qual'è il senso da dare a queste percentuali? La prima impres
sione è che la Società salesiana nei primi decenni del nove
cento assunse i tassi (di preti, chierici e laici), normali in una
congregazione moderna che dall'esplosione carismatica passa
alla stabilizzazione istituzionale. Ma nella prospettiva di quan
to viviamo in questi ultimi anni c'è da chiedersi, se i germi di
una certa crisi e il rischio di una recessione non si siano posti
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già nei primi due decenni del nostro secolo. La compressione
del tasso globale di crescita comportò allora diminuzione di
aspiranti e ascritti, esodo di giovani confratelli, improvviso
aumento del numero dei preti in congregazione, in proporzione
a quello dei chierici e dei coadiutori. La crisi toccava soprat
tutto l'Italia, così come il boom del decennio precedente era
stato in prevalenza un fenomeno italiano. In altre parole la
curva di crescita o di compressione della Società salesiana tra
1890 e 1920 s'inserisce nel quadro di curve analoghe del clero
diocesano e di quello religioso.1 4 Ciò induce a cercare anche
fuori dell'ambito salesiano le cause dell'uno e dell'altro feno
meno.
Dopo il 1870 la Società salesiana entrò in fase di assestamento
definitivo come congregazione religiosa. Superati i timori di
soppressione, don Bosco passò all'approvazione definitiva delle
Regole. Nel 1875 si ebbe la prima spedizione missionaria.
Accanto ai Salesiani furono istituite le Figlie di Maria Ausi
liatrice e l'associazione laicale dei cooperatori salesiani. A par
tire dal 1877 furono tenuti con periodicità triennale i primi
quattro capitoli generali. Nel 1888 morì don Bosco; ma sotto
il rettorato di don Rua la congregazione si consolidò in Italia,
in Argentina e altrove nelle repubbliche latino-americane.
Più a rilento avvenne l'insediamento in Spagna, in Francia,
in Inghilterra, nei paesi tedeschi e in Polonia, nell'impero
austro-ungarico, negli Stati Uniti d'America, in Asia e in Afri
ca. La beneficenza privata europea e americana permetteva
di affrontare spedizioni missionarie, mentre nei paesi d'inse
diamento non era difficile trovare il favore delle popolazioni
praticanti, di benestanti privati e anche di governi liberal
moderati o conservatori.
All'interno della congregazione precipitò una serie di situazioni
ch'erano state fluide negli anni sessanta. La categoria delle
mamme, insediate a Valdocco fin dalle origini dell'Oratorio
stabile, venne a estinguersi con la morte di mamma Magone
(1872), né venne più ricostituita. La famiglia dell'Oratorio
perdette un tipo di presenza femminile. Si determinò inoltre
l' esigenza di assumere personale maschile atto a svolgere ser
vizi prima disbrigati dalle mamme. Non tutto era affidabile
alle Figlie di Maria Ausiliatrice, nei confronti delle quali quasi
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subito a Nizza, a Borgo San Martino e altrove in Europa (ma
non sempre in America) venne instaurata la clausura canonica.
Tra il 1872 e il 1878 venne a definirsi la vertenza tra don Bo
sco e mons. Gastaldi relativa ai chierici diocesani ospitati
all'Oratorio o in altre case salesiane. Don Bosco stesso inter
venne con discorsi ai chierici, sui quali quasi gettò la respon
sabilità di una posizione ambigua: stare con don Bosco, stu
diare a suo carico per poi ritornarsene in diocesi. E' di questo
periodo la creazione di un noviziato distinto a Valdocco sotto
la direzione di don Giulio Barberis. Venne a definirsi un nuo
vo tipo di comportamento nei chierici formati nel nuovo am
biente educativo. Anche alla caratterizzazione nuova dei chierici
è da attribuire, come contraccolpo, la differenziazione da essi
del confratello laico.
Un avvenimento di portata storica è l'istituzione del noviziato
per coadiutori a San Benigno Canavese nell'autunno 1883.
Il processo di diversificazione veniva così ad essere favorito
dal comportamento che i coadiutori acquisivano vivendo in
sieme a San Benigno. Si favoriva anche una certa loro soli
darietà, distinta da quella con i confratelli in talare.
E' del 19 ottobre 1883 il discorso forse più importante rivolto
da don Bosco ai salesiani laici. Interlocutori furono i ventidue
novizi coadiutori raccolti a San Benigno Canavese. Probabil
mente erano presenti con loro vari confratelli della casa.1 5
Il discorso, così come ci fu riportato da don Giulio Barberis,
pare abbia di mira un uditorio più vasto, fisicamente assente,
ma ugualmente attento e per don Bosco stesso un po' preoc
cupante: quello dei coadiutori della congregazione. A distanza
di un quarantennio, al capitolo generale del 1922 don Barberis
dichiarò che don Bosco (I così parlò per sollevare lo spirito
abbattuto dei confratelli coadiutori ».16 Don Bosco infatti,
ispirandosi al brano evangelico della messa del giorno, così
esordì:
"Il vangelo di stamattina diceva: Nolite tl:mere, pusillus grex,
non temere, piccolo gregge. Voi siete anche il pusillus grex,
ma non vogliate temere, nolÙe timere, che crescerete ... "
Da quanto riferiva don Barberis si ricava che l'abbattimento
dei coadiutori non derivava dal fatto ch'erano un piccolo nu
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mero, bensì piuttosto dalla situazione in cui si trovavano nelle
case. La preoccupazione di don Bosco era, probabilmente,
che i coadiutori si sentissero a disagio e che in conseguenza
il loro numero si contraesse, quando egli invece, mirando al
l'avvenire, ne avrebbe voluto l'incremento:
"lo ho bisogno di aiutanti. Vi sono delle cose che i preti e i
chierici non possono fare, e le farete voi. Ho bisogno di poter
prendere qualcuno di voi e mandarvi in una tipografia e dirvi:
- Tu pensaci e falla andare avanti bene. - Mandarne uno
in una casa e dirgli: - Tu dirigi, sicché tutto riesca bene.
- Mandarne uno in una casa e dirgli: - Tu avrai cura che
quel laboratorio o quei laboratorii camminino con ordine ...
Ho bisogno che vadano bene le cose di cucina, di portineria;
che tutto si procuri a tempo, niente si sprechi, nessuno esca,
ecc. Ho bisogno di persone a cui poter affidare queste incom
benze. Voi dovete essere questi ...
Voi dovete essere come padroni su gli altri operai, non come
servi. Tutto però con regola e nei limiti necessari; ma tutto
voi avete da fare alla direzione, come padroni voi stessi delle
cose dei laboratori. Questa è l'idea del coadiutore salesiano ... »
Nel 1922 qualcuno poté temere che le parole di don Bosco
suonassero un programma antievangelico. Gesù aveva detto
agli apostoli: - Sarete servi e non padroni. Don Bosco pre
dicava: - Sarete padroni ma non servi.
E' chiaro però che don Bosco era in una chiave di discorso
che non comprometteva per nulla il Vangelo, così come non
lo compromettevano le esortazioni di S. Paolo ai padroni e
agli schiavi del suo tempo. L'abbattimento dei coadiutori
è da vedere come un riflesso della « questione operaia» che si
dibatteva a quei tempi. Bene o male, i coadiutori che si lamen
tavano, ponevano se stessi dalla parte degli operai esterni o
peggio: dipendenti non salariati. Don Bosco non sviluppa
ragionamenti, ma lascia affermazioni, di cui non sarebbe stato
difficile vedere l'intelaiatura. I coadiutori, in quanto membri
della società salesiana, erano padroni e gestori dei laboratori:
erano padroni nei confronti di quegli operai non salesiani
che lavoravano in tipografia, in falegnameria o altrove. In
chiave di riflessione religiosa i coadiutori erano alla pari dei
preti e chierici, partecipi degli stessi « vantaggi spirituali e te m
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porali l). Tuttavia anche a don Bosco è da attribuire una con
cezione che accentuava gli aspetti gerarchici della Chiesa e con
siderava preti e laici collaboratori subordinati anche in fun
zioni che in sé e per sé non erano strettamente religiose, ma,
ad esempio socio-professionali o socio-politiche.
Che cosa avrà inteso don Bosco con l'espressione : « Vi sono
delle cose che i preti e i chierici non possono fare, e le farete
voi» ?
Un'esegesi poco attenta potrebbe attribuire a don Bosco la
improvvisa assimilazione di stratificazioni sociali: don Bosco
avrebbe riconosciuto certe attività non « degne» del prete,
ma da riservare ad altre categorie socio-professionali. Che
così potesse essere avvenuto, non è da escludere totalmente,
ma nemmeno è da amplificare.
Tabù sociali e proibizioni canoniche circa i lavori servii i e cer
te arti liberali si articolavano allora a una teologia del sacer
dozio . Questi, come mediatore della santità di Dio, doveva
astenersi (o purificarsi) da quanto era di ordine profano. Si
nodi e libri ascetici post-tridentini non si stancavano di predi
care contro i preti non rispettosi della propria dignità. Tut
tavia don Bosco nel suo discorso non fa che puro e semplice
riferimento a comportamenti e ad attività che l'ambiente o
la legge canonica non ammetteva per il prete; dirigere tipogra
fie, far cucina, fare il portiere. I comportamenti personali
di don Bosco in materia sono ben noti: don Bosco avrebbe
preferito non andare in carrozza con nobili per non dare a in
tendere ch'era un prete ricco; preferiva stare in cassetta e
confessare il conducente; all'occorrenza insegnava a rilegare
libri o faceva da sguattero a mamma Margherita; non aveva
scrupoli a rievocare le sue umili origini e le gesta di giovane
saltimbanco. Don Bosco era un figlio del popolo e, agendo
in funzione religiosa-educativa, aveva dissacrato molte distin
zioni sociali . L'intrinseca disponibilità del prete salesiano
alle attività profane appare puntualmente là dove era possi
bile, soprattutto in terra di missione; nel desierto argentino
divenne una celebrità ricercata don Evasio Garrone, il « cura
dotar» di indii e di poveri coloni. In qualche modo il di san
coramento dai tabù poteva preludere a una revisione della teo
logia del prete e perciò a una futura probabile crisi dei rappor
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ti socio-professionali tra preti e laici all'interno della congre
gazIOne.
Asserendo che i coadiutori avrebbero potuto fare cose che erano
precluse ai preti, don Bosco, oltre a indicare una funzione
dei laici, poneva in evidenza quella ch'era una costrizione
ambientale imposta ai preti; inoltre anche intendeva alludere
all' anticlericalismo che t alora limitava l' efficacia pastorale del
clero nelle stesse aree popolari.
A questo punto non è inutile chiedersi chi poterono essere stati
coloro che diedero esplicitazione alla condizione di disagio
dei coadiutori. L'abbattimento infatti poteva aver colpito i
confratelli « tuttofare» delle case piccole, tanto quanto gli
altri, agglomerati nei grandi complessi di Valdocco, Sampier
darena, San Benigno. Esistevano in tali case coadiutori cultu
ralmente più preparati e più consapevoli del proprio valore
professionale. Questi forse (tipografi, librai, sarti ... ) furono co
loro ai quali don Bosco intese direttamente replicare.
Senonché la condizione istituzionale e la dislocazione geogra
fica (di cui parleremo più avanti) non consentivano ai coadiu
tori di condurre avanti un discorso omogeneo di categoria,
sia pure liberato dai termini di rivendicazione che potevano
essere suggeriti dal codice linguistico della « questione operaia»
e della « questione sociale» del tempo.
Alcuni risultati furono raggiunti non tanto nel rapporto con
i preti, quanto nei confronti dei laici non salesiani: refettorieri,
panettieri, operai in tipografie e in altri laboratori. Sui registri
di contabilità dei confratelli è possibile trovare con la qualifica
di « coadiutore » anche impiegati esterni ancora attorno al 1887;
ma ormai a questi è riservata la denominazione di « famigli ».
Questi nondimeno continuavano nella consuetudine di persone
coinvolte nella vita di famiglia (atteggiamento che si riscon
tra nei domestici assunti da famiglie nobili o borghesi della
epoca). Anche i famigli continuarono a essere un modesto
vivavio di vocazioni religiose.
A tre anni di distanza dalla conferenza di San Benigno, nel
1886, i temi salienti di don Bosco furono ripresi dal capitolo
generale quarto della Società salesiana. Vi si enunziò tra l'altro :
" ... La Chiesa in ogni tempo si è servita di buoni fedeli per il
bene del popolo e per la gloria di Dio. Ai nostri t empi più
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che in ogni altro le opere cattoliche e tra queste la nostra Con
gregazione possono dai laici avere efficacissimo aiuto; che an
zi in certe occasioni possono fare maggiormente e più libera
mente il bene i laici, che non i sacerdoti.
Ai coadiutori in particolare è aperto un vastissimo campo per
esercitare la loro carità verso il prossimo e il loro zelo per la
gloria di Dio, col dirigere e amministrare le varie aziende
della nostra Pia Società, col divenire maestri d'arte nei la bora
torii, o catechisti negli oratori festivi, e specialmente nelle no
stre missioni estere. Pertanto per ben corrispondere alla loro
vocaZlOne:
10 Mostreranno in ogni tempo e circostanza rispetto ai supe
riori e ai sacerdoti, riguardando in essi dei padri e dei fratelli,
a cui devono vivere uniti in vincolo di fraterna carità da forma
re un cuor solo ed un'anima sola (Reg. cap. 11,2).
20 Disimpegneranno con diligenza l'ufficio che loro verrà
assegnato qualunque esso sia, rammentando che non è l'im
portanza dell'opera che renda questa a Dio gradita, ma è lo
spirito di sacrificio e di amore con cui viene eseguita .. . "17
Come si vede, alcuni dei compiti destinati ai coadiutori sono
espressi in chiave ecclesiale (funzione di catechisti soprattutto
nelle miSS1:oni... ); altri sono invece indicati con termini del
codice di linguaggio sociale e professionale. Introducendo il
concetto di azienda, il ruolo dato al coadiutore è quello di di
rigente e amministratore. Si suppone infatti che, come compro
prietario e corresponsabile, il coadiutore sia in funzione di
datore di lavoro, gestore e dirigente. Proseguendo in tale co
dice, si sarebbe potuta specificare la funzione del dirigente
nei confronti di chi (anche prete) sarebbe potuto essere un sub
alterno. Ma tutto il discorso del capitolo è propriamente il
risultato di una contaminazione di linguaggi; da quello profes
sionale si ritorna con più agio in quello ecclesiologico e asce
tico, dove è possibile esplicitare le funzioni del laico in rapporto
a quelle del sacerdote in un organismo ecclesiastico .
Il termine Chiesa, che avrebbe potuto indicare la comunità
dei credenti, nel deliberato del 1886 designa implicitamente
la gerarchia ecclesiastica, la quale « in ogni tempo si è servita
di buoni laici »; e per Congregazione parallelamente s'intendono
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a volta a volta i preti o i superiori (preti per statuto) cui i coa
diutori mostreranno rispetto in ogni tempo e circostanza.
Nel discorso del 1883 don Bosco chiedeva aiuto per sé e per
le proprie iniziative. Nel deliberato del 1886 viene operata
una trasformazione di non lieve portata. A don Bosco non viene
sostituito tutto il corpo della congregazione, ma la categoria
dei sacerdoti, i quali « possono dai laici avere efficacissimo aiuto »;
o il ceto dei superiori, cui mostreranno rispetto, « riguardando
in essi dei padri ». In prospettiva di dipendenza, però, preti e
laici subalterni, saranno uguali. I coadiutori considereranno
i preti loro fratelli « a cui devono vivere uniti in vincolo di fra 
terna carità da formare un cuor solo ed un'anima sola ».

In effetti il processo di armonizzazione tra preti, chierici e coa
diutori prevaleva di gran lunga su quello di differenziazione
e di confronto. Nelle singole case fungevano da elementi amal
gamanti la meditazione in comune, l'uniformità nella mensa,
la corresponsabilità nell'assistenza dei giovani, la preparazione
di teatrini e festicciole . A livello ispettoriale svolgevano analoga
funzione gli esercizi spirituali annuali. Il consenso congiunto
di preti e laici si coagulava facilmente nella figura di coadiu
tori che si distinguevano per laboriosità, giovialità e osservanza
religiosa. Ogni casa poteva contare su qualche coadiutore che
rispecchiava i modelli della generazione precedente. San Be
nigno e Torino ebbero il capo sarto Pietro Cenci (1871 -1939).
Valdocco ebbe tra gli altri l'architetto Giulio Valotti (1881 
1953). In Argentina si distinsero il tipografo e giornalista
battagliero Carlo Conci (1877-1947) e l'architetto Enrico
Botta (1859-1949). L'Ecuador ebbe Giacinto Pancheri (1857
1947) ardito costruttore di strade e ponti. Il Belgio ebbe il
musicologo Antoine Auda (1879-1964). I coadiutori addetti
ai lavori di esercizio domestico e a quello dei campi continua
rono a esistere ed erano talora tra i più spiritualmente affinati.
Valdocco ebbe il signor Giuseppe Balestra (1868-1942); la
Palestina, il servo di Dio Simone Srugi (1878-1943).
L'età media dei coadiutori ascritti, soprattutto tra il 1890 e
1900, dovette subire una flessione rispetto agli anni precedenti.
Aumentavano i giovani e diminuivano le vocazioni adulte;
aumentavano i laici avviati alle scuole professionali e diminui
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vano, in genere, quelli professionalmente generici disposti
a compiere l'ufficio di tuttofare nelle caEe salesiane.
La provenienza geografica degli ascritti andò ad abbracciare
aree sempre più ampie. In Italia aumentarono i coadiutori
di regioni discoste dal centro torinese: lombardi, veneti, ro
magnoli, siciliani, sardi, pugliesi. Permaneva la preminenza
numerica dei piemontesi. In Francia alla fine dell'800 erano
ancora numerosi i coadiutori italiani. Nel 1899 l'ispettoria
Francia Sud contava 183 ascritti e professi; 38 erano i sacer
doti, 77 i chierici, 68 i coadiutori; pari rispettivamente al 20,76;
42,07; 37,15 per cento. I coadiutori superavano del 7 per
cento il tasso globale della congregazione; il 18,03 per cento
(in base al catalogo) aveva cognomi italiani; il 19,12 per cento,
cognomi francesi o comunque non italiani.l 8 In Germania e
nell'impero austro-ungarico fiorirono vocazioni di coadiutori
disposti a permanere in agricoltura, ma aperti a qualsiasi al
tra funzione in congregazione. In America latina e in Nord
America prevalsero i figli di immigrati sui nativi; e tra i nativi
prevalsero i figli di oriundi, soprattutto italiani, spagnoli, ir
landesi, tedeschi, polacchi. Svanirono quasi nel nulla le ambi
zioni di formare salesiani tra gl'indios.
Le aree sociali di provenienza, in Italia continuarono a es
sere quelle popolari e piccolo borghesi delle zone agricole.
Ma appunto già nelle trasformazioni sociali delle campagne
è da ricercare una serie di comportamenti nuovi, che emer
gono, sia pure trasformati, all'interno della famiglia salesiana.
Gli anni 1890-1900 prepararono l'esplodere delle crisi social i
nelle campagne che caratterizzarono l'epoca giolittiana e gli
anni del dopoguerra, 1918-1923. Si ebbero organizzazioni
contadine, proteste contro la compressione dei salari operata
dagli agrari, occupazione di terre e dimostrazioni di piazza.
Si entrò in pieno nell'epoca del capitalismo agrario con l'in
troduzione di nuove tecniche di produzione, nuove forme di
mercato agricolo e nuovi tipi di rapporto tra padroni di vasti
poderi e bracciantato agricolo. I salesiani, sebbene in buona
parte figli di coltivatori piccoli proprietari piuttosto che di
braccianti, non potevano non assumere impercettibilmente
schemi mentali e comportamenti ch'erano ormai nell'aria.
In questo periodo già si determinò e stabilizzò la distribuzione
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professionale dei coadiutori e la loro dislocazione. Aumenta
rono le scuole professionali: dopo quelle di Valdocco e di Sam
pierdarena furono aperte quelle di Almagro (Buenos Aires),
Nizza Marittima, Villa Colon (Montevideo), Sarrià (Barce
lona), Lilla...
Aumentarono i coadiutori maestri d'arte nei confronti dei
coadiutori portinai, guardarobieri, panettieri, ortolani, tutto
fare. Ciò implicò l'aumento di coadiutori capaci di leggere e
scrivere, e pertanto capaci di un nuovo tipo d'influsso cultu
rale nelle comunità e fuori.
Come abbiamo accennato, i coadiutori nel loro complesso
non costituirono una categoria compatta, autonomamente
articolata. Lo stesso o quasi, del resto, è possibile dire dei chie
rici e dei preti. Il rapporto sopra tutti funzionante era quello
tra superiori e sudditi nell'ambito delle comunità locali. Ab 
bastanza lenti, per difetto di rapida comunicazione, erano i
rapporti tra Torino e le comunità più discoste, come quelle
di America, Asia, mondo sassone e slavo. Le case facevano
piuttosto vita a sè; non erano tra di loro articolate, ma piuttosto
erano in rapporto di dipendenza dal superiore provinciale
(l'ispettore). Era questi che deteneva il potere esecutivo cen
trale nell'ambito delle ispettorie. Gl'ispettori a loro volta non
avevano tra loro rapporti di grande entità, o per lo meno non
li avevano tali da condizionare quello diretto con il rettor
maggiore e il suo capitolo.
L'apparato di governo salesiano, rispecchiando quello di altre
congregazioni moderne, era paragonabile al sistema centra
lizzato degli intendenti e dei prefetti di provincia, posto in
funzione nella Francia napoleonica e poi nell'Italia post-unitaria.
Rimangono da chiarire le cause dell'incremento numerico
verificatosi nel ventennio 1880-1900, nonché la contrazione
avvenuta nel ventennio successivo, 1900-1920. Si tratta pro
priamente di due fenomeni distinti. Da una parte si ha l'au
mento globale dei salesiani, seguito da un periodo di contra
zione nella crescita; dall'altra si ha il caso specifico dei coadiu
tori, aumentati in percentuale nei confronti dei preti nel ven
tennio 1880-1900, ma poi caduti al disotto del tasso dei preti
nel ventennio 1900-1920.
Come abbiamo già detto, la curva di crescita e la contrazione
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dei salesiani nel quarantennio 1880-1920 corrisponde all'in
circa a quella del clero diocesano e regolare dell'Italia del Nord .
Tale andamento ha in Italia cause complesse e per nulla pe
rentoriamente dimostrate. Per qu anto riguard a l'increm ento
vocazionale di fine secolo, vengono proposte cause di natura
socio-economica. Negli anni attorno alla morte di don Bosco
si verificò una forte crisi agraria e finanziaria, dovuta a infelici
investimenti in campo industriale ed edilizio. Furono stabi
lite tariffe doganali allo scopo di proteggere le industrie in cri
si, meccaniche e tessili; ma queste barriere ebbero l' effetto
negativo di provocare preclusion i all'esportazione di prodotti
agricoli soprattutto del Mezzogiorno. Crebbe pertanto il ma
lessere nelle zone agricole e l'emigrazione dalle campagne
assu nse proporzioni allarmanti. La « questione del Mezzogior
no » da problema culturale e politico divenne problema pre
valentemente sociale. L'opposizione si coagulò attorno alla
ideologia socialista e al movimento cattolico. Si profilò la forza
dirompente degli scioperi operai nelle città industriali del
Nord. Le aree sociali che puntavano le loro speranze sul mo
vimento cattolico poterono ridonare credito alla figura ideale
del sacerdote e del religioso. L'appetibilità di tali vocazioni
sarebbe stata favorita dunque da una serie di fatti congiunti:
la contrazione di sbocchi professionali secolari attorno al 1890
e il rinnovato collegamento tra protesta cattolica e protesta
di strati sociali colpiti sia dalla politica governativa che dagli
interessi della borghesia imprenditoriale e speculativa .
Nel primo decennio del novecento il clima sociale, politico e
religioso mutò profondamente. In campo religioso si ebbe
la stretta antimod ernistica: denunzie della educazione semi
naristica, allontanamento di chierici e preti dagli uffici eccle
siastici ; non mancarono vampate anticlericali di origine li
berale, socialista e massonica. T ra i cattolici aperti all'azione
sociale e politica prevalsero i clerico-moderati. La politica di
Giolitti mirò a evitare il blocco di opposizione cattolico-so
cialista; si ebbe pertanto una convergenza d'interessi tra im
prenditori cattolici e imprenditori laici; è l' epoca del patto
Gentiloni. Si profilò inoltre un per iodo di benessere economico
con rinnovate possibilità di sbocchi professionali e di lavoro
in Italia e altrove.
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In questo periodo il ceto padronale cattolico appoggiò anche
l'apertura di opere salesiane: oratori, scuole professionali e
agricole. Anselmo Poma, cattolico e pioniere del capitalismo
tessile nel Piemonte di fine ottocento, appoggiò l'apertura
della casa salesiana di Biella (1898). Alessandro Rossi, esponente
dell'industria laniera nel Veneto, non fu estraneo all'apertura
dell'oratorio salesiano di Schio (1901). Tali opere ben s'in
serivano nella costellazione di istituzioni assistenziali con le
quali i padroni miravano a unire a sé i propri operai, presen
tandosi loro come tutori dei valori morali e deg1'interessi eco
nomici, e impedendo d'altronde l'allungarsi del fronte operaiO
in lotta contro i datori di lavoro .19
Alle cause generali di crisi, altre se ne aggiungono propne
dei salesiani: la difficoltà di espansione in Polonia, il difficile
inglobamento dell'Opera di don Belloni in Palestina, la condi
zione catacombale in cui le opere salesiane furono ridotte in
Francia. 20
Ma la crisi generale del clero avrebbe dovuto provocare piut
tosto un aumento dei laici nei confronti dei chierici e dei preti .
Tensioni dovute un po' al nazionalismo dell'epoca o il conflitto
scoppiato in Polonia tra aderenti di Bronislao Markievicz e
fedeli di don Rua sul livello di vita da condurre e sul tipo di
opere da aprire, al più avrebbero dovuto portare a una contra
zione di tutte le categorie di salesiani . Altre dunque sono le
cause del crollo proporzionale dei coadiutori. Tra quelle pos
sibili è da additare l'immagine che impercettibilmente si anda
va diffondendo attraverso il Bollettino salesiano e la propagan
da diretta in congressi per cooperatori, scuole e oratori festivi.
Nel Bollettino risalta 1'immagine del missionario prete o ve
scovo. Si ha pertanto l'impressione che i salesiani nell'opinione
comune finivano per essere identificati con colui che, sorridente
e in talare, poteva rappresentare il prolungamento ovvio delle
gesta di don Bosco.
Inoltre Valdocco e le altre case con scuole professionali e agri
cole, non avevano più il carattere di luogo d'approdo per arti
giani, giovani e adulti, che dalla campagna venivano in città
in cerca di lavoro e di sistemazione. Il numero dei lavoratori
artigiani residenti in casa salesiana era certamente inferiore
a quello ch'è possibile riscontrare a Valdocco nel trentennio
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1850-1880. Venne dunque meno un tipo di rapporto tra casa sale
siana e ambiente. Venne meno di conseguenza un ambiente in
terno che poteva considerarsi un semenzaio di vocazioni laiche.
Alla radice di questo nuovo tipo di rapporto tra casa sale
siana e ambiente esterno sta la tendenza a meglio regolare
la disciplina religiosa. Dove fu possibile, si stabilirono zone
della casa precluse agli estranei: corridoi su cui erano dispo
ste le camere dei confratelli, refettori, cappell a riservata alle
pratiche di pietà dei salesiani. D'altra parte dovette dimi
nuire la richiesta esterna . In città come Torino, in tempo
di decollo industriale si determinarono insediamenti stabili
dei lavoratori di fabbrica, sorsero quartieri operai, diminuÌ
la migrazione stagionale e temporanea in quanto fu assicu
rata la continuità di lavoro nelle fabbriche . Diminuendo il
precariato, diminuÌ la ricerca di sistemazioni provvisorie. La
mentalità più laicizzata della classe operaia, portava d'altra
parte a cercare domicilio ormai in case private. E' l' epoca
in cui si configura nettamente quella che chiamerei collegia
li zzazione delle opere giovanili e conventualizzazione dei re
ligiosi salesiani.
Un'analisi differenziata porterebbe infine a rilevare come già
nel ventennio 1900-1920 cominciano a distinguersi nazi.oni
che danno un gettito vocazionale di coadiutori pari alla me
dia globale e altre che ne danno di più o di meno. Cominciano,
ad esempio, le missioni in India. L'India in genere darà preti
e chierici, e pochi coadiutori. L'Italia del Nord dà più coadiu
tori che l'Italia del Sud. Il risultato è che nel complesso il tasso
dei coadiutori tende a disporsi tra il 1910 e il 1920, sul 27 o
26 per cento.
Intanto continuava a serpeggiare l'antica lamentela. Don Rua
cosÌ scriveva ilIo novembre 1906 in una lettera circolare agli
ispettori e direttori salesiani:
« lo

sento di amar cordialmente in Gesù Cristo i confratelli
coadiutori, sia perché fra di loro s'incontrono molte anime
belle, ricche di virtù tanto più preziose quanto sono più na
scoste, capaci d'ogni genere di sacrifici [... ] Mi scese al fondo
del cuore come uno stra le la lagnanza udita qualche volta
dai coadiutori, che essi non sono considerati quali fratelli,
ma quali servitori ».21
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3. Dal primo al secondo dopoguerra: rilancio del
coadiutore capo laboratorio (1920-1960)
Negli anni del dopoguerra si ebbe un eccezionale incremento
numerico del clero diocesano e regolare. La crescita dei sa
lesi ani, come quella dei gesuiti, cominciò ad assumere acce
lerazioni quasi vertiginose. I salesiani erano in tutto 4.916
nel 1920; passarono a 8.493 nel 1930; a 12.881 nel 1940; a
15.845 nel 1950; a 19.295 nel 1960. All'interno della congre
gazione il ritmo di cifre sempre più grosse era motivo di entu
siasmo: era la benedizione del Signore; le profezie di don
Bosco si avveravano. 22
I coadiutori erano 1300 nel 1920; 2098 nel 1930; 3113 nel
1940; 3357 nel 1950; 4055 nel 1960. La contrazione verifi
catasi nel periodo della seconda guerra mondiale venne com
pensata rapidamente dall'aumento di circa settecento unità
nel decennio 1950-1960. La loro percentuale però sul numero
globale dei professi ed ascritti segna una continua flessione.
Erano il 26,44 per cento nel 1920; il 24,70 per cento nel 1930;
il 24,16 nel 1940; il 21,19 per cento nel 1950; il 21,01 per
cento nel 1960.
La flessione forse sarebbe stata più accentuata, se lo svilup po
delle scuole agricole e professionali non avesse avuto a vigo
roso patrocinatore don Pietro Ricaldone.
In Spagna, dove era stato chierico, sacerdote e ispettore dal
1890 al 1911, don Ricaldone fu instancabile fautore delle scuole
agricole e professionali. Ispettore delle case dell' Andalusia
nel 1901, si fece divulgatore della neofisiocrazia, teoria e prassi
che nella casa salesiana di Parma aveva ad animatore don Fran
cesco Baratta a fianco dell'esponente dei neo-fisiocratici, Sta
nislao Solari. Nonostante l'ingenua convinzione che i mali
sociali sarebbero cessati, quando nelle campagne sarebbero
state migliorate le tecniche agricole, la neo-fisiocrazia ebbe
il merito di trovarsi un qualche spazio nel dibattito della que
stione sociale in Italia nell'ultimo decennio dell'ottocento. 23
Pagine di don Baratta e di don Ricaldone avevano allora un
sapore socialisteggiante e di denunzia dei mali causati dal
capitalismo. 24 Dal 1911 al 1922 don Ricaldone fu membro
del capitolo superiore dei salesiani in qualità di direttore ge
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nerale delle scuole professionali e agricole. Alla sua iniziativa
si deve l'elaborazione di piani didattici e di progetti edilizi
per scuole agricole e professionali. Dal 1922 fu prefetto gene
rale della congregazione, con a fianco in qualità di consigliere
professionale e agricolo don Giuseppe Vespignani (1854-1932).
Dal 1932 fu retto l' maggiore e morì in tale carica il 25 novembre
1951.
Fu don Ricaldone che nel primo dopoguerra rilanciò le scuole
professionali. Nel 1920 in una circolare ai salesiani scriveva
che all a mor te di don Bosco c'erano 9 scuole professionali
su 24 case; nel 1920 su 126 istituti le scuole professionali erano
soltanto 17: la percentuale era scesa dal 37 al 14 per cento. 25
Nel 1930 le scuole professionali e agricole erano 134, su un to
tale di 627; salirono cioè al 21,37 per cento. Nel 1950 su un
totale di 1091 case, le scuole agricole e professionali erano
253, pari al 23,18 per cento. 26
La campagna iniziata nel 1920, a distanza di un trentennio
poteva dirsi coronata da un discreto successo; ma congiunta
mente poneva il problema delle attrezzature di scuole, quello
dell 'arruolamento di coadiutori, della loro formazione reli
giosa, culturale e professionale, e infine quello del loro oppor
tuno dislocamento.
Nel 1921 don Albera suggerì di avviare tra le file dei coadiu
tori quegli adulti che chiedevano di farsi salesiani, ma che non
riuscivano negli studi. 27 Qualche anno più tardi vennero isti
tuiti asp irantati missionari per giovani artigiani. La casa di
Cumiana, aperta nel 1927, era scuola agricola missionaria;
l'istituto Conti Rebaudengo, aperto a Torino nel 1930, era
scuola professionale missionaria; qualche anno dopo al Colle
don Bosco si costruì un grandioso complesso, che doveva
ospitare sia gli aspiranti dei corsi agricoli e professionali, sia
i coadiutori professi per i corsi di perfezionamento. Iniziative
analoghe sorsero altrove in Spagna e in America latina.
Si verificò talora un certo corso forzoso delle vocazioni. Gio 
vani di provincia, indirizzati da parroci o da altri, ignari di
quel che ciò comportava, andavano a finire in scuole agricole e
professionali e pertanto venivano considerati aspiranti coadiu
tori. Dall'aspirantato passavano nel noviziato, e qu indi negli
istituti di perfezionamento e nelle case.
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Poteva avvenire che in qualche adolescente o in qualche gio
vane maturo, durante il noviziato o prima o dopo, sorgesse in
animo il desiderio di farsi sacerdote. Al passaggio di categoria
i superiori immediati e i superiori maggiori tendevano a frap
porre mille ostacoli, tanto era il desiderio e il bisogno d'infol
tire la schiera dei coadiutori. C'era anche chi tendeva a persua
dere tali giovani che il Signore li aveva destinati alla condizione
di salesiani laici, dal momento ch'erano finiti nell'aspirantato
e nel noviziato dei coadiutori. Ancora oggi, a quanto sembra,
esiste un'aliquota di vocazioni sacerdotali tra i coadiutori;
un'aliquota di persone ormai mature, che in un momento
della loro vita si sono sentite sacrificate, e che di questa loro
condizione di religiosi laici hanno fatto forse il proprio più
costoso sacrificio.
In quegli anni pertanto si diede motivo per creare un invisi
bile ma invalicabile diaframma fra preti e coadiutori. Tant'è
che nel 1939 don Ricaldone, per ovviare agli inconvenienti,
dispose che il noviziato tornasse a essere unico per chierici
e laici nello stesso luogo, sotto lo stesso maestro di noviziato,
per l'intero anno. 28 L'opportunità di provvedere vocazioni
distinte fece ancora mantenere gli aspirantati per artigiani,
e la necessità di preparare professionalmente fece mantenere
dopo il noviziato comune un biennio o un triennio di perfe
zionamento in istituti a ciò destinati.
Dopo gli anni di formazione e di perfezionamento avveniva
il dislocamento nelle case secondo le necessità e le attitudini.
Ne risultava la dispersione dei coadiutori addetti ai servizi
subalterni e il concentramento dei maestri d'arte nelle scuole pro
fessionali. Per i primi si apriva in genere la possibilità di una
massima integrazione con i confratelli preti e chierici, soprat
tutto nelle case con pochi membri. Negli altri si alimentava,
latente o esplicita, una certa differenziazione dai confratelli
chierici e preti, i quali ultimi esplicavano funzioni di governo
e guidavano i giovani nella pietà salesiana incentrata nella pra
tica dei sacramenti.
Statistiche del 1925 permettono di chiarire il tipo di concen
tramento che si andava determinando nelle scuole agricole e
professionali. Nell'Ispettoria Tarragonese, ad esempio, i coa
diutori erano così distribuiti:
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Casa

Tipo di opera

Coad.

N umero alli evi e oratoriani

Sarrii
Gerona
Valenza
Campello
A licante
I-Iuesca
Matar6
Ciudadela
Villen a
Barcelona
Tibidabo

scuola profess ional e
sco agricola
colI. e sco prof.
coll egio conv itto
sc o est., orat.
sco est.
colI.
sco est .
sco est.
sco est.
chiesa

23
9
8
6
5
4
4
2
2
1
1

a11.160 ; orat . 280
alI. 115; orat . 580
stud.100 ; art. 32; orat. 350
stud. 110 ; orat. 180
ali. 350; orat. 550
stud. est . 220 ; orat. 350
stud. int. 370; orat. 300
stud. 370 ; orat. 300
stud. 300; orat. 500
stud. est . 600 ; orat. 230
orat. 60

Su un totale di 65 individui, 40 coadiutori, pari al 61,53 per
cento, erano nella scuola agricola di Gerona e nelle due pro
fessionali di Sarrià e Valenza. 29
Si capisce pertanto come mai superiori maggiori nelle loro
lettere circolari, autori di libri di formazione (Terrone, Zolin,
Ceria, Caviglia ... ), predicatori di esercizi spirituali annuali e
di ritiri mensili, direttori di case, in conferenze periodiche e
nei sermoncini serali, oltre a esaltare la figura del coadiutore
salesiano - geniale creazione di Don Bosco, religioso nuovo
per il mondo del lavoro - oltre a preconizzare continui suc
cessi dell e scuole professionali e progressivo incremento vo
cazionale, insistano sull'unità di spirito e di vita che deve
regnare tra salesiani laici, chierici e preti.
Nel 1921 il rettore maggiore don Paolo Albera scriveva che i
coadiutori non costituiscono un secondo ordine, poiché in
congregazione preti e laici « godono tutti gli stessi diritti e
privilegi; il carattere dell'ordine sacro impone, sì, maggiori
doveri, ma i diritti sono eguali tanto per i sacerdoti e i chierici
quanto per i coadiutori » .30
Nel 1927 don Filippo Rinaldi, successo come rettore m aggiore
a don Albera, dichiarava che il coadiutore « non è né il secondo,
né l'aiuto, né il braccio destro dei sacerdoti suoi fratelli di
religione, m a un loro uguale, che nella perfezione li può pre
cedere e superare, come l'esperienza quotidiana conferma
ampiamente ».31 Negli anni all'incirca in cui don Eugenio Ce
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ria pubblicava Don Bosco prete allo scopo di presentare un mo
dello per i sacerdoti, don Rinaldi ricordava che don Albera
« negli ultimi giorni di sua vita, meditava e aveva già presi
appunti anche per una circolare sopra don Bosco modello dei
coadiutori ».32
"La Provvidenza - aggiungeva - ha disposto che don Bosco
esercitasse un po' quasi tutti i mestieri: egli è stato agricoltore,
sarto, ciabattino, fabbro, falegname, tipografo; perché i suoi
figliuoli coadiutori potessero dire con un santo orgoglio: don
Bosco ha esercitato anche il mio mestiere! Perciò il nostro
venerabile fondatore s'è reso modello perfetto dei sacerdoti,
ma anche dei coadiutori. "33
Ispirandosi trasparentemente alla teologia dell'apostolato laico
elaborata in quegli anni nella cerchia dell' Azione cattolica,
scriveva inoltre che i coadiutori partecipavano all'apostolato
gerarchico nella congregazione. Non erano « semplici ausiliari
della comunità, come in altre congregazioni », ma « veri e
perfetti religiosi quanto i sacerdoti nostri; educatori e maestri
essi pure di un'importante parte del nostro programma sociale ».34
Viene così a svilupparsi il tema già toccato da don Rua, dei
coadiutori che continuano la missione educativa di don Bo
sco. In effetti la concentrazione dei coadiutori nelle scuole
professionali porta a dare sempre maggiore enfasi alle finalità
primarie della vocazione salesiana, fatta balenare ormai ad aspi
ranti e novizi ch'erano in prevalenza giovani.
Dopo il 1920 non s'insiste più sul fatto che in congregazione
è possibile continuare il mestiere già prima esercitato nel mon
do. Il « mondo del lavoro» al quale direttamente si allude,
è anzitutto quello dell'attrezzo e del laboratorio, nelle case
salesiane per apprendisti artigiani e agricoltori. E' mostrando
l'attività dei laboratori che i coadiutori, sorridenti e fieri, dan
no prova di non essere né arretrati, né bigotti, ma religiosi
moderni, ben inseriti nella società.
Senonché le esortazioni, le dichiarazioni e gl'incoraggiamenti
nulla mutavano sul piano istituzionale, poiché in base al codice
di diritto canonico e alla condizione di congregazione chieri
cale esente i soli idonei alle supreme funzioni di governo ri
manevano i sacerdoti. La fraternità pertanto cercava i suoi
sbocchi sul piano dell'identica vocazione educativa, su quello
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della stessa spiritualità, dell'identico sistema educativo e nella
serie di atti comunitari, quali le preghiere giornaliere, la mensa,
l'assistenza dei giovani, il ritiro mensile e gli esercizi spirituali
annuali.
Continuavano intanto i coadiutori tuttofare e gli addetti ai
servizi subalterni: portinai, cuochi, segretari, cantinieri, or
tolani. Ma il coadiutore che veniva pubblicizzato sul Bollet
tino salesiano e altrove era ormai quello che nei laboratori di
meccanica o in tipografia seguiva una quantità di giovani chini
sulle macchine in moto. I sistemi erano ancora prevalente
mente artigianali. Negli anni trenta i progressi della tecnica
e le applicazioni nella scuola non erano tali da compromettere
la strutturazione artigianale delle tipografie e degli altri labo
ratori salesiani: meccanica, sartoria, legatoria, calzoleria, fa
legnameria, ebanisteria. Non era troppo oneroso, con il soste
gno delle sovvenzioni private e pubbliche, costruire scuole,
acquistare e rinnovare macchinari. In America Latina, in
Italia in Spagna e altrove si moltiplicavano le richieste di scuo
le professionali e agricole. Si guardava fiduciosi all'avvenire.
Era presentissimo il detto di don Bosco: in ciò che riguardava
tipografia e attrezzatura tecnica don Bosco voleva essere al
l'avanguardia del progresso. I laboratori in genere erano effi
cienti; gli edifici nella loro modernità e ampiezza - si era nel
tempo della retorica fascista - quasi volevano essere i mona
steri benedettini del secolo ventesimo, santuari di lavoro e di
preghiera, baluardi di cristianesimo, di civiltà e di progresso.
Nelle scuole salesiane si dava prevalenza all'apprendimento
manuale. Gli allievi allora trovavano abbastanza facilmente
impiego presso imprese in cui l'abilità artigianale era richiesta
più che la cultura tecnica. I coadiutori, tuttavia, negli anni di
perfezionamento dedicavano largo spazio alla preparazione cul
turale. Emergeva così il nuovo tipo di coadiutore: il coadiutore
colto, all'altezza della dignità dell'educatore. I suoi modelli
di comportamento (alquanto diversi da quelli del coadiutore
tuttofare e contadino) tendevano a essere quelli del profes
sionista di livello medio.
Il primo numero del periodico Il salesiano coadiutore (luglio
agosto 1948) così appunto descrive il salesiano laico:
"Il salesiano coadiutore, guardato all'esterno, è un borghese
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qualunque di media condizione; ma chi lo aVVlcma, trova m
lui il buon cristiano, e chi lo pratica, scopre il religioso. Il
suo non è uno stato ibrido tra il mondano e il claustrale; è
lo stato di chi professa i consigli evangelici, ma senza certe
tradizionali forme, che non toccano la sostanza e che invece
in un tempo pieno di pregiudizi, com'è il nostro, lo isolereb
bero dalla società laica. CosÌ lo volle don Bosco, affinché po
tesse avere accesso ovunque fossero da esercitare salutari
influssi, anche in ambienti e su persone, che altrimenti si ter
rebbero lontani da lui."35
Ripercorrendo peraltro le condizioni socio-economiche del
tempo in cui si verificò il nuovo incremento vocazionale, si
trova una singolare analogia con il periodo precedente 1880
1900. Attorno al 1929 la crisi economica coinvolse, com'è
ben noto, l'intero mondo occidentale. Come attorno al 1888-90
in Italia, cosÌ attorno al 1929 - ma in proporzioni più macro 
scopiche - si ebbe una crisi convulsa degli sbocchi professio
nali a causa dell'aumento della disoccupazione. Anche per
gli anni 1925-1940 si ripropone l'interrogativo curioso, se si
tratta di mera coincidenza o di congiuntura propizia al cir
cuito vocazionale. Alla crisi economica infatti si aggiunse,
soprattutto in Italia, un clima di favore alla component e re
ligiosa. Con il Concordato dal 1929 il fascismo era riuscito
ad allargare il consenso popolare soprattutto attorno alla per
sonalità di Mussolini . Incremento demografico, ascesa sociale
della piccola e media borghesia, congiuntamente al rialzo
dell'ideale del prete, beatificazione di don Bosco nel 1929,
canonizzazione nel 1934: sono tutti elementi che avranno
potuto determinare sia il generico influsso di allievi nei collegi
salesiani d'Italia, sia anche lo specificarsi di vocazioni alla vita
religiosa salesiana di giovani che forse, ignari, erano stati man
dati dai genitori semplicemente a studiare. 36
Vari mutamenti sono percepibili dopo il 1940. Mutarono le
richieste del mercato di lavoro e le possibilità di sbocco profes
sionale per gli allievi: ai laboratori di meccanica si affiancarono
quelli di elettrotecnica, ma i vetusti laboratori di calzoleria,
sartoria, legatoria cominciarono ad accusare un numero mi
nore di allievi e una minore quantità di commesse di lavoro.
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Si profilavano i segni di una nuova strutturazione sia dei la
boratori, che dei programmi, e della stessa qualifica profes
sionale dei salesiani coadiutori.

4. La crisi degli anni sessanta (1960-1974)
Dal 1970 l'incremento globale dei salesiani subì una sempre
maggiore contrazione. Da 19.295 (quanti erano nel 1960)
passarono a 20.457 nel 1970. Nel 1971 si registrò il primo calo:
il totale scese a 20.423. Nel 1974 tra professi e ascritti i sale
siani erano 18.792.~7 T ale cifra è il risultato di fenomeni non
del tutto identici nelle varie nazioni e nei singoli continenti.
In genere il calo risulta contenuto dal fatto che nel mondo
occidentale si è alzata l'età media, con la conseguenza che an
che tra i salesiani in questi ultimi anni è diminuito il tasso di
mortalità. Inoltre essendo diminuito il numero di giovani pro
fessi e aumentando l'abbandono della congregazione da parte
di giovani professi, ne è risultato un aumento dell'età media
globale dei professi e ascritti. In alcune ispettorie - come la
Sicula, la Romana, le francesi - l'età m edia è salita a 48 e
49 anni.38
Il circuito vocazionale ha subìto quasi un crollo in Italia, in
Francia e in altri paesi europei. Confronti con altri ordini e
congregazioni mostrano che la condizione dei salesiani non
differisce da quella della quasi totalità delle famiglie religiose
di fondazione antica e recen te .:19
Il calo totale dei salesiani è contenuto anche dal fatto che in
certe zone - come l'India, la Iugoslavia, la Polonia - si sono
avute momentanee riprese del flusso vocazionale; mentre al
trove, - come in Germania, in Inghilterra, Canadà, Venezuela
- si è registrata una certa stasi.
Sulla totalità, però, i coadiutori non hanno conservato il tasso
precedente. Dal 21 per cento (ancora registrato n el 1950 e
nel 1960) sono scesi gradatamente al 20 per cento negli anni
sessanta; al 19 per cento dopo il 1970 e a 18,35 nel 1974. 40
L'età media globale dei salesiani era di 42 anni nel 1970. Quella
dei coadiutori era di 42,6 : sintomo di una tendenza a maggiore
invecchiamento della categoria e di minore rinsanguamento
mediante giovani leve di salesiani laici.
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Negli anni sessanta la ristrutturazione dei laboratori è stata
provocata dalle trasformazioni imposte dalla tecnologia in pro
gresso e dagli ordinamenti scolastici dei vari paesi. I laboratori
di calzoleria e sartoria andarono verso la sparizione in Italia
e in altri paesi europei. La legatoria ha subìto una forte contra
zione. Resistono le tipografie e i laboratori di meccanica. Dopo
una lunghissima tradizione artigianale le scuole professionali
hanno faticato a trasformarsi in catene di produzione industriale.
Alcune scuole, come quelle di Cumiana e del Colle don Bosco,
tentarono d'immettere sul mercato derivati di latticini e altri
prodotti; ma la merce risentiva della lavorazione artigianale
e non era in grado di competere con le raffinatezze di ditte
industrializzate. 41
Si tentarono altre vie, come la radio-elettricità, l'elettronica,
la fotografia in funzione delle fotoriproduzioni e le applicazioni
alla stampa e alle filmine. L'impresa libraria scolastica subiva
duri colpi, anche perché era venuto meno la elaborazione di
dattica da parte dei salesiani e nel campo esterno era fortis
sima la concorrenza delle editrici.
Nel Mezzogiorno d'Italia furono sospese le coltivazioni di
tabacco a Corigliano d'Otranto; s'incrementarono allevamenti
di bovini, suini, pollame. Ma le spese affrontate non incorag
giavano a proseguire una strada che assumeva i caratteri di
una disperata speculazione per la sopravvivenza delle opere
e perdeva le caratteristiche di vera e propria scuola agricola.
Nel Sud inoltre era difficile stornare i giovani dai miraggi
dello studio superiore e dall'emigrazione nelle fabbriche del
Nord, della Germania e della Francia. Bari chiudeva la tipo
grafia; altrove chiudevano i battenti le calzolerie, le falegna
merie e le sartorie. Gl'ispettori del Sud non trovavano vantag
gioso inviare giovani coadiutori ai corsi di specializzazione
negli istituti del Nord. Infatti una forte percentuale di questi
coadiutori non riusciva a reinserirsi e vari abbandonavano la
congregazione. Altri, nell'alternativa tra fedeltà alla vocazione
salesiana e prospettiva d'impiego nel mondo, preferirono es
sere dislocati a impieghi per i quali non occorreva la specializ
zazione acquisita.
Rimase il grosso gruppo di coadiutori disimpegnati dai labo
ratori soppressi. Le scuole professional i e agricole salesiane,
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in quanto scuole private o comunque autonome, trovavano
duro re inserirsi nel circuito delle scuole, là dove queste veni
vano ristrutturate dalle autorità pubbliche, e trovavano diffi
cile mantenere le proprie finalità di scuole destinate ai ceti più
poveri. Dovendo anzi talora autofinanziarsi, tali scuole furono
sospinte verso categorie di allievi di media condizione, capaci
di pagare una certa retta.
In tal modo ne risultò intaccata una delle finalità essenziali
della vocazione salesiana. Questa infatti continuava a sentire
come propria ragion d'essere l'occuparsi della gioventù più
povera e abbandonata. Si cercarono pertanto altre aree di
azione: in centri giovanili e in oratori, o in insediamenti di
estrema periferia urbana; oppure si mirò alla formazione ca
techistica e liturgica di gruppi giovanili impegnati in opere
sociali.
L'apertura di nuovi tipi di laboratorio e la smobilitazione
di altri comportarono uno sforzo di riqualificazione degli an
tichi maestri d'arte e la preparazione tecnica specializzatissima
delle giovani leve. Vari coadiutori vennero impiegati in ser
vizi subalterni: antichi legatori divennero tipografi, autisti,
segretari, contabili; antichi sarti divennero segretari, infermieri,
portinai, telefonisti, aiutanti all'oratorio; antichi librai diven
tarono coadiutori generici presso uffici ispettoriali di pastorale
giovanile o chissà dove. Nelle case resistettero ancora i residui
dell'antico coadiutore tuttofare, resi più utili dalla rarefazione
dell'artigianato nella società industrializzata, e perciò anche
dagli alti costi del lavoro che, non affidato a confratelli, sarebbe
gravato sul non più facile bilancio finanziario. Si entrò insom
ma nel periodo della massima qualificazione tecnica di alcuni,
della riqualificazione di vari e della dequalificazione di molti.
A questo fenomeno si aggiunse quello della contaminazione
professionale. Al coadiutore altamente specializzato in quegli
anni venne ad aggiungersi la categoria del prete ingegnere:
edile, meccanico, elettronico. Fu il successo delle scuole pro
fessionali a indurre qualche ispettore salesiano, attorno al 1950,
a spingere giovani chierici e preti verso il conseguimento di
lauree scientifiche e tecniche. Era del resto l' epoca dei preti
operai. I preti ingegneri non furono tuttavia molti; né fu pos
sibile il loro totale inserimento nelle scuole professionali.
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Ma la nuova politica ispettoriale fu un colpo inferto al complesso
di elementi che, nel processo di differenziazione precedente,
erano stati utilizzati per distinguere le funzioni del coadiutore
da quelle del prete.
A ciò si aggiunse inoltre in molti paesi attorno al '65 l'assunzione
dell'abito laico da parte dei chierici e dei preti. Venne così
meno uno dei motivi che sorreggevano la funzione del coadiu
tore salesiano, così come lo aveva configurato lo stesso don
Bosco. L'abito era appunto un elemento del più largo feno
meno che toccava la Chiesa intera. Smobilitato totalmente
il clericalismo integri sta, si affermava il pluralismo di confes
sioni religiose, e di culture; se ne affermavano i valori, e nel
contempo si operava per vie diverse, e non senza tensioni,
la secolarizzazione della Chiesa e dello stesso Dio. Pur affer
mando della Chiesa l'insita natura di segno sacro, si chiedeva
la riformulazione del messaggio cristiano secondo mentalità
e linguaggio contemporanei; si chiedeva inoltre la revisione
formale della Chiesa: fosse simbolo di umiltà e non di potenza,
di umanità e non di magicismo, di povertà e non di spirito
borghese, fosse reincarnata nella società, ben raccordata nei
tempi, nei luoghi, nel comportamento di oggi.
La mobilità sociale dei giovani ha spinto a facilitare la mobi
lità dei confratelli, i quali tuttavia rimangono inseriti in deter
minate comunità locali. La reazione all'autoritarismo socio
politico ha portato all'eclissi dell'autorità presso la stessa ge
rarchia ecclesiastica. In certe comunità salesiane il direttore
si trova più a suo agio quasi come un responsabile, garante
dei singoli e del gruppo, che non come il padre comune, se
gno e detentore dell'autorità paterna, posta da don Bosco
alla base del rapporto religioso ed educativo.
La crisi del coadiutore dunque, è oggi uno dei tanti fenomeni,
prodotti dalla ristrutturazione generale della congregazione
salesiana e della sua tradizione viva.

* * *
In definitiva risulta che la figura del coadiutore non è stata
nel processo evolutivo qualcosa di posticcio; non è stata un
elemento sovrapposto a una concezione chiericale della fami
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glia salesiana. Il gruppo dei salesiani, formatosi attorno a don
Bosco, trasse origine dalla famiglia educativa, cosÌ come s'era
andata costituendo a Valdocco, con giovani artigiani, studenti
e chierici, provenienti in massima parte dal territorio tori
nese o dalle zone agricole dell'alessandrino e del cuneese.
La comunità venne a comportare maestri d'arte e personale
di servizio, da cui venne naturalmente a selezionarsi un grup
po di fedelissimi, i quali rimanevano chi con voti religiosi
come membri della congregazione, chi semplicemente come
membri della famiglia di Valdocco. Gli uni e gli altri origina
riamente erano chiamati coadiutori, artigiani, maestri d'arte,
capi laboratorio; agli ultimi attorno al 1880 rimase l' appella
tivo di operai o di famigli, ai primi rimase la specifica denomi
nazione di coadiutori salesiani.
Giovani e meno giovani sedimentavano nella famiglia dello
Oratorio spinti dal desiderio di giungere a una « posizione de
finitiva» o anche spinti dalla persuasione di potersi sa lvare
più facilmente l'anima abbandonando il mondo e restando
con don Bosco. Ad essi don Bosco inculcava l'idea di farsi
testimoni di vita cristiana appunto nell'esercizio del proprio
ord inario « dovere l), continuando a mantenere rapporti di la
voro e di società, giungendo a dare testimonianza di cristia
nesimo là dove gli stessi preti non avrebbero potuto essere
presenti o non avrebbero potuto avere un'azione efficace.
CosÌ dicendo don Bosco si riferiva ad ambienti che ormai
destavano preoccupazione nei pastori d'anime: opifici e fab 
briche infatti, piuttosto che amb ienti di solidarietà operaia,
venivano considerati semenzai di anticlerica lismo, di abban
dono della pratica religiosa e di scrist ianizzazione.
Il coadiutore dunque non era frutto di un amalgama, ma di
un piano pastorale che assumeva l' azione apostolica come
integrante di quella del sacerdote. Ma data l'accentuata pro
spettiva gerarchica (e tendenzialmente integrista) sia dell'a
zione pastorale che della vita religiosa, anche il coadiutore
salesiano venne ad assumere una funzione subordinata nello
apparato istituzionale della congregazione. Don Bosco stesso
tendeva ad agire come padre, amorevole sì, ma altamente
compreso dell'importanza religiosa dell'ubbidienza, virtù di
massima imitazione di Cristo, virtù che riassumeva quella ete
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ronomia che caratterizzava la religiosità cattolica ottocentesca.
Nel corso dell'intero secolo di storia del coadiutore salesiano
è possibile rilevare diverse trasformazioni. Anzitutto variano
gli ambienti di provenienza. Le aree a economia preindustriale
tra fine ottocento e prima metà del novecento assunsero in
notevole misura struttura capitalistica, con accentuazione del
confronto tra datori di lavoro e lavoratori. Di tali trasforma
zioni è rilevabile qualche eco all'interno della congregazione
salesiana: è possibile cioè additare in alcuni comportamenti
di salesiani preti e salesiani coadiutori il riflesso di problemi
resi vivi dalla questione sociale, da quella operaia e contadina,
che si accesero o si ravvivarono in Italia tra fine ottocento e
primi decenni del novecento. La questione operaia ha portato
a dare il massimo sviluppo possibile alle scuole di arti e mestieri
(o scuole professionali) richieste avidamente in Italia e in vari
paesi dell' America latina. Venne ad avvivarsi, all'interno della
congregazione, l'esigenza di poter disporre, nella persona dei
coadiutori, di maestri d'arte da collocare come responsabili
dei laboratori e dell'educazione tecnica dei giovani. Nella vo
cazione del coadiutore venne così ad essere accentuata la carat
teristica di religioso educatore.
La testimonianza nel mondo del lavoro rimaneva come valore
ideale, ma veniva a polarizzarsi nell'area degli istituti salesiani
di arti e mestieri, nell'ambito dei laboratori, a fianco dei sacer
doti, ai quali spettavano compiti connessi al sacerdozio, come
la direzione spirituale, l'amministrazione dei sacramenti, la
celebrazione comunitaria della messa, la promozione sacerdo
tale delle « pratiche di pietà ». Nondimeno la figura del coadiu
tore incarnava in maniera specifica il motto assegnato da don
Bosco alla congregazione: « Lavoro e temperanza »; i salesiani
si presentavano come religiosi nuovi per il mondo del lavoro.
I coadiutori, a livello di ideali, di modelli e di richiami servi
vano a dare un senso concreto alla rappresentazione del sale
siano, religioso moderno, ben adatto alle esigenze dei tempi.
Più che il prete, il laico in abiti comuni, chino sulla macchina
o sull'attrezzo dei campi, giovava a simboleggiare il motto della
congregazione; ma soprattutto giovava a comunicare all'am
biente alcuni aspetti della novità e modernità salesiana. Si
comprende pertanto la poLitica promozionale dei coadiutori,
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svolta soprattutto da quanti erano al governo della società
salesiana e sollecitata dal desiderio di potenziare le componenti
caratteristiche del gruppo istituito da don Bosco. Sebbene
l'appropriazione dell'abito laico da parte dei preti e la conta
minazione professionale abbiano prodotto di recente la smobi
litazione di alcuni motivi vocazionali appoggiati da don Bosco
stesso all'abito e al mestiere, rimane tuttavia in piedi l'ideale
del religioso lavoratore ed educatore.
Nella sua polisemanticità il termine « lavoro) si prestava, già
a metà ottocento, a una rilettura moderna della riflessione
tradizionale sul valore religioso dell'attività manuale, imma
gine dell'operosità divina creatrice, ma anche ormai fatica espia
trice e strumento di merito. Il senso moderno era dato dalla
allusività polemica ai frati di « antico regime ), decaduti per
ché divenuti oziosi e poggianti su un'economia di rendita
fondiaria e censuaria. Ma la rilettura moderna del lavoro non
arrivava al punto da portare la compagine salesiana a una
posizione conflittuale e partitica nei confronti di qualcuna
delle classi sociali, e nemmeno giungeva a scatenare irrimedia
bili fratture tra la categoria dei salesiani laici e quella dei preti.
Era comunque operante l'opzione di fondo dei salesiani in
favore delle aree cattoliche praticanti, e perciò era operante
anche il giudizio etico positivo nei confronti di tali aree, non
ché nei riguardi delle corrispettive tendenze politiche. La vo
cazione salesiana era pertanto rivolta a una società, di cui si
preferiva vedere maturare l' articolazione, piuttosto che la con
flittualità dialetticamente promossa. Il termine « lavoro) era
del resto nel mondo contemporaneo quello che molte costi 
tuzioni ponevano alla base delle comunità statuali, politica
mente organizzate; era cioè un termine di largo consenso co
munitario e di notevole potere suggestivo .
Come nell'ambiente, così all'interno del gruppo salesiano il
termine « lavoro) assunse allusività svariate e talora nuove,
a mano a mano che le trasformazioni sociali comportavano
nuovi tipi di lavoro e di lavoratori. CosÌ da coadiutore piccolo
artigiano e bracciante, che tra i salesiani continuava il proprio
mestiere, si è passati al coadiutore iniziato alle tecnologie più
avanzate. Il che ha comportato un cambiamento di mentalità
e di comportamenti, oltre che una ristrutturazione dei rapporti
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dei coadiutori tra loro (permanendo il coadiutore di tipo con
tadino e artigianale); nonché dei coadiutori nei confronti dei
confratelli chierici e preti.
Il flusso vocazionale, sia dei coadiutori che dei preti, ebbe
(ed ha) all'origine l'adesione all'opera salesiana per motivi
svariati, ma inquadrabili nelle funzioni essenziali di essa. L'am
biente aveva ovviamente una sua parte nel produrre l'inte
grazione di giovani e adulti nel gruppo salesiano, in concor
renza con l'elaborazione di motivi vocazionali. In genere lo
ambiente contribuiva a estrinsecare motivazioni spirituali e
carismatiche. Queste, una volta mature, favorivano l'indebo
limento dei valori di altro genere, portati dall'ambiente di ori
gine. Un'inchiesta puntuale porterebbe a concludere che al
momento della decisione vocazionale e a quello della verifica
di essa, sia nei preti che nei coadiutori, non è il calcolo econo
mico a motivare la scelta. Nemmeno ha un ruolo determi
nante la spinta compiacente della famiglia e dell'ambiente
originario; questi anzi, in fase di sgancio, talora operano un
tentativo di risucchio nei confronti di elementi sui quali si
erano riposte speranze di successo d'altro genere. La compia
cente connivenza della famiglia nei confronti del figlio prete
o religioso, ritenuto elemento di elevazione economica o al
meno di prestigio sociale, è fenomeno da supporre nel mecca
nismo vocazionale di « antico regime », soprattutto nelle aree
mediterranee e latino-americane. A metà ottocento tali con
nivenze sono ormai da ammettere con cautela e devono essere
sempre verificate. A fine ottocento e alla fine degli anni venti
del secolo nostro si constatano indubbiamente fattori di or
dine economico e culturale, la cui incidenza non è da esclu
dere, almeno nel processo di debilitazione dei valori offerti
dall'ambiente familiare e « mondano ». Presso i salesiani peral
tro assumeva funzione demistificante, tra l'altro, un aneddoto
simbolico del fondatore e di sua madre. A don Bosco, pros
simo al sacerdozio, la madre disse: « Se un giorno diventerai
un prete ricco, sappi che non metterò più piede in casa tua ».
Ed erano le parole di una contadina, vedova e analfabeta,
che aveva lottato contro la penuria onde assicurare il pane e la
sopravvivenza ai suoi tre figli. 42
La storia dei coadiutori salesiani s'inquadra insomma in quella
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di don Bosco loro fondatore. Come qualsiasi gruppo istituzio
nalizzato, quello salesiano tend e a svolgere una funzione sua
propria in risposta a esigenze dell'ambiente in cui riesce ad
attecchire e con il quale anche instaura un circuito di reclu
t amento vocazionale.
Le fasi di successo e di crisi dell'istituzione salesiana possono
indurre a valutazioni disparate. In prospettiva economico
sociale si potrebbe sostenere che le opere educative sa les iane
tra otto e novecento hanno svolto in sostanza un ruolo media
tore tra classi basse e classi alte, facilitando l'inserimento dei
ceti popolari e piccolo borghesi nelle aree operaie più elevate
e in quelle del professionismo di media e alta borghesia. Fatte
le debite proporzioni, tale avanzamento di stato e di compor
tamento è reperibile presso alcune categorie di coadiutori
salesiani. Quando questa funzione mediatrice fu invece assor
bita da altre istituzioni sociali, quando le stesse società impren
ditoriali private preferirono agga nciarsi a enti pubblici aventi
come scopo la formazione tecnica e professionale dei ceti sub
alterni, allora l'istituzione salesiana cominciò a subire i contrac
colpi dell'emarginazione e dell'esautoramento: venne meno la
sua funzione nella società. Quando le aree di primo insedia
mento si trasformarono da zone periferiche semi-industriali
in aree industrializzate, quando tali aree divennero quartieri
res idenziali o operai, allora singole opere salesiane entrarono
in crisi, sia che fossero in centri urbani, sia che si trovassero
in centri rurali. 43
Queste e altre considerazioni sottolineano gli agganci della
congregazione salesiana con l'ambiente. Bisogna però aggiun
gere che non tutto viene spiegato. Allorché ci si pone dal pun
to di vista della compagine salesiana consapevole della pro
pria natura religiosa, si trova che nei confronti dell'ambiente
domina una sorta di autonomia di fondo motivata da un'ideale
id entificazione con don Bosco e con i nuclei portanti della sua
spiritualità. Nei salesiani più assimilati al loro fondatore opera
un certo « distacco dal mondo l) , una certa convinzione che in
fondo non sono i mezzi materiali (certi tipi di economia e di so
cietà) a produrre una religiosità autentica e impegnata. Si è
convinti che una via di sbocco alla predicazione evangelica e al
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la educazione dei giovani ci sarà sempre. Per quanto mistica
e carismatica, questa visione della realtà è capace di provocare
valide spinte a ristrutturarsi, appunto allo scopo di trovare gli
elementi più propizi per una riproposizione efficace del pro
prio messaggio carismatico originario. 44
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S. NOTE

Esistono importanti studi storico-giuridici sullo statuto dei laici negli
istituti di perfezione cristiana; non abbondano però analisi che seguano
nella loro reciprocità le trasformazioni strutturali della società e quelle di
ordini e congregaz ionj. Per quanto riguarda l'Italia e l'incidenza degli even
ti politici recenti sugli istituti religiosi è da segnalare G. MARTINA, La si
tuazione degli istitut i uligiosi in Italia al 1870, in Chiesa e religiosità in Ita
lia dopo l'Unità (1861-1878), Relazioni, I, Milano 1973, p. 194-335 . In
formati e ricchi di dati statistici sono i contributi di X. Toscani sul clero
lomb ardo. Si veda in particolare: Per una storia del 1'eclutamento sacerdotale
l

in Lombardia nel secolo XIX: indicazioni di metodo, primi risultati e biblio
grafia, Comunicazioni, I, Milano 1973, p. 386-444. I rapporti di potere e
gl'influssi amb ientali hanno al loro attivo quasi solo le penetranti suggestio
ni di L. MOULIN, Le monde vivant des religieux, Paris 1964 (trad. ital.: Vita
e governo degli ordini religiosi, Milano 1965). Poco in tal senso è desumibile
dal recentissimo Dizionario degli istituti di perfezione, voI. I, Roma 1974
(A - Camaldoli).
2 Edito in C.B. LEMOYNE, Melllo1'ie biografiche del ven. Don Giov. Bosco,
IX, Torino 1917, p. 98. II documento - nota il Lemoyn e - fu inviato
a Roma (, senza che Don Bosco ne avesse notizia » (p. 101).
3 Questi registri di (, anagrafe dei giova ni » sono ora all' Archivio Centrale
Salesia no (Roma, Casa generalizia). Il più antico va dal 1847 al 1869 ed è
una trascrizione tardiva d a dati oggi non più reperibili. Oltre ai giovan i,
sono indicati ospiti di passaggio, preti, chierici e laici. Di ciascuno sono in
dicati: 1) entrata; 2) cognome e nome; 3) patria; 4) nascita; 5) professione;
6) uscita. A differenza di registri simi li di collegi dei gesuiti, non sono indi
cati il domicilio e la professione dei genitori. Lacunose sono soprattu tto
le registrazioru dell ' uscita.
4 Verbale riprodotto in C.B. LEMOYNE, M emorie biogr. del ven. servo di Dio
Don Giov . Bosco, VI, San Benigno Canav. 1907, p. 479s .
5 Dei coadiutori sopra elencati è reperibile un breve profilo biografico sul
Dizionario biografico dei salesiani, Torino 1969.
G Dichjarazione di don Bosco al primo capi tolo generale salesiano, tenuto
nel settembre 1877. Cfr E. CEIUA, Memorie biogr. del beato Giov. Bosco,
XIII, Torino 1932, p. 287, che trascrive dai verbali conservati all' Arch.
Centro Salesiano, AS 40.
7 In tal senso ho scritto in Don Bosco nella ston:a della religiosità cattolica,
I, ZUrich 1968, p. 141s, e nel saggio: Le costituz ioni salesiane fino al 1888,
in Fedeltà e 1·innovamento. Studi sulle costituzioni salesiane, Roma 1974,
p. 16-19; 36s; ma non ho dato allora sufficiente spazio al rapporto tra strut
ture eco nomi co-sociali, scelte statutarie di don Bosco e mentalità r eli giosa.
8 Cfr [S. SARTI], Dati statistici sull'evoluzione nel tempo e sulla situazione
attuale dei salesiani e delle 101"0 opere, Roma 1971, p. 17; da integrare, per
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quanto riguarda di stintame nte i coad iutori , con le cifre pubblicate su " Il
sa les iano coadiutore» X I (1958) p . 3s.
9 E. CERIA, 1Vle11l0rie biogr. del beato Giov. Bosco, XII, Torino 1931, p. 151s.
lO Nel 1878-79 gli ascritti, ad es. erano 148 (7 sacerdoti, 59 coad iutori, 81
chierici, 1 studente). Professarono in tutto 83 (56,08 per cen to); morirono
sales iani 39 (45,98 sul totale dei professi; 26,35 su l totale dei no vizi del
'78-79). Cfr altri dati relativi al 1873 e al 1879 in P . STELLA, Don Bosco nella
storia della religiosità catt., II, ZUrich 1969 , p. 388s; 394s. Nel settantennio
d el n ovecen to i tassi di perseveranza in rapporto a quelli di arruolamento
s i avvicinarono a quelli di altri istituti. Dal 1901 al 1971 la percent uale me
di a dei professi usciti di congregazione si aggirò su l 2 per cento. Cfr SARTI,
Dati statistici, p. 19s.
11 Sul rapporto città-campagna sono va lide alcu ne suggestion i di E. SERENI,
Il capitalismo nelle campagne (1860-1900), Torino 21968, p. 338-342; da pre
cisare, per quanto riguarda Torino e il Piemonte, co n documentaz ion e
stat istica più appropriata : cfr G. MELANO, La popolazione di Tm'ino e del
Piemonte nel secolo X I X, To rino 1961; G. MUTTINI CONTI, Cicli economici
e fluttuazioni demografiche: nuzialità e natalità in I talia, 1863-1964, in " Qua
derni stori ci » VI (1971) p. 555-586.
12 Elaborazione su lla base del registro " Anagrafe d ei giovani » 1847-69;
cfr sopra, nota 3.
13 Cfr in proposito P. STELLA, Il prete piemontese dell'800: tra la rivoluzione
industriale e la rivoluzione francese. (Centro di studi su ll a storia e sociolo
gia religiosa del Piemonte), Torino 1972, p . 60-74, ch e si fonda soprattutto
su ll'Elenco generale del clero della diocesi di Torino nell'anno 1872, ms. ined.
Dati statistici relativi a tutto il secolo XIX sono in elaborazione presso lo
Arch. d ella Curia metropolitana di Torino.
14 Cfr ad es. P . HUOT-PLEROUX , Le recrutement sacel'dotal dans le diocèse
de Besançon de 1801 à 1960, Paris 1966; G. Bor ARDI, Il cle,'o della diocesi
di Piacenza nell'ottocento e nel novecento, in Il seminm'io vescovile di Piacenza
e il suo fondatore , Piacenza 1969, p . 231-271. E' indicativa l' analogia tra la
curva d ei preti d iocesani ordin ati a Torino nel decenn io 1900-1 914 e quella
degli ascritti salesian i, nonostante questi ultimi siano reclutati in ambienti
molto disparati e siano dislocati in noviziati esistenti in Francia, Spagna,
Argentina e altrove, oltre che 111 Italia:
ascritti sa lesian i
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

neo-sacerdoti di Torino

630
25
556
23
521
18
429
11
424
17
17
371
18
310
317
14
2
420
4
439
Cfr SARTI, Dati statistici, p. 17; E. OGGÉ, Diagramma dei sacerdoti diocesani
m'dinati dal 1900 al 1954, in " Dove la Madonna pellegrina attende. Semi
nario maggiore di Rivoli » V (1955) n. l, p . 12s.
15 E. CERTA 111e1ll.0rie biogr. di S. Giov. Bosco, XVI, Torino 1935, p . 312s.
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16 P. BRAlDO, Religiosi nuovi per il mondo del lavoro. Documentazione per
un profilo del coadiutore salesia1lo, Roma 1961, p. 27-29, che attinge ai ver
bali d el capitolo gen. XII (1922) conservati presso l'Arch. Centrale Sale
siano, AS 04.
17 Dichiarazioni del terzo e quarto capitolo generale della Pia Società Salesia
na tenuti in Valsalice nel settembre 1883-86, S. Benigno Canavese 1887,
p. 16s.
18 Cfr Società di S. F1'Oncesco di Sales. Antico Continente, [Torino 1899],
p. 59-65 (catalogo dell e case e dei confratelli).
19 La convergenza d'interessi tra gruppi di imprenditori cattolici e capitali
smo liberale - come fatto strutturale all'origine d el blocco clerico-mode
rato e dell 'attuale condizione del cattolicesimo - è illustrata oggi soprat
tutto medi ante la figura di Alessandro Rossi, il (, lani ere di Schio I) . Si veda
in particolare M.G. ROSS I, Movimento cattolico e capitale finanzi01"io. Appun
ti sulla genesi del blocco clerico-moderato, in (' Studi storici I) , III (1972) p.
249-289; S. LANARO, Movimento cattolico e sviluppo capitalistico nel Ve
neto fra '800 e '900, in (' Studi storici ,) XV (1974) p . 57-105. Sull'ingresso
dei salesiani a Schio e le (, premurose attenzioni da parte della famiglia Ros 
si I), cfr E. CERlA, Annali della Società salesiana, Torino 1945, p. 249s. Quan
to al raccordo e alle tensioni in Piemonte tra cattolici, liberali e socialisti,
cfr M.L. SALVADOHI, Il movimento cattolico a Torino : 1911 -1915, Torino
1969 ; A . ZUSSINI, Luigi Caissotti di Chiusano e il 1I/.ovim.ento cattolico dal
1896 al 1915, Torino 1965 . L a funzione di alcuni gruppi imprenditoriali
di rilievo, quali furono appunto i Poma, attende ancora di essere lumeggiata .
Sui Pom a sotto il profilo economico si veda V. CASTRONOVO, L'industl'ia
cotoniera in Piemonte nel secolo .XIX, Torino 1965, passim; su Anselmo
Poma (1848-1913), b enefattore dei salesiani, cfr (' Bollettino sa lesiano I)
XXXVII (1913) p . 223 e il numero unico: Cinquantenario dell'opera salesia
no di Biella, Biella 1949, p. 67-72.
20 E. CERlA, Annali della Società salesiana, II e III, Torino 1943-1945,
relativi al rettorato di don Michele Rua, successore di don Bosco (1888 - 1910).
21 Agli ispettori e ai direttori sa lesi ani, Torino, 1 nov. 1906, in Lettere cir
colari di don Michele Rua ai sa/esiaui, Torino 1910, p, 354s; BRAlDO, Reh
giosi nuovi, p. 78s.
22 Cfr a titolo di esempio il (, Salesiano coadiutore ,) I (1948) p. 10: (, ...An 
cora un a volta quindi la parola di don Bosco si è avverata... I) (circa l'incre
mento numerico dei coadiutori) .
23 F. CANALI, Stanislao Solari e il movimento neo-fisiocratico cattolico: 1878
1907, in « Riv. di storia della Chiesa in Italia I) XXVII (1973) p. 28-79.
2'1 C.M. BARATTA, Principi di sociologia cristiana, Parma 1902, p. 272: (, La
gravissima questione che oggidì tutti ne travaglia ha carattere generale:
dappertutto si riassum e nella lotta fra il capitale ed il lavoro ,); P. RICAL
DONE, Noi e lo classe operaia, Bologna 1917: conferenza in cui prevalgono
preoccupazioni antisocialiste e si contrappone l'elevazione d ell'operaio me
diante l'educazione alla lotta di classe; nondim eno ricorre una certa termi
nologia marxista : (' la causa delle masse proletari e I) , la (, egemonia dei side
rurgic i e degli edili I) che fa pressione (' sulle altre masse I) (p . 32). Di don
Baratta è d a ved ere ancora La libertà dell'operaio, Parma 1898 (proletariato;
questione operaia e contadina). In favore d ella neo-fisiocrazia, ma con una
più attenta lettura più o meno mediata di Marx è l'operetta di un altro sa
les iano: D. MUNERATI, Orizzonti nuovi di vita sociale, Roma 1909.
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Atti del capitolo superiore della Pia Soc. Salesiana. 24 dico 1920. p. 103;
BRAIDO. p . 82.
26 Don Bosco nel mondo. Studi monografici sulla congregazione salesiana ...•
Torino 1958. p. 322s.
27 Lettera circolare del 15 maggio 1921. in Atti del cap. sup .• 1921. p. 223;
BRAIDO. p. 85.
28 Atti del cap. sup .• 1939. p. 179-181; BRAIDO. p. 182-185.
29 Dati elaborati sulla base dello Atlante e dati statùtici delloopera del ven.
Don Bosco. novembre 1925. Torino. s.d.• p. 26.
30 Circolare del 15 maggio 1921. in Atti del cap. sup .• 1921. p. 206; BRAIDO
p. 83.
31 Atti del cap. sup .• 24 luglio 1927; BRAIDO. p. 108.
32 E. CERIA. Don Bosco prete. Torino 11 928; Atti del cap. sup .• 24 luglio
1927; BRAIDO. p. 112.
33 Atti del cap. sup .• 24 luglio 1927; BRAIDO. p. 111.
3" Atti del cap. sup .• 24 dico 1930; BRAIDO. p. 172s.
35 « Il salesiano coadiutore ') I (1948) p. 2.
30 L'analisi che proponiamo è in linea con quella di F. HO UTART. La vocation
au sacerdoce comme pel'ception collective de valeurs. in (, Archives de sociolo
gie des reli gions ') VIII (1963) n. 16. p. 39-44.
37 Dati statistici della congregazione salesiana. 1974. [Roma 1975].
38 Nel giugno-lu glio 1970 avevano l'età m edia sotto i 35 anni i salesiani di
tre ispettorie dell'India (Bombay. Calcutta. Madras). di tre ispettorie spa
gnole (Bilbao. L eon. Valencia). di una messicana (Guadalajara) e d ell a
iugoslava (Zagreb). In 17 ispettorie i salesiani erano tra i 35 e i 40 anni di
media. In 24 ispettorie avevano l'età media tra 41 e 45 anni (sei ispettorie
in Italia). Erano in media oltre i 45 anni i salesiani di 24 ispettorie (tra di
esse : le due francesi. le tedesche. cinque argentin e. sette italiane). Cfr SAR
TI. Dati statistici. p. 29-31.
39 Cfr D. JULIA. La crise des vocations. Essai d'analyse historique. in (' Etudes ,)
CXIX (1967). p. 238-251; 378-396.
4 0 SART!. Dati statistici. p. 22; da integrare con i dati statistici elaborati
negli anni 1972-74.
41 Le tabelle sono ricavate d all e tre edizioni di Don Bosco nel mondo. Torino
1956. p. 263; 1958. p . 334s; 1963. p. 391.
25

Scuole professionali salesiane: 1956 - 1958 - 1963
Anni

Italia

Europa
Africa

Australia Americhe Totale
Asia

Meccanica

56
58
63

29
30
37

63
45
45

10
15
16

59
56
47

146
161
145

Elettromecc.

58
63

11
20

27
25

10
10

17
17

65
72

Elettronica

63

4

7

2

9

22

Radio-elettr.

58

3

13

2

11

29

98

Arti grafiche

56
58
63

19
16
20

35
36
34

10
10
9

56
62
52

115

L egatoria

56
58
63

14
15
8

28
27
18

8

47
57
33

97
106
64

7

5

120
124

Altri laboratori: 1956 - 1958
Abbigliamento

56
58

24
23

39
45

13
10

51
43

127
131

Arte legno

56
58

32
46

47
74

17
28

58
110

255

Scultura

56
58

1

12

3

3

20

Fab bri

56
58

9
9

31
21

9
3

34
26

84
59

Calzoleria

56
58

22
10

32
30

9
5

20
18

83
63

Agro-floricoltura

56
58

7

39

2

48

96

Altri lab.

56
58

17

19
2

8
1

25
14

61

154

52

42 G.B. LEMOYNE, Scene morali di famiglia esposte nella vita di Margherita
Bosco, cap. XVI II, Torino, 18 1926, p. 98.
43 Per un'ulteriore ana lisi possono dare utili suggerimenti P. PACI , Mer
cato del lavoro e classi sociali in Italia, Bologna 1973; C. DANEO, Struttura
e ideologia del ceto medio, in « P roblemi d el socialismo ,) IX (1973) 1216
1243; F. FERRAROTTI , Roma da caj>itale a periferia , Bari 1970. Sui recenti
indiri zz i della w'ban history si vedano i contributi di « Quaderni storici ,)
IX (1974) fasc. III; però poco spazio vi è d ato agli insediamenti religiosi
recenti come polo di nuovi quartieri e di nuovi comportamenti. Sulla fun
zio ne di Valdocco, luogo sacro, e del sa ntuario all' Ausiliatrice, alla perife
ria di Torino quarantottesca e post' unitaria ho scritto Don Bosco e le tra
sformazioni sociali e religiose del su.o tempo, in L a famiglia salesiana riflette
sulla sua vocazione nella Chiesa di oggi, Torino 1973, spec., p. 154-158.
4" Studi recenti su l movimento cattolico e la form azione d el capitalismo in
Italia t endono a presentare manifestazioni organizzate di v ita cristiana come
espe dienti per difendere o consolidare una posizione di potere economico
e politico, se non a livello di mentalità di chi le pone, almeno come fun zion e
strutturale oggettiva. Senonché l'analisi globale delle articolazioni t ra le di
verse strutture indu ce a una certa verifica. I fatti che si sogliono addurre
meritano di essere riesaminati, soprattutto qualora s' intenda assumerli
come casi emblematici (cfr sopra, nota 19). Inoltre si nota anCOra una certa
ristrettezza d 'orizzo nti . In vari studi su l movimento cattoli co in Italia man
ca ancora il respiro europeo - se non mondiale - che la storiografi a poli
tica riuscì a raggiungere, ad esempio, nella classica Storia della politica
estera italiana dal 1870 al 1896 di Fed erico Chabod.
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Hanno curato la presente edizione;

don Pietro BROCARDO
don Nicola CERISIO
sig . Renato ROMALDI

Esse·Gi·Esse . Roma - Aprile 1976

INTERVENTI
E
DIBATTITI

Hanno curato la presente edizione;

don Pietro BROCARDO
don Nicola CERISIO
sig . Renato ROMALDI

Esse·Gi·Esse . Roma - Aprile 1976

VALUTAZIONE GLOBALE DELLA RELAZIONE

Mentre si apprezza il valore del contenuto storico della
relazione, "si fanno riserve sulle carenze dell'analisi fatta:
troppo ristretta nello spazio e nel tempo; mancante delle pro
spettive ecclesiali e religiose" (G . 1) "del contesto entro cui
operò don Bosco " (G. 2). "Sviluppo poco soddisfacente"
(G. 11) poichè " l'esposto non ha portato un elemento valido
per il seguito e lo sviluppo delle riflessioni" (G . 11).
• "Siamo d'accordo sul punto di vista dell'Oratore sopra l'in
fluenza socio-economica per l'ingresso dei SC nella Congre
gazione >l.
(G . 11)
• " Il profilo storico presentatoci ... si dilunga ... sulla storia del
SC in Italia, ma ignora completamente il resto del mondo
(G. 9)
dove il SC ha fatto storia >l.
• " La crisi delle vocazioni dei SC non è tanto frutto dello svi
luppo tecnico e della trasformazione sociale, ma è solidale
con la crisi dell a vita religiosa >l.
(G . 11)
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DOMANDE AL RELATORE

Si cercano risposte che " giustifichino o meno l'afferma
zione sulla originalità dell'idea di don Bosco sul se " (D. 45).
• "Si può storicamente determinare il pensiero chiaro di don
Bosco riguardo alle caratteristiche fondamentali della figura
del SC? ».
(G. 5)
• " ... Don Bosco si è opposto di proposito alla prospettiva cle
ricale, oppure l'ha subita, anche se in parte attutita e modi
ficata? Che cosa si può stabilire, in base ai documenti in
nostro possesso, a questo proposito? ».
(D. 45)
• "Si può dare -una visione della valorizzazione della figura del
Coadiutore che non si limiti solamente all'Italia, e in concreto
al Piemonte, perchè cominciando dal 1875 questa figura si
trova in altri continenti? ».
(G.5)
•

In che modo queste considerazioni storiche possono essere
utili alle condizioni ·di vita del SC di oggi e di domani? ».
(G . 11)

«
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RISPOSTE DEL RELATORE

L'ambito della mia relazione è definito dal titolo della me
desima "Cattolices'imo in Ital,ia e laicato neHe Congregazioni
religiose . Il caso dei Coadiutori Salesiani 1854-1974 " . Sotto que
sto titolo apparve sulla rivista" Salesianum " (1975, pp. 411-445);
e gli estratti furono consegnati tempestivamente, a disposizione
dei congressisti.
Perchè questa relazione si è incentrata sull'Italia? Per ragio
ni soprattutto contingenti; assenza di documentazione uti le per
questo tipo di analisi per gli altri paesi. Non era possibile avere
dati, per esempio sui cambiamenti di professione dei confra
telli ai nostri giorni. Non è stato possibile avere dati statistici
sulle t rasformazioni dei laboratori nelle scuole professionali in
questo periodo . Non mi è stato possibile avere dati sui confra
telli di origine italiana distribuiti nelle varie Ispettorie dal 1875
in avanti . Non mi è stato possibile sapere quanti confratelli
sono stati capi-d'arte. E non mi è stato possibile sapere
quanti confratelli si sono affermati nelle varie funzioni delle
scuole professionali e altrove .
Mancavano le statistiche dei tempi recenti ; a maggior ragio
ne sono lacunose le statistiche relative al tempo passato . Allora
con il materiale che avevo elaborato, in anni di fatiche, ho cer
cato di imbastire una conferenza sugli ambienti che conoscevo.
La relazione si è svolta , perciò , così : fino al 1880 la profes
sione dei ,coadiutori era in funzion e di servizio (scopatori ,
portinai .. .) o in funzioni subalterne di amminiskazione . Pro
venienza: precariato, zone agricole e del piccolo artigianato,
specialmente piemontese . Chi legge trova questi dati .
Secondo periodo: 1880-1920: si aggiunge accanto al con
fratello per servizi e per uffici , i I confratello educatore-maestro
d'arte . Sorgono problemi già in questo periodo, a livello di capi
laboratorio più sensibili ai problemi della " questione operaia ",
che ha i suoi riflessi anche in Congregazione .
Nel periodo 1920-1945 viene rilanciata l'idea del SC capo
d'arte, con conseguenze anche all'interno della categoria dei
SC; non vi è sempre buon accordo fra SC maestri-d'arte e SC
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per servizi. Tutto questo è accennato con termini sfumati in
varie pagine della relazione.
Quarto periodo: la crisi è attribuita, nella prospettiva socio
economica, alla massima industrializzazione della nostra società
contemporanea e socialisteggiante. Le trasformazioni even
tuali da strutture capitalistiche (o da strutture -subalterne al capi
talismo), a strutture di tipo socialista, non danno spazio a isti 
tuzioni, come sono le nostre, se queste si giudicano con termini
socio-economici.
Questo non è un discorso astratto e nemmeno poco sti
molante.
Abbiamo tutti l'esperienza, dolorosissima, di amici che sono
usciti di Congregazione perchè la loro professione è stata
superata.
Di fronte a situazioni del genere qual 'è l'atteggiamento di
quelli che entrano? Ecco una domanda che può essere oggetto
di dibattito .
·Inserendo altri elementi nel discorso profess ionale, avrei
voluto fare un'inchiesta sul come i confratelli coadiutori hanno
sentito don Bosco come loro modello. Le fonti c'erano; in archi
vio esistono alcuni appunti di confratelli coadiutori dei tempi
di don Bosco e successivi. Non è molto; ma è documentazione
molto valida. Senonchè questo tipo di analisi richiedeva un
lavoro per il quale io non avevo il minimo tempo disponibile.
In tema di spiritualità rimando a don Braido , alle circolari
di don Rua ·che don Hraido raccoglie; di don Rina ldi, ecc.
E' vero che non ho insistito sulla ecclesiologia; tuttavia
qualche cenno c'è. L'ecclesiologia ,di don Bosco, per quanto
riguarda la conferenza del 1883 è delineata a suo 'luogo suffi
cientemente; più avanti è accennata la situazione ecclesiologica
cioè si adombra la ecclesiologia dell'Azione Cattolica. Come ve
dete alcuni cenni ci sono.
Il pensiero di don Bosco era integrista? a parer mio vi si
trova qualche tendenza. Nella pratica don Bosco ha superato
la teoria.
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CONTRIBUTI E PROSPETTIVE

Quella del SC è una figura ricca di grandi possibilità, ma
esige una maggior chiarezza di impostazione, che si ottiene rifa
cendoci a don Bosco, al suo carism a, alla sua missione e non
solamente all 'ambiente socio-cultura l e e politico in cui operò.
Occorre illuminare la figura del SC con la luce dell'idea
originale che ispirò don Bosco all 'inizio della sua impresa : solo
così si possono aprire nuove vie per una realizzazione mag
giore del SCo
• «Sottol inei amo, positivamente, che la figura del SC è aperta
a maggiore realizzazione in senso dinamico ; noti amo, nono
(G . 5)
stante, delle difficoltà e vogliamo più chiarezza n .
• « Un elemento essenziale dell'azione di don Bosco è, senza
dubbio, la sua spiritualità (carisma) : ma di essa non vi è qua
si -cenno in questa relazione . In questo carisma - a nostro
parere - tr-oviamo nascosto l'elemento creativo di don Bosco
che non può essere spiegato solo ricorrendo agli influssi del
l 'ambiente n .
(G. 10)
• « Nell'idea originale di don Bosco la sua società era una comu
nità talmente aperta, che anche gente sposata, pur trovan
dosi nel mondo, sarebbe potuta diventare membro della sua
Congregazione co n pieno diritto. L'influ sso dell'ambiente socio
culturale , infatti , non ha favorito questa idea creativa di don
(G . 10)
Bosco, ma piuttosto l 'ha impedita n .
• « Per noi la consegue nza di questa considerazione è che pos
siamo, senza grandi riserve , cercare come don Bosco vie
nuove e creative in risposta agli appelli dell'ambiente n. (G. 10)
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CONCLUSIONI

se

Affinchè la figura del
non resti limitata nello spazio e
nel tempo - non essendoci ancora uno studio che la consideri
anche nelle altre zone del mondo salesiano - .
•

In tutte le Ispettorie o Regioni venga preparato il profilo
stori·co del SC dell'lspettoria o della Regione in que
stione " .
(G . 9)

•

« . . • Tre elementi ci sembrano fondamentali per cogliere l'iden
tità del SC sotto i I profi lo storico:
- La valorizzazione , fin da ll'inizio , da parte di don Bosco,
della laicità come tale .
- L'integrazione della figura del SCnella totalità della voca
zionee d ella missione salesiana.
La gradualità storica nella determinazione della figura del
SC ne'I pensiero d i don Bosco ".
(G . 1)

«
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1. INTRODUZIONE

1.1. Validità e attualità di una riflessione

L'obiettivo fissato a questa relazione è preciso: ridefinire
l'identità vocazionale del SC da un punto di vista teologico
e pastorale, il che vuoi dire riflettere, alla luce della fede, sulla
realtà umana, cristiana e salesiana dei SC, quella realtà che
giustifica la loro vita oggi in Congregazione e alimenta la fi
duciosa speranza che questa vocazione specifica ha un futuro.
Anche l' amb ito assegnato a tale riflessione è ben delimitato:
si tratta di ridefinire l'identità del SC « secondo la dottrina
del Concilio e i documenti del CGS l) .
Ma qui urge subito un'obiezione di fondo: il discorso teolo
gico-pastorale prodotto dal Vaticano II e fatto proprio, per
quanto lo toccava, dal nostro CGS, resta, a distanza di dieci
anni dalla chiusura del Concilio, ancora valido ? La domanda
potrebbe essere giudicata irriverente. Ma è risuonata, e non
una sola volta, nell'aula del Sinodo episcopale del 1974. Se
gno che riflette un interrogativo del momento, che si pone
anche in Congregazione.
La risposta data nella citata autorevole sede pare assolutamente
pertinente: anche se per alcuni aspetti il discorso conciliare
è stato superato dalla successiva ricerca teologico-pastorale,
per quanto riguarda il tema del presente studio, mantiene tutta
la sua validità ed attu alità. Il processo di coscientizzazione
e di rinnovamento della Chiesa, promosso dal Vaticano II,
se ha fatto in questi dieci anni dei passi avanti con le difficoltà,
i limiti e le incertezze che conosciamo, resta tuttora un impe
gno centrale della Chiesa degli anni '80.1
La costatazione, fatte le debite proporzioni, vale anche per
l'insegnamento del nostro CGS. Sarebbe stato utopico preten
dere che la sua dinamica rinnovatrice potesse venire vitalmente
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recepita nella comune mentalità salesiana in tempi brevi. I
vari convegni sul SC lo hanno toccato con mano. E se questo
convegno mondiale riuscirà a fare dei progressi sulla via di
questa mentalizzazione, potrebbe già, anche solo per questo,
ritenersi riuscito .

1.2. Prospettiva generale in cui condurla
Prima di entrare nel vivo dell'argomento, vorrei collegarmi
con quanto ho esposto nella relazione introduttiva su che cosa
significa ({ identità » e sul come definirla da un punto di vista
teologico-pastorale. 2 Ho fatto notare in quella sede che per
spiegare cosa s'intende per identità del SC occorre rispondere
a tutta una serie di interrogativi: chi è il SC ? Che cosa racchiude
di originale la sua vocazione? Qual è il suo posto nella missione
e nella comunità salesiana? Come si colloca rispetto al sale
siano prete? Ha una propria spiritualità con caratteristiche
distinte da quella del sacerdote? Qual è il suo ruolo nella Fa
miglia Salesiana e come si qualifica nei confronti degli altri
religiosi laici? Ha senso la sua vocazione oggi, e a quali con
dizioni può essere appetibile per i giovani d'oggi? Quali pro
spettive operative gli si aprono davanti?
Aggiungo qui che per raggiungere detto obiettivo non basta
rispondere all'una o all'altra di queste domande. E' necessa
rio rispondere a tutte. E non basta neppure rispondere a tutte,
ma in maniera frammentaria. E' indispensabile inserire le
risposte in un discorso ordinato e, nei limiti del possibile,
completo . Perché faccio queste osservazioni che possono ap 
parire scontate? Per un triplice ordine di considerazioni.
Prima di tutto perché leggendo le relazioni e mozioni dei con
vegni ci si accorge subito che i punti di partenza non coinci
dono: alcuni partono dalla definizione del SC che si legge
nell'articolo 37 delle Costituzioni rinnovate e mettono in luce,
con differenti accentuazioni, la realtà salesiana, laicale e reli
giosa del SC; altri sottolineano maggiormente il suo ruolo
specifico rispetto al salesiano prete; altri sono più sensibili
alla sua collocazione nella comunità salesiana e nella missione
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che essa concretizza in un progetto locale o ispettoriale; altri
ancora allargano la visuale per considerarlo nell'orizzonte del
Popolo di Dio impegnato nel servizio del mondo contempo
raneo.
Non c'è dubbio che tutti questi aspetti vanno presi nella do
vuta considerazione perché tutti sono necessari per definire
l'identità vocazionale del SCo Tuttavia, non è indifferente
prendere come punto di partenza l'uno piuttosto che l'altro
o accentuare l'uno piuttosto che l'altro: la scelta ha delle con
seguenze dottrinali e pratiche, perché incide non indifferen
temente sulle mentalità le quali, a loro volta, guidano l'azione.
A mio parere - e ho giustificato nella relazione introduttiva
questa scelta _ ,3 se si vuole liberare i SC e i preti da criti
cabili « complessi» e atteggiamenti del passato, peraltro spie
gabili nel loro contesto ecclesiale, prima di dire ciò che il SC
ha di specifico e di originale come salesiano-apostolo e reli
gioso-laico, occorre mettere in chiaro quello che ha in comune
con ogni autentico uomo del suo tempo e del suo ambiente,
e con ogni cristiano apostolicamente impegnato nella sua Chiesa
locale. Occorre cioè partire dalla dottrina della Lumen Gen
tium (= LG) sul Popolo di Dio e della Gaudium et spes (= GS)
sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Nel fare questo,
credo di essere fedele all'impostazione generale del nostro
CGS, il quale tanto negli Atti quanto nelle Costituzioni ha
avuto la costante preoccupazione di definire l'identità della
Congregazione nel quadro della Chiesa e del mondo attuale.
Per rendersene conto basta riferirsi al primo documento ca
pitolare e alla introduzione delle Costituzioni rinnovate. Con
quest'affermazione entro già nel secondo ordine di considera
zioni, che riguarda la visuale in cui il CGS ha delineato la
fisionomia salesiana del SC.

1.3. La visuale globale del CGS
Il CGS del 1972 non ha avuto di mira primariamente di de
finire la figura e i ruoli del SC o del salesiano prete. Ciò di
cui si è interessato primariamente è stato un discorso generale
riguardante tutti, singolarmente e comunitariamente. La quasi
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totalità della dottrina e delle scelte operative contenute negli
Atti capitolari, come la stragrande maggioranza dei testi delle
Costituzioni rinnovate interessano, di fatto, tutti i salesiani
indistintamente. Significativo è al riguardo lo stesso linguag
gio usato: si parla di « salesiani al plurale », di « noi », di Congre
gazione, di nostra « Società », di « comunità » locale, ispettoriale
e mondiale. I testi concernenti espressamente i salesiani sacer
doti e i coadiutori sono relativamente pochi.
Ma al di là del linguaggio, c'è una costatazione di fondo da
fare: il CGS ha voluto mettere in luce prima di tutto gli ele
menti che coinvolgono ugualmente tutti i salesiani, a prescin
dere dalla loro pur necessaria differenziazione in base al mini
stero sacerdotale o ad altre qualifiche.
Ritorna allora qui, in un ambito più ristretto, il discorso ap
pena fatto: nell'approfondire l'identità del SC si dovrà pre
stare innanzitutto attenzione agli aspetti vocazionali che ha
in comune col salesiano prete, senza perdere ovviamente di
vista l'esigenza di chiarire anche gli elementi che lo differenziano
dal medesimo e che fanno parte della sua originalità salesiana.

1.4. Identità: un edificio spirituale completo e significativo
Ed eccoci al terzo ordine di considerazioni. Non si sottolineerà
mai abbastanza l'importanza di riferirsi alla vocazione concreta,
in sè compiuta e originale del SC nel definirne l'identità. Ma
debitamente rimarcato e posto al sicuro tutto questo, si rendono
indispensabili delle precisazioni. Per definirne l'identità, non
credo che basti chiarire cos'ha di specifico e di originale. Sen
za dubbio, ciò è fondamentale e va fatto. Ma non pare suffi
ciente, perché specificità, originalità e identità non coincidono.
Quest'ultima dice qualcosa di più delle altre due. In effetti,
se si considera l'identità del SC non in astratto, ma appunto
in concreto, bisogna riconoscere che essa abbraccia valori
che il SC ha in comune con gli uomini del nostro tempo, con
i fedeli di oggi, con i religiosi in generale e i salesiani in par
ticolare, a prescindere dalla loro differenziazione in ecclesia
stici e laici. E lo si è affermato sopra.
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Evidentemente la sua identità non va ridotta a questi soli va
lori comuni. Essa indica anche il come (ecco già qualcosa di
specifico) essi sono assunti e vissuti dal Se. Inoltre, compren
de anche alcune caratteristiche proprie, che distinguono il
SC dall'uomo d'oggi, dal semplice fedele, dagli altri religiosi
laici, dal salesiano prete e, come SC singolo, da tutti gli altri.
Infine, indica il fatto che tali valori, assieme al modo con cui
sono attuati nell'esistenza quotidiana, sono valutati positi
vamente dal SC stesso e dall'ambiente in cui vive, perché
hanno un senso.
Potremmo quindi dire, in sintesi, che l'identità del SC è de
finita dai valori umani e cristiani che egli ha in comune con
gli altri, dal modo esistenziale e significativo con cui li vive
e da alcuni valori peculiari rispondenti a personali doni di na
tura e di grazia (la sua vocazione personale) che lo differen
ziano da altri e rappresentano i suoi lineamenti spirituali in
dividualizzanti e credibili.
Ma tutti questi valori non vanno considerati alla stregua di
una semplice somma di elementi più o meno eterogenei, ma
piuttosto come facenti parte di una realtà spirituale unificata,
di un edificio spirituale in sè armonico e compiuto che, pur
nelle espressioni semplici in cui a volte si manifesta nelle sin
gole persone, diviene significativo nella Chiesa e nella società
contemporanea.
La sua originalità è costituita dalla vocazione e spiritualità
proprie del SC. Sono esse che unificano i valori che
il SC ha in comune con altri, inserendoli appunto in un edi
ficio spirituale con una propria linea architettonica: la fisio
nomia donboschiana che ogni SC deve imprimere all'intera
sua vita.
« laicale»

Resta così sostanzialmente chiarito cosa si deve intendere
per identità nel caso del SC e quale è il quadro dottrinale,
conciliare e capitolare, a cui riferirsi per definirla adeguata
mente.
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2. UNA VOCAZIONE CONCRETA NEL POPOLO DI
DIO, IMPEGNATO NEL SERVIZIO AL MONDO
2.1. Verso il superamento di una situazione «clericale)}
Un convegno interispettoriale ha puntualizzato acutamente
una situazione di fondo che la lettura degli Atti dei convegni
mostra essere, purtroppo, abbastanza generalizzata . Fa notare
che « nell'evoluzione della Congregazione ben presto si è ve
rificata un'elaborazione 'clericale'. All'interno di essa il SC
ha la tendenza a situarsi in rapporto al prete. Siccome la Chiesa
riconosceva a quest'ultimo un ruolo preponderante, il SC
viene a trovarsi sovente in una situazione 'minorile', con uno
statuto indeterminato, con poche responsabilità riconosciute e
sovente viene confinato ad assolvere compiti materiali di mi
nore importanza. Il malessere che provano i SC per il fatto
di tale 'clericalizzazione' della Congregazione non è ancora
sparito. Durante i convegni ispettoriali si è espresso larga
mente quando i SC h anno fatto allusione al loro passato,
alla formazione ricevuta e alle relazioni che hanno vissute
nelle diverse comunità 1).4
Questa situazione è stata segnalata dallo stesso Rettor Maggiore
nella lettera sul convegno mondiale per sottolineare come i
convegni dovevano interessare, paradossalmente, più i non
SC che i SC.5 Essa ispira non poche mozioni di convegni ispet
toriali, interispettoriali e regionali che mirano appunto a su
perarla. Un indice sintomatico è la richiesta di una parità
totale del SC rispetto al salesiano prete anche per quanto ri
guarda l'accesso alle responsabilità di direttore, ispettore e
Rettore Maggiore. Non intendo entrare qui in questo tema che
affronterò successivamente. Mi limito a osservare che i toni
acuti e sofferti che a volte assume, sono sp iegabili se riferiti
alla situazione « clericale l) di cui stiamo parlando e alla fase
critica di superamento in cui ci troviamo .
Uno dei punti forza atti a favorire una pOSitiva evoluzione
delle mentalità su questo punto, è senza dubbio la progres
siva assimilazione della dottrina conciliare sul Popolo di Dio.
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Si potrà forse avere l'impressione di partire troppo dalla lon
tana, eppure il discorso tocca la nostra esistenza salesiana da
vicino. Per essere SC o prete autenticamente salesiano, occorre
prima e insieme essere e vivere la comune vocazione cristiana.
La vocazione salesiana, sacerdotale o laicale, non annulla in
fatti la vocazione comune a tutti i membri del Popolo di Dio.
La conserva integra e le conferisce un'espressione vitale e
una fisionomia operativa concreta, quella salesiana. E la voca
zione cristiana, comune a preti e SC, è una realtà del Popolo
di Dio assai più grande della propria specifica vocazione laicale
o presbiterale. La dottrina conciliare sul Popolo di Dio si pre
figge appunto di mettere in lu ce, tra l'altro, questa situazione
di fondamentale uguaglianza e fraternità tra tutti i fedeli,
ivi compresi i pastori e i religiosi.
E allora, attesa la loro importanza decisiva per il nostro ar
gomento, vorrei richiamare qui rapidamente alcuni punti es
senziali dell'insegnamento conciliare in merito.

2.2. Grandi valori cristiani, comuni a salesiani preti e

se

Si sa che il Concilio, dopo lunghe ed accese discussioni, ha
inserito nella LG un capitolo intero sul Popolo di Dio, e lo
ha collocato prima dei capitoli che parlano della gerarchia:
dei laici e dei religiosi. Questo fatto rispecchia un profondo
cambio di prospettiva nella comprensione della Chiesa ed è
stato fatto per diversi motivi. Innanzitutto perché la realtà
del Popolo di D io, comprendente pastori e fedeli, appartiene
al mistero della Chiesa, alla sua natura e al suo fine. Seconda
riamente perché nel piano divino, il Popolo di Dio è una realtà
che deve continuare, è il fine della storia umana, mentre la
gerarchia, pur essendo di diritto divino, è ordinata come mezzo
a questo fine. In terzo luogo per sottolineare i grandi valori
che, nell'unico Popolo di Dio, sono assolutamente comuni
ai pastori, ai laici e ai religiosi. Infine, per evitare di trattare
prima di tutto ciò che differenzia i membri della Chiesa, os
sia i diversi ministeri (gerarchia e laici) e le diverse forme di
vita cristiana (persone consacrate e non consacrate), e per sug
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gerire che ciò che differenzia non è titolo di « privilegio » ma
motivo di « servizio l).
Quali sono questi valori fondamentali e comuni a tutti nella
Chiesa, Popolo di Dio? Eccoli in un rapido elenco. Tutti i
fedeli, pastori e laici, partecipano alla comune realtà divina,
espressa dalla parola « Regno di Dio l), che è essenzialmente
la « grazia l). Tutti insieme formano il Popolo eletto, avendo
« un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo » (E! 4,5).
« Comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione
in Cristo, comune la grazia di figli, comune la vocazione alla
perfezione, una sola salvezza, una sola speranza e indivisa
carità. Nessuna ineguaglianza quindi - dice la LG riprenden
do San Paolo - in Cristo e nella Chiesa riguardo alla stirpe,
alle condizioni sociali o al sesso » (LG 32b). In forza del batte
simo e della cresima, tutti sono consacrati o santificati da Dio
e sono inviati per la salvezza del mondo; tutti partecipano
del compito profetico, sacerdotale e regale di Cristo. Con il
loro consenso suscitato e sorretto dallo Spirito Santo, pastori
e fedeli sono chiamati a conservare e a vivere insieme la fede
inalterata e a diffonderla con la testimonianza della vita. Tutti
sono chiamati a offrire se stessi come vittima viva, santa, a
Dio gradita. Tutti hanno il compito di collaborare correspon
sabilmente tra loro nel servizio cristiano al mondo, adempien
do il comando del Signore: la carità. 6

2.3. Comuni atteggiamenti fondamentali dell'esistenza
cristiana
Questi grandi valori comuni implicano degli atteggiamenti
che il Vaticano II presenta come le componenti più fondamen
tali dell'esigenza cristiana e della cosiddetta forma « democra
tica» di vita del Popolo di Dio: l'uguaglianza, la fraternità
e la libertà.

L'uguaglianz a di base: tra i molti testi che si potrebbero ci
tare in proposito, eccone uno che toglie ogni perplessità o pos
sibilità di contestazione: « Quantunque alcuni per volontà
di Cristo sono costituiti dottori e dispensatori dei misteri e
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pastori per gli altri, tuttavia vige tra tutti una vera uguaglianza
riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edi
ficare il Corpo di Cristo» (LG 32c).

La fraternità aistiana. Il Popolo di Dio è, per definizione,
una « comunità di fratelli l), avendo tutti ricevuto il medesimo
Spirito del Signore. 7 La fraternità cristiana deve presiedere
e informare di sè tutte le relazioni nell'ambito ecclesiale: quelle
dei fedeli tra loro e con i loro pastori; 8 quelle dei preti tra loro
e con i laici; 9 quelle dei vescovi tra loro e con i preti; lO quelle
di tutti gli appartenenti agli Istituti religiosi.H Solo a questa
condizione la Chiesa universale e le Chiese locali possono
diventare segni e testimoni di fraternità per tutti gli uomini. 12
La libertà evangelica. Non sono pochi i testi in cui il Concilio
rimarca questa caratteristica inalienabile dell'esistenza cri
stiana : la libertà con cui Cristo ci ha liberati, la libertà dei
figli di Dio, la libertà frutto della presenza dello Spirito Santo.
Essa è un dono del Padre e un compito cristiano permanente;
è condizione per un autentico amore a Dio e ai fratelli. 13
Con questo insegnamento il Vaticano II ha tolto ogni fonda
mento teologico a qualsiasi tentativo, nella Chiesa e nella
Congregazione, di acquistare posizioni di privilegio 1ll ragIOne
del ministero o della forma di vita.
Se si tiene presente tutto questo si può dire, senza paura di
esagerare, che ciò che ci unisce nella Chiesa, Popolo di Dio,
è infinitamente di più e di maggior valore di quello che Cl
differenzia. Ed occorre esserne riconoscenti al Signore!
Ne deriva per noi salesiani, preti o coadiutori, una conseguenza
molto semplice ma, direi, fondamentale per superare la situa
zione descritta sopra: la esigenza di riconoscere lealmente
e con gioia la vera uguaglianza e fraternità che vige fra noi
tutti quanto a dignità cristiana, ad azione comune e a vocazio
ne all'apostolato e alla santità in forza della comune consacra
zione battesimale e della Confermazione. L'uguaglianza di
base e la fraternità salesiana, ripetutamente rimarcate dal CGS
e nelle Costituzioni rinnovate,14 trovano nell'uguaglianza e
fraternità cristiana il loro necessario e più solido fondamento .
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2.4. Vivo senso della Chiesa locale
Un altro atteggiamento ecclesiale, essenziale per ogni auten
tico cristiano, è costituito dal senso vivo della Chiesa locale
o particolare. Aprire qui questo discorso può forse apparire
per lo meno insolito. Eppure ritengo che sia indispensabile
per conferire mordente alla riflessione che stiamo facendo.
Ogni SC è inserito, lo sappia o meno, in una Chiesa locale,
cioè in una comunità ecclesiale che fa capo al vescovo: lì vive
la sua vita cristiana e salesiana; lì svolge il suo servizio salesiano
verso i giovani e gli altri destinatari della missione lasciataci
da don Bosco. Come affiora dagli Atti dei convegni, è estrema
mente importante percepire il senso della propria apparte
nenza alla Chiesa del posto e inserirvi efficacemente la propria
attività. Ciò serve, senza dubbio, a premunirsi contro possi
bili sentimenti di isolamento e di conseguente frustrazione,
ed eventualmente a superarli, e specialmente serve a rendere
appetibile la propria vocazione salesiana.
Di fatto, uno degli aspetti rinnovatori dell'ecclesiologia del
Vaticano II è stato appunto quello di rendere tutti i fedeli
maggiormente consapevoli di essere membri di una Chiesa
locale, con tutte le conseguenze che ne derivano. E una delle
più importanti scelte del nostro CGS riguarda proprio l'inse
rimento, « con un lavoro specializzato », della Congregazione
e delle sue comunità ispettori ali e locali « nella pastorale di
insieme che ha nel Vescovo il suo primo responsabile e nelle
direttive delle Conferenze episcopali la sua organizzazione a
più largo raggio ».!5
Il discorso sulla Chiesa locale è assai vasto e complesso. Per
il momento mi limito a richiamare alcuni dati della teologia
conciliare che mi paiono particolarmente rilevanti per il nostro
argomento. 16
La Chiesa particolare o locale rende visibile e concreto per una
porzione del Popolo di Dio, il mistero intero della Chiesa e
la sua missione, in quanto in essa sono presenti e operanti
Dio in Cristo e nel suo Spirito con tutti i beni della salvezza:
la Parola di Dio, l'Eucaristia, i sacramenti, i ministeri e i carismi.!7
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Molte Chi ese locali, nell'unità della fede e dell'unica costitu
zione divina della Chiesa universale, posseggono « una propri a
disciplina, un proprio uso liturgico, un patrimonio teologico
e spirituale proprio ».1 8 Hann o un cristi anesimo incarnato nel
posto.
Tutte poi hanno il delicato e gravoso compito di assumere
continu amente e in maniera critica le forme di pensiero e di
vita, ri spond enti alle mentalità ed esigenze socio-culturali e
religioso-morali dei gruppi umani in cui sono inserite. E ' il
grosso problema della « acculturazione » o « indi genizzazione »
dell a Chi esa, parti colarmente sentito nelle Chiese del Terzo
M ondo e tanto dibattuto al Sinodo del 1974.19
Tutte ancora devono elaborare forme pluralistiche di pasto
rale per raggiungere i fedeli nelle loro differenti situazioni :
per es., i giovani e gli adulti, i praticanti e non praticanti, i
credenti e non credenti, i vari tipi di gruppi , ecc., e per ade
guare l' unica missione eccles iale alle esigenze e istanze del
lu ogo. 2o
Perché una Chiesa particolare sia « m atura » e « sufficientem en
te fo rmata » dal punto di vista ecclesiale, richiede una presenza
non qualunque dell e vari e forme di vita religiosa, ma tale da
inserirle adeguatamente nell a civiltà locale.21
Che cosa ci dice questo primo gruppo di tesi conciliari in or
dine all'identità del SC? Sostanzialmente questo. Il SC, com e
d' altronde il prete salesiano , ovunqu e sia inviato a lavorare,
deve essere animato dalla rad icata consa pevolezza di appar
tenere all a Chiesa del lu ogo ed essere seriamente impegnato
ad assimilarne il Cristianesimo per tutto quello che di va lido
esso ha. H a inoltre il compito d i inserire il proprio servizio
salesiano nella pastorale locale, secondo le precise ind ica
zioni del C GS, partecipand o allo sforzo di « acculturazione »
proprio della comunità del lu ogo.
A differenza però del prete salesiano, il SC fa rà tutto questo
come laico salesiano. 22 In qu esto m odo si sentirà pienam ente
integrato, colla specificità del suo apporto salesiano-laicale,
nella Chiesa e società locale, e farà sÌ che la sua vocazione di
SC presenti un volto indiano in India, africano in Africa, sud
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americano in Sud America, spagnolo in Spagna, francese in
Francia, londinese, milanese, romano ... nelle Chiese di que
sti centri urbani. Contribuirà cosÌ alla cattolicità matura della
Chiesa locale.
C'è un secondo gruppo di tesi conciliari che ci interessano
ancora. Ogni Chiesa locale, pur avendo una propria vita va
riamente autonoma, se vuole rimanere autenticamente Chiesa,
deve stabilire e promuovere molteplici rapporti di comunione
con le altre Chiese e con quella presieduta dal successore di
Pietro, il Papa. Quali rapporti? Eccone i principali: la gene
rosa accettazione delle altre Chiese, ancorché differenti dalla
propria; la ricerca del consenso specialmente in situazioni
di conflitto; l'amore e la fedeltà al Papa e ai Vescovi, e l'adesione
religiosa alloro magistero e alle loro direttive pastorali; lo scam
bio dei beni spirituali, delle forze apostoliche e degli aiuti
materiali. Attraverso questo vicendevole servizio, nasce il con
senso universale della fede, viene realizzata la missione univer
sale e consolidata la fratellanza tra gli uomini. 23
Appartenendo a una Congregazione esente, missionaria e dalle
dimensioni mondiali, ed avendo come caratteristica spirituale
il senso della crescita e unità della Chiesa e l'amore al Papa
e ai Vescovi,24 il SC, al pari del prete salesiano, può assumere
in questa molteplice comunione e comunicazione tra le Chiese,
un ruolo non certo sottovaluta bile e facente parte della voca
zione salesiana. Anche qui, l'apporto del SC si differenzia
da quello del salesiano sacerdote, perché porta l'impronta della
sua vocazione salesiana di tipo laicale, che diventa un'espres
sione operativa tutt'altro che trascurabile della comunione
tra le Chiese. 25

2.5. Rinnovata presenza nella società
La vocazione del SC implica un necessario e particolare ri
ferimento ai gruppi umani in cui i SC vivono, e al più vasto
mondo attuale. Se si vuole che essa rimanga valida e irradiante,
non si può prescindere dall'esaminare come essi attuano tale
riferimento alla società ed eventualmente quali rapporti dovreb
bero avere con essa.
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Tocchiamo qui un altro punto qualificante dell'ecclesiologia
del Vaticano II. Come tutti sappiamo, per rispondere alla
domanda: « Chiesa cosa dici di te stessa? », il Concilio si è
sentito in dovere di ripensare profondamente la presenza della
Chiesa nel mondo contemporaneo, dedicando all'argomento
la Costituzione pastorale Gaudium et speso In essa, dichiara che
l'unico Popolo di Dio, il quale si realizza e si manifesta nelle
Chiese locali, non è avulso dalla storia umana. E' piuttosto
pienamente immerso in essa; ne condivide la sorte e il desti
no. E' chiamato a svolgere la sua missione nel mondo di oggi,
ed è quindi costantemente sollecitato a rinnovare i suoi atteg
giamenti verso il mondo e ad aggiornare le sue forme concrete
di servizio cristiano alla società.
Ponendosi in perfetta sintonia con questi orientamenti con
ciliari, il CGS ha collocato la Congregazione nel cuore della
Chiesa in cammino nella storia 26 e l'ha conseguentemente
considerata radicalmente coinvolta con la Chiesa universale
e con le Chiese particolari nel difficil e e rischioso impegno
di una rinnovata presenza operativa nel mondo. 27
Entra qui in giuoco il carattere « laicale » e « secolare » dei SC
che dà una impronta particolare a tale presenza. Se ne dovrà
trattare a lungo più avanti. Qui mi limito ad alcune rapide
annotazioni circa gli atteggiamenti di fondo che dovrebbero
ispirare costantemente la condotta di ogni SC in questo campo:
sono quelli indicati dall'articolo 7 delle nuove Costituzioni,
che vorrei commentare brevemente.

La solidarietà aùtiana così ben descritta nel seguente testo
della GS: « Le gioie e le speranze, le tristezze e le angoscie
degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro
che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angoscie dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente
umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità,
infatti ..., si sente realmente e intimamente solidale con il ge
nere umano e con la sua vita» (GS 1). Traducendo per noi
salesiani preti e SC, questo primo articolo della GS, il nostro
CGS ha rimarcato che la solidarietà con l'umanità oltre ad es
sere un'esigenza ineludibile di ogni esistenza autenticamente
cristiana, è in più postulata e specificata dalla nostra stessa
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« vocazione» salesiana. In effetti, essa ci pone al serVlZlO dei

giovani, specialmente più poveri, e degli ambienti popolari,
cioè della porzione del mondo più viva, più dinamica e forse
umanamente più ricca, ma anche più bisognosa di avere in
noi delle persone che vivono con essa, che partecipano alle
sue imprese più umane, alle sue gioie e pene, alle sue aspira
zioni e attese, che sanno offrire un valido aiuto alla loro promo
zione integrale e liberazione cristiana. 28

La sensibilità e apertura ai « segni dei tempi » cioè a « quei feno 
meni che per la loro generalizzazione e la loro frequenza carat
terizzano un'epoca, ed attraverso i quali si esprimono i bisogni
e le aspirazioni dell'umanità presente ».29 Cogliere i segni dei
tempi vuoi dire comprendere lo spirito di un'epoca e il complesso
di valori che un momento storico meglio vive e sviluppa;
vuoI dire cogliere, alla luce della fede, l'azione dello Spirito
che, all'interno di tali fenomeni, sorregge e guida il cammino
dell'umanità, sostenendone le aspirazioni se positive, ed in
vece contestandole se negative. Le illuminanti dichiarazioni
della GS in merito sono pienamente applicabili ai SC, come
d'altronde ai preti salesiani. « Per svolgere il suo compito,
è dovere permanente della Chiesa scrutare i segni dei tempi e
interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in un modo adatto
a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interro
gativi degli uomini » (GS 4a). « Il Popolo di Dio mosso dalla
fede, per cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore
che riempie l'universo, cerca di discernere negli avvenimenti,
nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con
gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i segni della pre
senza o del disegno di Dio » (GS Ila).
L'attenzione fattiva alle necessità concrete, così espressa dal te
sto costituzionale che stiamo commentando: « nei paesi in cui
siamo mandati, le necessità dei giovani e degli ambienti popo
lari muovano e orientino la nostra azione concreta l) . E' messa
qui in risalto la gravità dell'obbligo della presenza salesiana
nel mondo. Essa interessa direttamente l'opportunità e ['effi
cacia dell'azione dei SCo Stando al dettato del testo riportato,
essi devono essere intensamente presenti alla vita culturale,
sociale e politica dei gruppi umani, specialmente dei giovani
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e degli strati popolari, perché è l'unica maniera concreta per
scoprire le loro necessità e per individuare il modo migliore
di rispondervi operativamente. Il lavoro apostolico e salesiano
deve prendere le mosse ed essere orientato da tali urgenze.
Questo enunciato che rispecchia il metodo d'azione seguito
costantemente dal nostro Fondatore, sottolinea tutta l'impor
tanza di intraprendere attività e impiantare opere non sempli
cemente buone in sè e valide in certo contesto, ma adeguata
mente rispondenti alle esigenze dei luoghi in cui il SC è chiamato
a operare. 30
L'impegno per la l'ealizzaz ione di un progetto conC1'eto. Nell a
costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo,
il Concilio ha indicato quale servizio il Popolo di Dio intende
offrire agli individui, alla soc ietà e all'attività umana nei campi
della famiglia, della cultura, dell' economia, della politica, della
comunità dei popoli e della pace. E' in questa prospettiva che
vanno collocati i tre atteggiamenti sin qui esaminati come ca
ratterizzanti l'impegno educativo del SCo Essi hanno quindi
come meta ideale quella di contribuire al progresso del mondo
attuale. Ma quale progresso? E in vista di quale tipo di uomo,
di quale forma di società e di convivenza umana ?
L'ultima espressione dell'articolo sette delle nostre Costitu
zioni insinu a con discrezione che la presenza salesiana nel
mondo tende, nei limiti ad essa consentiti, a contest are tutti
gli aspetti di sumanizzanti specialmente quelli che generano e
mantengono situazioni di ingiustizi a, e dice positivamente
che essa si prefigge « l'avvento di un mondo più giusto e più
fraterno in Cristo l) . I contenuti concreti sottesi a questa for
mula generica sono ampiamente esposti nei documenti capi
tolari e relativi articoli costituzionali, riguardanti il servizio
reso con la nostra missione, l' evangelizzazione e la catechesi,
l'azione salesiana tra i giovani, nelle parrocchie e nelle missioni.
Inoltre, non pochi orientam enti operativi del CGS hanno
demandato ai competenti organi ispettoriali l' elaborazion e di
un progetto concreto di presenza salesiana nell'area ricoperta
dall'ispettoria.31 L' estrema importanza di quest'ultime deci
sioni capitolari va giustamente rimarcata.
Se infatti le indicazioni dottrinali del CGS sono importanti
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perché garantiscono all'azione salesiana, ovunque essa venga
svolta, un solido orientamento evangelico e donboschiano, non
lo sono di meno, anzi, in un certo senso lo sono assai di più
le scelte operative da compiersi a livello ispettoriale e locale,
perché in ultima istanza da esse dipende la concretezza e in
cidenza dell'azione svolta dai Salesiani e dai Coadiutori in
particolare, nella realtà sociale del luogo. A quest'argomento
è dedicata quasi per intero la relazione di P. Natali, che si ag
gancia al discorso, che è stato qui semplicemente abbozzato
nelle sue linee essenziali, e lo completa.
Ci pare così di aver globalmente indicati i valori fondamentali
che il SC è chiamato a fare propri per sentirsi intimamente
inserito nel Popolo di Dio, operante visibilmente nelle singole
Chiese locali, in vista di un adeguato servizio cristiano al grup
po umano del posto, nel suo cammino storico.
A mio parere, mano mano che gli atteggiamenti ecclesiali
presi in considerazione si radicheranno e prenderanno corpo
nella comune coscienza salesiana, verrà in larga parte supera
ta l'attuale crisi di identità del SC come del salesiano prete,
perché questi atteggiamenti rappresentano altrettanti valori
cristiani e salesiani, atti a riempire una vita e a renderla signi
ficativa e credibile per gli uomini del nostro tempo.

3. ASPETTI DELLA VOCAZIONE SALESIANA, COMUNI
A COADIUTORI E SACERDOTI
Seguendo la traiettoria dottrinale giustificata nell'introduzione,32
vanno ora messi in risalto gli aspetti della vita salesiana che
accomunano tutti i confratelli, siano essi SC o preti. Sono am
piamente esposti nei documenti del CGS e nelle Costituzioni
rinnovate. E' più che sufficiente qui presentarli sommaria
mente, secondo l'ordine di tali testi autorevoli.
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3.1. Comuni valori salesiani
Iniziamo con uno schematico elenco di valori salesiani che
coinvolgono e impegnano tutti e che vengono globalmente
indicati con l'espressione ormai acquisita « carisma salesiano ».

La vocazione salesiana. Lo Spirito Santo - afferma il CGS 
manifestato nel carisma di fondazione [dato a don Bosco],
la sua volontà di dotare la Chiesa di un corpo specializzato
per il servizio dei giovani poveri. Essendo logico con se stesso,
fedele, generoso, si è in qualche modo impegnato a dare 'fi
gli' e 'discepoli' al nostro Fondatore; lungo il tempo non cessa
quindi di chiamare altri cristiani per continuare la sua mis
sione ».33
« ha

La vocazione salesiana, di conseguenza, è sì rivolta singolarmente
ad ogni confratello, ma in vista della sua entrata nella comu
nità salesiana per partecipare alla sua missione. Quest'espli
citazione del testo citato è fatta con chiarezza e precisione,
ad es. dagli articoli 4 e 56 delle nuove Costituzioni: « Ciascuno
di noi è chiamato da Dio a far parte della Società Salesiana
e p.er questo riceve da Lui doni speciali »; 34 « La nostra voca
zione ci introduce nella comunità mondiale salesiana, facendo
ci partecipare alla comunione di spirito, di testimonianza e
di servizio che la Congregazione offre alla Chiesa universale ».35

La missione salesiana. La missione giovanile, popolare e mis
sionaria è quella che « specifica il compito che abbiamo nella
Chiesa e il posto che occupiamo tra le famiglie religiose; essa
dà a tutta la nostra vita il suo tono concreto » . 36 Identica è
la sorgente da cui deriva a noi: Dio che ci « chiama » e ci « in
via » in Cristo e nello Spirito. 37 Essa è attuata da tutti i salesiani
corresponsabilmente, ancorché con funzioni e in maniere di
verse. Ecco un testo capitolare inequivocabile tra i numerosi
che si potrebbero citare: « Nella Chiesa, la missione salesiana,
a partire dal Fondatore, viene affidata non al singolo, ma alla
Congregazione intera e alle sue comunità ispettoriali e locali.
N e consegue che ogni salesiano riceve una parte della missione
salesiana da compiere a titolo di membro, e quindi in stretta
solidarietà con i suoi confratelli; perciò ogni servizio nella
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comunità, anche se non è apostolato diretto, partecipa di detta
missione ed è un servizio e una testimonianza dalle dimen
sioni ecclesiali ».38 Infine, l'identica missione ci porta tutti
a lavorare in favore di comuni destinatari concreti: i giovani,
specialmente poveri, gli adulti dei ceti popolari o responsabili
dei giovani, le popolazioni delle zone di « missione ».39

Il serviz io salesiano. Concretamente la missione salesiana viene
attuata attraverso quello che il CGS chiama giustamente « il
servizio reso con la nostra missione ».40 Esso si prefigge la « pro
mozione integrale cristiana» dei destinatari e richiede che
l'azione del salesiano sia « un'educazione liberatrice cristiana ».41
Implica l'evangelizzazione, l'impegno comunitario per la giu 
stizia e un lavoro inserito nella pastorale della Chiesa 10cale. 42
Tutti i salesiani, coadiutori e preti, partecipano a questo
comune servizio, sia che lo compiano attraverso le attività e
nelle opere della Congregazione, sia che lo svolgano in altre
istituzioni pastorali. 43

Lo spirito salesiano. « Alla nostra missione corrisponde lo stile
di vita e di azione che ci ha lasciato don Bosco. Il centro dello
spirito salesiano è la carità pastorale, caratterizzata da quel
dinamismo giovanile che si rilevava così forte nel nostro Fon
datore e alle origini della nostra Società ».44 Esso ha come mo
dello e sorgente il Cristo del Vangelo e si incarna in uno stile
di lavoro apostolico: zelo instancabile e rinuncia, iniziativa
e flessibilità alle urgenze, senso della Chiesa nella sua crescita
e unità; in uno stile di relazioni pastorali: amorevolezza e
castità, spirito di famiglia, ottimismo e gioia; e in uno stile
di preghiera: centralità della pietà liturgica e mari ana, la con
templazione nell'azione ovvero la liturgia della vita. Tutti i
confratelli sono chiamati a farlo proprio in modo che esso
animi tutti nel modo di agire, di comportarsi con gli altri e
di pregare, nello sforzo di modellarsi il più perfettamente pos
sibile su don Bosco. 45
La nostl'a vita di comunione. Essa comprende tre aspetti neces
sari e complementari che sono comuni a tutti e impegnano tutti
indistintamente. E' comunione apostolica: la comune chia
mata a realizzare un preciso progetto apostolico è il motivo
centrale e la meta finale della nostra « comunione di persone »,
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che si concretizza nella nostra « vita comunitaria l). « La vita
comunitaria salesiana - afferma il CGS - si costituisce in
vista di un servizio apostolico da rendere alla Chiesa ».46 E'
una comunione fraterna a raggio locale, ispettoriale e mon
diale, con i suoi valori, i suoi legami anche istituzionali di unità,
i reciproci rapporti di carità, e le comuni relazioni con le sin
gole persone e con le guide spirituali della comunità. 47 E' una
comunione di preghiera, in cu i i membri, per alimentare la
propria fraternità apostolica, partecipano insieme all' ascolto
della Parola di Dio, alla vita liturgica, particolarmente alla
Eucaristia e alla celebrazione del sacramento della Riconcilia
zione, e ad altri incontri di preghiera che ritmano la vita del
salesiano. 48
La nostra consaCl'azione. Questa comunione salesiana raggiunge
anche la sfera della nostra consacrazione apostolico-religiosa
e la penetra in profondità. Questa, infatti, vista nella sua realtà
centrale, consiste nel dono dello Spirito, mediante il quale
Dio ci chiama (vocazione), ci invia (missione) e insieme suscita
in noi un'adesione radicale di amore indiviso a Lui e ai fratelli,
in modo speciale ai destinatari della missione salesiana. Con
cretamente prende corpo e si manifesta nella comune pratica
dei tre consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza.
Come tale, ci coinvolge tutti in un unico movimento di amore
verso Dio, tra di noi e ai giovani; consolida e alimenta la no
stra comunione apostolica, fraterna e orante; ci anima e Cl
alimenta nell'attuazione del comune progetto salesiano. 49
La comune appartenenz a alla Famiglia Salesiana. Noi tutti
facciamo parte, come salesiani religiosi, alla Famiglia fondata
da don Bosco. Con i gruppi vocazionali che la compongono
(ad es. le Figlie di Maria Ausiliatrice, le Volontarie di don
Bosco, i Cooperatori ... ) abbiamo in comune numerosi elemen
ti, che il CGS ha delineato con rigore: la comune vocazione
battesimale e cresimale, la comune vocazione e missione sa
lesiana, il comune spirito salesiano e una forma di fraternità
salesiana. 50 Questi elementi carismatici richiedono tutti una
qualche espressione esterna istituzionalizzata, la quale rappre
senta un valore di famiglia a cui don Bosco annetteva una sua
importanza. 51 Nella Famiglia Salesiana abbiamo inoltre una
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funzione specifica di stabilità, di animazione e di unione, che
interessa direttamente tanto i preti quanto i SC. 52
Sostanzialmente, sono questi i valori che, in Congregazione,
abbiamo in comune sia che siamo sacerdoti o SCo Senza dub 
bio, sono assai più preziosi di quelli che ci differenziano. Dob
biamo esserne grati allo Spirito Santo che ci ha chiamati alla
vita salesiana! Comportano alcuni atteggiamenti di fondo,
alcuni diritti e relativi doveri, a proposito dei quali vorrei
ora fare alcune annotazioni essenziali.

3.2. Comuni atteggiamenti salesiani
Perché i valori salesiani elencati siano realmente comuni nella
vita vissuta di ogni giorno, è assolutamente indispensabile che
ogni salesiano li recepisca interiormente e li manifesti visibil
mente attraverso alcuni atteggiamenti fondamentali: il senso
radicato dell'uguaglianza salesiana, la nostra fraternità, la
collaborazione, la corresponsabilità e la solidarietà.
Come è facile costatare, si è di fronte ad altrettanti atteggia
menti evangelici ai quali il Vaticano II ha dato particolare
risalto. Nel nostro caso, essi sono esigi ti non solo dalla comune
vocazione cristiana, ma anche e soprattutto dai tre elementi
integranti della nostra comune vocazione salesiana: la mis
sione apostolica, la comunione fraterna e la consacrazione
religiosa. 53
C'è da dire che li troviamo ben documentati nella tradizione
salesiana. 54 Di più, l'insistenza con cui i Rettori Maggiori e
i Capitoli generali vi ritornano sopra, sta a dimostrare l'impor
tanza che vi annettevano per la promozione vocazionale dei
SC e, quindi, per la vita stessa della Congregazione. Ci fa
pur intravvedere che nelle Chiese e nelle comunità salesiane
dei distinti momenti storici vi erano mentalità, puntualmente
criticate dai superiori maggiori, portate a privilegiare la posi
zione dei salesiani preti rispetto a quella dei SC e a non dare
il giusto peso prioritario ai valori salesiani che li accomuna
vano.
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Valendosi dell'apporto decisivo della teologia conciliare cir
ca la vita religioso-apostolica, il CGS ha riaffermato fortemente
le tesi della nostra tradizione su questo punto, e ha tolto ogni
valido fondamento teologico alla citata mentalità variamente
discriminatoria, senza tuttavia cadere in un egualitarismo po
pulista.
Sulla base dei comuni valori salesiani, il nostro CGS rimarca
innanzitutto l'uguaglianz a di base che deve regnare tra tutti
i salesiani prima e al di là delle differenze dovute all'Ordine
sacro, a qualifiche professionali e ad altri ruoli particolari.
« L'unica consacrazione religiosa e l'identica missione aposto
lica fondano l'uguaglianza tra coadiutore e sacerdote; ove
questa non ci sia non vi può essere nemmeno una autentica
vita comunitaria » .55
Tale uguaglianza fondamentale, pur nella insopprimibile com
plementarietà delle funzioni, esige che ci riconosciamo, non
solamente a livello di lodevoli pronunciamenti, ma nella vita
di ogni giorno, come fratelli e ci trattiamo tutti indistinta
mente come membri di una « comunità fraterna » . 56 Gli Atti
capitolari e le Costituzioni rinnovate lo sottolineano in conti
nuità, ricorrendo all'uso del tempo presente che indica contem
poraneamente un dato di fatto e un impegno. Nelle comunità
« ci amiamo fra noi fino a condividere tutto in spirito di fami
glia e costruiamo così la vera comunione delle persone » . 57
« Dio ci chiama a vivere in comunità affidandoci dei fratelli
da amare. Uniti nel vincolo della carità fraterna e dei voti
semplici, formiamo un cuor solo e un'anima sola per amare
e servire Dio e per aiutarci gli uni gli altri » .58 « I rapporti di
amicizia investono la nostra vita intera ».59 Un dato signifi
cativo: il superiore viene collocato al « centro della comunità »,
perché « rappresenta Cristo che unisce i suoi nel servizio del
Padre », ma è qualificato come « fratello tra fratelli ».60
La comunione delle persone, la carità cristiana e l'amicizia
evangelica sono il cuore della nostra fraternità, ma non la ri
ducono a un puro fenomeno intimistico; la trasformano piut
tosto, sul piano dell'azione, in collaborazione fattiva e, sul
piano dell'impegno morale, in corresponsabilità e solidarietà.
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Il richiamo a questi comuni comportamenti è anch'esso co 
stante nelle nuove Costituzioni.
La collaborazione. « Vivere e lavorare insieme è per noi sale
siani un'esigenza fondamentale e una via sicura per realizzare
la nostra vocazione ».61 « In cose di rilievo, cerchiamo insieme
la volontà del Signore con fraterno e paziente dialogo ... Tutti
ci impegniamo attivamente nell'esecuzione in sincera colla
borazione ».62
Alla conesponsabilità è dedicato un intero articolo che me
rita di essere qui trascritto: « La vita comune esige la parte
cipazione responsabile ed effettiva di tutti i membri alla vita
e all'azione della comunità locale, ispettoriale e mondiale,
non solo sul piano dell'esecuzione, ma anche su quello della
programmazione e dell'organizzazione, secondo i rispettivi ruoli
e competenze. Questa corresponsabilità esige anche la parte
cipazione nel modo più conveniente alla scelta dei responsa
bili del governo ai vari livelli e alla elaborazione delle loro de
cisioni più significative. E' dovere dell'autorità promuovere
e guidare questo contributo mediante il dialogo personale e
la riflessione comunitaria » .63 La sua importanza ai fini della
missione salesiana è espressa così: « la coesione e la correspon
sabilità fraterna permettono di realizzare gli obiettivi pasto
rali » . 64
Ed ecco infine un denso testo costituzionale riservato alla so
lidarietà: « Condividiamo fraternamente tutto ciò che abbiamo
[i beni materiali, i frutti del nostro lavoro e i doni ricevuti,
le nostre energie, i talenti e le nostre esperienze] in generosa
solidarietà con le case e le ispettorie della Congregazione e
con le necessità della Chiesa e del mondo » .65

3.3. Uguali diritti e rispettivi doveri
A comuni valori e atteggiamenti corrispondono anche uguali
diritti con i connessi doveri. A partire da don Bosco fino ai
nostri giorni, l'affermazione di una radicale parità giuridica
tra i confratelli ritorna puntualmente in documenti ufficiali
e autorevoli. 66 La posizione della nostra tradizione è felicemente
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descritta dal seguente testo di don Rinaldi, riportato negli
Atti del CGS: « Quando don Bosco cominciò a pensare alla
fondazione di una nuova Società religiosa, volle che tutti i
membri, sacerdoti , chierici e laici, godessero degli stessi diritti
e privilegi. I coadiutori non costituiscono un secondo ordine,
ma sono veri salesiani obbligati alla medesima perfezione e
ad esercitare l'identico apostolato che forma l' essenza della
Società salesian a ». « Una fondamentale uguaglianza dunque
conclude il CGS - ».61
Le Costituzioni rinnovate e i relativi Regolamenti riconoscono
oggi a tutti i confratelli una sostanziale parità giuridica nei
seguenti campi: la partecipazione, su un piano di uguaglianza
di diritti e responsabi lità, alla missione educativa e alla co
munità fraterna, orante e consacrata; 68 il diritto-imp egno di
avere i sussidi e i mezzi necessari per esercitare le proprie
funzioni sacerdotali o laicali , e di essere posti nelle condizioni
adatte per svolgerle; 69 il diritto-impegno di avere la formazione
rispondente alle proprie capacità in vista della missione sale
siana; 70 la possibilità giuridica di far parte, in qualità di membri,
di tutti i Capitoli e Consigli ai vari livelli .7l Resta ancora aper
ta la spinosa questione, affrontata in altra relazione,i2 riguar
dante la parità giuridica di preti e SC anche in ordine all'ac
cesso alle responsabilità di direttore, ispettore, Rettore mag
giore e loro vicari .
Concludiamo qu esto discorso sugli aspetti comuni della vo
cazione salesiana con un leale riconoscimento. Per tante ra
gioni, dovute in larga parte a contingenze storiche, a limiti
e a debolezze umane, i comuni valori ed atteggiamenti e gli
uguali diritti e doveri fin qui esaminati, sono stati e restano
tuttora, in parte almeno, delle mete ideali da raggiungere .
Se ne deve essere realisticamente consapevoli, anche se fortu 
natamente le m entalità stanno m aturando in senso positivo .
Per superare reali situazioni di disagio e per favorire un' effet
tiva m aturazione di coscienze, credo che più che ricorrere
all' aiuto pur necessario del diritto, sia assa i più conforme
al. nostro sp irito e forse più efficace fare largo affidamento
su quella comune volontà di « continua conversione », che
deve caratterizzare l'intera nostra esistenza salesiana. 73
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4. LA DIMENSIONE LAICALE DELLA VOCAZIONE
DEL SC

Come ho spiegato precedentemente,74 l'identità del SC com
prende prima di tutto i valori fondamentali che egli ha in co
mune con tutti i cristiani e con gli altri Salesiani. Ma non va
ridotta ad essi. Abbraccia pure degli elementi specifici e on
ginali che distinguono il SC:
-

m quanto laico-religioso, dagli altri cristiani laici;
in quanto religioso-salesiano, dagli altri religiosi sia laici
che preti;
in quanto salesiano-Iaico, dai salesiani ecclesiastici.

C'è da aggiungere che la dimensione laicale propria della vo
cazione del SC fa assumere particolari lineamenti spirituali
e operativi alla missione, comunione e consacrazione salesiana.
Rimando al prossimo numero la trattazione di questo secondo
argomento, e vorrei ora proporre alcune riflessioni sul pnmo,
cioè sulle caratteristiche laicali e religiose del SCo

4.1. Alcune precisazioni e qualche domanda
Nell'uso ordinario del termine « laico l), si verificano, con una
certa facilità e frequenza, dannose confusioni e inutili discus
sioni. Il che suggerisce di precisare subito il significato teolo
gico della parola. Nel linguaggio conciliare e teologico, il ter
mine « laico » viene messo in rapporto col ministero ecclesia
stico e sta a indicare i cristiani in generale che non sono membri
della gerarchia. 75 Ma viene anche messo in rapporto con le
differenti forme di vita cristiana. 76 In questo secondo caso, o
si parla di laico, senza ulteriori specificazioni, per indicare
ogni battezzato che non ha fatto voto di una speciale forma di
vita, oppure vi si aggiunge la specificazione « consacrato» o
« religioso» per indicare il membro laico rispettivamente degli
Istituti secolari, come è ad esempio la Volontaria di don Bo
sco, e degli Istituti religiosi, come è invece il SCo
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Fatta questa precisazione di linguaggio, urgono subito degli
interrogativi che toccano il punto focale del nostro discorso.
Quando si dice che il SC è un salesiano « laico l), cosa si intende
dire? Quali contenuti si annettono a tale qualifica? E il fatto
che facendosi salesiano è diventato un « religioso » cosa ha im
plicato per la sua situazione ecclesiale di laico? In altre parole,
il carattere religioso della vocazione del SC incide sulla sua
realtà laicale, e viceversa? Se sì, in che senso?
Del ricco insegnamento conciliare sui laici fanno particolar
mente al caso nostro le dichiarazioni riguardanti i ministeri
laicali, i campi e le forme di apostolato, i carismi dei laici e
la cosiddetta « secolarità l).

4.2. I ministeri laicali del

se

In virtù del battesimo e della cresima, e sospinti dalla carità
(intesa come amore inscindibile a Dio e ai fratelli), i laici sono
chiamati e abilitati dallo Spirito ad attuare la comune mis
sione nell'esercizio di distinti ministeri o compiti.
Il ministero sacerdotale o apostolato di santificazione, col
quale fanno sì che l'intera loro vita, (le gioie e le sofferenze,
il lavoro e il sollievo e tutte le iniziative apostoliche) sia vissuta
nello Spirito del Signore e divenga un dono a Dio gradito:
la liturgia della loro vita, che trova la sua perfezione nella
partecipazione attiva alla liturgia della Chiesa.
Il ministero profeti co o l'apostolato di evangelizzazione, col
quale annunciano il Vangelo con la parola e specialmente con
la vita vissuta, in modo che divenga per gli altri segno convin
cente e testimonianza credibile .
Il ministero regale con cui animano cristianamente le realtà
temporali come sono la famiglia, la società, la cultura, il mondo
del lavoro, dell'economia, ecc.
L'azione caritativa, cioè le opere di mutuo aiuto e di solida
rietà. 77
Facendosi salesiano, il SC non solo non svuota dei loro conte
nuti questi ministeri laicali, ma li arricchisce piuttosto delle
135

« caratteristiche

proprie» della sua consacrazione salesiana.
Il CGS le ha specificate in questo modo: « - Egli [... ] esercita
il sacerdozio battesimale, la sua funzione cultuale, profetica
e di testimonianza e il suo servizio regale, in modo da parte
cipare veramente alla vita e alla missione di Cristo nella Chiesa;
- realizza con l'intensità che deriva dalla sua specifica consa
crazione e per 'mandato' della Chiesa, non in persona propria
come semplice secolare, la missione di evangelizzazione e di
santificazione non sacramentale; - svolge la sua azione di
carità con maggior dedizione all'interno della Congregazione
che si dedica alla educazione integrale dei giovani particolar
mente bisognosi; - infine, come religioso anima cristiana
mente l'ordine temporale [... ] con un apostolato efficacissimo,
educando i giovani all'animazione cristiana del lavoro e degli
altri valori umani ».78
In alcuni casi, i laici possono essere chiamati dalla competente
autorità ecclesiastica ad assumere ministeri di per sè laicali,
ma riservati finora a membri della gerarchia, come sono la
predicazione, l'insegnamento teologico, gli incarichi curiali. 79
Esercitando già il suo apostolato anche in forza di un « man
dato» della gerarchia, il SC viene a trovarsi in una posizione
ecclesiale che facilita un suo eventuale impegno in tali settori.
Il CGS ha segnalato espressamente queste nuove possibilità,
e di fatto ci sono già confratelli che, nell'ambito della missione
salesiana, svolgono compiti di questo tipo.80

4.3. Call1pi e forllle di apostolato laicale del SC
I laici possono esercitare e di fatto esercitano i loro ministeri
in differenti campi: nella Chiesa parrocchiale o diocesana,
nella famiglia, tra i giovani, nell'ambiente sociale, nell'ordine
nazionale e internazionale, nelle « missioni ». Inoltre li pos
sono esercitare tanto in forma individuale che in forma comu
nitaria o associata. Il decreto sui laici è, al riguardo, molto
ricco di indicazioni e suggerimenti,81 che però riguardano
più le situazioni degli anni '60 che quelle sviluppatesi succes
sivamente, specialmente con l'affermarsi di nuovi tipi di « grup
pi ecclesiali» (per esempio le comunità di base), per i quali
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ci si riferirà alle importanti dichiarazioni del Sinodo esplsco
pale del 1974, che li ha valutati in maniera ponderata e ar
ticolata. B2
La qualifica di religioso laico propria del SC, quali modifiche
introduce in questo campo? Sostanzialmente le seguenti.
Quanto ai campi di apostolato laicale, l' essere « salesiano »,
da un lato restringe alcune sue possibilità apostoliche che in
vece sono aperte ai semplici laici: ciò riguarda l'area della fa
miglia, dell'ambiente sociale e dell'ordine nazionale e inter
nazionale; dall'altro, esalta soprattutto la sua presenza apo
stolica tra i giovani e nella pastorale delle Chiese locali, perché
il servizio salesiano ha come destinatari privilegiati i giovani,
ed è necessariamente inserito nelle Chiese locali.83
Quanto alle forme di apostolato, l'essere « salesiano » fa sì
che tutta l'attività del SC partecipi dell'intera missione svolta
dalla comunità locale, ispettori aIe e mondiale, perché soggetto
della luÌssione salesiana è appunto la comunità ai vari raggi.

Ne risulta quindi potenziata e amp liata. s4

4.4. I carismi inerenti ai ministeri laicali del SC
C'è un altro dato fo ndamentale, ripetutamente sottolineato
dal Concilio in tema di laici. Si tratta dei doni di natura che i
laici ricevono da Dio e dei doni di grazia o carismi che ricevono
dallo Spirito per poter esercitare appunto i vari ministeri.
In effetti, questi doni sono alla radice di ogni vocazione e abi
litano il singolo a compiere determinati compiti a bene degli
altri e in linea con le proprie capacità e attitudini umane. At
traverso questi doni che manifestano la sua presenza libera
e operativa, lo Spirito spinge alcuni laici a dedicarsi in modo
particolare a un ministero piuttosto che a un altro. Si hanno
così alcuni laici impegnati maggiormente nel campo dell'evan
gelizzazione, altri in quello della santificazione, altri in quello
dell'animazione cristiana dell'ordine temporale.
Dall'aver ricevuto questi carismi, anche semplici - dichiara
l' Apostolicarn actuositatern - sorge per ogni credente il diritto
e il dovere di esercitarli per il bene degli uomini e a edifica

«
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zione della Chiesa, sia nella Chiesa che nel mondo, con la libertà
dello Spirito, il quale "spira dove vuole" e al tempo stesso
nella comunione con i fratelli in Cristo e con i pastori l), i quali
hanno il compito di coordinarne l'uso e di verificarne l'auten
ticità. 85
Queste aSSerZIOll1 conciliari sono pienamente valide per i SC,
ma trovano nella missione salesiana un preciso ambito in cui
vanno applicate, nel senso che i carismi individuali vanno
incanalati nell'alveo della comune missione giovanile, popolare
e InlSSlonana.
Si deve riconoscere onestamente che su questo punto il CGS
ha fatto registrare un notevole passo in avanti. Esso ha messo
l'accento sulla necessità di riconoscere e valorizzare, tramite
un'adeguata formazione dei confratelli e una giusta colloca
zione della loro azione apostolica nella comunità, i doni di
natura e di grazia dei singoli salesiani, ivi compresi i SC, in
maniera che la loro vocazione personale e le loro capacità
e possibilità apostoliche vengano promosse al massimo nel
l'attuazione della comune missione salesiana. 86

4.5. La caratteristica «secolare}) del

se

Un ultimo dato rilevante dell'insegnamento conciliare sui
laici riguarda la loro nota caratterizzante: la « secolarità l) .
Essa comprende un aspetto socio-culturale: il fatto di vivere
in famiglia, nell'ambiente sociale comune alla grande massa
degli uomini, e quello connesso di esercitare una delle tante
professioni con cui gli uomini costruiscono la comunità umana
e la fanno progredire.
Comprende soprattutto un aspetto cristiano: l'essere presente
in questi gruppi umani, il contribuire col proprio lavoro al
progresso della cultura e della società ma secondo un progetto
evangelico, cioè facendo in modo che tutte queste realtà siano
vissute e costruite dagli uomini secondo le esigenze di giusti
zia, di libertà, di fraternità, annunciate dal Vangelo, e siano
in questo modo ordinate a Dio. Ciò comporta un impegno
particolare perché i rapporti tra le persone siano realizzati
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secondo tali valori, e uno sforzo non indifferente nel risanare
e rinnovare leggi, costumi, mentalità che causano e alimenta
no l'ingiustizia, l'oppressione e la miseria. 87
La Lumen Gentium afferma che « per loro vocazione è proprio
dei laici cercare il Regno di Dio trattando le cose temporali
e ordinandole secondo Dio ».88 Ma va notato, per prevenire
eventuali equivoci, che il Concilio presenta la « secolarità »
come nota caratterizzante i laici e la loro missione, ma non
come un carattere esclusivo di loro.89 In forme e modi diversi,
essa è pure presente nei preti diocesani, negli appartenenti
agli Istituti secolari e negli stessi religiosi, specialmente di
vita apostolica come siamo noi Salesiani.
In effetti, i preti secolari o diocesani sono chiamati a vivere
nella situazione secolare comune a tutti i cristiani e ad attuarvi
l'animazione cristiana dell'ordine temporale, ma non come
i laici, bensì tramite l'esercizio del loro ministero presbiterale
e, più precisamente, come educatori autorevoli della fede,
della speranza e della carità nei fedeli che sono i diretti ope
ratori nell'ordine temporale.
I membri la ici degli Istituti secolari, per una specifica voca
zione ecclesiale, scelgono di vivere nella condizione secolare
comune a tutti gli uomini e di esercitare delle professioni
profane, ad esclusione di quelle incompatibili con la loro con
sacrazione speciale. Hanno inoltre la missione peculiare di
animare le realtà temporali rimanendo all'interno delle isti
tuzioni umane a guisa di fermento. Di conseguenza, hanno
uno statuto teologico e giuridico proprio, distinto da quello
dei religiosi. Non vivono in comunità, anche se favoriscono
i rapporti di comunione tra i membri dell'Istituto. Non eser
citano un apostolato « confessionale» cioè a nome della Chiesa
e del proprio Istituto, perché l'efficacia della loro testimonian
za ed azione cristiana di tipo secolare è strettamente connessa
con una loro presenza nascosta e non appariscente nella so
cietà. oo
Diverso è il caso di noi salesiani e dei SC in particolare. Il fat
to di essere stati chiamati da Dio a vivere e lavorare in comu
nità religiose, e a svolgere una missione che non è soltanto
riconosciuta dall'autorità ecclesiastica, ma che è anche eser
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citata in suo nome, pone sicuramente dei limiti alla loro se
colarità. Ed è in questo senso che il CGS afferma a ragione
che il SC ha ({ rinunciato alla secolarità ».91
D' altra parte, le loro attività professionali sono per lo più se
colari. Le opere tanto salesiane, quanto non salesiane in cui
lavorano hanno un prevalente carattere profano (scuole profes
sionali, centri giovanili, altre opere) e sono ormai largamente
aperte all'ambiente socio-culturale in cui sono inserite. 92 Esi
genze poi di lavoro e di presenza tra i giovani comportano
un loro profondo inserimento nelle condizioni di vita dei se
colari e ampie forme di collaborazione con loro, ad esempio
con i collaboratori laici e con i genitori degli alunni. 93 Di più,
dovendo a volte raggiungere i giovani e i ceti popolari nel loro
ambiente al fine ({ di essere vicin i a loro, di amarli in Cristo,
di sollevarne l'indigenza, facendo proprie le loro legittime aspi
razioni per una società più umana »,94 so no portati da questo
loro stesso servizio salesiano a vivere in una condizione seco
lare e ad animare cristianamente tali ambienti dal di dentro,
come fanno i semplici laici cristiani. 95
In breve, la secolarità dei SC, anche se per gli aspetti indicati
sopra è n ecessariamente limitata, rimane tuttavia per altr i
aspetti assai larga e sovente molto più amp ia di quella consen
tita ai salesiani sacerdoti. Don Bosco ha voluto fare dei suoi
salesiani dei religiosi apostoli di tipo nuovo, ({ vicini a tutti
gli uomini loro fra telli e a servizio loro ».9(;

4.6. Il SC rispetto agli altri religiosi laici
Sempre in tema di ({ laicità salesiana» dei SC, ci rimangono
da mettere in chiaro alcuni punti di contatto e di differenzia
zione esistenti tra i SC e i religiosi laici di altri Istituti. E '
a tutti noto che la tradizione salesiana ha messo costante
m ente l' accento sul fatto che, secondo il pensiero di don Bo
sco, il SC non va assolutamente equiparato al converso o al
religioso laico di altri Ordini o Congregazioni. 97 L e motivazioni
che essa solitamente adduce, riguardano la situazione di di
pendenza e di inferiorità in cui quest'ultimo si troverebb e
nei rispettivi I stituti.
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A prescindere dall'esattezza storica di tali ragioni, che andreb
bero criticamente vagliate, si deve riconoscere che la dottrina
conciliare ha contribuito non poco a far mutare in meglio
tali possibili situazioni. 98
Né si può misconoscere l'utilità di riferirsi a quanto il Perfectae
caritatis insegna a proposito degli Istituti religiosi laicali e,
più in generale, ai valori che possono essere abbastanza comu
ni, ad esempio, tra tutti i religiosi laici di vita attiva in fatto
di consacrazione, di comunità e di apostolato. 99
E' poi indiscutibile che è caratteristico del nostro spirito ac
cogliere tutto quello che di positivo vi è nella Chiesa e, quindi,
nelle altre Congregazioni, e che può essere convenientemente
integrato nella nostra tradizione salesiana. La netta afferma
zione di don Rinaldi, a questo riguardo, è ormai da tutti co
nosciuta. lOo
Ma ammesso, com'è giusto, tutto questo, si deve essere vigili
e critici di fronte a proposte che suggeriscono di introdurre
in Congregazione elementi teologico-giuridici propri dei laici
di altri Istituti religiosi. Vanno invece mantenute le debite
distinzioni, e conservate le legittime differenze tra i SC e i
laici religiosi di altre istituzioni. Non certo per partito preso,
per ingiustificati preconcetti o per un criticabile « salesianismo »,
ma per dei motivi oggettivi . Perché i SC hanno una vocazione
specifica, diversa da quella dei laici tanto degli Ordini mona
stici, conventuali e contemplativi, com'è chiaro, quanto delle
Congregazioni di vita attiva. La loro appartenenza alla Società
Salesiana, infatti, li colloca all' interno d i un preciso progetto
apostolico con caratteri religiosi e comunitari propri, che lo
differenziano da altri progetti concreti di vita religiosa attiva.
Ed il Vaticano II ha richiamato più volte l'attenzione dei re
ligiosi sulla grave responsabilità che hanno di essere fedeli
alla fisionomia, allo spirito e all'indole originari del proprio
Istituto, pur nell'impegno di riattualizzarsi, perché tutto que
sto « torna a vantaggio della Chiesa stessa ».101
Di qui l'uti lità e l'importanza di tener presenti queste semplici
annotazioni generali, se non si vuoI cadere in facili equivoci
che tornerebbero a detrimento dello stesso SC, perché potreb
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bero privarlo di elementi propri o appesantirlo con elementi
eterogenei ed estranei alla sua vocazione specifica.

S. CARATTERISTICHE SALESIANE, PROPRIE DEI SC

La « laicità salesiana» qualifica ancora i SC rispetto ai sale
siani sacerdoti, e non semplicemente nell'uno o nell'altro
aspetto della vita salesiana, ma in tutte le sue dimensioni es
senziali e, precisamente, sul piano della vocazione, della mis
sione, della comunione, della consacrazione, della vita spiri
tuale, della formazione e del governo della nostra Società.
Per questa ragione il nostro Fondatore e la successiva tradi
zione salesiana hanno sempre ritenuta non semplicemente
utile ma necessaria la presenza dei SC per la realizzazione
del progetto apostolico salesiano, nel senso che la nostra Con
gregazione « senza il coadiutore non sarebbe più quella che
don Bosco volle », come ebbe a dichiarare il Capitolo generale

XIX.lo2
E' così giunto il momento di mettere in luce queste caratteri
stiche del SCo Lo faccio seguendo la traiettoria dottrinale del
CGS perché, come si è appena detto, esse interessano tutte
le dimensioni della nostra vita salesiana.l° 3

5.1. Nesso vitale, nella vita del SC, tra vocazione «sa
lesiana» e vocazione «laicale»
Dal discorso sinora fatto appare ormai evidente che la vocazione
del SC è una realtà complessa, che non può essere colta in tutte
le sue sfaccettature tutta di un colpo. Per descriverla adegua
tamente, si è costretti a presentarne i vari aspetti l'uno dopo
l'altro. Ne abbiamo così distinti quelli comuni e quelli spe
cifici.
Ma nella concretezza della vita del singolo SC, tali aspetti
non sono separati l'uno dall'altro; fanno piuttosto fra loro
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una sintesi vitale, per cui di fatto non esiste la vocazione sa
lesiana generica, bensì queste vocazioni salesiane concrete di
coadiutori o di preti. Non ci sono cioè persone chiamate da
Dio ad essere genericamente salesiani, bensì persone chia
mate positivamente dallo Spirito del Signore ad attuare la
missione di don Bosco o come SC o come salesiani-preti. Il
progetto divino su ogni persona è qualcosa di unitario e di
inscindibile, e tale deve essere nella sua realizzazione concreta.
Perché faccio queste affermazioni che possono apparire piut
tosto teoriche? Per stimolare un'attenzione critica di fronte
ai possibili aspetti criticabili di due distinte prospettive in cui
può essere presentata la vocazione del SC, come d'altronde
quella del sacerdote.
La prima è portata ad accentuare la vocazione sacerdotale o
laicale del salesiano col rischio, percepito più o meno consape
volmente, di disattendere in qualche modo i valori cristiani
e salesiani comuni. In questa visuale si preferisce usare le for
mule « prete salesiano» e « coadiutore salesiano l), e si tende
a porre l'accento sul sostantivo « prete» e « coadiutore» per
annettergli maggior peso e per indicare, per lo più incon
sciamente, che la vocazione sacerdotale o laicale è più impor
tante nei confronti di quella salesiana .
La seconda è piuttosto portata a rimarcare la vocazione sale
siana, comune a sacerdoti e a coadiutori, e a mettere forse in
ombra la qualifica sacerdotale o laicale che essa viene ad avere
nella vita dei singoli salesiani. In quest'altra visuale si ricorre
di preferenza alle dizioni « salesiano coadiutore » e « salesiano
prete l), e si è tentati di annettere maggior importanza alla qua
lifica di salesiano piuttosto che a quella di sacerdote o di coa
diutore.
Non sto qui a fare questioni di linguaggio, che pure rivestono
il loro valore. D'altronde entrambe le formule indicate sono
largamente impiegate nella nostra letteratura e nel comune
discorso dei salesiani. Faccio questione di significati intesi e
di tesi sostenute con maggior o minor consapevolezza delle
loro implicanze.
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Se nel presente studio si sono illustrati innanzi tutto i valori
che i SC hanno in Comune con tutti i membri del Popolo di
Dio e con tutti i salesiani, lo si è fatto per evitare i punti cri
ticabili della prima visuale. Ma occorre premunirsi anche
contro quelli altrettanto criticabili della seconda. E come per
la prima ci si è appellati al Concilio, altrettanto si deve fare
per la seconda. Vediamo rapidamente come.
Pur avendo presentato in un primo momento gli elementi
comuni a ogni forma di vita religiosa,104 il Vaticano II ha poi
distinto varie tipologie di vita consacrata,105 e soprattutto ha
sottolineato, non una sola volta, che di fatto lo Spirito Santo,
attraverso i Fondatori, mette in esistenza non forme di vita
religiosa generiche, ma piuttosto singoli Istituti con un pro
prio progetto religioso.10 6
Nel caso nostro, tramite don Bosco (= carisma di fondazione),
lo Spirito Santo ha fondato una Congregazione formata di
ecclesiastici e di laici, per cui la specificazione di tipo sacerdo
tale e di tipo laicale entra nella struttura stessa della voca
zione salesiana intesa non astrattamente ma concretamente,
cioè come viene attuata nell'ambito della Congregazione. Nel
fare ad altre persone il dono della vocazione salesiana (= ca
risma salesiano permanente o vivente), lo Spirito Santo le
chiama ad entrare in Congregazione e a lavorarvi non generi
camente come salesiani, bensÌ o come salesiani-laici o come
salesiani-sacerdoti. Per ciascuno di noi, quindi, Dio ha un pro
getto ben delimitato nel quale entrano, come elementi essen
zial i, la forma di vita salesiana e il ministero presbiterale o
il servizio laicale secondo i casi. Altro evidentemente è il di
scorso sulle motivazioni soggettive che hanno portato ciascuno
di noi in Congregazione. Può essere stata prevalente l'atten
zione alla chiamata al sacerdozio sulla chiamata alla vita sale
siana: e viceversa.
Ad ogni modo, ritengo che non sia accettabile, tanto da un pun
to di vista teorico che da un punto di vista pratico, il privile
giare un generico « essere salesiano» rispetto alla qualifica di
sacerdoti o di coadiutori. Di fatto un elemento essenziale del
1'« essere salesiano » è costituito dalla missione. Ed essa in con
creto viene attuata attraverso un servizio salesiano tanto sa
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cerdotale che laicale. Un discorso analogo va fatto per gli
altri due elementi integranti della nostra vocazione salesiana.
Qualora venisse a mancare loro la componente laicale non
sarebbero più né la forma di comunione né la forma di vita
religiosa, vissuta insieme da ecclesiastici e da laici, come è
stato appunto nelle intenzioni di don Bosco.
In conclusione, si deve riconoscere che quella del SC è una
vocazione concreta, nella quale il servizio laicale entra come
componente qualificante ed essenziale.

5.2. Una vocazione in sè compiuta e originale
Oltre ad essere una vocazione concreta, quella del SC è anche
una vocazione in sè completa. Ci viene qui in aiuto un'asser
zione esplicita e inequivocabile del decreto conciliare sui re
ligiosi. Il testo che sto per trascrivere riguarda direttamente
gli Istituti laicali, ma su questo punto, il suo contenuto è per
fettamente applicabile ai SC, in quanto sono religiosi laici.
« La vita religiosa laicale [... ] maschile [... ] costituisce uno sta
to in sè completo di professione dei consigli evangelici. Perciò
il sacro Concilio, che ha grande stima di esso poiché tanta
utilità arreca all'attività pastorale della Chiesa nell'educazione
della gioventù [... ] e in altri ministeri, conferma i membri
di tale forma di vita religiosa nella loro vocazione ».107
Questa dichiarazione corrisponde in pieno a quanto hanno
sempre insegnato e inculcato don Bosco prima e poi i suoi
successori, specialmente don Rua, don Albera e don Rinaldi.108
La ragione di fondo su cui poggia questo autorevole ricono
scimento della Chiesa e della Congregazione è costituita dal
fatto che la vocazione del SC realizza tutti gli elementi essen
ziali della vita salesiana: la missione, la comunione e la pro
fessione dei tre consigli evangelici. Non solo, ma risponde
pienamente ai doni di natura e di grazia dei singoli SC, per cui
se ne assecondano con generosità le esigenze, possono giusta
mente sentirsi cristiani e religiosi pienamente realizzati.
Quella del SC è ancora una vocazione originale. Anche su questa
affermazione la tradizione salesiana torna di frequente. 109 Può
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prestarsi ad esagerazioni e a interpretazioni meno esatte. Il
CGS ha avvertito il rischio e si è pronunciato in merito con
molta ponderazione. Negli Atti chiarisce in che senso la vita
del SC non rappresenta un fenomeno originale nella storia
della Chiesa, e in che senso invece costituisce qualcosa di ve
ramente nuovo.
Don Bosco - dicono gli Atti capitolari - trova il tipo di
confratello laico già in altri istituti, tra i Pavoniani di Brescia
per esempio. In questo senso il suo religioso laico non è ori
ginale. Ma con il senso pratico che lo contraddistingueva,
assimila l'idea e la ripensa per il suo complesso di iniziative:
mette il 'coadiutore' nella sua organizzazione, lo fa tipografo,
calzolaio, fabbro, fac-totum (sul tipo del coadiutore Rossi),
e lo lancia anche nella misura massima possibile (Dogliani,
apprezzato maestro e discreto compositore) ».110 Nel seguito
del discorso, gli Atti capitolari mettono bene in luce che il
SC si inserisce in maniera originale nel progetto apostolico
di don Bosco, su un piano di uguaglianza fondamentale con
gli altri, integrando i propri compiti con quelli dei sacerdoti,
realizzando con questi una profonda unità e offrendo l'appor
to specifico inerente alla laicità della sua vocazione.l l l
«

Il testo delle Costituzioni esprime tutto questo con una riusci
ta formulazione sintetica: « Il cristiano che entra nella Società
come coadiutore risponde a una vocazione divina originale:
quella di vivere la consacrazione religiosa laicale al servizio della
missione salesiana ».112 In pratica, l'originalità di questa voca
zione è legata a tutti i principali aspetti della vita salesiana,
e se ne potrà percepire tutta la portata al termine delle rifles
sioni che stiamo facendo sulle distinte dimensioni della vita
del SC in Congregazione.
Uno di questi aspetti originali, che merita di essere segnalato
subito, è costituito da questo fatto: nel pensiero di don Bosco
e secondo quanto hanno dimostrato ampiamente questi cento
anni di storia, la vocazione del SC non è una realtà fissa e chiusa,
bensì dinamica e aperta allo sviluppo. Per essere se stessa,
deve conservare e ravvivare la capacità che ha di rispondere
alle esigenze della missione salesiana, emergenti in ogni epoca
storica.
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5.3. Posto essenziale del SC nella missione salesiana
A quale titolo, originario oppure derivato, il SC partecipa alla
missione salesiana? E il suo apporto ad essa è essenziale o
puramente completivo? Ecco due interrogativi di fondo, la
cui soluzione può aiutarci a comprendere il posto specifico
del SC nell a missione lasciataci da don Bosco.
Il primo interrogativo trova una risposta teologicamente fon
data e ormai pacifica nell'ecclesiologia del Concilio circa la
vocazione cristiana all'apostolato e la partecipazione dei re
ligiosi alla missione della Chiesa. I testi conciliari in merito
sono assai espIiciti ed eloqu enti.
La vocazione cristiana è per sua natura anche vocazione
all' apostolato »,m e « non vi è nessun membro che non abbia
parte nella missione di tutto il Corpo mistico ».11 4 Tutti i fe
deli sono abilitati a compiere questa missione in forza del bat
tesimo e della cresima.1 15 « Infatti, inseriti nel Corpo mistico
di Cristo per mezzo del battesimo, e fortificati dallo Spirito
Santo per mezzo della cresima, sono deputati dal Signore
stesso all'apostolato ».116
«

Quanto alla vocazione dei religiosi, la Lumen Gentium dichiara
che questi « sono chiamati da Dio a fruire di questo dono spe
ciale nella vita della Chiesa e ad aiutare, ciascuno a suo modo,
la sua missione salvi fica ».117
Applicando alla Congregazione questa dottrina conciliare, il
CGS afferma che « la nostra missione partecipa alla missione
del Popolo di Dio »,llB e che « la vocazione religiosa apostolica
ci situa nel cuore della Chiesa e ci pone interamente al servizio
della sua missione ».119
La conseguenza logica che se ne ricava per il SC è questa:
egli partecipa alla missione salesiana non a titolo derivato
da altri, ma a « titolo originario », cioè sulla base del battesimo
e della cresima, e in forza della vocazione alla vita salesiana,
ricevuta direttamente dallo Spirito Santo.
C'è da mettere in evidenza un altro dato del Vaticano II, con
cernente gli Istituti votati all'apostolato come è il nostro. « In
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questi Istituti - assensce il Peljectae caritatis - l'azione
apostolica [... ] rientra nella natura stessa della vita religiosa,
in quanto costituisce un ministero sacro [00'] affidato loro dalla
Chiesa e deve essere esercitato in suo nome ».120
Se ne deduce che la missione salesiana svolta dai SC a titolo
originario, è ulteriormente corroborata da questo mandato
dell'autorità ecclesiastica. Ne risulta in questo modo più stret
tamente unita all'azione stessa dei pastori di fronte a tutto il
Popolo di Dio. E' la confessionalità della nostra Congregazione
di cui si è parlato precedentemente. E' in questa rinnovata
visuale ecclesiologica che vanno rilette le affermazioni di don
Rinaldi e del Capitolo generale XIX circa la « partecipazione
dei Coadiutori all'apostolato gerarchico ».121
Il secondo interrogativo sollevato all'inzio del paragrafo trova
una valida risposta nell'intera tradizione salesiana. Secondo
essa, la presenza di tipo laicale propria dei Coadiutori non è
puramente completiva o perfettiva della missione salesiana,
ma essenziale ad essa. Se venisse a mancare, il progetto apo
stolico di don Bosco perderebbe un suo lineamento costitu
tivo. In effetti, il nostro Fondatore ritenne che per realizzare
la sua missione non bastavano i soli preti, ma era assolutamente
indispensabile l'apporto laicale proprio dei SCo Entriamo così
nel tema connesso del servizio salesiano ai giovani con cui at
tuiamo la nostra missione.

S.4. Apporto dei SC al servizio salesiano tra i giovani
Ne tratta di proposito il secondo paragrafo dell'articolo 37 delle
Costituzioni rinnovate, che inizia col delimitare il campo di
azione del SCo E' un campo molto vasto: abbraccia « tutti i
compiti educativi e pastorali salesiani non legati al ministero
sacerdotale ».122 Il SC quindi è un « educatore salesiano» e
un « pastore salesiano» votato alla promozione integrale dei
giovani e del popolo, ed assolve compiti « di ordine culturale,
professionale, sociale ed economico, come pure di ordine ca
techistico, liturgico e missionario l), come si esprimeva una
precedente e più ampia stesura dell'articolo. 123
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Il seguito del testo mette in risalto che il SC « in molti settori
ha un ruolo integrante e insostituibile» rispetto a quello del
sacerdote. Qual è il senso dei due aggettivi « integrante » e
« insostituibile» congiunti tra loro da un « e »? Senza dubbio,
il termine « integrante » non va inteso nel senso che il servizio
salesiano sarebbe svolto nella sua sostanza dai preti e solo in
misura limitata e piuttosto marginale dai SC; ma in quest'al
tro senso: in molti settori, i ruoli laicali dei SC e quelli sacer
dotali dei preti entrano come parti essenziali che si integrano
a vicenda nel comune lavoro salesiano. Per attuare infatti
la promozione integrale dei giovani e per raggiungerli nelle
loro situazioni concrete, come è nel progetto di don Bosco,
è richiesta la copresenza di preti e di SCo
Quest'interpretazione è rafforzata dal connesso aggettivo « in
sostituibile », il quale rimarca appunto che in molti campi
il ruolo dei SC non può essere sostituito dai sacerdoti.
A sostegno di questa verità, l'articolo in esame cita una famosa
frase di don Bosco: « Vi sono delle cose che i preti e i chierici
non possono fare e le farete voi ». I vari sensi che essa aveva
sulle labbra del nostro Fondatore (proibizioni canoniche ri
guardanti i preti, mentalità del tempo contrarie a che i sacer
doti esercitassero determinati ruoli, l'ambiente anticlericale
dell'epoca) 124 rimangono parzialmente attuali. Il testo costi
tuzionale amplifica e approfondisce questa visuale dando una
motivazione che sottolinea il carattere religioso e laicale del
SC: « il fatto di essere religioso laico gli permette un tipo di
presenza e di azione particolarmente necessario per la riuscita
del lavoro comune ».
Quale tipo di presenza e di azione? Dobbiamo qui ricollegar
ci con quanto si è esposto sul senso vivo della Chiesa locale
e sulla presenza del SC nella società,125 per completare quelle
annotazioni.
Si sa quanto il Concilio abbia insistito sul ruolo particolare e
insostituibile dei laici nell'insieme della missione della Chiesa,
al fine di renderla presente e fortemente innervata nei vari
gruppi umani. « I laici sono particolarmente chiamati a ren
dere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle
circostanze in cui essa non può diventare sale della terra se
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non per loro mezzo ».126 « Non può il Vangelo penetrare profon
damente nella mentalità, nel costume, nell'attività di un po
polo, se manca la presenza attiva dei laici ».127
Analogamente e fatte le debite proporzioni, queste dichiara
zioni possono essere applicate ai SC nell'ambito della missione
salesiana. Senza dubbio, e lo si è spiegato sopra,128 in quanto
religiosi, essi non sono né semplici laici né secolari. Tuttavia,
la loro condizione ed esperienza laicale rappresenta un valore
cristiano originale che esercita un proprio influsso insostitui
bile nell'intero lavoro educativo. Essa li rende più vicini ai
giovani e agli ambienti in cui svolgono il proprio lavoro; con
sente loro di infondere nell'animo dei giovani e dei ceti popo
lari una visione cristiana del lavoro, e di aiutarli « ad inserirsi
nel mondo della loro professione con tutti i suoi problemi,
senza perdere di vista i valori soprannaturali ».129 Per tanti
aspetti allarga il loro impegno per la giustizia rispetto a quello
dei salesiani sacerdoti. 130 Specialmente in ambienti secolariz
zati, è più facile per il SC che non per il prete essere accettato
e svolgervi un'azione salesiana. La storia è lì a dimostrare
l'importanza e l'efficacia dell'influsso decisivo esercitato dai
SC su giovani, su collaboratori laici, su ambienti operai o,
in tutti i casi, di un influsso che ha reso poi possibile l'inter
vento del sacerdote. Stando alle indicazioni dell'ultimo Sino do
dei vescovi (1974), queste possibilità di intervento dei SC
si prospettano oggi assai più vaste, promettenti e determinanti
che in passato .l3l
Oltre a tutto questo, che non è poco, c'è da aggiungere che
i religiosi laici sono oggi urgentemente sollecitati dal Vati
cano II ad entrare nei Consigli pastorali ai vari livelli, al fine
di portarvi il proprio contributo. l32 Anche in questo campo,
non dovrebbe essere disatteso l'apporto specifico che il SC
può offrire, come salesiano laico, ricco di una propria sensibi
lità ed esperienza, tanto alla programmazione della pastorale
giovanile della Chiesa locale, quanto alla comunione e colla
borazione tra le Chiese per quanto concerne il mondo giova
nile del lavoro e delle missioni.
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S. S. Il

se

nella comunità salesiana

I SC hanno un proprio posto e una propria funzione in tutte
le diramazioni in cui si sviluppa la nostra comunione: l'apo
stolato, la vita fraterna e d i preghiera, la consacrazione reli
glOsa .
Iniziamo dalla comunità apostolica integrando le osservazioni
appena fatte sui ruoli dei SCo Nella comunità locale, ispetto
riale e mondiale, responsabile della missione, « i membri han
no funzioni complementari con compiti tutti importanti ».133
« E' un'affermazione tutt'altro che banale annota con ra
gione J. Aubry - . Essa significa, da una parte, che la mis
sione per essere compiuta in modo conveniente suppone delle
funzioni differenti [... ] e, d'altra parte, che ogni funzione non
si può più comprendere se è isolata, staccata dalla sua neces
saria relazione alle altre funzioni e alla total ità dell' organismo
vivo ».1 34
Il tema delle funzioni o mmlsteri esercitati oggi dai confratelli
nelle comunità pone una questione delicata e complessa che
è sorgente di profonde inquietudini per i sacerdoti come per
i SCo Il fenomeno ha le sue radici nell'attuale crisi di identità
del prete, in parte provocata dai seguenti fenomeni.
Molti ruoli svolti oggi dai sacerdoti sono per loro natura lai
cali. In passato i preti li hanno esercitati in forma di supplen
za, cioè o per la mancanza di laici o per la loro impreparazione.
Ma negli ultimi decenni si sono sviluppati non pochi movi
menti laicali che hanno prodotto questa situazione: in molte
parti i laici sostituiscono ormai il prete come figura centrale
nell'insegnamento, nell'educazione popolare, nell'assistenza so
ciale, nell'aiuto ai paesi in via di svi luppo, nel servizio culturale
e nella consulenza familiare e, a volte, anche nell'evangeliz
zazione e nella catechesi.
Consapevole di queste situazioni, il Concilio le ha prese in
attenta considerazione. Da un lato, ha messo in evidenza i
ministeri specifici dei preti, ma ha approvato insieme i vari
modelli sociologici con cui oggi vengono realizzati da tanti
sacerdoti. « Tutti i presbiteri - dice il Presbyterorum ordinis
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- hanno la mlSSlOne di contribuire a una medesima opera,
sia che esercitino il ministero parrocchiale o sopra-parrocchiale,
sia che si dedichino alla ricerca dottrinale o all'insegnamento,
sia che esercitino un mestiere manuale - condividendo le
condizioni di vita degli operai [... ] - , sia infine che svolgano
altre opere di apostolato o ordinate all'apostolato ».135 D'altro
lato, ha valutato positivamente i vari movimenti dell'aposto
lato laicale e ha sollecitato i laici ad assumere in pieno la pro
pna parte nella missione della Chiesa e i relativi ministeri
non ordinati. l36
Nel periodo post-conciliare questa situazione si è evoluta in
una direzione che ha provocato, tra l'altro, una profonda crisi
di identità in una certa frangia di preti. Il fenomeno ha avuto
le sue ripercussioni anche in Congregazione ed è stato chiara
mente avvertito da alcuni convegni ispehoriali e regionali .137
In essi ci si è resi ormai conto che molte attività svolte da sa
cerdoti salesiani sono sostanzialmente laicali. Questo fatto
ha come conseguenza di restringere il campo d'azione dei SC
e ne contamina i ruoli; è causa di frustrazione per molti sacer
doti che si vengono a trovare nell'impossibilità di esercitare
a tempo pieno il loro ministero tipicamente presbiterale; ed
inoltre rende assai difficile delimitare i ruoli propri dei preti
e quelli che spettano ai SC.1 38
Il discorso è molto serio e tutt'altro che facile. Il CGS non
lo ha eluso, anche se ha assunto una posizione prudente in
sieme e aperta. Ha additato al sacerdote salesiano il principio
della sua identità nel ministero presbiterale della Parola, dei
sacramenti e della comunione; ha evidenziato il fatto che tale
ministero va esercitato specialmente attraverso le molteplici
forme di pastorale giovanile e con un atteggiamento di gran
de capacità di adattamento e di creatività.1 39 D'altra parte,
ha pure dichiarato che alcuni ministeri « si addicono più alla
vocazione laicale del SC che non a quella sacerdotale » .140
Ma più di tutto ha riaffermato i principi della complementa
rietà delle funzioni nell'unità d'azione, della corresponsabilità
e della solidarietà. « Si dovrà comprendere come, piuttosto
che stabilire rigidi confini e netta separazione, sia meglio creare
nel campo dell'educazione dei giovani una profonda unità
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di intenti e di opere. Proprio la diversità delle funzioni è mo
tivo di unità e di efficacia apostolica, non di dispersione: esse
infatti sono giudicate e vissute come elemento di solidarietà
nella convergenza delle ricchezze proprie a ciascuno e come ele
mento di complementarietà per una maggiore efficacia aposto
lica ».Hl
Non è stato certo nelle intenzioni del eGS offrire una risposta
definitiva alla questione che resta per alcuni aspetti aperta.
Una sua retta soluzione comporterà necessariamente la revi
sione della pastorale vocazionale, del tipo di formazione sa
lesiana e dei ruoli dei salesiani preti e dei se. Nella parte fi
nale di questa relazione indicherò alcune piste di riflessione
in vista di una strategia di intervento in questo campo che si
presenta molto complesso e non privo di rischi.
Ed ora alcuni rapidi cenni alla comunità fraterna, arante e con
sacrata. Nell'impegno di « comunicare le gioie e le pene nel
l'affetto vicendevole, le esperienze e i progetti apostolici in
una reale corresponsabilità»; 142 nel comune sforzo « di condi
videre tutto in spirito di famiglia e costruire così la vera comu
nione di persone »,143 il se ha un proprio apporto da dare,
inerente alla sua situazione di salesiano laico. Sono i valori
del suo lavoro salesiano tra i giovan i; le conoscenze ed esperien
ze degli ambienti in cui opera. E' la sua sensibilità spirituale
e apostolica. La sua auspicabile presenza nelle « piccole comu
nità» sperimentali, avallate dal eGS 144 può imprimere a que
sta forma di testimonianza e di servizio salesiano la propria
inconfondibile impronta laicale.
La vita comunitaria di preghiera, purché attuata con una vi
va partecipazione, offre al se ampie possibilità di comunicare
ai confratelli le risonanze che la Parola di Dio ha nel suo ani
mo, la propria visione di fede degli avvenimenti semplici e
grandi di ogni giorno, le ricchezze della sua preghiera di lode
e di domanda.
Nella comunità religiosa, la sua qualifica di salesiano laico fa
sì che la pratica dei tre consigli evangelici acqUlstl un peso
e un valore particolare, arricchente per gli altri confratell i.
Tutto questo discorso sulla nostra comunione e sulla testi
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monianza che in essa offre il se è valido, in larga parte, anche
in rapporto ai distinti gruppi della Famiglia salesiana. Purtroppo
la presenza dei se in questo settore non viene valorizzata
e promossa come meriterebbe, atteso l'influsso che essi possono
esercitare colla testimonianza della parola e specialmente della
vita. 145

5.6. La vita spirituale del

se

A mio modo di vedere, sarebbe molto strano volere indicare
in che cosa consiste, da un punto di vista teologico, l'identità
del se senza toccare il tema della sua vita spirituale, intenden
dola come organismo spirituale, consapevolmente percepito
nel suo progressivo evolversi e maturare verso la perfezione
della carità, cioè della perfezione cristiana e salesiana. 146 Non
c'è infatti autentica vita religiosa apostolica, sacerdotale o
laicale, senza una corrispettiva vita spirituale.
Ma l'impresa appare tutt'altro che semplice e facile, innanzi
tutto perché nella letteratura salesiana, a quanto mi consta,
l'argomento è stato approfondito più a livello agiografico,
cioè nelle vite di non pochi se, che non a livello di riflessione
teologica; inoltre, perché coloro che possono percepire e de
scrivere in maniera adeguata questo mondo interiore, sono
evidentemente i se stessi. Lo studioso che pure vive l'espe
rienza salesiana ma con un taglio sacerdotale, non è certo la
persona più indicata per farlo, perché è costantemente espo
sto al pericolo o di non percepire le sensibilità e movenze ca
ratterizzanti l'orizzonte spirituale di questi laici consacrati,
o di prospettare la loro vita spirituale con modulazioni di tipo
sacerdotale.
Queste e altre costatazioni fanno intuire subito che non è pos
sibile sviluppare qui l'argomento con l'ampiezza che sarebbe
auspicabile e necessaria. Tra l'altro, non sarebbe forse suffi
ciente un'intera relazione. Per cui ci si deve accontentare di
alcune osservazioni generali che delineano semplicemente la
cornice teologica in cui può essere approfondito. In pratica,
Cl SI limiterà a rispondere ad alcune domande come queste:
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il carattere laicale inerente alla vocazIOne del SC incide sulla
sua vita spirituale ? Esige forse che essa assuma dei lineamenti
propri, distinti da quelli dei salesiani preti? In caso affermativo,
in che senso e fino a che punto?
Possiamo prendere l' avvio da un rilievo storico. Atteso il con
testo ecclesiale dominato dal clero, in cui si è sviluppata la
Congregazione in questi cento anni, è probabile, per lo meno
a livell o di ipotesi di lavoro la quale andrebbe storicamente
verificata, che la vita spirituale del SC sia stata condizionata
da tale contesto e non abbia potuto esprimere tutte le sue po
tenzialità laicali. E' pure probabile che questo stesso fenomeno
si trovi nelle stesse monografie dedicate a singoli SC.
Ma a parte questo fatto, che se si fosse verificato sarebbe ad
ogni modo spiegabile, c'è da dire con tutta schiettezza ed one
stà che oggi non è più sostenibile: la vita spirituale del SC
non può essere né una copia « formato ridotto l), né tanto meno
una « brutta copia » della vita spirituale del sacerdote.
L'ecclesiologia del Vaticano II offre oggi un solido fondam ento
a questa affermazione assai recisa. Tre ordini di dichiarazioni
conciliari fanno al nostro caso. Il primo riguarda il fatto che
« tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla
pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità ».147
Il secondo concerne il fatto che tale santità va attuata e rag
giunta nell'esercizio dei pro pri ministeri ecclesiali (sacerdo
tali o laicali) e nella propria forma di vita (consacrata o non
consacrata). Il terzo consiste nel fatto che ad ogni forma di
vita e ad ogni tipo di ministero ecclesiale corrisponde e deve
corrispondere una propria vita spirituale.148 E di fatto, il Va
ticano II ha indicato le linee essenziali della spiritualità dei
lai ci,149 dei ministri ordinati (diaconi, preti e vescovi),150 e dei
religiosi,l5l facendo notare, in quest'ultimo caso, la necessità
di essere fedeli allo spirito del proprio Istituto.152
Di conseguenza, nel caso del SC, la sua vita spirituale non può
prescindere dalla sua qualifica di « laico l). Non può cioè ri
dursi a una generica spiritualità salesiana , né può essere una
semplice imitazione della spiri.tualità dei preti. E' chiamata
piuttosto ad avere dei lineamenti salesiani laicali, distinti da
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quelli sacerdotali. Questo per rispondere alla realtà vocazionale
di tipo laicale, specifica dei SC.
Ci si può chiedere, e siamo ad un secondo gruppo di interro
gativi, questi lineamenti laicali in quale direzione vanno ri
cercati? La risposta è semplice e dovrebbe ormai essere paci
fica: vanno ricercati in tutti gli aspetti della vita salesiana più
volte indicati, perché tutti sono attraversati dal carattere lai
cale del SC e, conseguentemente, tutti interessano la sua vita
spirituale.
Vediamo di esplicitare brevemente questo asserto molto ge
nerale. Secondo il CGS, alla nostra missione corrisponde
« un'autentica 'mistica' di partecipazione alla missione e al
cuore di Cristo apostolo del Padre l) . Essa implica dei precisi
atteggiamenti interiori: « una intensa presenza a Colui che
chiama e la disponibilità per essere il suo strumento e, nello
stesso tempo, un'intensa presenza di servizio per coloro a cui
è mandato. L'uno e l'altro sono resi possibili e armonizzati
solo dall'energia della carità che lo Spirito Santo diffonde
nel cuore ».153 Tocchiamo qui il centro dello spirito salesiano
che è costituito appunto dalla carità apostolica e giovanile.
E lo spirito con cui attuiamo la missione anima l'intera nostra
vita di comunione e di consacrazione, e conferisce ad esse
appunto un volto salesiano.
La mistica della missione e lo spirito rappresentano certamente
dei valori comuni a SC e preti, come si è detto precedente
mente.1 54 Tuttavia i SC li vivono ed esprimono a partire dal
la loro situazione fondamentale laicale, che è distinta da quella
sacerdotale.
SC e preti sono certo chiamati a vivere la « grazia d'unità »
che deve caratterizzare la loro esistenza di religiosi apostoli; 155
gli uni e gli altri devono pure far propri gli atteggiamenti es
senziali dello spirito salesiano. Ma la vita religiosa e apostolica
dei SC è espressione di un animo di laico, come quella dei
preti di un animo sacerdotale. Così pure, gli atteggiamenti
propri dello spirito salesiano assumono accenti e manifesta
zioni più rispondenti, nei SC, alloro lavoro e alla loro esperienza
laicale, e, nei sacerdoti, al loro ministero ed esperienza presbi
terale. Per esempio, non dovrebbe essere difficile ammettere
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che l'amorevolezza del SC che lavora nei centri e nelle scuole
professionali avrà movenze diverse da quelle del prete che pre
dica o confessa. Esempi analoghi potrebbero essere fatti per
le altre componenti dello spirito lasciatoci da don Bosco, an
che se è più facile rilevarli nella realtà della vita quotidiana,
che descriverli con molta esattezza sulla carta.
Concludiamo queste schematiche annotazioni con qualche pre
cisazione. Innanzi tutto si devono sottolineare, e lo si è fatto
precedentemente, i valori e atteggiamenti che sono comuni
ai SC e ai sacerdoti, ma non si devono tuttavia disattendere
le differenti colorazioni spirituali proprie dei SC come dei
preti e, a questo riguardo, occorre non cedere alla tentazione
di volere trovare dappertutto e ad ogni costo delle differenze .
Inoltre, per essere fedeli alla vocazione laicale dei SC e per
valorizzarla al massimo si richiede, nei sacerdoti e soprat
tutto nei SC, un costante e delicato impegno di ricerca e di
approfondimento della spiritualità propria del salesiano lai
co, impegno che va condotto con saggezza e coraggio per eli
minare tutto quello che nella vita salesiana rispecchia una
mentalità « clericale» meno rispettosa dell'identità laicale dei
SC anche su questo punto preciso.
Va aggiunto, infine, che ogni SC che vuole corrispondere
pienamente alla vocazione ricevuta personalmente dallo Spi
rito Santo, è chiamato ad esprimere una vita spirituale rispon
dente ai doni di natura e di grazia ricevuti dal Signore. Tutto
questo costituisce una ricchezza spirituale per il SC stesso
e un prezIOso arricchimento per la comunità apostolica sale
siana .156

5.7. L'accesso del SC agli incarichi di direttore,
ispettore e Rettore Maggiore?
Un ultimo aspetto della vita salesiana in cui va studiata la po
sizione del SC rispetto a quella del sacerdote riguarda l'orga
nizzazione della nostra Società. 157 Ne tratto unicamente in
riferimento alla questione dell'accesso dei se all'incarico di
direttore, ispettore e Rettore Maggiore.
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Alcuni dati della situazione. Come tutti sanno, è una questione
affiorata al Capitolo generale XIX e assai dibattuta in prepa
razione e durante il CGS del 1971. All'inizio dei lavori di detto
Capitolo speciale venne presentato uno schema che contemplava
due tesi: l'una favorevole al fatto che anche il SC provvisto
delle capacità e relativa preparazione potesse essere direttore,
ispettore e Rettore Maggiore; l' altra favorevole al manteni
mento della situazione attuale che riserva a chi è sacerdote
la possibilità di ricoprire questi ruoli. Gli argomenti pro e
contro vennero lungament e e vivacemente vagliati. Il CGS
si è dichiarato alla fine per la dottrina tradizionale. 158
Attesi il numero rilevante dei sostenitori della prima posizione
e il peso delle loro argomentazioni, non ci si poteva realisti
camente attendere che l'orientamento prevalso nel CGS po
tesse essere facilmente e rapidamente recepito in Congrega
zione, anche se a suo favore militava un'ininterrotta tradizione.
Di fatto, la questione è riemersa in non pochi convegni ai
vari livelli e ha polarizzato attorno a sè l'attenzione dei parte
cipanti, forse più del necessario.

Il l,isvolto psicologico del problema. Tale fenomeno è d'altronde
perfettamente spiegabile e riflette una situazione di disagio,
sofferta tanto dai sostenitori della tesi favorevole perché in
contrano la resistenza degli altri, tanto dai sostenitori della
tesi contraria perché avvertono il malessere dei propri inter
locutori.
Come si è accennato in precedenza,159 tale situ azione è in lar
ga parte debitrice di un passato e di un presente dominati
da mentalità che hanno privilegiato la posizione dei preti e
non hanno invece favorito un'adeguata pastorale vocazionale
dei SC e una loro piena promozione salesiana in Congrega
ZlOne.
A mio parere, l'eliminazione di tale disagio più che da un even
tuale riconoscimento della possibilità giuridica per il SC di
essere direttore, ispettore e Rettor Maggiore, dipenderà in
larghissima parte dall'auspicabile e rapida scomparsa delle
mentalità che l' aliment ano, e dall'assimilazione, da parte di
tutti, dei fondamentali atteggiamenti cristiani e salesiani di
158

fraternità, uguaglianza, libertà, collaborazione e di correspon
sabilità, i soli atti a svuotare di senso deprecabili posizioni
di potere e pretese di privilegi. Non ci si deve infatti nascon
dere che forme di disagio simili a quello segnalato, si trovano
anche tra i membri delle stesse Congregazioni laicali rispetto
ai loro responsabili laici.

L'aspetto teologico della questione. Ma oltre a questo risvolto
psicologico, da tenere nel dovuto conto, la questione presenta
pure un aspetto giuridico ampiamente trattato in altra rela
zione,160 e un aspetto teologico, il quale esigerebbe un'appro
fondita ricerca sull a figura del superiore nell a nostra tradi
zione, ricerca che solo in parte è stata fatta 161 e, come è ov
vio, non può essere qui affrontata .
Ciò che qu i presento sono dei semplici rilievi di indole pre
valentemente teologica, che possono favorire tale ricerca e
aiutare a valutare le ragioni pro e contro addotte per sostenere
l'una o l'altra tesi. Non hanno certo la pretesa di essere esau
stive. La loro autorevolezza dipende in massima parte da l
fatto di essere ispirate dal Vaticano II e dall'ultimo CGS.
Il punto nodale consiste sostanzialmente in questo: la condi
zione sacerdotale richiesta dalle Costituzioni per essere diret
tore, ispettore e Rettor Maggiore fa parte del carisma di fon
dazione e del carisma salesiano oppure no? Nel rispondere
al quesito ci si appella a tutta una serie di ragioni teologiche
che meritano qualche considerazione.

Autorità religiosa e autorità sacerdotale. Ci si riferisce in primo
luogo alla distinzione tra l'autorità religiosa caratteristica de
gli Ordini e delle Congregazioni religiose, e l'autorità deri
vante dall'Ordine sacro. La distinzione è pienamente legittima
e oggi largamente condivisa dagli autori, i quali difendono che
l'autorità del responsabile religioso, in quanto tale, partecipa
della na1'ura carismatica dell'Istituto. Più precisamente, è una
autorità posta in esistenza dallo Spirito Santo nella persona
del fondatore, e continuamente alimentata dal medesimo
Spirito, il quale suscitando nuovi discepoli del fondatore, ab i
lita alcuni di loro ad essere le guide spirituali e pastorali delle
comunità. CosÌ essi vengono ad esercitare un ruolo svolto alle
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origini dal fondatore, senza tuttavia averne l'intera autorità,
perché sono semplici continuatori della sua opera, non inizia
tori di essa.l62
Questa autorità « religiosa» o « spirituale» è distinta quindi
dall'autorità derivante dall'ordinazione sacramentale. In che
senso? Perché pur avendo entrambe come autore il medesimo
Spirito, derivano da Lui in maniere differenti: la prima per un
intervento libero, la seconda tramite il sacramento dell'Ordine.
Inoltre, perché producono effetti distinti: la seconda rende
membri della gerarchia ecclesiastica, la prima invece no.
La cosa appare del tutto evidente negli Istituti religiosi femmi··
nili e in quelli laicali maschili, dove i responsabili godono
di vera autorità spirituale o religiosa, ma essendo laici, non
hanno quella propria dei ministri ordinati.
Venendo al caso nostro, ci si riferisce alla predetta distinzione
e alla situazione specifica degli Istituti laicali per suggerire che,
da un punto di vista teologico, il SC può accedere agli inca
richi direzionali in esame. Che dire di questo tipo di argo
mentazione ?
Il riferimento non pare sia sostenibile nel nostro caso: in ef
fetti, se è perfettamente legittimo e utile richiamarsi ad altri
Istituti religiosi per determinati aspetti della vita religiosa,
non lo è invece in questo punto. Per quali motivi, si chiederà?
Perché ci si deve riferire al progetto concreto di autorità del
proprio Istituto. Di fatto, lo Spirito Santo mettendo in esi
stenza Istituti religiosi differenti, ispira pure ai fondatori pro
getti differenti di autorità. Mi spiego con degli esempi.
Negli Istituti laicali l'autorità è esercitata dai laici anche se
tra i membri dell'Istituto vi sono dei sacerdoti.163 In altri Isti
tuti invece, essa è esercitata da sacerdoti, i quali riuniscono
così nella propria persona un'autorità religiosa e un'autorità
sacerdotale.l 64 In altri Istituti ancora, può essere esercitata
tanto da sacerdoti quanto da laici, in conformità al carisma di
fondazione.l 65
Come salesiani, dobbiamo riferirei a don Bosco e al suo proget
to concreto di autorità in Congregazione, e non ad altri pro
getti possibili di autorità religiosa. E' qui in giuoco la fedeltà
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alla fisionomia dell'Istituto ripetutamente richiesta dal Vati
cano II ai religiosi. Essa riguarda anche la forma di governo
messa in esistenza assieme al carisma dato dallo Spirito a don
Bosco.l 66

Ispirazione orzgznaria e condizionamenti storici. Quì però urge
subito un insieme di istanze relative alla storicità del progetto
di don Bosco e alla congiunta esigenza di distinguere, in esso,
l'ispirazione destinata a permanere dai suoi condizionamenti
mutevoli. Il CGS ne è stato riflessamente consapevole, anche
per quanto riguarda il governo della Congregazione. Pare
conveniente riportarne ampi brani, perché sono decisivi per
il nostro argomento.
Esso « sottolinea [... ] l'ispirazione divina nella vita di don Bo
sco» facendo notare che ciò « non significa, in alcun modo,
che la sua opera e le sue realizzazioni si debbano divinizzare
e siano intoccabili [... ] Un carisma è sempre concretamente
'incarnato ', e quindi le sue manifestazioni esteriori sono sot
tomesse al movimento delle realtà umane [ ... ] don Bosco se
guì l'ispirazione del Signore facendo sempre coincidere la
sua azione e le sue opere con le esigenze del tempo e del luogo
[... ] Le stesse istituzioni religiose che egli fondò, seguirono
le esigenze canoniche dell'epoca [ ... ] Tutto ciò è più che natu
rale [... ] Da tutto questo - continua sempre il CGS - nasce
una costatazione fondamentale: [ ... ] nelle [... ] strutture della
Congregazione del passato, è anche necessario operare un di
scernimento: - tra ciò che corrisponde alle intenzioni perma
nenti di Dio sulla Congregazione, colte attraverso il Fonda
tore, la realtà vitale ed essenziale [...] della sua istituzione:
tutto questo non solo non deve cambiare, ma deve incessante
mente essere riscoperto, purificato e migliorato; - e ciò che
è espressione dei condizionamenti variabili e delle forme con
crete nelle quali si è incarnata questa realtà vitale-essenziale.
Alcune di queste forme contingenti, ancora pienamente valide,
devono essere conservate; altre, decadute o inadeguate, devono
essere sostituite o rinnovate sotto la spinta dello sviluppo
dogmatico-ascetico, pastorale e canonico della Chiesa, e del
nuovo contesto socio-culturale del mondo, e in particolare
dei giovani. Così [ ...] l'istituzione salesiana, sempre identica
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nella sua realtà profonda, può esprimersi nelle forme nuove
che le permetteranno di raggiungere il suo scopo oggi, al ser
vizio della Chiesa e degli uomini del nostro tempo }).l6i

La posizione del CGS. Ma, si obietta giustamente, partendo
appunto da questa esigenza di discernimento, chi ci dice che
l'essere prete faccia parte dell'ispirazione permanente di don
Bosco circa il ruolo di direttore, ispettore, Rettore Maggiore,
e non entri invece nell'area dei condizionamenti contingenti
e mutevoli, per cui si potrebbe cambiare l'attuale situazione?
Certamente questo discernimento è compito di tutti i confra
telli e può essere facilitato dall'apporto degli studiosi salesiani.
Tuttavia, esso è responsabilità peculiare del Capitolo generale,
il quale non agisce evidentemente prescindendo dal resto della
Congregazione o arbitrariamente, ma piuttosto in comunione
con essa e sulla base di solide motivazioni.l 68
Ora, il CGS fu cosciente del contesto clericale del tempo di
don Bosco, dei modelli istituzionali e delle forme di esercizio
del ministero sacerdotale, presenti nel secolo scorso e nella
storia successiva della Congregazione. Fu pure al corrente delle
vicende storiche connesse alla figura del direttore, privata
successivamente di alcuni compiti sacerdotali (confessore dei
confratelli e dei giovani, direttore spirituale unico dei mede
simi), che gli erano stati volutamente riservati da don Bosco.
Ma ebbe anche coscienza della natura profonda del ministero
dei presbiteri, messa in particolare evidenza dal Concilio:
tale ministero comprende non solo il servizio autorevole della
Parola e dei sacramenti, ma anche quello della guida o comu
nione della comunità.
Questi tre aspetti dell'unico ministero sono tra loro stretta
mente uniti, anche se nella pratica non tutti i preti li esercitano
tutti e tre. In forza di tale ministero, il sacerdote è la guida
della comunità ecclesiale. 169 CosÌ pure il CGS si è reso conto
del senso o valore assunto di tale ministero nella vita e nel
pensiero di don Bosco, senso o valore che spiegano perché
il nostro Fondatore abbia posto a capo delle sue comunità
ai vari livelli un sacerdote.
CosÌ ha voluto conservare la posizione tradizionale, ma con
questa modifica di rilievo: attualizzando l'ispirazione di don
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Bosco, ha rivalorizzato la carità pastorale inerente alla guida
della comunità e l'ha considerata come emanazione normale
del ministero presbiterale. In altre parole, ha dichiarato che
per essere centro animatore e unificatore in senso totale della
pastorale salesiana, la guida della comunità, ai vari raggi, deve
essere un sacerdote abilitato dall'Ordine, oltrecché dall'auto
rità religiosa, a svolgere tale compito.
Facendo questo ha ritenuto di essere dinamicamente fedele
all'ispirazione permanente di don Bosco. l7O Non ha forse de
prezzato i ruoli pastorali dei SC? Dopo quello che si è esposto
al numero 3, la risposta non può essere che negativa. Ha piut
tosto mantenuto in Congregazione un modello di rapporti
dei SC col prete responsabile della comunità simile a quello
di ogni comunità ecclesiale in cui l'apostolato dei laici è costi
tuzionalmente coordinato e guidato dai presbiteri. m

Il riferimento alla prassi. In posizione critica a questo orienta
mento capitolare, ci si appella ancora alla realtà concreta,
alla pratica del passato e del presente, e si fanno costatazioni
come le seguenti: fino a che punto i responsabili realizzano,
nella vita quotidiana. la funzione di animatore pastorale ine
rente al loro compito? Non ci sono forse figure di SC che con
cretamente svolgono, in larga parte, tale funzione o che ne
sarebbero capaci qualora fossero posti nelle condizioni di
poterlo fare? La vita non va forse avanti in questo senso e le
mentalità non stanno forse maturando delle scelte in tale di
rezione? Come valutare queste e analoghe costatazioni?
Senza dubbio, occorre essere realisti e preveggenti: si deve
cioè guardare in faccia con lealtà e coraggio alla realtà effet
tiva delle situazioni, ma senza lasciarsi trasportare dalla ten
tazione di guardare alle cose in maniera unilaterale, pessimi
stica o comunque meno rispettosa dei fatti e delle situazioni
reali e non immaginarie di ieri e di oggi. Occorre pure essere
attenti all'evolversi della vita e alle possibilità anche inedite
che apre il futuro.
Ma sarebbe deprecabile sottovalutare le critiche o riserve che
possono essere mosse alle istanze elencate, o chiudere gli oc
chi di fronte ai rischi che possono presentare. Come c'è una
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teoria retta (ortodossia) e non retta (eterodossia), cosÌ vi può
essere una prassi valida (ortoprassi) e non valida (eteroprassi).
La tradizione salesiana può portare a un arricchimento dei no
stri valori, ma anche a un loro impoverimento; può evolversi
nella linea della fedeltà vitale e anche in quella contraria;
può registrare abusi, limiti, difetti.
Ed allora, la costatazione che nella vita concreta il ruolo di gui
da, sancito dalla tradizione e dalle Costituzioni, è realizzato
solo imperfettamente e, a volte, quasi svuotato del suo signi
ficato pastorale, non deve spingere a prenderlo come è e a
renderlo accessibile cosÌ, più o meno svilito del suo senso e
valore, anche ai SCo Fare ciò equivarrebbe non certo a pro
muovere la parità giuridica dei SC, ma a coinvolgerli in una
situazione di decadenza, il che non sarebbe sicuramente fare
loro un buon servizio. La prassi sbagliata o difettosa va cor
retta, non istituzionalizzata. E' questo un orientamento a
cui si sono costantemente attenuti, su questo punto preciso,
i superiori maggiori e i Capitoli generaliP2 E lo stesso CGS
ha inteso appunto valorizzare pienamente, alla luce del Vati
cano II, i ruoli pastorali in questione. A questo riguardo cre
do che l'intesa non dovrebbe essere difficile.
Quanto poi ai SC capaci di essere animatori spirituali e apo
stolici della comunità, la cosa è più delicata e non di facile
soluzione. C'è da dire che il CGS ha ampliato gli spazi in cui,
a tutti i livelli, i SC possono mettere al servizio degli altri
queste loro doti umane e spirituali: lo si è rimarcato a suffi
cienza, penso, trattando delle nuove possibilità aperte alla
loro azione di educatori e apostoli in profondità dei giovani e
dei collaboratori, a titolo pieno con gli altri membri della Fa
miglia Salesiana. 173
Al limite, si potrebbe sollevare il problema se questo loro
carisma di guida, considerato non in astratto ma in quanto
congiunto con la loro vocazione salesiana, non sia segno di
una chiamata a realizzarlo nel ministero presbiterale, e se la
attuale loro situazione laicale non sia dovuta a una pastorale
vocazionale da rivedere, perché potrebbe aver condizionato
negativamente la maturazione di una vocazione al sacerdozio
ministeriale. Con questo però entriamo in una casistica che si
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potrebbe facilmente moltiplicare
solverebbe la questione, perché
prevedere e contemplare, senza
damentale della Congregazione

e che, in ogni modo, non f ) 
eccezlOUl Si possono sempre
intaccare l'orientamento fon
su questo punto specifico .

Concludendo, è forse utile ripetere quanto ho detto sopra:
queste annotazioni teologiche piuttosto critiche della posizione
favorevole all'accesso dei SC alle responsabilità in esame,
e giustificative della posizione capitolare, non vogliono essere
esaustive. Tuttavia, non credo che si possano facilmente sotto
valutare e tanto meno eludere, senza chiamare In causa la
validità di non poche indicazioni del Concilio Vaticano II
riguardanti la struttura della nostra Società.

6. CONSIDERAZIONI PASTORALI CONCLUSIVE
Un po' tutti i convegni hanno fatto osservare che la situazione
effettiva dei SC nella Congregazione del passato è stata contras
segnata, più o meno diffusamente, da una divergenza tra le
precise affermazioni di principio, molto autorevoli, e la loro
attuazione a livello pratico. Il SC si è così trovato di fatto in una
condizione più o meno secondaria, subordinata e apostoli
camente ristretta rispetto al salesiano sacerdote. Avvertono
il pericolo che tale situazione perduri anche dopo le dichia
razioni innovatrici del Vaticano II e del CGS. Non poche
mozioni dei medesimi convegni mirano a dare delle indicazio
ni operative per evitare tale rischio e per superare la situazione.
Sono perfettamente consapevole che il discorso fatto in questa
relazione potrebbe ridursi a pura accademia, qualora i suoi
enunciati non trovino la via per divenire operanti nel tessuto
vivente della vita di ogni giorno delle nostre comunità. Sarà
compito delle relazioni che seguono e dei lavori eli questo
stesso convegno mondiale sviluppare ulteriormente tale di
scorso. Da parte mia, vorrei aggiungere qui, a modo di con
clusione, alcune semplici indicazioni pastorali che possono
avviare la ricerca nel senso indicato e far sì che la ridefinita
identità del SC non resti un puro elaborato dottrinale, ma di 
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venga realtà vissuta nella concretezza della vita in Congrega
zione. Riguardano tre punti in cui è articolata l'azione pasto
rale: la situazione, le mete, la strategia di intervento per mu
tare la situazione e per muoverla verso il raggiungimento deJ1e
mete programmate.

6.1. Diagnosi della situazione
Mi pare che gli enunciati finora sviluppati possono innanzi
tutto servire da criteri, certamente molto generali, per fare
una diagnosi pastorale, serena e seria della situazione dei SC
nelle singole ispettorie. Potranno aiutare a riconoscere leal
mente quanto si è già fatto o si è posto in cantiere per attuare
le deliberazioni capitolari. Non mancheranno di far emergere,
come di fatto è già avvenuto, la distanza esistente tra i pro
nunciamenti e la loro attuazione. Dovrebbero stimolare la
ricerca delle cause di tale situazione e il come porvi rimedio
efficacemente. Dovrebbero soprattutto infondere un sano ot
timismo, pur in un' ora di cambio e di crisi!

6.2. Mete da raggiungere
In larga parte le indicazioni di principio esposte rappresentano
delle mete da raggiungere in un futuro più o meno immediato.
Sarà importante non perderle di vista, ma confrontare con
esse le varie iniziative che man mano potranno essere decise
e attuate.
Soprattutto occorrerà calarle in un progetto concreto a raggIO
ispettoriale - ed a questo riguardo sono molto pertinenti
le annotazioni della relazione di P . Natali - , in modo che
divengano efficaci e aderenti ai diversi contesti in cui i SC
operano o saranno chiamati a lavorare.

166

6.3. Linee di strategia
Ma cosa fare in concreto per smuovere la situazione e per
indirizzarla verso il raggiungimento effettivo degli obiettivi
segnalati? E' qu esto il discorso di strategia pastorale. E' il
più delicato e il più impegnativo oggi, e quello a cui gene
ralmente si presta minore attenzione, almeno a livello di ri
flessione. Mi pare che vari convegni siano stati convergenti
nell'indicare le seguenti proposte:
1 - Continuare l'opera di sensibili zzazione della Congrega
zione e della Famiglia Salesiana circa l'identità del SC: costa
tata la carente informazione che si ha del salesiano laico, spe
cialmente nelle sue nuove caratteristiche prospettate dal Va
ticano II e dal CGS, pare indispensabile uno sforzo concreto
per promuovere una migliore informazione. A questo riguardo
si fa notare che i soli documenti non sono sufficienti. Saranno
soprattutto le realizzazioni concrete e le iniziative nuove che
potranno far cambiare sostanzialmente la situazione in meglio.
2 - Attuare delle iniziative articolate secondo le situazioni e
le possibilità effettive di rinnovamento, rifuggendo tanto dal
pericolo di un massimalismo verbale e inconcludente, quanto
dall'atteggiamento di rassegnazione e di disimpegno. Concre
tamente, occorre tenere presenti le situazioni molto differenti
dei confratelli e adeguare ad esse le possibili iniziative. Si deve
cioè impostare una strategia non a senso unico o monocolore,
ma pluralista. Può essere utile una rapida esemplificazione.
Esistono in ogni ispettoria confratelli sacerdoti e SC che hanno
speso gran parte della loro vita salesiana svolgendo determinate
attività. Il CGS chiede anche a loro la disponibilità al rinno
vamento e l'impegno di una formazione permanente. Ed anche
per loro si dovranno quindi programmare delle iniziative al
riguardo. Si dovrà tuttavia tener presente che, realisticamente,
non si possono pretendere da loro cambi radicali di mentalità
e di attività. Si dovrà continuare a chiedere loro quanto possono
effettivamente dare, pur nelle mutate situazioni. Così non si
potrà pretendere da salesiani preti che hanno svolto per lun
ghi anni ruoli prevalentemente laicali, per esempio nella scuola,
167

nell'amministrazione.. . , un cambio radicale di attività e degli
impegni più direttamente connessi con la loro qualifica sacer
dotale. Un discorso simile vale per una certa aliquota di SC.
D'altra parte, esistono in ogni ispettoria confratelli sacerdoti
e laici che sono disponibili a un impegno di riqualificazione
religiosa, teologica, professionale e ad affrontare forme nuove
di azione salesiana maggiormente aderenti alle situazioni lo
cali. Il CGS ha aperto la via perché queste esigenze possano
trovare una concreta realizzazione. Dovranno essere promosse
responsabilmente, coraggiosamente e periodicamente verificate.
Si è accennato nella relazione introduttiva 174 che la ridefinizione
dell'identità del SC verrà in larga parte dalla vita, cioè, da ini
ziative ed esperimenti che rendano attraente per le generazioni
di oggi e di domani il progetto del « salesiano laico l). Il CGS
ha inteso favorire tale sperimentazione. E' da essa soprattutto
che, a mio parere, ci si potrà aspettare un effettivo rinnovamento
di questa figura di salesiano laico, apostolo ed educatoreY5
3 - La rinnovata visione della figura del SC come del prete
sa lesi ano implica il rinnovamento della pastorale vocazionale
e della formazione. Da quanto si è esposto, emergono i seguenti
criteri di massima:
Innanzitutto il suo obiettivo non è quello, pur lodevole, di
avere molti preti e molti SC, o più preti che SC, o viceversa
più SC che preti, bensì quello di valorizzare pienamente le
vocazioni dei singoli alla vita salesiana come sacerdoti o come
SC in vista della missione lasciataci da don Bosco.

Il punto di partenza sarà allora una pastorale che si prefigge
di aiutare i singoli a scoprire e a far maturare la propria vo
cazione concreta di salesiano-prete o di salesiano-coadiutore.
Ciò non vuoi dire che si debba partire con una formazione
già distinta per gli uni e per gli altri fin dall'inizio, come è
avvenuto per lo più in passato.
L'impostazione del curricolo formativo dovrà mirare a garan
tire tale processo di maturazione vocazionale che presenta
aspetti comuni e aspetti specifici: essi vanno contemperati
nelle distinte fasi formative per non cadere, da un lato, nel
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pericolo di condizionare una scelta vocazionale e di promuovere
una formazione specifica prematura e, dall'altro, nel rischio
di protrarre più del necessario il periodo di formazione comune
di base a scapito di un sicuro e progressivo orientamento sa
cerdotale o laicale della propria vocazione salesiana .
L'attuazione di questi criteri favorirà sicuramente una migliore
definizione dell'identità concreta dei salesiani-preti e dei sa
lesiani-coadiutori del futuro.
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7. NOTE

Mons. Lorscheider, concludendo la sua relazione su llo « Sguardo generale
della vita della Chiesa dopo l'ultimo Sinodo dei vescovi », osservò che « si
nota oggi nella Chiesa un vero progresso nel lavoro pastorale; sembra tut
tavia che il Concilio non abbia ancora avuto piena efficacia nella vita della
Chiesa, quanto al suo rinnovamento interiore, venendo applicato piuttosto
nella sua forma esterna che secondo il suo spirito ,) (Synodus Episcoporum,
Assemblea Generale 1974, Comunicato 1 (27 setto 1974) lO) . Un'osserva
zione ana loga ricorre nell 'intervento del card. Doffner (ivi, Comunicato
7 bis (3 otto 1974) 1) e n ell a relazione del gruppo francese C (ivi, Comu
nicato 11 (11 otto 1974) 8).

l

Cfr la relazione introdutti va, sopra p. 116ss.
3

I vi, p. 41ss.

" Cfr CRSC Belgio-sud Francia, p. l s.
« Nell 'attuale evoluzione storica si potrebbe dire, paradossalmente, che
al problema dei SC devono essere interessati più i non coadiutori che i coa
diutori. Infatti , non semp re i "chierici", per una certa mentalità che h a le
sue sp iegazioni storiche, possono dire di avere del religioso laico la conoscen
za e la stima necessari a » (ACS 54 (ott-dic. 1973) 65).

5

P er tutto questo argomento si veda la documentazione in MIDALI Mario,
Linee dinamiche di rinnovamento del Vaticano II, in L inee di rinnovamento
(Torino-Leumann 1971) 63-78.

G

7

Cfr GS 32d; PO 6a.

8

Cfr LG 32d; AA 23b e PO 9a.

o Cfr LG 28; PO 8s.
lO

Cfr LG 28; CD 7 36a; PO 7b.

11

Cfr PC 15ab.

12

Cfr GS 92a; AA 14c; UR 5 7c; AG 8.

Cfr LG 36a 38a e 42d; GS 41 b; AA 8f; DH 10. S i veda su questo
tema: CAMBlEIl Jules, La liberté c/n-étienne selon Saint Paul (Berlino 1964)
315-353; Roy Léon, Liberazione-Libertà, in Dizionario di T eologia bihlica
(Torino 1971) 602 -608.

13

14

Cfr ACGS 146 161 492s 499-501 e Costo art. 2 3 51 53 ecc.

Cost o art. 53. Non sono pochi i passi del CGS in cui la Congregazione
fa sua la dottrina del Vaticano II sulla Chiesa locale. Si veda al riguardo:
Costo art. 27 55 162 ; ACGS 28 78-83 185 340 359 416 438 505s 638.

15
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I-Io cu rato di rece nte uno stu d io su ll 'a rgomento p er gli stu denti di teo
logia: M ID ALI Ila rio, La teologia della Chiesa locale (Rom a 1975) 126 p .

10

17

Cfr ad es. , L G 26a 28bd ; CD 11 a .

18

LG 23d ed inoltre SC 37 e OE 2s 5 7s.

C fr ad es. , AG 9b 10 15d 16d 19 20b 21d e 22. Il S inodo d ei vescovi del
1974 h a dato grande ri salto a q uesto argom ento dell ' indi genizzaz ion e dell a
Ch iesa. Si leggano anche le pagin e illu min anti dell 'esortazion e apostoli ca
Evangelii lIuntiandi , nn . 61 -7 3.

19

Questo prin cip io è enun ciato m olto chi aram ente in tem a di u ffici de i ve
scov i (C D 11-1 8) e dei p res biteri (PO 4 -7) e d ei ca mpi d ell 'ap ostolato dei
laici (AA9 - 14).

20

21

Cfr AG 18.

T occhi amo qui il tem a dell a p artecipaz ione specifi ca d el SC a lla com un e
mi ssione salesiana, di cui parl iamo espressam ente a p. 147s. Cfr ACGS 28
303 3 78-83 137s 175s 185 189304438 504s 706 708 712 720 724 679 .

22

2:1

Cfr ad es ., L G 13c 23 28bcd; AG 19- 20 3555 .

24

Cfr Cast. art. 6 33 44 56 e ACGS 99 .

S ul progetto co ncreto con cui inserirs i nell a C h iesa loca le, s i ved ano le
annotaz ioni d i P. Nata li nell a sua relaz ione, p. 310-329. Per q uan to ri guarda
il tem a specifi co d ei SC , ne tratto a propos ito d ell a m iss ione, com uni one
e co nsacraz ion e sales iana (p itl avanti a p. 147ss.).

25

20

Cfr Cast. art . 6 e ACGS 78-84.

27

Cfr Cast. art . 7 e ACGS 30-44 67 -77 .

28

C fr Cos t o art . 7 16 55 88 .

Questa è la descrizion e da ta d all a commiss ione in ca rica ta d ell a costitu 
zion e pastorale sull a C h iesa nel mond o contem poraneo. S u q uesto grave
argomento d ei segni d ei temp i, oltre alla bibliografia citata nel volum e Li
nee di l'ùmOVamellto (p. 15), si veda HOUTARD F ran cis, Signes des temps ,
signes de Dieu? in Et lldes (agosto -sett. 1971) 261-280 .

29

T ale principi o è r ipetutam ente for m ul ato nell e Cas t. art . 26 27 89. S i
ve da inoltre ACGS 398 c 438s.

30

31

Cfr ACGS 180-185 335 -341 393 - 399.

32

Cfr sopra a p. 215 .

33

ACGS 17.

34

Cast . a r t . 4.

35

Cast .

3G

Cast. art. 3.

ar t .

56.

37

C fr Cast. art . 1 2 70 e ACGS 23s.

38

ACGS 29; inoltre Cast. art. 34 56s ; ACGS 84 504- 508 512 720 723s.

39

Cfr Cost. art. 9-15; ACGS 45- 57.

·10

Cfr Costo art. 17- 32 e ACGS 58 -84.

41

Cfr Costo art . 17-23 e A CGS 51.

171

42

Cfr Cost o art. 17-24 e 33; ACGS 62-84.

'13

Cfr Costo art. 26-32; ACGS 81 -84.

44

Costo art. 40.

45

Costo art. 40-49 e ACGS 85 -105.

46

ACGS 504 ed anche 508.

47

Cfr Costo art. 50-57 123-127 e ACGS 481 -516 e 706 713-725 .

48

Costo art. 58-6 3 e 65 -67.

Costo art. 68-72 51 75 -78 81 84 - 89 91 93 - 98; ACGS 117-127 e i do
cumenti lO 11 e 12.

49

50

Costo art. 5 e ACGS 161-165 .

51

ACGS 172.

52

Costo art . 5 e ACGS 173 732.

53
54

Cfr Costo art. 3.
Si ved a la relazione di G. Leclerc, p. 207-217.

55

ACGS 146.

E' il titolo del capitolo VII d elle Costituzioni rinnovate e del documento
8 del CGS .

56

57

Costo art. 50.

58

Cost o art. 51.

50

Cost o art. 53.

60

Cost o art. 54 e ACGS 502.

61

Costo art. 51.

62

Cost o art. 94.

63

Costo art. 126.

6-1

Costo art. 34 ed anch e 107 e 18l.

65

Costo art. 84 ed anch e 88 56 57.

Si veda una presen ta zione nell a prima parte dell a relazion e di G. Leclerc,
pitl avanti, p. 200-217.

66

67

ACGS 146.

68

Costo art. 4 52 57 84.

E ' qui implicato tutto il discorso sulla nostra comunione fraterna e sulla
nostra consacrazione, con speciale riguardo alla povertà comu nitari a e in
dividuale, la quale trova nei Regol amenti delle indicazioni concrete (cfr
in modo particolare gli art. 61-70).

69

70

Cfr Costo art . 103; R egol. art. 81-83 87.

71

Cfr ACGS 184 e Costo art. 146 156 173 179 186.

72

Si veda la relazione di G. Leclerc a p. 229-242.

73

Cfr Costo art. 62 e 63; ACGS 494.
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74

Si veda sop ra a p. 114s.

75

Cfr LG cap. IV e in particola re il n . 31.

76

Cfr LG 31 43b e PC 10 11 15 c.

77

Cfr LG 34-36 e AA 5-8.

78

ACGS 149. Il testo dell e Costituzioni rinnovate dice in forma sintetica :

« In ogni lavoro esercita, con la pi enezza propri a della sua consacraz ion e,

i poteri di battezzato e cresimato: glorificare il Padre con un sacrificio spi
ritu ale permanente e partecip are all a fun zione profetica di Cristo Signore»
(art. 37).
79

Cfr LG 35d; SC 79c e 100.

80

Cfr ad es. , ACGS 147 184; R egol. art. 92.

81

Cfr AA 9-10 e 15-22 ; AG 15 21 23b 41.

Cfr Sinodo dei vescovi 1974 in Il R egno /DoCl/:menti 19 (nov. 1974) 505s
511 521 528 . Inoltre in Eva1lgelii nuntiandi, n. 58 .

82

Si veda quanto si è esposto sop ra circa il se nso vivo d ella Chiesa locale
(p. 120ss.) e inoltre le Costituzioni art. 30.

83

8"

Cfr Cost o art. 34 e 55-57.

85

Cfr LG 12b ; AA 3 e 4g.

86

Cfr Costo art. 4 52 54 64 95 97 1 02s; R egol 82 92.

87

Cfr LG 31 36; AA 2b 7e.

88

LG 31b.

89

Cfr LG 43b.

P er un'ampi a e aggiorn ata esposizione di tutto qu esto a rgo m.ento ri 
ma ndo al mio st udio: MIDALI l\llario, Consac1"Qzione , laicità, secolarità e
apostolato, in Salesianum (1974/2) 261-312.

90

91

ACGS 149.

92

Cfr Cost o a rt. 26-28 30-32 55; ACGS 391 507 510.

93

Cfr Costo art. 7 9-11 13-1 6 39; ACGS 81 133-136.

94

Cost o art . 88.

ACGS 13 3. Al riguardo rimando all' arti colo ci tato sopra alla nota 90 e
specialmente a quanto ho sc ritto nel volume: MIDALI Mario, Il caTisma per
manente di Don Bosco (To rino-Leumann 1970) 194-198.

95

Oltre ai testi citati alle note 91-93, si ved ano le Costo art. 24 e 149;
ACGS 361.

96

Si vedano ad es., i testi di Don Bosco e d ei suo i successori riportate da
G. Leclerc più ava nti all e p. 205 -217.

97

98

Cfr PC 10.

99

Cfr PC 5-6 e 12-15 .

Egli aveva ideato una pi a società - scrive don Rinaldi - che, pur
essendo vera co ngregazione religiosa, non ne avesse l'aspetto esteriore tra

100 {,
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dizionale: gli bastava che vi fosse lo spirito religioso, uni co fattore d ella
perfez ione dei consigli evangelici; n el resto credeva di poter benissimo pie
garsi alle esigenze d ei tempi. Questa elasticità di adattamento a tutte le for
m e di b ene che vanno di continuo sorgendo in seno all'uman ità è lo spirito
proprio delle nostre costitu zioni » (ACS 1923, p. 21 citato in ACGS 135).
101

Cfr PC 2b) 7 8c 9.

102

ACGS XIX, p. 65.

Rimando, per quanto rigu arda l' aspetto giu ridi co, alla relazione di G.
L ederc e per la form az ion e a M. Seren Tha .

103

1 0<1

Cfr LG 43-47 e PC 5-6 12-15.

105

Cfr PC 7- 11.

106

Cfr PC 2b) 7 8c 9 e ACGS 3-6 132-135.

107

PC 10a.

S i vedano i testi riportati da G. Lederc nell a sua relazione all e p .
200-217.

108

109

Vedi le indi caz ioni della nota precedente.

110

Cfr ACGS 145.

111

Cfr ACGS 146-149.

112

Costo art . 37a.

11 3

AA 2a.

1l·1

PO 2a e inoltre L G 13 ab 17 32; AG 2a 5 6g 10 35 -37.

115

Cfr LG 33 ab 31a.

116

AA 3a.

117

LG 43b .

118

ACGS 23.

119

Cost o art. 6.

1 20

PC 8a.

Questa motivazione teologica viene utilizzata particolarmente da don
Rinaldi e success ivam ente dal Capitolo generale XIX. Si vedano in merito
i testi riportati da G. Leclerc a p. 209s e 217 .

121

122

Cost o art . 37b.

Cfr Sch ema 1-4 d el 4 ottobre 1971 11 . 215. Il n. 341 degli ACGS afferma:
(' Ogni salesian o è per vocaz ione e missione un eva ngelizzatore, un cate
chista l) .

123

12'1

Si ved a la relazione di P. S tella.

125

Vedi sopra p. 120-125.

126

LG 33b.

127

AG 21a.

12 8

Vedi sopra p. 138ss.
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129

ACGS 381.

130

Cfr ACGS 67-77 e Costo 19.

Cfr Sinodo dei vescovi del 1974,
528 532.

131

111

Il Regno/Documenti 19 (no\'. 1974)

132

Cfr CD 27be e PO 7b .

133

Costo

13·'

AUBRY Joseph, Una via che conduce all'anzol'e (T orino-Lell mann 1974) 187.

135

PO 8a.

136

Cfr LG 31 34-36; AA 5-8.

art.

34.

Ad es. dai CISC dell a Lombardia e della Sici lia e da l CRSC Italia
Medio oriente .

137

138

Cfr la relazione di P. Stell a, p. 87s.

139

ACGS 142-144; Cost o art . 36.

1'10

ACGS 147.

141

ACGS 148.

142

Costo art. 53 .

143

Costo art. 50 e 84 .

144

ACGS 510 515.

Cfr PARONZI NI Carlo, Il salesiano coadiutore nella Famiglia salesùma,
in La Famiglia salesiaua riflette sulla sua vocazione nella Chiesa oggi (To
rino-Lell mann 1973) 229s.

145

Cfr BEHNARD Charles- André, Compendio di Teologia spirit'/lale (Roma
1973) 51.

146

147

LG 40b.

148

LG 41.

149

Cfr AA 4.

150

Cfr LG 41 e PO 13- 14.

151

Cfr LG 44 46; PC 5 6 12-15.

152

Cfr PC 7-11 .

153

Cfr ACGS 26 .

15'1

S i veda sopra alla p. 126.

155

Cfr ACGS 127.

156

Cfr Costo art. 4 52 64 83 95 97 102.

Non tratto dell a fo rmazione specifica del SC perché è oggetto d i altre
relaz ioni .

157

Cfr Schema di Frascati 4b, p. 121 -128 131-15 1. Ino ltre i vari schemi
capitolari.

158

159

Si veda sopra a p. 116.

175

160

Cfr la relazione di G. Leclerc, p. 222s 230-242.

Per quanto riguarda la figura del R ettore Maggiore si veda: LECLERC
Gustave, Il Rettore Maggiore nella Famiglia Salesiana, in La Famiglia Sa
lesiana (Torino-Leumann 1974) 159-1 80. Per quanto concerne la figura
dell'ispettore, si veda: R AINERI Giovanni, La comunità ispettoriale salesiana,
in La Comunità salesiana (Torino-Leumann 1973) 54-84. Per quanto ri
guarda il direttore, si veda: BROCARDO Pietro, Il « rendiconto » nel corpus
delle Costituzioni salesiane dal 1858 al 1972, in Fedeltà e rinnovamento (Roma
1974) 137-164.

161

Abbiamo difeso questa posizione sulla base del Vaticano II e di alcuni
autori moderni nel volumetto : MlDALl Mario, Il carisma permanente di D on
Bosco (Torino-Leumann 1970) 148s. Essa è oggi condivisa da molti autori,
specialmente da P. Beyer. Tale autori tà di origine carismati ca per essere
esercitata, abbisogna del r ico noscimento dell'autorità ecclesiasti ca. Ciò av
viene nell 'approvazione delle Costituzioni, ed è in questo senso ch e parlano
gli ACGS 721 e le Costituzioni rinnovate art. 131.
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Cfr PC 15c.

Non inten diamo addent rarci qui nella grossa questione storica della
« clericalizzazione dell a vita religiosa » per la qua le rimandiamo agli studi
di MATURA Thaddèe, Celibato e comunità (Brescia 1967) 64-72; VEILLEUX
A. , La théologie de l'Abbatiat et ses implications liturgiques, in Vie spirito
Suppl. 86 (1968) 351 -393.

16"
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Si veda la relazione di G. Leclerc p . 235s.
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Cfr PC 2 15 c dove si parla di
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ACGS 14-15.

168

Si ved a quanto ho scritto nella relazione introduttiva, p. 35ss.
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Cfr LG 28; PO 2 e 4-6.
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Cfr Costo art. 35 e 173 133.

«

loro indol e ».
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Cfr LG 28; PO 6.

172

Si veda l'articolo di P. Brocardo citato alla nota 164.
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Cfr sopra i nn. 2-4.

17'1

S i veda a p. 36.
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Cfr ACGS 149.
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INTERVENTI
E
DIBATTITI

12

Hanno curato la presente edizione;

don Pietro BROCARDO
don Nicola CERISIO
sig . Renato ROMALDI

Esse·Gi·Esse . Roma - Aprile 1976

VALUTAZIONE GLOBALE DELLA RELAZIONE

L'ampia e documentata relazion e è oggetto di consensi e
partecipazione, ma anche di valutazioni critiche, che presentia
mo qui per ordine:
• «Condividiamo l'importanza della relazione di d. Midali che
ci sembra bene rispondere al le indicazioni date dal Convegno
(G . 2)
Regionale Italia e Medio Oriente >l.
•

« La Relazione molto analitica, ricca ·di osservazioni interes
santi ... manca però di filo conduttore dal quale risultino gli
elementi costitutivi dell 'identità del SC ... >l.
(G . 1)

• «Da qui l 'impressione di un soggetto presentato bensì nella
sua totalità, ma che non tratta la questione in modo struttu
rato e sistematico >l.
(G. 11)
• « ... Non pare sufficientemente sviluppato il senso della fra
ternità e, al suo interno, il servizio dell'autorità >l.
(G . 2)
• « ... L'agire del SC è indirizzato alla salvezza dei giovani: tutto
quello che conduce a questo scopo entra nel suo agire e lo
identifica. Orbene, questi giovani vivono in un 'a mbiente so
ciale in cui l'elemento politico è totalizzante; ci sembra quin
di grave che i I relatore parlando del I 'identità del SC non abbia
sottolineato quest'aspetto >l .
(G. 7)
• La relazione sembra contraddirsi « Nella prima parte si sotto
linea I 'unità della vocazione salesiana, l'uguaglianza fondata
sulla spiritualità comune, sui medesimi voti, sugli stessi di
ritti e doveri, nella stessa missione cristiana e salesiana .
Nella seconda si afferma invece, che la vocazione è, fin dal
principio, una vocazione specifica tanto per il SC quanto per
il sacerdote salesiano e si chiede una spiritualità speciale per
(G . 10)
il SC ».
• « Noi crediamo che la spiritualità sia identica per tutti i sale
siani , anche quando ha le matrici proprie del laico edel sacer
dote >l.
(G. 5)
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DOMANDE AL RELATORE E SUE RISPOSTE

Domande dei delegati
DOMANDA: C'era nella mente di Don Bosco una complemen
tarietà tra quelli che disimpegnavano lavori domestici e i sa
cerdoti (in un primo momento), tra quelli che lavoravano nei
laboratori e i sacerdoti (in un secondo momento) ..., a quale
modello ci si dovrà riferire per l 'avvenire?
(D . 66)
RISPOSTA: Nella m ia relazione, quando parlo di complementa

rietà, non limito il campo a un modello unico, ma affermo
appunto questo principio di fondo della complementarietà di
tutti i pOls sibili modelli. .. AI tempo di don Bosco c'erano alcu
ni modelli di se secondo le opere e le situazioni di allora;
oggi ce ne sono altri, dovuti a situazioni diverse da quelle
,d i un tempo; altri ce ne saranno in un ,domani. .. Ouindi è in
questo senso ampio applicabile a modelli passati , presenti e
futuri che io intendo la complementarietà tra se e salesiano
prete ...
DOMANDA : Lei pone in contrasto due posizioni: l 'una che parla
di salesiano coadiutore e salesiano prete, e l 'altra che parla
di prete salesiano e di coadiutore salesiano. Forse vale la pena
che chiarisca questo punto per comprendere se è meglio l'ac
cento sul termine " salesiano " o sui termini" prete" e " coa
(D , 52)
diutore ,, ?
RISPOSTA: 'Evidentemente il linguaggio ha un suo significato.

Nella tradizione salesiana ci sono le ,due espres,sioni indi,cate:
quella di « prete salesiano " e « coadiutore salesiano ", e quel
Ila di « salesiano prete" e « sa'lesiano coadiutore " ... Esse sot
tendono due scelte teologiche , delle quali faccio vedere i pre
gi e i possibili rischi . Dico che oggi, forse , non si vedono con
chiarezza i ri'schi del secondo modo di ,dire: quando diciamo
che siamo tutti "salesiani" c'è il pericolo di trascurare il
fatto che uno è salesiano prete e un 'a ltro è salesiano coadiu
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tore, c'è il pericolo di mettere in ombra queste differenzia
zioni vocazionali. Non dico con questo che non bisogna sotto
lineare la salesianità, no! Di fatto io ho presentato innanzi
tutto gli elementi che 'il SC ha in comune con tutti gli uomi
ni, con tutti i membri ·del Popolo di Dio , con tutti gli altri sale
siani, e solo successivamente ho parlato degli elementi che
sono specifici de'i se. Questo procedimento ci è imposto dal
fatto che non possiamo presentare tutto insieme, ma dobbia
mo procedere passo passo e presentare successivamente i
diversi aspetti. Nella vita però non ci sono salesiani cc gene
rici ", ma unicamente o sales,iani preti o salesiani coadiutori.
Ora la mia riflessione intendeva sottolineare questo fatto e
richiamare l 'attenz ione su di esso, perchè non venisse mai
per·so di vista.
DOMANDA : Non esiste una vocazione salesiana generica . Ma
essa è una realtà condizionata dall'ambiente e da aspetti vita
li, oppure scaturisce, secondo Lei, da una realtà oggettiva,
cioè dallo Spirito Santo, diciamo così, che ispira in blocco
la vocazione sa lesiana?
(D. 92)
RISPOSTA : Nella mia relazione considero la vocazione salesia
na da un punto di vista teolo gico, come una vocazione con
creta, come una chiamata che Dio rivolge a questa persona
determinata, sulla quale ha un progetto. Evidentem ente que
sto progetto di Dio contempla i condizionamenti in cui la per
sona è chiamata a vivere e a rispondere alla vocazione divina.
Con un esempio, il ragazzo chiamato a diventare SC può
essere condizionato, nella scelta e maturazione della sua voca
zio ne, dai modelli concreti di SC che ha davanti. Ma Dio rivol
ge al ragazzo una chiamata co ncreta, lo chiama cioè ad esse
re o salesiano prete o salesiano coadiutore, o salesiano dia
cono, dato che le nuove Costituz ioni contemplano anche que
sta possibile vocazione .
DOMANOA: Le confesso che mi ha fatto un po' soffrire quando
ha tentato di far vedere che la spiritua lità del SC è diffe
rente da quella del sa les iano prete. Perché il nostro Fondatore
era un sacerdote con una spiritualità sacerdotale diversa da
quella laical e. Allora quale è il nostro modello a cui dobbia
mo ispirarci per vivere la nostra spiritualità salesiana laicale?
(D. 105)
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RISPOSTA: Don Bosco può essere modello di vita spirituale
del SC? Certamente! Definire in concreto come e con quali
precisazioni, non è faci le e credo che i gruppi potrebbero
affrontare l 'argomento . Non è che non voglia rispondere
adesso, no. Credo che valga la spesa di affrontare l'argo
mento nei gruppi perché la risposta non può essere che arti 
colata.

Domande dei Gruppi
• .. ." Si ch'iede di chiarire la differenza tra "laico"; " -laico mem
bro di istituto secolare"; "religioso :Iaico di congregazione
clericale" ; "religioso laico di congregazione laicale " .
(G . 1)
• .. ." Oi chiediamo quale valore possa e debba avere, in ogni
campo, il senso comune, il pensiero diffuso -d ella Congrega
(G . 2)
zione ".
•. .." Si vorrebbero delle precisazioni sulla differenza tra spi-ritua
lità salesiana propria ai sacer.doti e quella propria ai coadiutori.
A noi pare che C'Ì sia un unico "essere salesiano" soltanto.
E' almeno una opinione che è confermata dai fatti. In alcuni
paesi d'Europa Occidentale i giovani confratelli fanno tutto il
corso degli studi teologici e non domandano il sacerdozio.
Per essi l' essenziale è essere religiosi e ·niente più" . (G . 11)
• ... " Che cosa intende l 'oratore in concreto con queste affer
mazioni:
- "(5.2 verso la fine) la vocazione del SC non è una realtà
fissa e chiusa, bensì dinamica e aperta a'llo sviluppo ... "
"(5.4 verso la fine) queste possibilità di intervento dei SC
si prospettano oggi assai più vaste , promettenti e deter
minanti che in passato .. ." " .
(G. 10)
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RISPOSTE GLOBALI DEL RELATORE

Premesse:
1. Ringrazio il 2° gruppo che ha valutato positivamente la
mia relazione e nella sua presentazione ritrovo il mio pensiero
e le mie intenzioni. Ma ringrazio anche coloro che hanno fatto
delle osservazioni, mosse delle critiche e richiesti dei chiari
menti, perché mi offrono l'occasione di spiegare meglio il mio
pensiero e quanto ho scritto. Credo che su molti punti siamo
d'accordo e molte osservazioni trovano una risposta nelile parti
della relazione che non ho potuto leggere .
2. Compito del perito . I gruppi 1, 2, 7 e 11 hanno toccato
i I tema del compito del perito e ci tengo a precisare che i I suo
apporto non va maggiorato ma nemmeno sminuito. Personal
mente mi sono trovato di fronte ai documenti del magistero del
la Chiesa e del CGS, agli apporti dei confratelli e dei convegni
(relazioni, discussioni, mozioni) e al'le relazioni dei periti sul
tema dell'identità . Nella introduzione al 1° e 2° tema ho cercato
di definire i campi di competenza e i rispettivi limiti di questi
tipi di apporti; ho valorizzato tutti ma distintamente. Ci tengo
a dire che nel mio lavoro non ho avuto nessuna pressione da
parte dei Responsabili; ho invece guardato con molta simpatia
e attenzione le proposte e mozioni dei confratelli . Ho cercato
di svolgere il mio servizio di esperto secondo quanto ho scritto
al n. 3.2 deJ:l.a predetta 'introduzione .

Svolgimento dell'argomento
Su questo punto generale mi sono stati f-atti tre appunti:
1. Mi si dice che ho usato un metodo deduttivo, che sono
partito cioè dai documenti conciliari e capitolari e li ho appli
cati alla vita quando bisognava utilizzare un metodo induttivo,
a partire dalla vita. ,Faccio notare che dovevo presentare l'iden
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tità del SC in base ai documenti del Vaticano Il e del CGS e che
tali documenti non sono solo una bella dottrina ma anche il
frutto di un 'esperienza ecclesiale decisiva per gli anni futuri
come preci'so a p. 111 della 'relazione . Inoltre 'ho tenuto conto del
la realtà del post-concilio, dei problemi, dei suggerimenti e della
vita dei confrate'lli. Ho fatto cioè un discorso teologico-pastorale
secondo quanto ho detto nell'introduzione generale al 1° e 2°
tema .
2. Il gruppo 1° mi fa notare che mancherebbe nella mia rela
zione un fi lo conduttore e che l 'argomento sarebbe solo sfio
rato; il gruppo 11 ° ritiene che il mio schema sia soggettivo e
che molte affermazioni non siano provate. Di parere contrario
è i I gruppo 2°.
Rimando alla lettura del n. 3.5 dell'introduzione generale
al 1° e 2° tema ove espongo le ragioni teologiche della mia scel
ta, ed inolt-re al n. 1. della relazione dove spiego le ragioni per
cui, tra gli schemi proposti da altri relatori, ho fatto una scelta
che poi ho sviluppato. Og·ni affermazione poi della relazione è
opportunamente documentata.
3. Il gruppo 10° ravvisa una contraddizione tra la prima parte
e la seconda della relazione, e il gruppo 5° dice che dovreb
bero essere sottolineati di più gli aspetti comuni -r ispetto a
quelli specifici. Il gruppo 2° anche su questo punto è di opinione
differente.
Riassumo brevemente la mia scelta. L"identità del SC com
prende aspetti e valori comuni e aspetti e valori specifici (cfr
relazione n. 1); dò la priorità agl'i aspetti e valori comuni del
SC sia in quanto membro del popolo di Dio sia in quanto socio
della Congregazione, perché tali valori sono fondamentali (cfr
relazione n. 2 e 3). Nella mia lettura qui in assemblea ho dato
maggiore spazio all'esposizione degli aspetti specifici per due
r.a9'ioni : perchè molte mozioni richiedevano di evidenziare l'ori
ginalità e la specificità della vocazione del SC, e perché il cle
ricalismo di ieri ha oscurato la laicità propria del SCo Ma va
detto che tali el·ementi .e valori specit.ici sono innervati in quel
li comuni, e per questo nella mia introduzione ho parlato di un
edificio spirituale unitario e in sè completo a proposito del
l',identità del SCo
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La vocazione

Sono d'accordo con alcuni gruppi (3, 10, 11) quando rile
vano che molti giovani delle case di formazione hanno la "ten

denza a rimandare la loro scelta per il sacerdozio: ciò è giusti
ficabile data I·a situazione attuale di camb'iamenti, ma faccio
notare che finchè non sono preti restano laici e praticamente
sono nella condizione di se. Il tema della vocazione può essere
affrontato da diversi punti di vista: psicologico, sociologico .
Nella mia relazione lo ho affrontato ·da un punto di vista
teologico e ho detto che il progetto che Dio ha su ogni persona
è un progetto concreto, cioè chiama il singolo ad essere se o
salesiano prete. Non ho detto nella mia relazione che il sin
golo peroepisce la sua vocazione concreta subilt o dall'" inizio »:
so molto bene che vi è un processo di maturazione e di identi
ficazione nella propria vocazione . Ho pure indicato le ten
denze presenti oggi e segnalato i rischi a cui sono esposte e,
al n. 6.3-3 della relazione, indico anche quali sono i compiti della
pastorale vocazionale a questo riguardo. In tutto questo sono
in linea con il Vaticano Il e il CGS.

Laicità

1. Mi si chiede (gruppo 4°) di ·definire la laicità in senso
positivo: il n. 4 della mia relazione è dedicato per intero a ciò
nella linea della Lumen Gentium e dell'Apo stolicam Actuosi
tatem. Tale laicità comprende i ministeri laicali, i campi e le
forme di apostolato ,
doni dati ai singoli e la "secolarità»
propria dei laici.
2. Mi si chiede ancora di specificare le caratteristiche del
laico semplice, del laico membro di un istituto secolare, o di
un iSÌÌ'tuto religioso laicale o di un istituto religioso clericale .
L'ho fatto nella sintesi della relazione inviata a suo tempo a
tutti i delegati e lo spiego a proposito della secolarità, ove
distinguo appunto la secolarità ·degli istituti secolari e quel'la
delle congregazioni di vita aHiva come la nostra. Faccio poi
notare che la laicità entra in tutte le componenti della vita sale
siana ,del se.
3. Il gruppo 7° non accetta quanto affermo al n. 4.3 sui limiti
della laicità dei se in quanto salesiani: si tratta di intendersi.
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Irltendo dire che il se non può svolgere l 'apostolato famigliare
che svolge ad es. un padre di famiglia. Ma dico anche che la
quali,f ica ,d i salesiano esalta il suo apostolato laicale tra i gio
vani e nelle ehiese locali come giustamente afferma detto grup
po. Quanto poi all'aspetto dell'impegno socio-politico rimarcato
dall'intervento di tale gruppo, faccio notare che lo tratto sotto
il tema della secolarità (relazione n. 4.6) e del servizio del se
ai giovani (relazione n. 5.5), senza dire che di esso si occuperà
ampiamente don Natali. La mia prospettiva è queHa del eGS
circa l 'impegno salesiano per la giustizia, nel quale campo il se
può andare molto più in là di quanto può fare il salesiano prete.

Spiritualità del

se

1. Un gruppo mi chiede di dire che cos'è spiritualità. Nella
mia relazione preferisco, e a ragio ne veduta, parlare di "vita
spirituale del se » e al n. 5.6 riporto la descrizione di cosa si
intende con questa ,f ormula ri,ferendomi a un noto autore, il
Padre Bernard. Dico poi sempre che la vita spirituale del se
in quanto è vita spirituale di un laico presenta degli aspetti pro
pri che consistono in percezioni, in espressioni della comune
vita spirituale sa lesi ana, percezioni e espressioni appunto di
tipo laicale .
2. Aggiungo poi , contro il r isch io di esagerare tale speci
ficità (e in questo sono d'accordo con le osservazioni dei grup
pi 3°, 4°, 10°) che tale specificità laicale va ricercata in tre dire
zion i: i ministeri laicali del se , i suoi doni di natura e di gra
zia, e il contesto socio-culturale in cui vive e opera . Queste
caratteristiche laica li della sua vita spirituale vanno evidente
mente valorizzate nella comunità perché sono un arricch imento
della comunità e della sua missione educativa, come fanno nota
re giustamente i gruppi 2° e 3°.

Accesso a incarichi
1. Divers i gruppi hanno toccato questo argomento da un
punto di vista teologico. Nella mia esposizione in assemb le a,
per mancanza di tempo non ho potuto ,leggere quanto ho scritto
al n. 5.7. Vorrei qui richiamare semplicemente quale è stata la
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mia intenzione: quella di vagliare teologicamente le ragioni
addotte in merito .
2. Sono d'accordo con il gruppo 2° e con l'intervento di don
Aubry che il punto nodale è delineare la figura del superiore
salesiano: io non l'ho potuto fare, ma ho rimandato agli studi
di don Brocardo, don Viganò, don Quartier, e don Egan (que
st'ultimo lo scorso anno ha condotto uno studio in merito sugli
Atti del CGS).
Distinguo l'autorità sacerdotale dall'autorità religiosa sale
siana e i,n questo sono d'accordo con il gruppo T'.
Il punto nodale è quello della fedeltà a don Bosco : si tratta
di vedere se per don Bosco era essenziale che l'autorità reli
giosa salesiana fosse unita al sacerdozio ministeriale per le
caratteristiche che j.J Signore Gesù ha connesso al ministero
del prete.
Sono d'accordo che nelle Congregazioni religiose ci potreb
bero essere modelli differenti di autorità in generale e che oggi
emergono nuovi modelli, ma si tratta di sapere se si possono
assumere rimanendo fedeli alla ispirazione fondamentale di don
Bosco . E credo che non tutti i modelli siano compossibili con
tale ispirazione ,del nostro Fondatore .
3. Un gruppo si è appellato al senso dei confratelli e alla
prassi. L'ho tenuta presente nella mia relazione, ma ho fatto
notare che una prassi o « vivenc ia » senza riflessione critica è
cieca, e che una riflessione che non si riferisce alla vita è zoppa.
Da parte mia ho cercato di riflettere sulla vita per illumi
narla criticamente . Infine va tenuto presente la crisi dei mo
delli sociologici -di prete, crisi che rende estremamente com
plesso i-I presente argomento e che ho trattato in altra sede.
Concludendo : sarò felice di sentire delle repliche, nel
l'unico intento di far progredire la nostra riflessione perché
essa sia positiva e incida effi-cacemente sulla vita della Congre
gazione . A questo riguardo rimando alle ultime pagine della
relazione sulla strategia, che ritengo particol armente importanti
e che non ho potuto leggere nella mia presentazione in
assemblea .
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CONTRIBUT,I E PROSPETTIVE

Le riflessioni e i contributi dei partecipanti s'aggirano su
punti che derivano o si riferiscono direttamente al tema cen
trale del convegno: /'identità del

se.

Si è, in generale, d'accordo sul fatto che l'identità della voca
zione salesiana debba riposare su elementi comuni a tutti i mem
bri della Società Salesiana e che la specificità della vocazione
del se debba ricercarsi nella laicità da lui vissuta in forma
speciale .

Ma qui divergono i pareri:
- Una linea di pensiero, d'accordo col Relatore, sostiene
che non ci si costituisce in una salesianità generica per poi
diversificarsi in servizi specifici, ma bensì si è chiamati alla
vocazione concreta di salesiano coadiutore o di salesiano
sacerdote.
- Un'altra posizione sostiene che, partendo dal fondamen
to dell'uguaglianza della persona umana, esiste una sola voca
zione salesiana uguale per tutti i membri della Famiglia Sale
siana e ancor più per i membri della Società Salesiana, che poi
si diversifica nello speciale servizio sia sacerdotale sia laicale
della comune missione.
Da queste posizioni ne deriva un diverso atteggiamento pra
tico verso l'esistenza o meno di una spiritualità propria per il
la sua accettazione nella Società Salesiana, la sua forma
zione, il campo del suo apostolato e la partecipazione nell'eser
cizio dell'autorità.

se,

Specificità della vocazione del
•

se

« Il problema fondamentale del convegno è ... quello dell'iden
tità del se; ·questo problema è intimamente legato a quello
della specificità nella realizzazione della comune vocazione
missione salesiana ...
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Non c'è dubbio che questa specificità sia costituita dalla sua
laiocità, cioè dalla forma laicale con cui si realizza la missione
salesiana.
Il tipicamente laicale è costituito dall 'impegno nel mondo,
inteso come tessuto di avvenimenti significativi. .. come sto
ria; (Medellin) .
Questo impegno deve essere il segno dell'umanizzazione e
dello sviluppo .
Il se deve dunque vivere la sua funzione salesiana come im
pegno, ossia come prassi storica per la liberazione , l'umaniz
zazione e lo sviluppo ... su due piani intrinsecamente connessi :
1. eon una presenza e azione qualificata nel mondo del la
voro, ... nel mondo della produzione; tenendo però in con
siderazione che la sua presenza ed attuazione diretta e
qualificata nel mondo del lavoro non è per realizzarlo e con
solidarlo nella visuale capitalistica cioè come sfrutta
mento delle classi popolari per produrre ricchezza a ser
vizio ,d i g'ruppi minoritari, come lavoro alienante - , ma co
me azione trasformatrice della natura da parte del popolo
per soddisfare i bisogni fondamental i di tutti.
2. Questo apre il secondo ·campo dell a presenza e azione lai
cale del se, inteso come impegno storico liberatore ".
(D. 107)
• " Quando parliamo della specificità laicale del se bisogna sot
tolineare la portata educativa della sua laicità. Infatti nel se
don Bosco creò una figura che esprimesse in modo evidente
l'idea apostolica del lavoratore e operaio ,cristiano, del laico
cristiano che lui voleva proporre ai discepoli della sua mis
sione educativa ... La sua presenza e azione laica le nel mondo
dei giovani e del lavoro avrebbe una finalità educativa e inso
stituibile " .
(D. 28)

Vocazione e Spiritualità Salesiana comune
• " Siamo convinti della globalità della vocazione data dallo Spi
rito ad un uomo, chiamandolo ad essere .concretamente se
o salesiano sacerdote . Anche se all'inizio non è tutto espli
·cito, tuttavia il chiamato deve 'costruirsi non in una salesia
nità generica , ma secondo un modello di vitasalesiana com
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piuta, senza impedire gli eventuali cambi di rotta, con le im
plicanze che questo ha nella formazione ...
Riteniamo molto positivo l'inizio di ricerca della spiritualità
del salesiano laico.
La sola presenza di elementi ,comuni, sembra a noi che con
duca ad un religioso lai'co minorato nei confronti del sacer
dote. Egli avrebbe tutto in comune meno che il sacerdozio.
Noi ·riteniamo che il laico abbia il valore positivo della
laicità " .
(G . 2)
•

« Ci
deve essere una spiritualità fondamentale per tutti.
Questo si fonda nel comune carisma .. . C'è una 'spiri~ualità
salesiana di base (Cost . Cap . V). Questa spiritualità è vis
suta nella peculiarità di salesiano sacerdote e sa'lesiano coa
diutore . Abbiamo affet mato che c'è una vocazione salesiana
generale . Questa vocazione durante il processo formativo si
diversifica e si concretizza nell.a vocazione di sacerdote o
(G . 3)
di SC " .

•

L'affenmazione che non esista una vocazione salesiana gene
rica non è accettata da noi in questa forma . Ci pare che sulla
linea della priorità la vocazione religiosa e salesiana abbia
preferenza assoluta . In secondo luogo, poi, si fa la distin
zione specifica riguardo al servizio e alla missione ... " . (G. 10)
Si danno esempi della prassi attuale di certe ispettorie nelle
quali dei giovani entrano con questo atteggiamento di farsi
'salesiano' e si r iservano di prendere la deci's ione finale
- SC o sacerdote - solo più tardi.
« ... Vogliamo anche riferirci ai testi del CGS e delle Costi
tuzioni nei quali ,s i esige inequivocabilmente un noviziato
(G . 10)
comune a tutti e una spiritualità comune ". .

•

«

«

Dalla conversazione è emerso quanto segue :
la tendenza ad accentuare soprattutto l'unicità ,della spiri
tualità salesiana ;
però anche la necessità che ogni categoria di salesiani, e
quindi anche il SC, esprima con modalità peculiari la spi
ritualità salesiana comune , adeguandola in particolare ai
propri ruoli e funzioni ".
(G . 4)

•

« ,crediamo ,c he sia ,necessario ,s ottolineare molto di più il
fatto della 'salesianità' che è comune e idenUco in tutti i mem
(G . 5)
bri dell.a famiglia sale,si'ana ".
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• « La vocazione religiosa del SC deve essere l'elemento deter
minante per la sua accettazione come salesiano.
A quest,o riguardo un cambio di mentalità sembra urgente .
Ci pare che una delle ragioni per cui il Coadiutore nel pas
sato non è stato sempre valorizzato sia derivata dal fatto che
la sua accettazione nella Congregazione sia stata subordinata
più al servizio che ,si aspettava da lui che alla sua vocazione
sa lesiana in quanto tale ... L'immagine del SC ne veniva così
(G. 10)
a soffrire
H .

Complementarietà e autorità

• « ... Il contatto del coadiutore con il giovane non èun fatto
puramente individuale; è inserito nella trama sociale, per cui
bi·sogna influire nei posti·chiave dove si g'ioca il cambio so
ciale: azione sindacale, lavorativa, gestione delle fabbriche ...
... molti coadiutori sono preparati per un mestire , andando in
cr;is'i questo, va in cr isi anche l 'azione del c oadiutore stesso
e molte volte lui. Non si è pensato a guardare fuori per una
azione ·diversa .. .
In un futuro di cambiamenti rapidi, che possono mettere in
crisi certe nostre opere, dobbiamo pensare ,ad un 'azione di
altro tipo .
Questa azione coinvolge tutta la comunità salesiana .. . Può
quindi arricchire la complementarietà tra coadiutore e sacer
(G . 7)
dote nell 'aspet to politico H .
• «Nel discorso sull 'autorità sono stati usati ... concetti che
devono essere chiarit,i. ..
autorità carismatica: sono doni dello Spirito Santo per azioni
specifiche ...

autorità sacerdotale: è l'obbligo che viene al'l'ordinato di cer
care la ~raternità attraverso il ministero della Parola e i
segni. ..
autorità ecclesiastica: è il potere giuridico dato dalla Chiesa
sia al carismatico, sia al sacerdote .
In una comunità (VAT. Il e CGS) che è definita essenzial
mente come dialogo .. pe r partecipare a questa .comunità tut
ti ·devono avere doni di discernimento, consiglio, prudenza
eoc . che non v.engono dall'Ordine Sacerdotale . Non solo non
's·arebbe vero quello che dice il re latore : che chi -avesse doni
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di govemo dovrebbe essere or,dinato sacer,dote; ma, al con
trario, chi non avesse questi doni (anche se sacerdote) non
può essere salesiano, dopo il Concilio Vat. Il e il Capitolo
Generale Speciale.
Anche la carità pastorale non è un dono ,dell 'ordinazione, ma
in ,c ambio, è l,a "componente carismat'ica e's senziale' della vo
'cazione sal.esiana, secondo l'a rt. 1° delle Costituzioni.
L'autorità appare , invece, nel l'ordine dei mezzi che sono sot
tomes'si ai cambiamenti dei tempi n.
(D. 66)
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CONCLUSIONI

•

cc

E' necessar.io:
chiarire che cosa significa "spiritualità" e che anche i SC
debbano essere "maestri" di spi,ritualità. AI r·iguardo, si
denunciano c arenze di formazione (pura .recettività);
chiarire il s'ignificato della "Iaic'ità" in senso veramente
positivo, per l 'essere relig'ioso del SC;
che anche i pr.eti approfondiscano il 'senso della vita reli
giosa e in particol are laicale : abbastanza sovente si stenta
a trovare chi abbia coraggio di propor·re la vocazione reli
giosa e laicale, come completa e originale;
suscitare modell·i vivi e proponibili di SC;
r.endersi conto che i giovani confratelli non hanno sensi
hilità per l,a distinzione "eocle's iastici-Iaici" , situazione
legata allo spirito egualitario, oggi molto diffuso nella
Chiesa;
chi arir e la vision e della vita r.eligiosa nel quadro comu
nitario come "fraternità evangelica " n.
(G. 4)

• Ci pare che la collabo naz·ione con la Chi·esa locale, postulata
più volte. e il riferimento diretto alla situazione locale abbia
anche influssi sulla spiritualità salesiana . Gerte risposte alle
esigenze di questo impegno possono soltanto essere date se
nuovi elementi nella spiritualità sales·iana sono maggiormente
sviluppati.
(G . 10)
• Urge la preparazione del SC in t,eologia e 'salesianità affinché
possa portare il propr.io contributo essenziale alla medita
zione su se stesso e su tutta la realtà della Congregazione .
( G. 2)
• Si ·chiede che l,e comunità e le ispettori e ·che da molto tempo
non hanno presenza o vocazioni ·di SC riflettano sull'essen
zialità della pmsenza del religioso laico in Congregazione .
Esse devono sentirsi meno salesiane . Devono sentire la defi
( G. 2)
cienza del loro essere e della loro azione salesiana .
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• Si è dimostrato oltre ogni dubbio, che l 'influenza ,d el carisma
salesiano pe,r ,essere completa deve essere c ostituita dal cari
sma clericale e da quello del laico. Questo non solo par,lando
della Congregazione come tale, ma anche di ciascuna comu
nità della Congregazione stessa. Per garantire che ogni no
stra comunità eserciti sulla gioventù questa totale influenza,
si auspi,ca 'Che nei limiti del possibile, abbia dei coadiu
tori.
(G. 9)
• Crediamo indispensabile che si ce rchi'no i mezzi che condu
cano a far si che la figura del Direttore si realizzi ·c ome anima
tore spirituale di una comunità apostolica superando, dove è
necessario, l'immagine del Direttore affarista.
(G . 5)
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1. INTRODUZIONE -

I PROBLEMI POSTI

Per questa relazione, dedicata anch'essa alla ricerca dell'iden
tità del SC, abbiamo voluto prendere come punto di partenza
le varie mozioni e contributi di studio redatti durante i lavori
preparatori di questo convegno, circa gli aspetti giuridici de
gli argomenti sottoposti alla vostra riflessione.
Dopo avere letto questi testi, ci è venuto il desiderio di sinte
tizzare quanto vi era espresso. Ci è subito sembrato che molti
quesiti potevano, senza troppa difficoltà, incentrarsi attorno
al problema della partecipazione agli incarichi di governo,
pur rimanendo fermo che la questione doveva essere esaminata
nella prospettiva più larga dei rapporti tra soci sacerdoti e
laici impegnati nella missione comune della nostra Congrega
zione. Crediamo di poter riassumere l' essenziale dei quesiti
posti, in queste formule circa le quali intendiamo proporre
il nostro parere.
1.1. Premesso che, dovrebbe essere offerta a tutti i membri
fondamentalmente uguali in dignità, la possibilità di ricoprire
qualsiasi carica o posizione di cui sono capaci, ci si chiede
quale sia il vero motivo che fonda l' esigenza che il governo
della nostra Congregazione al livello mondiale, provinciale e
locale, sia assunto dai soli soci sacerdoti. Mantenendo questa
discriminazione, non si trascura forse il fatto che il nostro Isti
tuto fu fondato in un'epoca in cui la società civile ed ecclesia
stica era fortemente gerarchizzata? E più particolarmente il
fatto che, nella Chiesa di allora, al sacerdote era attribuito
un ruolo spesso centrale, al cui servizio erano tutti i laici?
L'ecclesiologia del Concilio Vaticano II presenta invece una
Chiesa in cui i membri, uguali in dignità, esercitano vari mi
nisteri a servizio della comunità ecclesiale. Ora pare che que
sta sia appunto la visione di don Bosco. Egli, infatti, volle
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religiosi con uguali diritti, progetto questo che non potè at
tuare completamente nel suo tempo. La « clericalizzazione )
della Congregazione che ne risultò, come pure la condizione
di minorità giuridica dei soci coadiutori, sarebbero quindi
legate al contesto storico. La richiesta di rivedere questa si
tuazione viene ispirata non da motivi di ambizione ma dall'amore
alla Congregazione e dal desiderio di promuovere le voca
zioni religiose laicali.

1.2. Il movimento storico di « declericalizzazione) che rende
oggi il sacerdote sempre più solidale con gli altri membri del
Popolo di Dio, e il movimento inverso di promozione dei
laici chiamati sempre più frequentemente ad assumere com
piti fin' ora riservati ai soli chierici, sollevano seri problemi.
Tra l'altro invitano anche noi a chiederci se la nostra tradi
zione, che ha costantemente riservato ai sacerdoti l'incarico
di superiore generale, provinciale e locale, non potrebbe evol
versi in un senso che toglierebbe questa discriminazione.
Ci sono indizi che fanno credere che il nuovo diritto canOlllCO
si muove in questa direzione, con l'aprirsi ai laici l'accesso
a ministeri fin' ora riservati ai chierici.
Insomma, è proprio vero che il governo della Società Salesiana
richiede il possesso del sacerdozio ministeriale? La condizione
« clericale ) della nostra Congregazione non ci dispensa dal
valutare nella sua giusta misura, il fatto dell'unicità della mis
sione apostolica affidata a tutti i salesiani, sia sacerdoti che laici,
come ha sottolineato il CGS .
1.3. Si chiede ancora se il fatto che il sacerdote, in forza del
suo sacerdozio ministeriale è chiamato ad essere il presidente
della comunità eucaristica, debba includere necessariamente
che sia anche il responsabile della comunità della nostra So
cietà?
Per quanto riguarda la direzione pastorale di una comunità,
nessuno può negare che alcuni coadiutori hanno doti almeno
uguali a quelle di molti sacerdoti; del resto nessuno pretende
che essa esiga assolutamente il sacerdozio ministeriale!
Desiderosi di dare a questi interrogativi una risposta soddi
sfacente, abbiamo voluto rileggere in primo luogo i vari te
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sti giuridici presenti nelle Costituzioni, le deliberazioni dei
Capitoli Generali, gli Atti del Rettor Maggiore e del Consi
glio Superiore, circa la posizione del SC nella Società Sale
siana, sia dal punto di vista della realizzazione della missione
salesiana che in riferimento alla condizione dei soci sacerdoti.
Abbiamo anche raccolto una serie di dichiarazioni di don
Bosco che si riallacciano al medesimo argomento. La nostra
volontà di collocare il problema in un'ampia prospettiva ci
ha messi anche nell'obbligo di studiare la figura del SC non
solo nel diritto particolare della nostra Società ma anche nel
quadro del diritto generale dei Religiosi. A questo riguardo
abbiamo esaminato non solo il diritto vigente ma anche quello
che, secondo ogni probabilità, sarà il futuro diritto generale
degli Istituti di vita consacrata. Condotta a termine questa
inchiesta, passiamo alla valutazione critica degli elementi rac
colti, ed esprimiamo il nostro parere circa i problemi sollevati.
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2. I DATI GIURIDICI

2.1. Costituzioni e Regolamenti
2.1.1. In una copia manoscritta delle Costituzioni, scritta da
mano di don Rua con correzioni di don Bosco, « che è certa
mente anteriore al 1863 e che don Lemoyne riporta in appen
dice al Vol. V delle Memorie Biografiche (p. 931-940) attri
buendole in parte al 1857-1858 e al 1858-1859, appare chia
rissimo il coadiutore, il socio laico della Congregazione ».1
Infatti, leggiamo che « lo scopo della Società è di riunire in
sieme i suoi membri, ecclesiastici, chierici ed anche laici » 2
che « chierici o laici » consegneranno al medesimo Superiore
ogni sorta di danaro pervenuto a loro. 3 Rileviamo ancora che
nella loro entrata in Congregazione, « i fratelli coadiutori por
teranno soltanto il corredo e franchi 300 ... senza ulteriori ob
bligazioni », mentre esigenze maggiori sono espresse per i soci
destinati allo studio. 4 Infine, l'art. 1, capo 3 delle Costituzioni
del 1864 precisa che lo scopo della Società salesiana è « la
perfezione dei suoi membri, ogni opera di carattere spirituale
e corporale verso dei giovani specialmente se sono poveri
ed anche l'educazione del giovane clero. Essa poi si compone
di ecclesiastici, di chierici e di laici ». Il medesimo testo viene
ripreso nell'edizione del 1874, sottomessa all'approvazione della
Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari. L'articolo citato
si ritrova inalterato anche nell'edizione del 1903.
Come appare dai t esti l'esigenza del sacerdozio per essere
eletto Superiore non è esplicitata in nessuna delle stesure
del 1864, 1874, 1877, 1903. 5 La diversità, osservata sopra,
circa le esigenze relative alla accettazione dei soci secondo
che sono destinati allo studio o che entrano come fratelli coa
diutori, è mantenuta nell'edizione del 1874 (cap. XI, art. 8
e 9), ma scompare nell'edizione del 1877. D'altra parte, una
osservazione fatta dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e
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Regolari provocò l'inserzione, nel cap. IX, art. 1 di detta edi
zione, delle seguenti parole: « Perché i lai ci possano essere
ricevuti nella Congregazione, è necessario, oltre le altre cose,
che sappiano almeno i primi elementi della fede cattolica ».
Nell'edizione del 1903, le parole sottolineate saranno sosti
tuite con i « rudimenti della fede ».
2.1.2. La promulgazione del Codice di diritto canonico im
pose una revisione profonda delle Costituzioni. La loro nuova
redazion e porta la data del 1923. Notiamo le differenze seguenti
circa i punti rilevati in precedenza: quanto al fine della Società,
la menzione dell'educazione del giovane clero viene omessa.
Però l'art. 3 enumera tra le opere che saranno da curare dalla
Società: « le case per gli aspiranti al sacerdozio ». L'indica
zione della composizione della Congregazione in « chierici e
laici» è trasferita all'art. 12.
Per la prima volta viene esp licitata l' esigenza del sacerdozio
per essere eletto Rettor Maggiore (art. 57), membro del Capi
tolo (Consiglio) Superiore (art. 66), Ispettore (art. 89), Consi
gliere e Economo provinciale (art. 94), Maestro dei novizi
(art. 192) e il suo socio (art. 194).
L'art. 87 assegna agli Ispettori il compito di « provvedere
assiduamente all'istruzione e al perfezionamento dei soci coa
diutori nelle rispettive arti od uffici ». Mentre il cap. XII Degli
studi (art. 164-169) continua ad occuparsi solo degli studi ec
clesiastici, l'art. 79 affida al Consigliere Professionale Gene
rale la formazione dei soci addetti alle scuole professionali
ed agricole.
In relazione ad una esigenza posta dal Codice. viene ormai
imposto per l'ammissione come « laico » un postulato di almeno
sei mesi, che l'Ispettore può prolungare ma non oltre un altro
semestre (art. 173). Inoltre, l'art. 178 esige per la loro ammis
sione, la conoscenza dei « rudimenti della fede» già richiesta
dalle Costituzioni precedenti, e dispone che « sappiano leggere
e scrivere, e siano idonei a comp iere qualche ufficio nella So
cietà ». Questo articolo verrà soppresso nel Capitolo generale
XIX del 1965.
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2.1.3. Nell'edizione delle Costituzioni del 1954, non abbiamo
rilevato nessun cambiamento circa i punti accennati sopra.
Però, il testo dei Regolamenti contiene qualche novità. Il cap.
III, art. 58-61 è riservato ai coadiutori. Viene affermata la
necessità di curare la loro cultura religiosa con apposite istru
zioni settimanali (art. 58), di provvedere le biblioteche con
apposite opere adatte a loro (art. 59). Si estende ai confratelli
coadiutori quanto prescrive l'art. 53 per i chierici del tirocinio
pratico (art. 60) e si dispone che « i coadiutori siano seriamente
istruiti e esercitati a lavorare negli Oratori festivi » (art. 61).
Si chiede pure che, durante il noviziato, si diano « a parte
delle istruzioni a loro convenienti» e che « il resto del tempo
sia da essi occupato nei lavori della casa e della loro arte»
(art. 298). Infine, la sez. quarta dei medesimi Regolamenti
è consacrata alle Case di perfezionamento per coadiutori.
Vi si prescrive che, dopo la prima professione, sia organizzato
per loro « un periodo di perfezionamento per completare la
loro formazione religiosa e professionale » della durata di due
o tre anni (art. 331). Vi si dice inoltre: « Per quanto concerne
la formazione religiosa, morale e civile dei giovani confratelli
coadiutori si seguano, in quanto siano adattabili, le norme
vigenti negli studentati dei chierici e se ne adottino i mezzi
formativi (conferenze, osservazioni, Compagnie religiose))
(art. 333).
2.1.4. Benché il Capitolo generale del 1965 abbia dedicato
un'attenzione speciale a definire il posto dei coadiutori nella
nostra Società, l'edizione delle Costituzioni del 1966 contiene
solo pochi cambiamenti nei confronti dell'edizione precedente.
E' stato soppresso l'articolo introdotto nell'edizione del 1923
(art. 178) circa le conoscenze minime da esigere dagli aspiranti
coadiutori. Occorre tuttavia considerare che le Costituzioni
non riferiscono le modifiche ad experimentum decise dal Ca
pitolo generale del 1965,6 in particolare la sospensione degli
art. 78 e 79, dai quali risulta che la formazione di tutto il per
sonale salesiano, ecclesiastico e laico, passa al Consigliere della
formazione dei soci. 7
Notevoli sono le modifiche al Regolamenti. Viene soppresso
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l'art. 58 della edizione del 1954 che provvedeva « alla cultura
religiosa dei coadiutori con apposite istruzioni settimanali ».
L'art. 60 dell'edizione del 1954, diventato l'art. 58 dell'edi
zione del 1966, viene ampliato e stabilisce di organizzare la
formazione dei coadiutori durante il tirocinio, anche « per
tipi particolari di apostolato ». Vi si legge che oltre ad essere
seriamente istruiti ed esercitati a lavorare negli oratori festivi,
i coadiutori lo siano « in altre opere di apostolato dei laici,
soprattutto fra i giovani » (art. 59) .
Sempre nei Regolamenti, la sez. terza « Studentati filosofici
e teologici » viene ormai intitolata « Studentati e Case di per
fezionamento ». Negli art. 307 e 308, la parola « chierici» del
l'edizione del 1954 (art. 318 e 319) è sostituita con « confratelli
in formazione », per estendere ormai a tutti i salesiani quanto
richiedono le regole della cristiana urbanità, e per asserire in
modo generico che essi « potranno essere occupati in uffici
che servano di preparazione all'apostolato futuro e alla vita
salesiana ». Sono rilevabili cambiamenti analoghi negli art.
309 e 310 (cfr Ediz. 1954 art. 320 e 321), circa la formazione
allo spirito di apostolato e la responsabilità dei Direttori verso
i confratelli in formazione.
Infine, l'art. 329 (Ediz. 1954, art. 331) prescrive, in termini
generali, per tutti i coadiutori, dopo la prima professione
« un periodo di perfezionamento la cui durata può variare,
ma di regola non sarà inferiore a tre anni ». Viene soppresso
l'art. 332 circa l'apertura, possibilmente nelle singole Ispetto
rie, di una Casa di perfezionamento per i coadiutori. Infine,
la stesura dell'art. 333 (ormai art. 330) viene modificata. Di
staccandosi da quanto era prescritto negli studentati dei chierici,
si stabilisce che « per quanto concerne la formazione religiosa,
morale e sociale dei giovani confratelli coadiutori, si abbia
cura di dare loro quella preparazione spirituale, teologica e
pedagogica che è richiesta dalla loro particolare vocazione per
la vita religiosa e per l'apostolato salesiano ».

2.1.5. Il lavoro di revisione delle Costituzioni, assunto dal
CGS del 1972, conferisce alle nuove Costituzioni un valore
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speciale. Elenchiamo i vari punti che si riferiscono alla condi
zione dei coadiutori nella nostra Società.
L'esigenza di essere sacerdote viene confermata per il Rettor
Maggiore (art. 133), l'Ispettore e il suo Vicario (art. 173),
mentre è tolta per i membri del Consiglio superiore e del Con
siglio ispettoriale. L'art. 183 relativo ai requisiti per essere
Direttore continua a tacere sull'esigenza del sacerdozio. Per
la prima volta tuttavia, viene esplicitato, in riferimento alla
missione della Società Salesiana, un elemento della nostra
tradizione, secondo la quale, per il nostro impegno apostolico,
« la comunità salesiana ha come guida, un socio che, per il
sacramento dell'ordine e l'esperienza pastorale, può orientare
lo spirito e l'azione dei fratelli » (art. 35).
Per la prima volta anche, le Costituzioni descrivono espressa
mente la corresponsabilità del « salesiano sacerdote» (art. 36)
e del « salesiano coadiutore » (art. 37) nell'attuazione della co
mune missione. In primo luogo affermano l'originalità della
vocazione di coadiutore: egli è chiamato a « vivere la consa
crazione religiosa laicale al servizio della missione salesiana l).
Partecipando « a tutti i compiti educativi e pastorali salesiani
non legati al ministero sacerdotale,» il coadiutore ha, in molti
settori, un « ruolo integrante e insostituibile: il fatto di essere
religioso laico gli permette un tipo di presenza e di azione
particolare, necessario per la riuscita del lavoro comune l).
« In ogni lavoro esercita i poteri di battezzato e cresimato ... »
(art. 37), partecipando alla missione sacerdotale, profetica e
regale di Cristo. 8
Per quanto riguarda i Regolamenti, l'art. 81 accentua la parità
fondamentale tra i soci salesiani e afferma la necessità che
tutti, « indirizzati o no al sacerdozio» continuino la loro for
mazione in « comunità salesiane adatte, preferibilmente stu
dentati l), in cui si compie « la formazione generale filosofica,
teologica e pedagogica l). Non si esclude tuttavia che durante
questo periodo si possa « anche incominciare o continuare
quella tecnico-scientifica o professionale in vista di una spe
cifica qualificazione l). Anche gli altri articoli si rivolgono a
tutti i giovani soci in periodo di formazione.
204

Notiamo l'obbligo di dare ai coadiutori « una formazione in
tegrale specifica per educatori laici l), specificità messa in re
lazione con una « preparazione tecnico-professionale in vista
della missione da svolgere l), non senza trascurare « una seria
formazione teologica, salesiana e pedagogica, proporzionata
al livello culturale raggiunto e distribuita lungo tutto l'arco
formativo» (art. 92).

2.2. Parole e atteggiamenti di don Bosco
2.2.1. Il 19.3.1876 don Bosco manifestò esplicitamente agli
studenti delle classi superiori e agli artigiani più maturi il suo
disegno di associarli alla sua opera apostolica . « Il sacerdote
ha necessità di essere coadiuvato, e io credo di non essere
in errore, se asserisco che quanti siete qui e preti e studenti e
artigiani e coadiutori, tutti, tutti, potete essere veri operai
evangelici e far del bene nella vigna del Signore l). E poi spiegò
a lungo, nella Buona Notte del 31.3.1876 ai soli soci artigiani,
la possibilità per loro di essere accettati nella sua Congrega
zione,9 entusiasmandoli per l'opera compiuta nelle missioni
dai compagni che li avevano lasciati l'anno precedente.l°
L'Oratorio forniva varie vocazioni, però in numero inferiore
ai bisogni. Vennero anche « adulti non fatti per essere capi
o vice capi di laboratorio, ma erano pochi ».11 Perciò don Bosco
nel 1880 fece redigere e spedire a molti parroci una circolare
per pregarli che se avessero individui dai vent'anni compiuti
a trenta cinque, desiderosi di abbandonare il mondo e farsi
religiosi laici, li indirizzassero alla Pia Società Salesiana. 12
Dovevano essere disposti a occuparsi in qualunque lavoro
manuale ed anche « se fossero abbastanza istruiti, in far da se
gretari negli uffici; chi poi fosse addestrato in qualche arte
o mestiere, avrebbe potuto continuarne l'esercizio »,13 « Per
questa via, don Bosco mirava a far conoscere largamente come
la Congregazione avesse pure i suoi laici e quale ne fosse il
carattere, non confondibile con quello dei tradizionali conversi.
Il moltiplicarsi delle opere induceva la necessità di reclutare
un numero adeguato di coadiutori. H
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2.2.2. Ma le parole di don Bosco che furono più citate nelle
discussioni che seguirono, furono quelle che pronunciò in
un discorso fatto nell'ottobre del 1883, a san Benigno Cana
vese, quando spiegò ai ventidue novizi « artigiani l), il concet
to che egli aveva del coadiutore salesiano. Egli disse: « Vi sono
cose che i preti e i chierici non possono fare, e lo farete voi l) .
E don Bosco enunciò una serie di esempi, consistenti in lavori
da compiere in una tipografia, a dirigere una libreria, ad avere
cura di un laboratorio e dei lavoratori, a maneggiare il danaro,
a rappresentare le case all'esterno, per missioni di fiducia.
Continuò don Bosco: « Ho bisogno di persone a cui poter
affidare queste e simili incombenze. In una parola, voi non
dovete essere chi lavora direttamente o fatica, ma bensì chi di
rige. Voi dovete essere come padroni sugli altri operai, non
come servi. Tutto però con regola e nei limiti necessari, ma
tutti voi avete da fare alla direzione, come padroni voi stessi
delle cose dei laboratori. Questa è l'idea del coadiutore sale
siano l). E poi don Bosco ribadì una terza volta : « Voi non
dovete essere servi, ma padroni, non sudditi, ma superiori ».15
A parere di don Lemoyne, la tre volte ripetuta qualifica di
« padroni» esprime come non si potrebbe meglio l'idea del
coadiutore salesiano. Egli « non è il fratello laico degli altri
istituti religiosi ... ma è parte viva della famiglia. Ora in una
casa tutti i membri della famiglia sono detti comunemente
i padroni e come tali si differenziano dai servi e dagli estran ei.
Il SC dunque affratellato con i preti e i chierici, sta al loro li
vello di fronte alle persone di servizio, agli alunni e agli ospiti,
che sotto qualunque titolo convivano o collaborino nelle nostre
case. Andrebbe lungi dal pensiero di don Bosco chi suppo
nesse che con quella denominazione egli attribuisse ai SC
uno stato di privilegio nella comunità; don Bosco volle invece
indicare la totale appartenenza loro alla famiglia, di cui fanno
parte e quindi il diritto che essi hanno a egual trattamento
come i preti e i chierici ».16

2.2.3. La presenza nelle comunità di coadiutori di condizione
molto diversa non fu priva di difficoltà e spiega la proposta
avanzata da don Rua e respinta da don Bosco, di distinguere
206

due classi di coadiutori: di esse una sarebbe stata simile « a
quella dei terzi ari come hanno i Francescani nei loro con
venti ».17

2.3. I Capitoli generali
2.3.1. L'analisi delle deliberazioni dei quattro primi Capitoli
generali presieduti da don Bosco ci fornisce poco m ateriale
per il nostro argomento . Nel Cap. gen. I (1880) fu esaminato
se chi fosse accettato in Congregazione come coadiutore po
tesse venirvi ammesso alla carriera ecclesiastica. 18 Circa il
Cap. gen. III, don Ceria ci riferisce che venne deliberato « che
i coadiutori avessero un noviziato a parte, e la deliberazione
fu messa in atto con la massima prestezza nella casa di san
Benigno ». 19 Inoltre, sappiamo che il 40 punto da trattare du
rante questo Cap. gen. verteva sulla « cultura dei confratelli
coadiutori ».20 Però possediamo poche informazioni su questo
punto. Si legge solo che « al noviziato dei coadiutori, don Bo
sco assegnò per base quello che si era già predicato fino allora,
cioè di renderli buoni cristiani ... ».21 Si fece una questione « se
convenga lasciare sì o no il nome di coadiutori ai soci secolari
o cambiarlo in quello di Confr. Don Bosco e molti opinano
che non si debba mutare, solo si mostra la convenienza che non
si dia il nome di coadiutori ai famigli ... Don Bosco fa osser
vare che è conveniente conservare integralmente i nomi con
servati dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari: 'fratres
coadiutores' ». 22
Secondo una testimoni anza di don Rinaldi, « nel III Cap.
Ceno essendo stato proposto: 'bisogna i coadiutori tenerli
bassi , formar di essi una categoria distinta; ecc.' don Bosco
si oppose visibilmente commosso, esclamando: 'no, no, no;
i confratelli coadiutori sono come tutti gli altri' ».23
2.3.2. Nel Cap. gen. I V (1886), l'ultimo presieduto da don
Bosco, si dichiarò che « essi sono chiamati coadiutori, perché
hanno per particolare ufficio di coadiuvare i sacerdoti nelle
opere di carità proprie della Congregazione ». Furono anche
specificate le principali maniere di questa collaborazione, come
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« dirigere

e ammllllstrare le vane aziende della nostra Pia
Società, divenire maestri d'arte nei laboratori o catechisti
negli oratori festivi e specialmente nelle nostre missioni estere ».24
Sempre a proposito di questo Cap. gen. IV, don Rua osserva
che « fu appunto anche per preparare fra i nostri operai dei
coadiutori salesiani esemplari che il Cap. gen. IV ha tracciato
molte regole improntate di zelo, carità e prudenza per l'indi
rizzo morale, intellettuale e professionale dei nostri alunni ».25

2.3.3. Nel Cap.gen. X (1904) sorse la questione se un confra
tello coadiutore potesse essere ammesso al Capitolo. « Nulla
riscontrandosi che vi si opponesse né le regole né le norme
inviate da don Rua, il Capitolo risolse la questione affermati
vamente; l'indomani, però, leggendosi il verbale della seduta,
si volle aggiunta la clausola: "salve le disposizioni del diritto
canonico" ».26 Si deliberò circa i delegati delle Ispettorie da
mandare al Cap. gen. « Dopo la votazione, don Piscetta propose
che nell'articolo approvato, alla parola "delegato" si aggiun
gesse "sacerdote", per escludere dai Cap. gen. i coadiutori,
non essendo della competenza dei laici portare giudizio su cose
ecclesiastiche. Ma don Bertello obiettò che si trattava di un
argomento gravissimo e che non sarebbe stato conveniente
né giusto privare i coadiutori di un diritto non negato loro
dalle Costituzioni. Anche don Rua si disse del medesimo parere
e propose di lasciare la cosa sospesa. Ciò udito, don Piscetta
ritirò la sua proposta ».2'
2.3.4. Tra i temi da trattare nel Cap. gen. XII (1922) c'è quello
di « procurare una più soda cultura religiosa e maggiore abi
lità professionale ai confratelli coadiutori ».28 Durante questo
Capitolo, ci fu una viva discussione, circa il senso da attribuire
alla parola « padroni » usata da don Bosco nel suo discorso
dell'ottobre 1883 ai novizi coadiutori. 29 « Da questo Capitolo
scaturisce la decisione ufficiale e solenne dello speciale 'status
giuridico' del coadiutore nella Congregazione salesiana, san
cito anche dal principio del noviziato. 30 Questo Capitolo se
gna anche l'inizio del Rettorato di don Rinaldi, il Rettor Mag
giore della 'paternità' salesiana ».31
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2.3.5. Il Cap. gen. XV (1938) approva, insieme al Regolamento
per le Case di formazione, quello per il corso di perfezionamento
dei confratelli coadiutori. 32 Il Cap. gen. XVII (19&2) procede
anche a una serie di deliberazioni e raccomandazioni circa
le scuole professionali ed agricole e circa il perfezionamento
dei coadiutori. 33 Tuttavia si dovrà aspettare il Cap. gen. XIX
del 1965 per vedere trattare espressamente, con la dovuta
ampiezza, il tema dello statuto del coadiutore nella Società
Salesiana. Come abbiamo visto, gli altri Capitoli si sono de
dicati soprattutto a promuovere la loro formazione e a urgere,
sotto lo stimolo dei bisogni accresciuti, l'impegno per un mag
gior numero di vocazioni. Questo doppio sforzo si concretizzò
in una serie di iniziative a cui abbiamo accennato.

2.3.6. Il Cap. gen. XIX (1965) ha affermato la sua volontà
di approfondire e rinnovare la presentazione del coadiutore
salesiano in ordine alla sua posizione nella Società Salesiana,
al reperimento di vocazioni e alla sua formazione. Viene con
fermata « la sostanziale parità tra confratelli ecclesiastici e
laici» e riconosciuto nel coadiutore un elemento costitutivo
della Società Salesiana di modo che essa « senza coadiutore
non sarebbe più quella che don Bosco volle ».34 Il coadiutore
è « un salesiano con pienezza di diritto, un membro effettivo
della Congregazione l) . Viene ripresa l'asserzione di don Ri
naldi: « I coadiutori non sono semp lici ausiliari della Comunità,
ma sono veri e perfetti religiosi, quanto i sacerdoti nostri;
educatori e maestri essi pure di un'importante parte del nostro
programma sociale ».35
Benché il sacerdozio comune dei fedeli Sla essenzialmente
diverso dal sacerdozio ministeriale, « tuttavia dal punto di vi
sta religioso, il salesiano coadiutore non si differenzia affatto
dai suoi fratelli sacerdoti, essendo unica la consacrazione re
ligiosa che nella Famiglia Salesiana si attua in perfetta armo 
nia ed uguaglianza di vita ... » E poi viene descritta la posizione
del coadiutore sul piano giuridico, educativo, pastorale e dot
trinale. Sul primo punto viene di nuovo citato don Rinaldi,
per cui « il coadiutore non è né il secondo, né il braccio destro
dei sacerdoti, suoi fratelli, ma un loro uguale, che, nella per
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fezione li può precedere e superare ». Il coadiutore è un « re
ligioso apostolo », un « laico religioso », da cui la Chiesa aspetta
moltissimo. La sua consacrazione religiosa e apostolica diventa
missione, « mandato speciale, investitura della Chiesa e del
Papa, a norma di uno statuto (le Costituzioni) che emana
dalla autorità della Santa Sede e da questa ha determinate
garanzie ».36 In conclusione i coadiutori sono detti veri reli
giosi salesiani, chiamati ad esercitare « in mezzo alla gioventù
l'identico apostolato dei sacerdoti, eccettuate soltanto le man
sioni sacerdotali ».37
La loro vita e collaborazione « su base di essenziale parità
(all'interno della Congregazione) sono esigenze assolute per
la soluzione ideale del problema dell'educazione giovanile,
secondo il sistema preventivo ».38
Vengono infine queste conclusioni sul piano operativo. Dato
« gli sviluppi che la figura del salesiano coadiutore ebbe nella
tradizione salesiana» e l'assenza di « notevoli differenze dagli
ecclesiastici per quanto riguarda il tipo di mansioni », il Cap.
gen. delibera « un allargamento di attività non solo sul piano
tecnico-professionale, ma anche su quello culturale, catechi
stico, missionario, apostolico, ecc. compatibilmente sempre
alla loro condizione di religiosi laici ». Coloro che ne hanno
i requisiti possono « essere assunti a responsabilità direttive
nel Consiglio di azione della Casa ». « Il coadiutore tuttavia
adempia soprattutto quei compiti e quelle attività da cui do
vrebbero preferibilmente astenersi i sacerdoti (ad esempio nel
settore dell'amministrazione, della tecnica e del contenzioso) ».39

2.3.7. I capitoli del documento capitolare relativi al reperi
mento di vocazioni per coadiutori e alla loro formazione ven
gono ad illustrare quanto è stato detto in precedenza e ribadi
scono la specificità della vocazione del coadiutore, una voca
zione « di vero religioso, di religioso laico, di salesiano, di apo
stolo in una Congregazione clericale esente »,40 come pure la
necessità di dare a loro una formazione corrispondente « al
gran valore di questa vocazione religiosa e alla sua presenza
nella Società e nella Chiesa ».41
Troviamo ancora altri elementi preziosi nel documento dedi
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cato alle strutture della nostra Congregazione. Nel capitolo
intitolato: « I confratelli coadiutori nelle strutture », dopo aver
rilevato la progressiva e positiva evoluzione della figura del
coadiutore nella Società Salesiana e i rapporti di cordiale col
laborazione che devono unire tutti i soci nell'azione comune,
il documento afferma l'utilità di una crescita in quantità e
in qualità dei coadiutori di modo che possano assumere posti
di responsabilità nella nostra Società. 42 « Infine, sono oggetto
di viva compiacenza, di responsabile considerazione e di ade
guata interpretazione, le varie richieste dei Capitoli ispetto
riali per un deciso inserimento dei coadiutori nelle strutture
operative della Società, anzitutto in quelle compatibili con il
diritto comune generale e particolare e per un consistente
impegno dei Superiori in questo senso, se e dove emergessero
pregiudiziali difficoltà di carattere giuridico » .43
A questa considerazione viene legata la creazione dei suddetti
« Consigli di azione » nelle Comunità locali, mentre si conferma
« l'eleggibilità dei coadiutori al Capitolo ispettoriale (in quanto
non assolve funzioni di governo) » e viene auspicata per il Cap.
gen. « la chiamata da parte del Rettor Maggiore di coadiutori
in qualità di esperti .. . ».4 4
2.3.8. Il CGS XX (1971) fornisce elementi preziosi per pre
cisare la figura del SC in confronto dei soci sacerdoti. Il CGS
ha cercato in primo luogo, di individuare l'identità del salesiano
sacerdote oggi, rilevando che « i laici sostituiscono il sacerdote
come figura centrale nell'insegnamento, nell'educazione po
polare, nell'assistenza sociale, nell'aiuto ai paesi in via di svi
luppo, come animatore culturale e consigliere matrimoniale,
e, a volte anche come specialista in catechesi ed evangelizza
zione creativa » . 45 D'altra parte il sacerdote, « per ufficio e pub
blicamente, annuncia il Cristo salvatore di 'questo mondo',
raccoglie insieme la fraternità cristiana, la raduna nel sacrifi
cio di Cristo e, come guida, attraverso Cristo, nello Spirito ,
la conduce al Padre ».46
La comunità salesiana deve trovare « nella sua carità pastorale,
consacrata dall'ordine, l'elemento base di coesione, di educa
zione e di guida ».41 Il CGS descrive guindi le caratteristiche
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del SC e i suoi « rapporti d'integrazione » con il mInIstero del
salesiano sacerdote, ed afferma una fondamentale uguaglianza
basata sulla « unica consacrazione e identica missione aposto 
lica », una integrazione dei compiti, una profonda unità di
intenti e di opere e la dimensione laicale della sua vocazione.
A questo proposito vengono delineati i tratti particolari seguenti:
il coadiutore vive, pur essendo religioso, la sua vocazione di
laico « che cerca il Regno di Dio trattando le cose temporali
e ordinandole secondo Dio »; esercita il sacerdozio battesimale
e la sua funzione cultuale, profetica e regale; realizza « per
'mandato' della Chiesa, non in persona propria come semplice
secolare, la sua missione di evangelizzazione e di santificazione
non sacramentale », lavora con maggior dedizione all'interno
di una Congregazione consacrata all'educazione integrale dei
giovani bisognosi. Inoltre pur avendo rinunciato alla secolarità,
il coadiutore anima come religioso l'ordine temporale. In
molti settori, il coadiutore potrà avere un ruolo insostituibile,
specialmente nella Chiesa di domani. 48
Infine, « dopo aver ampiamente dibattuto sul coadiutore sa
lesiano, nel contesto dell'attuale nostro rinnovamento », il
CGS dispone che « i confratelli coadiutori possano essere im
messi nei Consigli ai vari livelli locale, ispettoriale, mondiale ».
Seguono varie misure d estinate a rendere operativa questa
decisione. Le due prime si riferiscono alla formazione dei SC
e all'affidamento a loro di « responsabilità direttive nei diversi
settori di cui si compone l'opera ... ».49

2.4. Dichiarazioni e decisioni dei Rettori Maggiori e del
Consiglio superiore
2.4.1. Rettol'ato di don Rua: I testi relativi ai coadiutori SI
riferiscono specialmente alla promozione della loro educazione
e istruzione professionale, all'impegno per coltivare le voca
zioni tra i giovani, a descrivere la loro missione nella vigna
del Signore. Qualche difficoltà sorta nei rapporti tra sacerdoti
e laici fa raccomandare a don Rua che « coi fatti e non solo
colle parole dimostriamo di teneri i quali nostri fratelli ». Egli
non accetta che i coadiutori siano considerati « non quali fra
telli ma quali servitori ».50
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2.4.2. Rettorato di don Albera: Di fronte alle insistenti richie
ste di personale, gli Atti del CS del 1920 contengono un a p
pella del Consigliere generale a suscitare e coltivare le voca
zioni di coadiutori tra i giovani dell e nostre scuole professio
nali e agricole. Si continui anche l'accettazione di fam igli
(Atti del C.S., 1920, pago 16). L'anno seguente gli Atti descri
vono mezzi atti a « suscitare e formare vocazioni in m ezzo
ai nostri cari artigiani » . 51

Ma il testo più degno di rili evo, dal nostro punto di vista,
è un brano di una circolare di don Albera. Dopo di aver ri cor
dato che « nell e Congregazioni di un tempo , i fratelli laici for
mavano una specie di secondo ordine dip endente dal primo,
e partecipante dei beni sp irituali solo in minor grado », don
Albera scrive che « Don Bosco ha soppresso il trad izionale
dualismo; e i membri della sua Società godono tutti gli stessi
diritti e privi leg i; il carattere dell'Ordine sacro impone sì
maggiori doveri ma i diritti sono eguali tanto per i sacerdoti
e i chierici qu anto per i coadiutori . Questi non sono un 'se
cond'ordine', ma veri religiosi salesiani, che debbono eser
citare in mezzo all a gioventù l'identico apostolato dei sacer
doti eccettuate soltanto le mansioni sacerdotali ». Da qui de
riva la necessità di una formazione che deve renderli capaci
di svolgere « tutta quella parte dello svariato programma del
nostro apostolato per la qua le non si richiede il carattere sa
cerdotale ». Secondo don Albera, le vocazioni dei SC « sono
uno dei bisogni più imperiosi per la nostra Pia Società, la quale
senza di esse non saprebbe conseguire le alte finalità sociali
che le sono imposte dai temp i presenti; e d' altra parte l'isti
tuzione dei coadiutori forma una delle più geniali creazioni della
carità, desiderosa sempre di rendere a tutti più agevoli le vie
della perfezione... Parlando di vocazione salesiana, facciamo
chiaramente cap ire che si può averla intiera e completa anche
senza il sacerdozio, e che i coadiutori dell a nostra Pia Società
sono in tutto uguali ai preti, tanto per i diritti sociali quanto
per gli spirituali vantaggi ».52
2.4.3. R ettorato di don Rinaldi: Nel resoconto del convegno
dei Direttori, svoItosi nell'estate 1926, circa il tema « scuole
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professionali e agricole-Coadiutori », si leggono questi richia
mi: « salvo quanto può richiedere il carattere sacerdotale, non
si facciano mai questioni di priorità o preferenze »; « col fine
appunto di fomentare quest'unione tra chierici, coadiutori e
sacerdoti, per una educazione e formazione uniforme, si stabilì
nel Capitolo generale che i nostri confratelli chierici e laici
facessero insieme il loro noviziato, poiché dovevano vivere
in comune e lavorare insieme fraternamente per l'opera di
don Bosco ».53
Qua e là si esprime l'ansia dei superiori per il bisogno urgente
di confratelli SC, e della loro formazione. Però, il documento
più importante, dal nostro punto di vista, è la lettera circolare
pubblicata negli Atti del C.S. nel luglio 1927, nella quale don
Rinaldi esplicita il suo pensiero sul SCo Ricorda anzitutto
che « nelle Congregazioni d'un tempo i fratelli laici facevano
una specie di secondo ordine dipendente dal primo e parte
cipante dei beni spirituali solo in minor grado; nelle missioni
poi i fratelli non erano veri missionari, ma solo aiutanti del
sacerdote ». Non è così nella Società Salesiana. Tutti i discepoli
mandati da Gesù per le città non furono assunti da lui alla
dignità sacerdotale. 54 « A don Bosco non deve essere sfuggito
questo rilievo e quando cominciò a pensare alla fondazione
di una nuova Società religiosa, volle che tutti i membri di essa,
sacerdoti, chierici e laici, godessero degli stessi diritti e privi
legi. Per lui, i sacerdoti assumono sì, con l'Ordine sacro, mag
giori doveri e responsabilità, ma i diritti sono uguali, tanto
per essi e i chierici, quanto per i coadiutori, i quali non costi
tuiscono punto un secondo ordine, ma sono veri salesiani ob
bligati alla medesima perfezione e ad esercitare, ciascuno
nella propria professione, arte o mestiere, l'identico apostolato
educativo che forma l'essenza della Società Salesiana.. . ».
« Il coadiutore non è né il secondo, né l'aiuto, né il braccio
destro dei sacerdoti suoi fratelli di religione, ma un loro uguale
che nella perfezione li può precedere e superare come l'espe
rienza quotidiana conferma ampiamente » . 55
E poi, don Rinaldi spiega che il compito dei fratelli nelle al
tre Congregazioni era tale che se ne ammetteva solo un certo
numero limitato, mentre nella nostra Società la chiamata è
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rivolta a tutti coloro che bramano fare vita religiosa, consa
crandosi con voto ad insegnare, ad assistere giovani, ad essere
maestri e capi nelle scuole delle molteplici arti, ad esercitare
le più svariate professioni culturali, artistiche, meccaniche e
agricole, nei paesi civili come nelle sterminate regioni delle
missioni. Molti sentono questo appello ma non « vi si deci
dono perché credono che quel genere di vita di perfezione
e d'apostolato sia solo per quelli che sono chiamati al sacer
dozio, per il quale essi sentono di non possedere le doti di men
te e di cuore, né quell'inclinazione naturale all'esercizio del
sacro ministero, che suoI essere indice prezioso della sublime
vocazione ».56
Sempre nel medesimo testo, don Rinaldi espone che don Bo
sco, nelle sue Costituzioni, « ha sancito il principio della sem
plice vocazione religiosa elevata alla perfetta uguaglianza con
la vocazione religiosa-sacerdotale eccetto la dignità propria
del carattere, per far intendere che la sua Società avrebbe
avuto col tempo un gran numero di semplici religiosi laici de
stinati ad esercitare un vero apostolato in tutto il mondo l).
« Se l'atto costitutivo dell'8.12.1859, è sottoscritto solo da due
preti, quindici chierici e un giovane, senza alcun coadiutore,
troviamo però che la prima accettazione fatta regolarmente,
due messi appresso, è stata di un coadiutore, quasi pietra fon
damentale che indicasse ai posteri l'importanza dei coadiu
tori per lo sviluppo dell'apostolato ch'egli aveva assegnato
alla sua istituzione ... ».57
In un'altra circostanza, parlando della partecipazione del lai
cato all'apostolato gerarchico, don Rinaldi riprende alcuni
punti del discorso che aveva pronunciato a Cumiana nel 1927,
e precisa: « Ora fare dei buoni cristiani che partecipano a suo
tempo all'apostolato gerarchico è la missione speciale della
nostra Società, nella quale la partecipazione attiva dei laici
all'apostolato è un fatto permanente. Infatti, i nostri coadiutori
non sono semplici ausiliari della comunità, come in altre Con
gregazioni ma sono veri e perfetti religiosi quanto i sacerdoti
nostri; educatori e maestri essi pure di un'importante parte
del nostro programma sociale. Così collaborano efficacemente
a rendere buoni cristiani i giovani affidati alle nostre cure;
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e perciò partecipano in modo eminente all'apostolato gerar
chico che culmina in quello del Vicario di Cristo. Nella nostra
missione di preparare e formare i futuri soggetti dell' Azione
Cattolica cioè laici all' apostolato gerarchico della Chiesa, dob
biamo seguire gli esempi del Beato Padre e praticare fedel
mente i suoi metodi ».58
2.4.4. Rett01'ato di don Ricaldone: Scrivendo sul tema della
formazione del personale salesiano, don Ricaldone espone i
motivi che militano in favore del noviziato unico pei chierici
e per i coadiutori. In primo luogo non c'è nella nostra Società
quella « differenza che si avvera in altri ordini religiosi, tra i
chierici e i coadiutori l) . Occorre anche affratellare, fino dal
noviziato, gli uni e gli altri, dato che « dovranno poi ritro
varsi costantemente a contatto nei nostri istituti, per attuarvi
il programma salesiano, nelle molteplici sue estrinsecazioni l) .
Aventi anche un ideale comune, i salesiani hanno bisogno
di « affiancarsi, di completarsi, di procedere fraternamente
uniti nell'attuazione delle identiche finalità della loro missione l) .
« Il coadiutore salesiano, anche se non è sacerdote, è e deve
essere anzitutto un educatore; il suo apostolato deve compierlo
con identità di intenti e generalmente nello stesso campo del
l'Oratorio festivo, delle scuole professionali ed agricole, delle
missioni... a fianco e in unione de' suoi fratelli sacerdoti e
chierici a vantaggio delle stesse anime l) . Chierici e coadiutori
devono capire che « non sono elementi separati e comecches
sia divergenti, ma gli eredi, gli strumenti e gli esecutori di uno
stesso divino programma, destinati ad essere poi i partecipi
e possessori fortunati di uno stesso premio l) . « La accidentale
diversità delle attribuzioni altro non fa che integrare, perfe
zionare e rafforzare l'omogeneità delle finalità del corpo stesso
della Congregazione » . 59 Peraltro, gli Atti del C.S. continuano
a sottolineare il bisogno di avere coadiutori, e la necessità
di una loro formazione adeguata.
2.4.5. Rettorato di don Ziggiotti: Vengono accentuate l'esigen
za e l'urgenza della formazione dei coadiutori di fronte alle
pressanti necessità e al moltiplicarsi delle opere. A questo
proposito dice il Rettor Maggiore: « Non perdiamo tempo e
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prepariamo gli uomini prima che i grandi laboratori; preparia
mo i salesiani coadiutori in ciascuna Ispettoria, aiutiamoli a
perfezionarsi dopo il noviziato, mettiamoli in condizione di
poter dirigere le nostre scuole e laboratori secondo i program
mi e le esigenze di ciascuna nazione ».GU Si legga anche la re
lazione fatta al Convegno degli ispettori d'Europa, sul tema:
« Problemi delle scuole professionali e coadiutori f). Su questo
tema, il Consigliere professionale scrive: « Tutti i giovani
coadiutori devono fare il Magistero sia con corsi di formazione
pedagogico-professionale, sia di formazione generica per le
diverse attività del nostro apostolato ... La formazione dei coa
diutori deve essere analoga a quella dei chierici, sebbene in
settori differenti ... Si pensi seriamente ad avviare a studi su
periori in materie scientifiche e tecniche sacerdoti, chierici
e coadiutori che ne abbiano le attitudini ».61

2.5. Legislazione canOnIca
2.5.1. Istituti clericali e laicali. Soci sacerdoti e laici
2.5.1.1. Il diritto antecodiciale e odierno
2.5.1.1.1. Un fatto colpisce nelle varie dichiarazioni di don
Bosco e dei Rettori Maggiori che gli sono succeduti: la loro
insistenza sul carattere dei SC, inconfondibile con quello dei
«conversi». E' certo che neppure nel diritto canonico precodiciale,
il concetto di «converso» non può identificarsi con quello di
«religioso laico». Inoltre, abbiamo visto che nel caso particolare
della Società Salesiana, tutti i soci, sacerdoti e laici, vengono
chiamati alla medesima perfezione, e ad esercitare, nell'adem
piere la medesima missione, « funzioni complementari con
compiti tutti importanti ».62 Nella realtà concreta, tutte le man
sioni possono essere condivise tra i soci sa lesiani, eccettuate
quelle derivanti dal carattere sacerdotale. La molteplicità
delle attività offerte ai soci laici, dalle più umili alle più alte,
apre loro un vasto campo di apostolato. Certo la presenza
congiunta di soci sacerdoti e laici può verificarsi in una so
cietà religiosa sia laicale che clericale. Tuttavia, ci sembra ne
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cessario chiarire questa ultima qualifica dato che è stata ap
plicata alla nostra Congregazione fin dai suoi inizi.

2.5.1.1.2. Prima del codice di diritto canonico, erano dette
clericali le religioni che, in virtù della loro primitiva e cano
nica istituzione erano principalmente ordinate all'esercizio dei
ministeri dei chierici, presso i quali c'erano spesso, per i lavori
di casa, dei fratelli laici in un numero determinato dalle ne
cessità o convenienze. 63 Don Bosco è stato tra i primi ad ammet
tere accanto ai sacerdoti, un numero non limitato di religiosi
laici con diritti uguali, destinati all'adempimento di compiti
apostolici a servizio diretto della missione propria della Con
gregazione. Queste particolarità non impedirono alla Società
Salesiana di essere considerata dalla Sacra Congregazione
come religione « clericale ». Anzi, a questo titolo le venne
anche conferito, il privilegio dell'esenzione, molto desiderato,
e solo raramente concesso alle società di fondazione recente.
2.5.1.1.3. Il can. 488, 80 chiama « clericale » le religioni di
cui la maggiol' parte ( ( plerique ») dei soci sono sacerdoti;
altrimenti esse sono dette laicali. Per molti autori, l'espres
sione « maggiore parte» non richiede neanche che ci sia nella
Società una maggioranza di sacerdoti; basta che essi siano nu
merosi. Quindi, il criterio non è quello del fine della Congre
gazione: questo fine può essere lo stesso in una Congregazione
sia clericale che laicale. Ciò che conta è il numero dei sacer
doti. Aggiungiamo che, secondo il diritto canonico vigente,
il carattere della Società può anche essere fissato dalle Costi
tuzioni o dalla Santa Sede; esso non viene modificato dal fatto
di circostanze accidentali, come per esempio, la diminuzione
del numero dei sacerdoti .64
2.5.1.1.4. Nei contributi di studi redatti in preparazIOne del
presente convegno, vengono spesso citati tre brani contenuti
nei nn. 8, 10 e 15 del decreto conciliare Perfectae Caritatis.
Nel n. 8 si dice che negli Istituti, clericali o laicali, dedicati
alle varie opere di apostolato, l'azione apostolica e caritatevole
rientra nella natura stessa della vita religiosa, in quanto costi
tuisce un santo ministero e un'opera particolare di carità che
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sono stati affidati a questo Istituto dalla Chiesa e devono es
sere esercitati in suo nome. Secondo il n. lO del medesimo
decreto, la vita religiosa laicale costituisce uno stato in sè com
pleto di professione dei consigli evangelici. Nel n . 15, dopo
avere dichiarato che ({ allo scopo di rendere più intimo il vin
colo di fraternità tra i religiosi, coloro che sono chiamati con
versi, cooperatori o con altri nomi, siano congiunti strettamente
con la vita e le opere della comunità », il testo dice che ({ i mona
steri e gli istituti maschili non del tutto laicali possono ammet
tere, secondo la loro indole, a norma delle Costituzioni, chierici
e laici, in pari misura e con uguali diritti ed obblighi, eccet
tuati quelli che scaturiscono dagli ordini sacri l) .
In collegamento con quest'ultimo testo, il Motu proprio Ec
clesiae Sanctae , 11.27, del 6.7.1966, invitava i Capitoli generali
a cercare il modo ({ in forza del quale i membri chiamati con
versi, cooperatori o con altri nomi, otterranno per gradi il di
ritto di voto attivo in determinati atti della comunità e nelle
elezioni, e anche il voto passivo per certi incarichi », di modo
che essi siano più strettamente uniti alla vita e alle attività
della comunità e che i sacerdoti possano dedicarsi più libera
mente ai loro propri ministeri.
Nei sud detti documenti di preparazione a questo convegno,
il n. 8 del decr. Perfectae Caritatis viene spesso allegato a con
ferma dell'unità fondamentale della missione apostolica af
fidata alla Società Salesiana, sia che sia esercitata da soci sa
cerdoti oppure dai soli laici , m entre l' asserzione del carattere
in sè completo della vita religiosa laicale e l'invito rivolto agli
istituti non del tutto laicali vengono ad appoggiare l'afferma
zione secondo cui la attribuzione esclus iva nella Società Sa
lesiana , degli incarichi di governo ai soci sacerdoti non ha una
giustificazione teologica adeguata.
2.5.1.1.5. Tre anni dopo il Motu propri o Ecclesiae Sanctae ,
il decreto del 27.11.1969 della Sacra Congregazione dei Re
ligiosi è venuto a precisare la maniera in cui i soci laici possono
partecipare al governo degli Istituti religiosi cleri cali. In pri
mo luogo, il decreto, riferendosi genericamente al n. 15 del
decreto Perfectae Caritatis espone che il Concilio Vaticano II
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ha esortato gl i Istituti religiosi clericali che comprendono
({ conversi, cooperatori o con altri nomi siano strettamente
congiunti con la vita e le opere della comunità allo scopo di
rendere più intimo il vincolo di fraternità tra tutti i soci ».
Il Decreto cita anche il testo del Motu proprio Ecclesiae Sanctae
II.27 che abbiamo riportato sopra, applicandolo ai soci non
chierici. Infine il decreto della S.C.R. elenca una serie di uffici
amministrativi a cui i soci laici degli Istituti clericali possono es
sere ammessi, in quanto questi uffici non hanno una relazione
diretta con il sacerdozio. I soci laici possono anche essere am
messi ai Capitoli di qualsiasi grado e alle elezioni e ai negozi da
trattare in questi Capitoli ({ secundum mensuram et condiciones
tum ipsa rerum natura impositas tum a Capitolo Generali
statuendas ».65 Infine, i soci laici possono, secondo le mede
sime modalità, essere assunti a Consiglieri di qualsiasi grado.
({ Non potranno tuttavia assumere l'ufficio di Superiore o Vi
cario sia generale, sia provinciale sia locale ».
2.5.1.1.6. Gli ultimi commi del decreto devono attirare tutta
la nostra attenzione . Si legge infatti che le deliberazioni dei
Capitoli generali, conformi a quanto precede saranno appro
vate. Inoltre viene asserito che il decreto non si riferisce in
nessun modo agli Istituti ({ non del tutto laicali » di cui parla
il n. 15 del decreto Pe1jectae Cal'itatis. Infine, il decreto della
S.C.R. dice che non intende derogare al diritto particolare di
quegli Istituti, che, benché clericali, ({ hanno, secondo un modo
loro proprio, già provveduto, con l'approvazione della Santa
Sede, alla condizione dei soci non chierici ».66
Per quanto riguarda gli Istituti chiamati ({non del tutto laicali »
sorge una difficoltà d'interpretazione, in quanto questa cate
goria è assente dal diritto in vigore. 6i Infatti il codice di diritto
canonico conosce solo le religioni ({ laicali », e le religioni ({ cle
ricali ». Secondo un commento autorevole, proposto in rife
rimento al decreto Pe1jectae Cal'itatis, n. 15, si tratta di un
tipo di Istituti che hanno ripristinato l'antica tradizione mona
stica, oppure di Istituti ({ con finalità prevalentemente educa
tiva oppure assistenziale o con attività che possono essere svol
te ugualmente da sacerdoti e da laici ».68 In questi ultimi Isti
tuti laici e chierici ({godono fondamentalmente dei medesimi
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diritti e hanno i medesimi doveri. Diciamo fondamentalmente ,
perché di fatto, a norma delle Costituzioni, vi possono essere
altre differenze, oltre quelle provenienti dall'ordine sacro;
spesso è richiesto che il Superiore Generale sia sacerdote ».6n
E' chiaro che questa qualifica di « Istituti non del tutto laicali »
non si applica alla Società salesiana: diversa è la loro missione
e diversa è stata l'intenzione del Fondatore. 7o

2.5.1.2. Il prossimo diritto generale dei religiosi
2.5.1.2.1. Ci rimane da esaminare i testi preparati dalla Com
missione Pontificia per la revisione del Codice di diritto cano
nico. A questo scopo ci serviamo dell'ultimo progetto elaborato
dalla suddetta Commissione. Esso contiene una prima parte
in cui vengono enunciate le norme comuni a tutti gli Istituti
di perfezione, cioè di quelle Società che raggruppano coloro
che hanno abbracciato lo statuto canonico di vita consacrata
mediante la professione dei consigli evangelici di castità, po
vertà e obbedienza . Una norma chiama « clericale !'Istituto
che, in forza del diritto particolare, assume l'esercizio dell'or
dine sacro e che viene riconosciuto come tale dall'autorità
della Chiesa ». E' chiaro che queste du e condizioni si verificano
per la Società salesiana.
La seconda parte del progetto propone una triplice distinzione
tra gli Istituti di perfezione: gli Istituti religiosi, quelli di vita
apostolica consociata e quelli secolari. Le nostre strutture ci
collocano indubbiamente negli Istituti religiosi, in cui: l o - i
tre consigli evangelici vengono professati in forma definitiva
e mediante voti pubblici; 20 - la vita fraterna deve essere vis
suta in comune secondo il diritto particolare.
Gli Istituti religiosi comprendono quelli monastici, e quelli
dedicati ad opere di apostolato. A loro volta questi ultimi si
dividono in istituti canonicali, conventuali e apostolici. Evi
dentemente la Società Salesiana si colloca tra gli « Istituti
apostolici ».
Tra le norme che si riferiscono agli Istituti apostolici, leggiamo
che « gli Istituti clericali devono espletare i loro ministeri nel
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l'esercizio dell'ordine sacro; le altre opere apostoliche, se non
sono proprie dell'Istituto, devono, se mancano i ministri ec
clesiastici sacri, essere affidate ad altre persone idonee, anche
ai laici ». Il secondo paragrafo del medesimo articolo dice che
({ in questi Istituti, i soci laici, in forza della loro professione,
esercitano, a un titolo speciale, il sacerdozio comune dei fe
deli collaborando con i chierici; devono preferibilmente as
sumere i compiti (officia) che favoriscono questa collabora
zIOne ».
2.5.1.2.2. Da quanto abbiamo scritto risulta che nel prossimo
Codice la qualifica di Istituto clericale deriverà dalla missione
propria e dal riconoscimento della Santa Sede. Occorre notare
che potrà verificarsi il caso in cui il Fondatore abbia assegnato
al suo Istituto, che ha voluto clericale, una missione che non
esige necessariamente l'esercizio del potere di ordine, ad esem
pio una Congregazione di preti educatori. In questo caso, i
soci di questo Istituto dovranno ricordarsi che sono preti
anche nell'opera di insegnamento. Inoltre, affinché il loro
Istituto conservi il carattere clericale, si dovranno assegnar
loro, oltre l'insegnamento, altri ministeri che richiedono l'eser
cizio dell'Ordine sacro. Di fatto, come nel caso della Società
Salesiana, vengono spesso affidati al medesimo Istituto, l'eser
cizio di ministeri che esigono il potere di ordine ed altre opere
che possono essere espletate dai laici.
2.5.2. Il potere di governo
2.5.2.0.1. Secondo il can. 501 par. 1, negli Istituti clericali
esenti, i Superiori e i Capitoli hanno la giurisdizione eccle
siastica sia per il foro esterno che per il foro interno. Inoltre,
il can. 198 par. 1, chiama ({ ordinarii » i Superiori Maggiori
(per i Salesiani : il Rettor Maggiore e gli Ispettori).
Dato che il can. 118 riserva ai soli chierici l'esercizio del potere
di giurisdizione ecclesiastica, i soci laici di una Congregazione
clericale esente, come la nostra, erano ipso facto esclusi da ogni
carica di Superiore. La medesima difficoltà veniva invocata
per quanto riguardava la partecipazione ai Capitoli e Consigli. il
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Il Concilio Vaticano II ha segnato l'inizio di una nuova rifles
sione circa il concetto di giurisdizione ecclesiastica. Si è esa
minata la possibilità di demandare ai laici alcuni compiti che,
nel diritto vigente, erano riservati ai chierici. Il documento
più significativo a questo riguardo è stato il Motu proprio
Causas matrimoniales del 28.3.1971, il quale, per i tribunali
ecclesiastici di primo e di secondo grado, permette « la costi
tuzione di un coll egio di due chierici e di un laico » (Norma
V, par. 1). D'altra parte, il Motu proprio Ministeria quaedam
del 15 .8.1972 prescrive che l'ingresso nello stato clericale è
annesso ormai al diaconato e ammette i laici a ricevere i mini
steri di lettorato e accolitato per i quali sono state assegnate
funzioni precedentemente riservate ai chierici.

2.5.2.0.2. Queste nuove prospettive sollevano la questione:
si giustifica ancora l' esclusione giuridica dei soci laici dagli
incarichi di governo negli Istituti clericali ? Insomma, che cosa
significa il fatto che in questi Istituti, i superiori hanno la « giu 
risdizione in foro esterno e interno »?
Prima di esporre il nostro parere, crediamo utile riferire quanto
il P. Beyer, S.J., scrive sull a natura generale dell'autorità
esercitata dai superiori rispetto ai membri degli Istituti reli
giosi, sia clericali che laicali. Secondo questo autore, tale au
torità « non può essere chiamata potestà 'domestica', né con
viene chiamarla 'dominativa', anche se promana dal potere di
cui dispongono i superiori. Dovrebbe piuttosto essere detta
'spirituale', in quanto scaturisce dal dono dello Spirito Santo,
dalla cui forza il Fondatore attinse e attuò la propria voca 
zione. In mancanza di termini tecnici, che non è facile inven
tare, tale materia va definita piuttosto con la dottrina degli
autori che con interventi di legge. La stessa cosa si deve dire
sulla natura d i tale potestà, che per se stessa non deriva né
da una delega ricevuta dalla sacra Gerarchia dell a Chiesa,
né dalla sola volontà dei membri dell'Istituto i quali, godendo
del diritto di associazione, si eleggerebbero moderatori nella
forma ad essi conveniente e imporrebbero a questi un certo
modo di governare. La natura ca1'7'smatica degli Istituti, per
impulso dello Spirito Santo che li ispira, è pubblica, e come
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tale deve essere riconosciuta dalla Chiesa stessa. Tale potestà
carismatica e pubblica può essere corroborata con la parteci
pazione della potestà gerarchica che deriva ed è concessa dalla
Chiesa. Tale partecipazione sembra aver luogo, anche se im
plicitamente e t acitamente, nell'atto stesso dell'erezione ca
nonica » . 72

2.5.2.0.3. Dopo queste considerazioni generali valevoli per i
superiori di tutti gli Istituti religiosi, il P. Beyer aggiunge
che, negl i Istituti clericali, con la concessione di giu7'isdl:zione
di f07'0 interno ed esterno i superiori vengono inoltl'e cooptati
nella gerarchia della Chiesa. 73
A questo punto del nostro discorso è legittimo porsi la questione:
la suddetta giurisdizione non potrebbe essere concessa anche
ai soci laici di questi ultimi Istituti ? Che cosa imp edisce tale
concessione? Per lo meno il conferimento di un m andato ge
nerale di governo? A nostro parere è difficile invocare con cer
tezza un ostacolo di solo ordine teologico, almeno nello stato
attuale della riflessione ecclesiologica. Resta inoltre tuttora
insoluta dal punto di vista canonico, e quindi da esaminare,
la seguente questione : per quale diritto in passato le superiore
delle monache godevano della giurisdizione, e perché questa
« non potrebbe essere concessa agli Istituti femminili, special
mente a quelli più numerosi » . 74
E' certo che oltre all'argomento teologico di massima conve
nienza deve essere t enuto presente il carisma proprio dello
Istituto e la configurazione datagli dal suo Fondatore, nonché
le circostanze concrete in cui deve essere svolta la missione.
A questi interrogativi cercheremo di dare una risposta sod
disfacente nella seguente parte di questo studio.
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3. VALUTAZIONE

3.1. Evoluzione della figura del

se

3.1.1. Una prima conclusione si impone alla lettura dei testi
che abbiamo raccolto: essi testimoniano una evoluzione pro
gressiva e positiva della figura del coadiutore salesiano, mani
festatasi in una sua crescente va lorizzazione teorica e pratica,
che conferma « la sua posizione di vero 'superiore' al pari de
gli altri confratelli, di fronte agli allievi, ai dipendenti e agli
esterni ».75
Se confrontiamo questa evoluzione con le parole e atteggia
menti di don Bosco,76 ci sembra che si può parlare di una cre
scita organica e di una maturazione 77 nel senso che lo svi
luppo osservato era già contenuto in germe nella idea di « mi
litante laico », vero religioso con voti, chiamato a vivere alla
pari: pienamente affratellato con i soci sacerdoti e laici,78 e
a collaborare all'opera comune nella diversità dei ministeri.
3.1.2. Non crediamo, come una considerazione sociologica
della storia potrebbe suggerire, che qu esta iniziativa sia stata
ispirata a don Bosco da considerazioni economiche, ma anzi
tutto da « un motivo altamente soprannaturale: la volontà
di estendere, quanto più fosse possibile, una esperienza e una
perfezione cristiana, elevata e nobile, al maggior numero di
tutte le categorie ».79 La messe era grande, la missione di sal
vezza chiamava una reali zzazione urgente. Don Bosco fece
largamente appello a tutti, dando ai preti, laici adulti, studenti
e artigiani la possibilità di « essere veri operai e far del bene
nella vigna del Signore »,80 promettendo a tutti coloro che
avessero accettato di seguirlo « pane, lavoro e paradiso ».
Vorremmo individuare i vari settori in cui si è affermata la
valorizzazione della posizione del coadiutore: ci parvero si
gnificativi quelli della formazione, dei compiti apostolici, dei
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rapporti con i soci sacerdoti e chierici, dell'inserimento nella
Congregazione e nelle strutture operative di essa.

3.1.3. Fino al 1874, diverse redazioni delle Costituzioni sta
biliscono, per l'accettazione dei soci coadiutori, condizioni
finanziarie meno esigenti rispetto a quelle previste per i futuri
salesiani destinati agli studi. In seguito questa discriminazione
scomparve. Fino al 1903, basta che i candidati sappiano « i
rudimenti della fede »,81 benché di fatto non manchino esempi
di coadiutori chiamati ad assumere incarichi di alta qualifi
cazione culturale. 82 Già con don Rua, si afferma la preoccu
pazione di provvedere, con una sollecitudine sempre maggiore,
all'istruzione e al perfezionamento dei soci coadiutori nelle
rispettive arti od uffici,83 fino al riconoscimento della necessità
di una « seria formazione teologica, salesiana e pedagogica,
proporzionata al livello culturale raggiunto e distribuito lun
go tutto l'arco formativo ».84
Specialmente sotto il rettorato di don Rinaldi sono prese va
rie iniziative, come la creazione di apposite case di formazione,
per rendere effettive queste direttive; parallelamente a q ue
sto vigoroso sforzo si sviluppa un impegno vocazionale ispi
rato dalle necessità urgenti dell'espansione delle nostre opere.85

3.1.4. Anche il campo di apostolato proposto ai SC si allar
ga sempre più. Ad un certo momento i SC non sono più de
stinati a svolgere le varie mansioni di ordine amministrativo
o ad essere prevalentemente « maestri d'arte nei laboratori o
catechisti negli oratori festivi »,86 ma vengono chiamati ad
esercitare anche altri apostolati. In effetti le Costituzioni del 1954
chiedono che siano esercitati « in altre opere di apostolato
fra i giovani »,87 mentre il Cap. gen. XIX del 1965 riconosce
l'assenza di « notevoli differenze dagli ecclesiastici per quanto
riguarda il tipo di mansioni » e delibera « un allargamento
di attività non solo sul piano tecnico-professionale, ma anche
su quello culturale, catechistico, missionario, apostolico, ecc.,
compatibilmente sempre alla loro condizione di religiosi laici ».88
3.1.5. Che il compito dei SC sia stato concepito da don Bosco
come aiuto ai sacerdoti nelle opere di carità proprie della Con
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gregazione 89 non deve sorprendere se si fa attenzione all'epoca
in cui visse. In essa riguardo alla Chiesa « predominava l'idea
che Cristo aveva fondato un'istituzione che funzionava per
virtù propria, istituzione di tipo piramidale in cui il sacerdote
utilizzava i servizi e le prestazioni di un certo numero di laici ».90
Del resto, pure in questa linea di rapporti, pare che l'inseri
mento dei soci laici nella Famiglia creata e animata da don Bo
sco avvenne con molta naturalezza. 91 Tuttavia, nella storia
della nostra Congregazione, emersero ben presto problemi di
convivenza e di valutazione vocazionale. Di questo rendono
testimonianza i testi da noi citati circa la necessità di consi
derare i coadiutori quali fratelli, non come servitori (per don
Rua, cfr sopra, n. 2.4.1.) come pure quelli destinati a ncor
dare la loro uguaglianza con i sacerdoti « tanto per 1 diritti
sociali quanto per gli spirituali vantaggi ».92
Da questo punto di vista, occorre considerare come molto
positiva la deliberazione del Cap. gen. XII (1922) che sta
bilì il principio del noviziato unico. 93 Ricordiamo che con
questo Cap. gen. ebbe inizio il rettorato di don Rinaldi, il
quale tratterà più volte il tema dell'uguaglianza fondamenta le
tra soci sacerdoti e laici. A suo parere essa è prioritaria rispetto
a ogni differenziazione derivante tanto da ll' ordine sacro, quanto
dalla qualifica professiona le o dai ruoli particolari. Queste
differenziazioni vanno superate in una visione di complemen
tarietà; le si devono considerare non come privilegi ma come
titoli di servizio alla missione comune, da esercitare con un
alto senso di corresponsabilità.94
Oltre a questa uguaglianza fondamentale, don Rinaldi viene
anche a precisare che « il coadiutore non è il secondo, né lo
aiuto, né il braccio destro dei sacerdoti suoi fratelli ... » . 95 Inol
tre i coadiutori non sono semplici ausili ari della Comunità...
ma veri e perfetti religiosi quanto i sacerdoti nostri... 96

3.1.6. Tuttavia, si dovrà aspettare il Cap. gen. XIX (1965)
per vedere trattare espressamente e con la dovuta ampiezza
il tema dello statuto del coadiutore nella Società Salesiana.
Oltre a varie iniziative e alla conferma della sostanziale pa
rità tra soci sacerdoti e laici, questi ultimi vengono riconosciuti
come un elemento costitutivo della Società salesiana di modo
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che essa « senza coadiutore non sarebbe più quella che don
Bosco volle », che « il coadiutore non è in posizione secondaria,
ma essenziale alla Congregazione; egli è un fattore necessario
dell'Opera salesiana, non solo sul piano umano e religioso,
come è evidente, ma pure in quello operativo apostolico ».9i
Se è vero che i successori di don Bosco hanno insegnato che
la vocazione salesiana è unica e che la differenziazione è solo
quella derivante dal carattere sacerdotale, spetterà tuttavia
al CGS del 1971, di esplicitare l'identità propria dei soci sa
cerdoti e laici. Accanto ad una fondamentale uguaglianza
basata sull'unica consacrazione e l'identica missione, viene
di nuovo affermata l'integrazione dei compiti, una profondità
di intenti e di opere e la dimensione laicale della vocazione
del SC.98
Anche gli art. 35-37 delle nuove Costituzioni confermano il
carattere originale della vocazione del SC e la sua integrazione
con i soci sacerdoti. 99
3.1. 7. In stretto collegamento con il movimento di maggiore
valorizzazione della vocazione del SC e parallelamente allo
sforzo di assicurare a tutti coloro che ne sono capaci, una for
mazione generale e professionale più approfondita, i testi che
abbiamo raccolto illustrano il fatto di un loro maggiore e pro
gressivo inserimento nelle strutture operative della Società
Salesiana. Hanno contribuito a questa evoluzione non solo
fattori interni alla nostra Congregazione ma anche il movimento
generale di promozione del laicato, attuato nella Chiesa dal
pontificato di Pio XI. Il movimento è stato ancora favorito
dagli insegnamenti del Concilio Vaticano II e della nuova presa
di coscienza di tutto ciò che implica il sacerdozio comune
dei fedeli.
D'altra parte, si deve riconoscere che questo inserimento dei
SC nelle strutture operative della nostra Società ha sempre
suscitato qualche perplessità. Tipica a questo riguardo è la
questione sorta nel 1904 circa la legittimità della partecipazione
dei coadiutori come membri del Capitolo generale.l° o D'altra
parte come interpretare il fatto che l'esigenza del sacerdozio
per alcuni incarichi di governo è stata esplicitata solo nelle
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Costituzioni del 1923, redatte in seguito alla promulgazione
del Codice di Diritto Canonico? 101 Certo, l'argomento del
silenzio è sempre delicato da utilizzare. Tale silenzio fu oggetto
di una osservazione, presentata dall'arcivescovo di Torino
alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, intorno alle
Costituzioni sottomesse all'approvazione pontificia nel 1868. 102
Dato però il contesto ecclesiale e quanto sappiamo sugli inizi
della Società Salesiana, ci pare fuori dubbio che questo silen
zio - anche a motivo della estensione del suo oggetto - deb
ba essere interpretato nel senso che la cosa era pacifica in una
Società in cui dominava, come capo della Comunità, la figura
del prete don Bosco, confessore e direttore spirituale dei
confratelli e degli allievi. Comunque, solo nel 1965, il Capitolo
generale XIX affrontò espressamente il nostro problema:
esso auspicò una crescita in quantità e in qualità dei coadiu
tori di modo che potessero assumere posti di responsabilità
nella nostra Società.l° 3 Esso promosse l'entrata dei coadiutori
nelle strutture operative della Società, nei limiti concessi dal
diritto generale e dal diritto particolare. Per le comunità lo
cali vennero creati i Consigli di Azione. Si deliberò anche
l'eleggibilità dei coadiutori al Capitolo Ispettoriale, ma in quan
to non incaricato di assolvere funzioni di governo. 104

3.1.8. Andando ben al di là di quanto aveva deliberato il Ca
pitolo precedente, il CGS dispone che i SC possono essere
immessi nei Consigli ai vari livelli (locale, ispettoriale, mon
diale).105 D'altra parte viene confermata l'esigenza del sacer
dozio per essere Rettor Maggiore (Cost. art. 133), Ispettore
o suo Vicario (Cost. art. 173).
Per quanto riguarda il Direttore della comunità locale, le Co
stituzioni continuano a tacere sull'esigenza del sacerdozio.
Però l'art. 35 delle nuove Costituzioni riferisce come elemento
della nostra tradizione che, per l'impegno apostolico della
formazione integrale cristiana, « la comunità salesiana ha come
guida un socio che per il sacramento dell'ordine e l'esperienza
pastorale, può orientare lo spirito e l'azione dei fratelli ».106
Insomma, circa l'accesso ai suddetti incarichi di governo, le
nuove Costituzioni si presentano in piena conformità con quan
to prevede il diritto generale dei religiosi, ripreso nel decreto
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del 27.11.1969 dalla Sacra Congregazione dei Religiosi di cui
abbiamo parlato distesamente. m Ricordiamo che questo de
creto, destinato agli Istituti religiosi clericali, dice esplicita
mente che non intende derogare al diritto particolare di quegli
Istituti che, benché clericali, hanno ottenuto dalla Santa Sede,
la facoltà di provvedere diversamente alla condizione dei soci
laici. In questa prospettiva si collocano le varie mozioni e con
tributi di studio che hanno posto le seguenti questioni, rias
sunte nella problematica generale esposta sopra: 108 10 - la
nostra Società è proprio un Istituto clericale? Comunque,
non potrebbe rinunciare a questa qualifica data l'insistenza
attuale sull'unicità della nostra missione?; 2 0 - ammesso che
la nostra Società debba rimanere clericale, non si potrebbe
chiedere alla Santa Sede una deroga simile a quelle di cUI par
la il suddetto decreto del 27.11.1969 della S.C.R.?
3.1. 9. Questi due argomenti costituiscono l'oggetto dei due
paragrafi che seguono. E' chiaro che la risposta ai quesiti po
sti ci porta ad un approfondimento della natura della Società
Salesiana e della sua missione. Occorre che lo sforzo di rifles
sione sia condotto nella fedeltà formale al carisma del Fonda
tore, tenuto conto del dinamismo della storia. Si tratta par
ticolarmente di vedere in che misura l'adempimento della
nostra missione richieda o renda più conveniente che la guida
delle nostre comunità, ai livelli vari, sia affidata a « un socio
che, per il sacramento dell'ordine e l'esperienza pastorale,
può orientare lo spirito e l'azione dei fratelli ».109

3.2. L'indole clericale della Società Salesiana
3.2.1. L'invito a verificare l'indole clericale della Società Sa
lesiana parte in primo luogo dal fatto che essa fu fondata in
una epoca in cui l'azione apostolica dei laici era concepita
come « aiuto» a quella dei sacerdoti . L'accentuata prospettiva
gerarchica che ne derivava sia per l'azione pastorale che per
la vita religiosa portava naturalmente ad assegnare ai soci
laici una funzione subordinata nell'apparato istituzionale della
Società Salesiana stessa. Altri sostengono che motivi di or
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dine pratico hanno determinato don Bosco a presentare alla
approvazione della Santa Sede, un Istituto configurato come
clericale. Un terzo ordine di considerazioni parte dalla uni
cità della missione salesiana, sottolineata dal CGS del 1971.
Forse non sarebbero state dedotte tutte le conseguenze impli
cate in questo principio. Infatti, continua l'obiezione, la mis
sione salesi ana, secondo quanto dicono gli articoli 17 a 23
delle nuove Costituzioni, non sembra richiedere necessaria
mente l'esercizio del sacerdozio ministeriale. Si tratta essen
zialmente di un'opera di promozione individuale e collettiva,
di un'attività evangelizzatrice e catechistica che può essere
assunta anche da coloro che non hanno ricevuto gli ordini sa
criYo

3.2.2. Riconosciamo senza difficoltà l'impostazione prevalen
temente gerarchica che caratterizzò la Chiesa nel secolo scorso,
come pure i vantaggi di ordine canonico che don Bosco potè
sperare nel dare al suo Istituto un'indole clericale. Rimane
tuttavia da provare che questi motivi furono determinanti
e che sono da isolare dal carisma di fondazione. Concediamo
pure che la attività educativo-apostolica descritta sopra può
essere espletata anche da soci laici, però rimane vero che,
anche quando il sacerdote esercita la medesima attività cate
chetica di un laico, lo fa a titolo del suo ministero originale
di « presidenza »; si dica lo stesso per quanto riguarda la ce
lebrazione dei sacramenti, di cui essi sono i « presidenti ».
« In particolare, solo essi possono presiedere all'Eucaristia e
al sacramento della Riconciliazione» a cui il loro annuncIO
della fede prepara direttamente.l l l
A questo titolo sono anche chiamati a presiedere la comunità
ecclesiale come ministri della sua unità. Il carattere « mini
steria1e» del loro sacerdozio fa sì che agiscano a nome e « in
persona» di Cristo.l 12 Quindi, c'è anche un modo, proprio
al sacerdozio ministeriale, di esercitare la suddetta attività
educativo-a postolica.
Però occorre osservare che la missione della Società Salesiana
supera largamente l' attività educativo-apostolica, che può es
sere assolta dai soci laici. Nella nostra missione generale rien
trano anche la cura delle anime, la predicazione della Parola,
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con autorità, l'amministrazione dei sacramenti e le altre fun
zioni propriamente sacerdotali da esercitare, specialmente nelle
missioni e nelle parrocchie, diventate sempre più numerose;
ci troviamo di fronte ad altrettante attività che comportano
il sacerdozio ministeriale come elemento sostanziale dell'Isti
tuto stesso.
3.2.3. Queste ultime considerazioni come pure la prospettiva
decisamente sacramentale della nostra pedagogia, in cui il sa
cerdote occupa necessariamente un posto centrale, spiegano
sufficientemente l'indole clericale che don Bosco volle dare
alla sua Congregazione. Infatti, « se il compito specifico del
sacerdote rimane il suo ruolo nell'eucaristia e nei sacramenti,
se molteplici ministeri anche non sacerdotali possono svilup
parsi per tutto quanto è annuncio della fede ed illuminazione,
per essa; delle cose umane e della vita, oppure preparazione
degli uomini alla Parola di salvezza, rimane che quanto più
un ministero viene ordinato da vicino alla vita sacramentale,
tanto più spetta al sacerdote, anzi direi piuttosto: tanto più
ne ha la responsabilità fino al punto di avere a consacrarvi
la sua vita ».11 3
D'altra parte dal punto di vista del diritto canonico e anche
prescindendo dall 'intenzione del Fondatore, la percentuale
dei coadiutori, nei primordi della Congregazione, anche se
era molto alta relativamente ai sacerdoti, non contrastava
questa qualifica.l 14
3.2.4. Ci sembra che il CGS si sia posto in questa prospettiva
dandoci questo art. 35 delle nuove Costituzioni, in cui viene
detto che « la formazione integrale cristiana, a cui mira la no
stra missione ... » richiede la presenza del sacerdote. Tale era
l'orientamento pedagogico di don Bosco: non limitarsi ad una
semplice formazione professionale, ma condurre i giovani ad
una fede vivente specialmente circa l'eucaristia e la confessione.
La linea stessa della sua pedagogia, come egli la visse, non po
teva che spingerlo a dare alla Società da lui fondata una impo
stazione « clericale l) , come la più adatta a mettere in rilievo
agli occhi dei giovani, la funzione ministeriale del sacerdote,
nel medesimo tempo « presidente » dei sacramenti e perciò
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anche guida e maggiore responsabile della Comunità salesiana.
A nostro parere, è in questo senso che don Bosco intende in
vitare i coadiutori a collaborare all'opera comune di educazio
ne dei giovani: aiutarli a crescere nella fede e portarli al sacer
dote per completare la loro formazione e unirsi sacramental
mente a Cristo.
L'intuizione geniale di don Bosco fu di chiamare a questo
servizio diretto, tutti coloro che ne avessero la voglia e le doti,
ponendoli accanto ai sacerdoti a servizio della missione co
mune, « veri e perfetti religiosi quanto i sacerdoti nostri »,115
benché questi assumano per il carattere dell'ordine, maggiori
doveri e siano abilitati a funzioni specifiche in relazione al
loro sacerdozio ministeriale.1 16 Si tratta di differenziazioni
funzionali che non significano nessuna ingiustizia verso coloro
che sono chiamati, in virtù della loro vocazione laicale, allo
esercizio dei ministeri diversi a servizio della stessa missione.

3.2.5. In questa linea di pensiero, non crediamo che il silenzio
delle prime Costituzioni circa l'accesso dei soci coadiutori
agli incarichi di governo possa essere interpretato come un ar
gomento contro il carattere clericale della Congregazione,
quale l'abbiamo descritto. Al massimo, si potrebbe, a nostro
parere, concludere alla volontà di don Bosco di seguire su
questo punto, il diritto generale dei religiosi,117 molto chiaro
su questo punto, diritto che ha ancora avuto la sua conferma
recentemente nel decreto della SCR, di cui abbiamo già par
lato. A conferma dell'indole clericale della Società salesiana
ci ha anche condotto la nostra riflessione sui testi del Concilio
Vaticano II e sui documenti post-conciliariYs D'altra parte,
dato che il diacono non fa più parte dei membri laici dello
Istituto, la decisione del CGS di introdurre il diaconato per
manente, rappresenta una nuova espressione del carattere
clericale della Società salesiana, pur potendosi prospettare
il diaconato come pure il sacerdozio in Istituti non clericali.
Infine, dalla nostra analisi dei lavori della Commissione Pon
tificia per la revisione del Codice di diritto canonico, risulta
che, almeno sulla base dell'ultimo testo elaborato dalla sud
detta Commissione, l'indole clericale della nostra Società do
vrebbe essere confermata. Infatti, ai due criteri indicati in que
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sto documento: l'esercizio dell'ordine sacro e il riconoscimento
dell'autorità da parte della Chiesa, potrebbe aggiungersi la
volontà del Fondatore, quale l'abbiamo descritta.
Nota: Insistiamo sul fatto che anche nella prospettiva del
nuovo Codice di diritto canonico, l'indole clericale di un Isti
tuto religioso non richiede necessariamente l'esercizio esclu
sivo del potere di ordine. Tuttavia, nel caso per esempio di
una Congregazione di preti educatori, essi dovranno ricordar
si che sono preti anche nell'opera di insegnamento. Inoltre
saranno assegnati all'Istituto altri ministeri che richiedono
l'esercizio del sacro ordine.

3.2.6. Vorremmo aggiungere qualche parola su ciò che signi
fica per i soci laici la loro appartenenza ad un Istituto clericale.
E' ormai pacifico che la vocazione religiosa del socio laico
di un Istituto clericale è completa come membro della Società.
Non c'è gradualità di vocazione né di appartenenza alla Con
gregazione. La varietà è nelle funzioni che sono complementari
per ciò che riguarda la missione dell'Istituto: tutte confluiscono
a far l'unità, da non confondere con l'uniformità. Tutti i membri
comunicano in egual misura al carisma dell'Istituto, ma con
funzioni differenti. In realtà, l'indole clericale dell'Istituto
non comporta che l'apostolato dei soci laici venga sottovalu
tato. Anzi, la loro cooperazione alla missione affidata a tale
Istituto le conferisce una qualifica particolare che deve portar
ci a respingere le mozioni che propongano alla Società Sale
siana di rinunciare alla sua indole clericale.
In un tale Istituto, in effetti, i soci laici, in virtù del loro sacer
dozio comune, esercitano un apostolato formalmente laico e
vengono impegnati in maniera complementare con i soci sa
cerdoti, nello stesso lavoro e nella stessa finalità educativa.
Trova qui applicazione quanto scrive don Braido circa l'apo
stolato laico del coadiutore salesiano. Tale apostolato è « tutto
compenetrato di sacerdotalità in virtù dello stretto vincolo
della vita comune e dell'osservanza delle stesse regole costi
tuendo un'unità più stabile e profonda che non quella 'as
sistita' del sacerdote, in modo che il lavoro è, insieme, perfet
tamente laico e perfettamente sacerdotale. L'oggetto aposto
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lico della sua attività, le intenzioni e gli atteggiamenti di base
sono identici a quelli del sacerdote e in immediata relazione
con lui, non solo, ma anch e prima di tutto a quelli di don Bo
sco: sono, insieme, gli obiettivi e le forme partecipate della
volontà salvifica e redentri ce di Cristo ».119

3.2.7. Di conseguenza, la rinuncia all' indole clericale della
Società Salesiana, comporterebbe non solo una svalutazione
dell'apostolato dei suoi lai ci, ma potrebbe anche porsi in con
traddizione con la volontà del Fondatore. 12o Senza contare
che come l'hanno confermato alcune dichiarazioni autore
voli recenti « gli Istituti che, a ragione della loro finalità, sono
sorti con un carattere clericale e quindi composti di sacerdoti
coadiuvati da religiosi laici, membri anch'essi in senso pieno,
ma a titolo di collaboratori, non possono credere che è venuto
il momento di disfarsi del carattere clericale, quasi che ciò ri
sponda di più alle circostanze presenti. La cosidetta declericaliz
zazione degli Istituti religiosi significherebbe impoverimento ».121
Del resto siamo convinti che tale proposta avrebbe, almeno
nelle circostanze odierne, poca probabilità di essere accolta
dalla Santa Sede.1 22
3.2.8. Rimane tutta via un'ultima istanza. Se, negli Istituti
clericali, il diritto canonico generale riserva alcuni incarichi
di governo ai soci sacerdoti, abbiamo visto che il decreto del
27.11.1969 dell a Sacra Congregazione dei Religiosi , allude
anche a deroghe concesse in questo campo.123 Ecco quindi
l'ultima questione che ci viene posta: ammessa l'indole cleri
cale dell a Società salesiana, essa non potrebbe introdurre
presso la Santa Sede una supplica in qu esto senso? Quali sono
gli ostacoli che si oppongono a questa richiesta? Alla tratta
zione di questo argomento vorremmo dedicare il paragrafo
che segue.

3.3. Una deroga al Diritto Canonico generale
3.3.1. Dal punto di vista canonico, l'ostacolo maggiore cIrca
l'accesso dei soci laici agli incarichi di governo deriva dalla
natura stessa dell'Istituto clericale. Infatti, ai Superiori di
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questi Istituti viene concessa la giurisdizione di foro esterno
e di foro interno. Che COsa significa questo? Questo significa
che viene concessa ai Superiori determinati dal diritto stesso,
una partecipazione alla potestà gerarchica che deriva ed è
concessa dalla Chiesa. l24
Ne deriva che questi Istituti, governati anche in forza di questa
autorità pubblica, acquistano molta affinità con le diocesi per
sonali. Una esigenza di coerenza logica richiede che gli incari
chi di governo siano affidati a coloro che, in forza della consa
crazione sacramentale dell'ordine sono già cooptati nella gerar
chia, e resi abi li ad esercitare questa autorità pubblica mediante
la concessione della {< giurisdizione ». Aggiungo questo per
spiegare il mio pensiero: nel diritto postconciliare, la parola
{< giurisdizione », ha un senso specifico. Consiste essenzialmente
nell'assegnazione di un ceto delimitato da un territorio o se
condo un altro criterio, sul quale colui che ha ricevuto la con
sacrazione sacramentale dell'ordine viene abilitato ad eser
citare il potere sacro ricevuto .
Non dico che qualsiasi delega dell'esercizio di questa pubblica
potestà può farsi solo a chi ha ricevuto il sacramento dell'or
dine. Si tratta di una questione, di cui la discussione di vari
aspetti rimane aperta. In questi ultimi tempi, c'è stato a questo
riguardo qualche cambiamento nella disciplina. Dico solo che
coloro che ricevono la consacrazione sacramentale dell'ordine
ricevono radicalmente un potere che viene slegato con la con
cessione della giurisdizione, di modo che viene reso atto ad
essere esercitato. C'è una realtà ontologica, sorta dalla rece
zione dell'ordine, che li prepara, che li ordina all'esercizio
di questa autorità pubblica.
Quanto abbiamo detto ha un valore speciale per il Superiore
Generale e il Superiore Provinciale, in quanto il diritto cano
nico li assimila al vescovo diocesano, ma si estende anche al
superiore locale, dato che, nella legislazione in vigore, nelle
Congregazioni clericali esenti, anche esso gode, a norma delle
Costituzioni, della giurisdizione sia per il foro esterno che
interno. l25 Però, benché il ministero del sacerdote si ponga
in virtù del sacramento dell'ordine e dell'unione con i Vescovi,
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nella linea di una m aggIOre affinità dell'Istituto clerica le con
la di ocesi personale, ci ap pare tuttavia che, a livello di superiore
locale, si pu ò qualificare di minore entità che per il Superi ore
Provinciale, l'inconvenienza che com porta l'affid amento di
t ale incarico ad un socio laico, sp ecialmente se si ti ene conto
delle nuove prospettive aperte circa il confer imento di mini
steri, che n el diritto codici ale, erano strettamente ri servati
ai chierici. 126 Inoltre, non si pu ò dimenticare il fatto dell' estrema
diversità tra gli I stituti, la quale porta a riconoscere un a vera
gradualità nell a fisionomia clericale di essi, a seconda della
propri a missione e della volontà del F ondatore. m Per ciò ci
pare difficile che possano essere esclusi a priori, per moti vi
della sola inconvenienza denunciata sopra, alcuni provvedi
menti speciali motivati da particolari circostanze.
3.3.2. Quanto abbi am o detto ci p are avere la sua conferma n el
decreto del 27. 11.1 969 della SC R, d i cui abbi amo già pa rlato.
Infa tti, quest o decreto, destinato agli I stituti clericali , allude
ad alcuni di quest i I st itut i - poco numerosi - che hanno già
ottenuto dalla Santa Sede, delle deroghe alla norma generale
che riserva ai sacerdoti, gli incarichi personali di governo,
deroghe riprese nel diritto particolare, quindi nelle Costitu 
zioni di qu esti I stituti .
Così viene confe rmato che il carattere clerica le di u n I stituto
non è assolutamente incom patibile con una situ azione concreta
alquanto diversa da quella prevista dal diritto generale. Qu indi ,
ci possono essere ragioni particolari che a giudizio della Santa
Sede, possono giusti fica re, anche costituzionalmen te, tali de
roghe. In questa qu esti one, si tratta anzitutto di interrogarsi
sulla mi ssion e del propri o Istituto, sull a fedeltà dinami ca all o
sp irito del Fondatore e sulla genuinità degli svilupp i verifi
cati si nella linea dell'isp irazion e profon da primi genia. 128
Vorremmo inoltre delimitare la nostra qu estione circa la pos
sibilità di ammettere laici all'i ncarico di Su periore della comu 
nità locale. Qu esto sarebb e il prim o passo che potrebbe pre
pararne altri, di attu azione assai più difficile. Infatti, an che ne
gli I stituti clericali, che a norm a delle loro Costituzioni sono
già benefici ari di alcune di queste d erogh e, il Sup eriore Generale
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deve essere sacerdote. Per quanto riguarda il Provinciale,
c'è un solo Istituto che ammette la nomina di un laico: la Con
gregazione della santa Croce. l29 In un altro Istituto clericale,
la Congregazione di san Viatore,13o soci fratelli possono essere
nominati superiori locali a norma delle Costituzioni. Facciamo
anzitutto notare che le deroghe particolari descritte sopra si
riallacciano in qualche modo con una strutturazione che ri
sale ai primordi stessi dell'Istituto e che si pone quindi in
conformità con la volontà del Fondatore.

3.3.3. Per noi, salesiani, si tratterebbe invece di iniziare una
prassi contraria a quella seguita finora in un Istituto struttu
rato costituzionalmente in un modo diverso da quelli citati
sopra. Anche la nostra missione è diversa. Certo, c'è stata,
dall'inizio della Società Salesiana, una chiara e progressiva
evoluzione positiva nella condizione del SC, ma dal momento
in cui si è posta la questione, si è manifestata una grande per
plessità sul punto di sapere se potevano essere ammessi allo
incarico di superiore locale. Come interpretare questa nostra
tradizione che sempre ha riservato a un sacerdote la guida
spirituale della comunità? L'esempio lasciato da don Bosco
fa parte del carisma di fondazione? oppure si tratta di una si
tuazione legata essenzialmente a contingenze storiche ormai
cambiate? E' chiaro, infatti che l'ostacolo maggiore non è
di ordine giuridico.1 31 Si tratta primariamente di determinare
la natura stessa della missione e della comunità salesiana.
Per noi tutto sta a sapere se, nella Società Salesiana, la figura
del socio laico, guida spirituale della comunità, è compatibile
con il nostro carisma di fondazione, e in che misura.
Di fatto l'art. 35 delle nostre nuove Costituzioni si è messo
in questa prospettiva di ricerca. E' vero che il secondo comma
di questo articolo non si presenta in deduzione logica del prin
cipio, di certezza evidente, enunciato nel primo. Il secondo
comma collega solo con la premessa, un fatto storico quale
risulta dalla tradizione costante salesiana: ({ la comunità sale
siana ha come guida un socio che, per il sacramento dell'or
dine e l'esperienza pastorale, può orientare lo spirito e l'azione
dei fratelli l). Anche presentato in questo modo, l'argomento
ha un valore innegabile. Però l'asserzione manca di carattere
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dogmatico, assoluto. La riflessione non è preclusa. Anzi dovrebbe
proseguirsi sia su quanto implica questa « guida spirituale
della comunità salesiana l), che sul motivo profondo che fin'ora
ha condotto a riservarla a un socio sacerdote. CosÌ sarebbero
meglio illustrati gli elementi permanenti, chiamati a rimanere
presenti, in ogni situazione storica.
3.3.4. Alcuni hanno fatto osservare che non si può invocare
la tradizione per spiegare il carattere sacerdotale della dire
zione salesiana.
All'inizio, il direttore aveva la diakonia completa; in seguito
ha cessato, successivamente, di essere confessore e poi diret
tore spirituale dei confratelli e degli allievi. Domani il senso
della storia potrebbe portare a divid ere un'altra volta questa
diakonia, trasferendo a non sacerdoti la carica di direttore,
attribuendo ad un sacerdote della comunità, la giurisdizione
di foro esterno ed interno che il Direttore non potrebbe as
sumere a motivo della sua condizione laicale.
Don E. Viganò ha risposto a questa obiezione, osservando che
in realtà questa diakonia non è passata ad altri, ma solo alcuni
dei suoi aspetti . Quanto al terzo « salto l) , non si è ancor a veri
ficato, mentre non mancano elementi di innegabil e valore
che portano verso l'altra strada. Ora come il matrimonio è
il sacramento dell'amore umano, l'ordine è il sacramento e
la fonte della carità pastorale. 1 32
Ci sono anche altri che pensano che anche negli Istituti cleri
cali potrebbe verificarsi un altro tipo di relazioni tra sacerdoti
e laici, come è avvenuto dopo il Concilio Vaticano II nello
unico Popolo di Dio, specialmente in una Chiesa che, secondo
alcuni, dovrebbe domani diventare tutt'intera « ministeriale l).
Certo se - com'è molto probabile - venisse a confermarsi
questo orientamento, tale fatto non potrebbe non influire
sulla strutturazione degli Istituti clericali.
Essa andrebbe fino a togliere, totalmente o parzialmente,
la riserva del diritto generale circa l'affidamento ai soci sacer
doti, degli incarichi personali di governo? E' ancora prematuro
per affermarlo. Sono presenti degli elementi che spingono
in altra direzione. Comunque, anche in tale Chiesa, resterà
al sacerdote, in virtù della sua consacrazione sacramentale,
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una vincolazione interna - in forza del suo carisma - a co
struire la Chiesa con la Parola, i sacramenti e la direzione
spirituale; ministero esercitato dal fatto dell'unione con i
Vescovi, nella linea della continuità apostolica; ministero di
presidenza, nel senso organico del termine, « cioè di una fun
zione che crea il legame di un gruppo.. . ».133
Certo, per sè, la direzione spirituale di una comunità religiosa
può essere affidata ad un laico; non c'è incompatibilità teolo
gica. Si dica lo stesso per l'animazione liturgica di una comu
nità, che in un domani dovesse essere affidata ad un laico.
Rimane sempre che, in tutti questi casi, l'incarico dato al so
cio laico non avrà la sua fonte nel sacramento dell'ordine,
né il significato ecclesiale che comporta il riferimento al sa
cramento e questo fatto darebbe alla Comunità salesiana,
una configurazione nuova. Come ho detto prima, non avrebbe
più l'impostazione clericale adatta per mettere in rilievo ai gio
vani, la funzione ministeriale del sacerdote, nel medesimo
tempo, « presidente » dei sacramenti e perciò anche guida e
maggiore responsabile della Comunità salesiana (cfr sopra,
n. 3.2.4., dove abbiamo sviluppato considerazioni sul carat
tere sacramentale della pedagogia di Don Bosco).
Quanto alla giurisdizione che sarebbe data ad un sacerdote
della Comunità nel caso di un Direttore laico, essa non potrebbe
certo entrare in concorrenza con l'autorità di quest'ultimo.
Dovrebbe quindi limitarsi praticamente al campo sacramen
tale, ciò che comporta, per quanto riguarda la direzione della
Comunità, una partecipazione ridotta all'autorità gerarchica
della Chiesa. E cosÌ viene la nostra domanda finale: questa
configurazione nuova della Comunità locale salesiana non sa
rebbe tale da porre la questione della fedeltà al carisma di
fondazione? Conviene promuoverla o riservarla a situazioni
di emergenza?
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4. CONCLUSIONE

4.1. Non tocca al canonista, ma al Capitolo Generale, di pro
nunciarsi definitivamente su questi punti; però occorre tener
presente che non si potrà ragionevolmente sollecitare dalla
Santa Sede una deroga globa le al diritto generale, prima che
sia stata raggiunta una certezza sufficiente sul punto contro
verso. Secondo la prassi attuale della Sacra Congregazione
dei Religiosi, le deroghe che potrebbero essere concesse non
andrebbero a modificare le Costituzioni; lascierebbero quindi
intatta la questione di principio, definita dal decreto del 27.
11.1969 di cui abbiamo parlato sopra. 134 In questo senso se
gnaliamo che i Francescani e i Cappuccini, fondati inizialmente
come Istituti prevalentemente laicali, hanno ottenuto so lo
deroghe particolari per affidare a soci laici, l'incarico di Supe
riore locale o di suo vicario. Le deroghe non entrano nel diritto
particolare di questi Istituti; infatti sono state concesse in nu
mero limitato, e subordinate alla verifica di situazioni special i,
per esempio nel caso di piccole comunità composte da soli
fratelli o con un solo sacerdote che funziona da cappellano.
L'indole ormai clericale di questi Ordini resta salva, come pure
i principi sanzionati nelle loro Costituzioni. Comunque, spet
terebbe al nostro prossimo Capitolo Generale di pronunciarsi
eventualmente su ll'opportunità di sollecitare dalla Santa Sede,
almeno tali indulti.
4.2. Prima di terminare, vorremmo tuttavia, all'unico scopo
di contribuire ad una vera soluzione del nostro problema
congiuntamente allo studio della natura della comunità salesiana,
sottolineare l'importanza e la necessità di uno studio approfon
dito sulla vera figura del superiore salesiano, « in quanto è
dalla funzione e dal compito che deve svolgere che bisogna
partire per giudicare se debba essere un sacerdote, oppure no.
Al CGS è sembrata essenziale nella natura del superiore la
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caratteristica della 'pastoralità' ».135 E' chiaro che c'è un abisso
tra la concezione che vede nei superiori « dei meri esecutori
della legge e degli amministratori 'in foro externo tantum' »
e quella in cui « essi devono apparire - come di fatto sono
in primo luogo - i padri spirituali della loro comunità al ser
vizio della quale devono essere grandemente dedicati ».136
In troppi casi, la figura del Direttore salesiano è obnubilata
da quella dell'amministratore o dell'organizzatore delle opere,
per cui gli manca anche, talvolta, la competenza tecnica. Di
fatto, troppo spesso non assume più la guida spirituale della
Comunità, venendo meno a quello che, a nostro parere, costi
tuisce la parte essenziale della sua diakonia. In questo caso
è certo che valgono poco le nostre considerazioni sulla sua fun
zione di presidenza legata alla consacrazione sacramentale.
Tuttavia la questione è di sapere se non ci troviamo di fronte
ad una infedeltà verso il carisma di fondazione, infedeltà alla
quale occorre dare una vera soluzione, piuttosto che una so
luzione accettabile solo in situazioni d'emergenza. l37

4.3. In attesa che venga ad affermarsi qualche elemento nuo
vo riguardo alla evoluzione sia della figura del coadiutore
che del Superiore salesiano, pensiamo che dovrebbe essere
promossa senza indugio una strutturazione capace di favorire
una compartecipazione sempre maggiore dei soci laici nella
direzione della Società Salesiana, di modo che tutti i membri
siano associati, in una compenetrazione sempre più intima dei
carismi propri, alla realizzazione della missione comune, nel
la fedeltà formale alla volontà del nostro Fondatore nella com
plementarietà dei propri compiti.
Pertanto, non tocca propriamente a noi proporre in astratto
strutture di questo genere, ma piuttosto di sottomettere al
vaglio della critica giuridica quelle che potrebbero essere pro
mosse.
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1971, in cu i ve ngo no d escritti 1 ca mp i sp ecifi ci in cu i ormai i laici sostitui
scono il sacerdote.
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89

Cfr sopra, n . 2.2.1.

Cfr Assemb lea p lenari a dell' E pi scopato Francese, Tutti l'espol1sabili
nella Chiesa ? Il m inistero presbiteriale in una Chiesa tutt' intera ministe
ri ale. Torino, LDC, 1975, p. 38: « O ggi in vece si ved e m aggiorm ente la
C hiesa come un a rea ltà crea ta attu almente d a D io, P adre, F iglio, e S pirito
Sa nto, che distribu isce i suoi doni ai fedeli p er la comune utilità ... Tutti
i cristi ani ( = i sa nti) h anno ri cevuto i doni d ello S pir ito, il quale si effonde
tota lm ente nella totali tà dei fedeli.
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Pietro STELLA, o.c., p . 378: « L' accento dato all e oper e artig ianali faceva
sÌ che i conf ratelli lai ci trovassero fac ilmente motivo per inse rirsi n ella fa
miglia di don Bosco con l' animo e la fi erezza di chi portava un contributo
vali do . L e disp os izioni religiose ass imi late nell 'a mb iente contribu iva no
a un agevole inse rimento d ei laici n ell a Co ngregaz ione salesiana in m ansio 
n i gen eriche e specifiche o) .
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Cfr sopra, n . 2.4.2.
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P . BRAIDO, o.c., p. 28.

A tti del CGS, 1971, p . 111.
Cfr sopra, n. 2.4.3.
96 I BIDEM.
97 Cfr sopra, n. 2. 3.6.
98 Cfr sopra, n. 2.3.8.
99 Cfr so pra , n . 2.1. 5.
100 Cfr sopra, J1 . 2.3. 3.
101 Cfr sopra, n. 2 .1.2.
102 Nl emorie B iografich e, IX, 98 .
103 Cfr sopra, n . 2.3 .7.
l Oti I BIDEM.
105 Cfr sopra , n. 2.3 .8 .
106 Cfr sopra, 11. 2.1.5 .
1 07 Cfr sopra , n . 2 .5.1.1.5s.
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95

108

Cfr sopra ,

109

Cost o art. 35.

J1.

1.1 ss.
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HO

Cfr sopra ,

111

Cfr Tutti responsabili nella Chiesa? p. 23 .

112

Cfr LU1Ilen Gentiu'/ll, n.

Il.

1.1 ss.
28.

M.]. NICOLAS , La doctrine de St. Tho1l1as su,. le sacerdoce, in (, AAVV »,
San TO'lll1llaso e l'odiema problematica teologica, (, Saggi l) . Roma, Città uova ,
1974, p. 328.
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Non dovrebbe nea nche, a nostro parere, essere trascurata, nel conside
rare l' intenzione del Fondatore, la sol1 ecitudine costante manifestata da don
Bosco per l'educazione del giovane clero, la qu ale h a dovuto anche spin 
gerlo a questa determina zione. Cfr sopra, n. 2.1.1. P. STELLA, o.c., VoI.
I , p. 156: (, La cura d el giovane clero restò tra i fini del1 a Società Salesiana.
La prassi vigente a Roma non era a ciò contraria... Era p erò ovvia ed era
nota a don Bosco la cl ausola che oltre all 'accordo con gli Ordinari del luogo,
era necessaria l'approvazione della Sede Apostoli ca ... I) .
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115

Cfr sopra, n. 2.4.3.

116

IBIDEM.

117

Cfr sopra, n . 3.1.7.

118

Cfr sopra , n. 2.5 .1.1.4ss .

P. BRAIDO, D.C., p . 224. Cfr Cost., art. 34 : (' L a missione è affi data in pri
mo lu ogo alla comunità, ispettoriale e locale. I suoi m embri hanno funzioni
complementari con compiti tutti importanti. Ess i ne hanno coscienza: la
coesione e la corresponsabilità fraterna p ermettono di rea li zzare gli obiet
tivi pastorali ,); E . GAMBARI, Consacrazione e misS1:one, Mi lano, Ancora,
1974, p. 228: « Mediante la testimonian za di vita, il lavoro, la parola e la
vita comunitaria, (i l laico) accompagna e continua l' opera d el sacerdote
e fa spesso il ponte tra il sacerdote e i fede li, in mezzo ai quali gli è asse
g nato un posto speciale l) .

119

120

Cfr sopra,

121

E.

Il.

3.2.2s.

GAMBAR I, O.C.,

p. 209 .

Solo a titolo informativo, pur avendo coscienza di quanto le modalità
di costituzione, la missione e le strutture della Compagnia di Gesù so no
diverse d al1a Società Sales iana , segnali amo il n etto rifiuto opposto dal San
to Padre a un cambiamento in questo se nso, proposto al1 'occasione del1 a
32 a Congregazion e Generale d ei Gesuiti. Cfr (, L'Osservatore Romano »,
4.12. 1974. Inoltre, a quanto ci è stato riferito circa la prassi attuale del1a
Sacra Congregazione dei Religiosi, q uesto Dicastero si è sempre rifiutato
di approvare un cambiamento alle Costitu zioni o a concedere un indulto
che potesse avere il senso di un abbandono del carattere clericale di un
Istituto.

122

123

Cfr sopra,

124

Cfr sopra , n.2.5.2.0.2s.

11 .

2.5 .1.1.6.

Cfr can. 501, p ar. 1 ; E . GAMBA Hl, o.c., p. 210: (' Sotto molti aspetti lo
Istituto religioso clericale tiene il posto della diocesi e funge quasi da dio
cesi personale. E' in questo senso che si deve comprendere il collegamento
diretto degli I stituti con il Sommo Pontefice (Cfr L.G. 45). L ' union e del
sacerdozio con la vita reli giosa, è alla b ase di una gerarchizzazione di essa,
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nel senso sia di lega m e stretto con il P apa e i Vescovi, sia d i es tension e agli
Istituti di un a auto rità eccles iasti ca, incluso il potere di gi urisd iz io ne ,) .
Wl

Cfr sop ra , n. 2. 5.2 .0.1 ss.

Cfr E. GAMBARI, O.C., p . 207: (, Tuttavia la fisionomia clericale ammet
te varietà e quindi ci sembra possibi le un a certa larghezza e adattab il ità
a seco nda d el ca rattere e dell e att ività d ei va ri Istituti ,).

127

Cfr E . GAMBAIH, O.C., p. 230: (, C ertamente nu lla v ieta di p ensare che ciò
ch e fu concesso nel p assato p er motivi particolari non p ossa essere accor
dato in avvenire qualora venissero a s uss istere rag ioni id enti ch e o equiva 
lenti ,).
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Occorre tuttavia notare che q uesto Istituto viene strutturato in due rami
d istinti : uno lai ca le e l'altro cl eri ca le, i quali h anno al verti ce un Superiore
Ge nerale sacerdote, il cui Vicario può esse re un laico , comp etente solo per
le cose di amm ini stra zion e. Su l m edes imo argome nto viene spesso citato
l'esempio della Congregazion e dei Chierici P a rrocchiali e dei Catechisti
di San Viatore, fond ata nel 183 1, le cui Costituzioni es igono il sacerdozio
solo p er il S up eriore Ge nera le, il Provin c iale e il Maestro d ei Nov izi. Ques to
I stituto ha ottenuto nel 1972, un indulto, del tutto eccez ion ale, motivato
da gravi circostanze parti colari, che permetteva di eleggere un soc io laico
a capo di una Provin cia com posta q uasi escl usivam ente d a frate ll i, pur ri
man end o fermo l' arti colo cos titu zion ale. Il su ccesso re è stato un sacerdote.

129

130

Cfr nota preceden te .

Cfr E . ViGANÒ , L 'autorità nella cOllUmità salesiana locale, in (' L a Comu
nità sa les iana '), To rino, LDC, 1973 , p. 224: (' No n si tratta di un problema
primari amente giuridico; nè circa la 'giurisdizion e' d ell' autorità, nè circa
l''eguaglian za' d ei soci, nè circa la poss ibile d efi ni zion e ca noni ca di 'cong re
gazione clericale '; si tratta di dete rm ina re un aspetto teologico-storico d ell a
'natura' stessa dell a 'comunità sa les iana' in quanto imp li ca un tipo deter
minato di m iss io ne n ella storia sp irituale della Chiesa ... ').
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132

Cfr E.

VrGANÒ, O.C., p .

254-256.

Cfr Tutt i responsabili nella Chiesa? Torino, LDC, 1975, p. 60-62. In
t erve nto di Padre Y ves M. Conga!".
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13<1

Cfr sop ra, n . 2.5.1.1.4ss, 3.1. 8.

Cfr Convegno Regiona le Italia-M .O ., sett o 1974 - Da l Verbale, n . 7 .
Il testo citato è estratto di una mozione ch e ra ccolse 59 Placet e 38 Non
Placet.
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P . M arco SAlO, O.P., Progetto della riforma della legislazione codiciale
(' D e uligiosis '). Un gù'o d'orizzonte, in (, Noti ziario ,), nov- dic. 1974, p. 299.
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Cred iamo util e citare questo intervento di un p artecipante al Conveg no
R eg. Itali a-1VI.O ., setto 1974, a proposito della fun zione ass unta di fatto d a
troppi direttori: (' N on ha mai tempo di r ip ensare e proporre alla Comun ità
e ai confratell i le cose che d evo no sentire per raggiungere le m ete spirituali
e p astorali strettam ente legate alla nostra m ission e. O si libera da altre preo c
cupaz ioni e cura questo setto re parti cola re, oppure ci d ev'essere un altro
che cerchi di ten ere in co ntinu a tensione i problemi ch e so no alla base d ella
formazione. Occorre incid ere fortem e nte s ulle strutture: o imporre la cosa
ai D irettori oppure creare a ta le scopo un 'a ltra fi g ura ». Dal V erb ale, n . 5.
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INTERVENTI
E
DIBATTITI

VALUTAZIONE GLOBALE DELLA RELAZIONE

• Desi-dero congratularmi con -il relatore per la bella relazione
che ci ha fatto e in particolare desidero di-re che ci lascia
tanta speranza che questo lavoro che si è 'Cominciato ora con
gli studi sulla possibidità che il coadiutore possa diventare
direttore e superiore sia poi continuato dal Capitolo Gene
rale .
(D. 64)
e

Abbiamo due impressioni :
Impressione di conservator ismo : I SC non sono giuristi e
non si sentono capaci di portare un giudizio tecnico sulla
conferenza, ma hanno la sensazione che -si stiano pren
dendo tutti i mezzi p'er mantenere la situazione di fatto:
non ci saranno estens ioni di cariche ai SCo
Impressione di clericalismo: .. . Il contenuto dell'espressio
ne 'carisma di fondazione' oltrepassa il modo di agire di
don Bosco e raggiunge ugualmente il suo pensiero; infat
ti, don Bosco voleva uguag-lianza vera tra sacerdoti e coa
diutori e si 'rifiutava di instaurare delle 'Caste nella Con
gregazione. Dunqu e, sarebbe conforme al 'carisma di fon
dazion e' che vi siano dei SC re sponsab ili di comunità.
D'altra parte -si prende male il senso della parola: ' Pastorale'.
Oggi -si parla dell'aspetto pastorale della comun ità sia nella
sua mis-sione salesiana, sia nella sua pedagogia salesiana .
Questo non ,include che il Superiore ,della comunità sia sacer
dote.
Il senso delle parole ' Apostolico-Pastorale ' è differente. Facil 
(G. 11)
mente 'si passa dall'uno all'altro per confusione.

• Sembra che i Relatori abbiano una posizione presa, da dimo
strare. Non vi vediamo riflesse le conclusioni dei Congressi
Regionali ahe hanno preparato questo Convengo Mondiale.
Si costata che es iste un 'aspirazione all 'uguaglianza intesa co
me partecipazione a tutti i livelli , come espressione del desi
derio di una base reale alla f'ratellanza.
(G . 7)
o

Il problema trattato non corrisponde al soggetto della Confe
renza: si par la soltanto dell'accesso ai posti di governo per
i Salesiani Coadiutori.
(G . 11)
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DOMANDE AL RELATORE E SUE RISPOSTE

Domande dei delegati

DOMA NDA : Questo lavoro che è già stato iniziato sulla linea
giuridica è stato forse promosso specialmente dal fatto che
vi sono poche vocazioni per SC, o dal CGS, o dal Concilio
Vaticano Il ? Nella sua opinione qua l e è la parte prevalente?
(0.64)

RISPOSTA: Penso che nell·a storia umana le cose non sono mai
uniche; è difficile dire da cosa proviene questa presa di co
scienza maggiore; per esemp io che il valore della vocazione
laicale sia soltanto scaturito dal Vati cano 11. .. ; iii movimento
è cominciato molto prima. Don Rinaldi fu l'apostolo della
vocazione laicale, molto prima del Vaticano II.
La mancanza di vocazioni ha certamente spinto a valo r izzare
la vocazione laica le; questo è un dato certo. Ma dire quale
di queste cause ha più valore, questo è un giudiz io del tutto
p ersonale. Una spinta molto grande ci viene dal Vat ica no Il,
come pure dall'assegnazione ai laici, neg·li ultimi documenti
ecclesiali, di fun zioni che richiedevano, nel Codice attuale,
il possesso della potestà di giur isdizione . Però, penso che
l' elemento che adesso agisce maggio~mente è la presa di
coscienza di ciò che implica il " sacerdozio comune
Penso
anche che, domani, la Chiesa sarà sempre di più ministeriale.
Non sO'lo in forza del sacerdozio ministeriale, ma anche del
sacerdozio comune; comincia la presa di cosc ienza di tutto
questo. Non si tratta di oppone, piuttosto di concil iare il S8cer
dozio comune e il sacerdoz io ministeriale.
)I.

DOMANDA : Don Leclerc, Lei ha basato il suo studio e l e sue
conclusioni sul Diritto Canonico il quale è presentemente in
via di revisione. Ora, secondo Lei, c'è qualche prospettiva
254

che, in base ai futuri cambiamenti del Diritto Canonico, ci
sia anche un cam bio di questa lin ea di prassi riguardo al SC?
(D . 97)
RISPOSTA : lo credo di avere detto tutto nella relazione. Ri guar
do al prossimo Diritto ,dei Religios i, secondo me, sarà COIl
f ermata l' indole aler ica le del la no stra Congregazione e il cr i
t erio sarà soprattutto l 'approvaz ione del la Santa Sede e la
volontà del Fondatore, e il carattere sacerdotale de ll a mis
sione . lo non 'c redo, da tutto il contesto, che il Diritto gene
rale p rossim o s i occuperà, a parte, della condizione dei soci
laici delle Congregazioni clerical i. Il progetto non ne parla
assolutamente.
Esso sotto linea il nuovo criterio che qualifi'Cherà ulla Congre
gazione come clericale, e cioè (come ho già detto) prenden
do come criteri la mi ss ione e la 'Volontà del Fon dato re. Non
posso dire altro. Rispondo quin di negativame nte. Non mi sem
bra che il prossimo Dil-itto gene rale avrà qualche art icolo sul
la condizione dei laici nelle Congregazioni cler icali; questo
'sarà rimandato al diritto parti co lare quando occorrerà intro
durre qualche eccez ione .
DOMANDA : Voglio chiedere a don Lee/erc un chiarimento a pro
posito del n. 3.1.8. All'inizio parla di tre articoli delle Costitu
zioni: il 133, il 173 e poi l 'art . 35; in quale senso ha scr itto
questa frase: "Per quanto rigua rda il direttore della comunità
locale, l e Costituzioni continuano a tacere su ll 'esigenza del
(152)
sacerdoz io ,,?
RISPOSTA: Ho voluto dire che in ness'un o degli art ico li delle
Costituzioni appare espressa esplicitamente l' es igenza del
sacerdozio per 8'ssere direttore; essa è dedotta; so lo questo
ho inteso dire.
DOMANDA: Don Lee/erc, Lei ha sviluppato molto il tema del
l'indol e cl erical e della Società Salesiana e richiamandos i alla
riforma del nuovo Codice ha preso in considerazione due
tipi di Istituti religios i : quelli e/ericali e quelli laicali. Però
il diritto deve ispirars i alla rea l tà; se ci sono delle 'Congre ga
zioni co me la nos tra in cui ci sono sacerdoti e laici, la l egge
deve prendere in co nsideraz ione anche questa fattispecie.
Ecco la domanda: il nuovo Codice prenderà in consideraz ione
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anche questa situazione, o la lascierà al diritto particolare ,
che noi sa l esiani possiamo farci per conto nostro?
(D. 90 )

RISPOSTA: Ouando ho par lato del nu ovo Diri tto, io ho par lato
de ll 'u ltimo progetto che mi è stato comunicato. (Oui vorrei
distinguere fra il Diri tto generale valevole per tutti gli Isti
tuti e il Diritto particolare ; qua ndo si parla di riforma del
Codice s'intende il Di ritto generale valevole per tutti glli Isti
tuti) . Ora, il progetto de l nuovo Codice con tinua a conoscere
so lo due ti'Pi di Istituti Religiosi aposto li ci: Istituti clericali e
Isti t uti laic al i, co n i criteri di cui ho anch e parlato. Ora Lei dice
il diritto deve partire dalla realtà. In altre parole: può essere
ch iamato cler icale un Istituto in cui vi sono ,di fatto sacerdoti
e laici? Si ; l 'ha sempre fatto finora il Diritto general e e inte nde
co ntinuare ancora a f ar lo nel prossimo Codice. Sorge la que
stione: i l Diritto parti co lare non potrebbe correggere qu esto?
Certo, il Diritto pa rticolare può con l 'assenso della Santa Sede,
introdurre norme spec iali per alcu ne situaz ioni che non pos
so no essere contemp late dal Dir itto genera le. E avet e sen
tito che per alcuni Istituti, benchè clerica li , la Santa Sede
ha concesso già da parecchi anni, anche prima del Vaticano Il ,
delle deroghe nell e Costituzioni, a quanto prevede il Diri tto
ge nerale. Ho sp ie gato anche il perchè di queste derogh e; in
tutti quest i casi, si tratta di Congregaz ioni che sono state
strutturate così dall"inizio della fondazione. Ved ete, il Di ri tto
va ava nti ispi ra nd osi ad alcuni criteri: per esempio, il Codic e
attua le ·ch iama cler ica le un Istituto che ha la maggior parte
di saceJ1doti e questa paro la ' magg ior parte' Inon è matema
tica ... può esse re clerica le anche una soc'ietà in cui c 'è la
maggioranza di laic i riguardo al numero de i sacerdoti.
Il .cri t et·i o qua l 'era? Ve lo r ip eto: il gran num ero di sace r
doti, la volontà del Fondatore, la missione , il rico nosc imento
della Santa Sede. Ora ditem i : che cosa prevale? La volontà
del Fondatore certame nte; ma ac cettat a talvolta p iù ,o meno.
Voi sapete benissimo che talvolta la Santa Sede corregge
anche c iò ch e vuo le il Fondatore, alm eno parzia lm ente.

Domande dei gruppi
•

« In questo mom ento da tutta la Con gregazione si chiede che
s i dia un a ~isposta concreta e definitiva rig uardo al probl ema
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dell'accesso alle cariche. (Vedi sintesi del'le mozioni dei CISC
(G. 5)
e dei CRSC »).
• «Si nota che questa è quasi l'ennesima volta che si ritorna
sul tema: occasione unica per esprimere fino in fondo le ten
sioni sempre presenti. E si tenga presente l'imponente docu
(G . 4)
mentazione delila "base" ».
• « Una domanda a don Leclerc: "La nostra è ,una Congrega
zione clericale . Fu questo il pensiero primitivo di don Bosco?"
Ha accettato questa impostazione forzato dalle circostanze
storiche? Non sarebbe più valido ritornare al genuino pensiero
(G . 3)
del Fondatore? ».
• « Don Bosco si è mosso da 'posizioni molto vaghe e impre
cise : fin dove le sue posizioni finali sono "convinte" o di ne
cessità o condizionate? » .
(G. 4)
• « E' mancata .. . l'analisi delle cause delle tensioni esistenti.
Si accenna a due cause fra le altre : il sospetto di
"manipolazione"; i preti che detengono il potere, detengono
anche il potere legislativo e la dottrina sacra che razionalizza
il potere. E' un sospetto molto .diffuso nel lai'cato cristiano
- e 'quindi, anche nel laicato religioso .. . - tra i princìpi a
cui si appogg'ia il "monopolio" 'presbiterale dell'autorità - e
i "fatti" (cioè l'eserciz'io spiociolo dell'autorità), c 'è un diva
rio tale, che muove a "scandalo" in molti casi ... ».
(G . 4)
• «Esistono ,di fatto comunità di 'soH sacerdoti; può darsi la
possibilità ,di comunità formate da soli coadiutori? Non baste
rebbe che in queste comunità ci fosse la presenza del sacer
(G . 5)
dote senza che arrivi ad essere il superiore? ».
• «Quanto al concetto di Congregazione " ,clericale" : qual'è la
sua genesi, il suo peso, la sua irreformabilità? Non si potreb
be introdurre un nuovo concetto di Congregazione "clerico
lai'cale" o "mista " ? Ogg i esi'stono modelli di comunità .cri
stiane e rel'igiose nascenti, nelle quali i ruoli dei laici e dei
(G . 4)
preti sono molto diversi da quelli tradizionali » .

257
17

RISPOSTE GLOBALI DEL RELATORE

1. Prima di tutto vi dico ·ch e non aggiungerò molto a quan
to ho detto ieri e scritto nella mia relazione.
Però dagl,i interventi mi sono accorto che , nonostante il mio
sforzo ·di 'c hiarezza , sono stato capito male su alouni punti. E'
essenzialmente uno sforzo di .chiarimento che vorrei fare.
2. Prima di tutto è chiarissimo che la parola 'clericale' non
è per nulla gradita ad una buona parte dell'assembl ea.
Da qui viene, mi ,sembr.a, il primo motivo di ·disagio. Ebbe
ne, per me è una S'coperta e vorrei dire che la parola deve essere
presa nel suo senso 'tecni-co' in quanto serve ,a quali,f icare giu
ridicamente:
- una ,s ocietà religiosa che , nel codice attuale , compren
deva un gran numero di sacerdoti;
-

una società religiosa che, nel tempo di don Bosco, era
ordinata all 'esercizio dei ministeri sacerdotali ;
- una ,società religiosa che , nel nuovo codi·c e, assume
l'esercizio dell'ordine sacro e ,viene riconosciuta com e tale dalla
Santa Sede .
E' chiarissimo che in tale società ci possono essere anche
laici, chiamati a seguire la loro propria vocazione l'aicale. E que
sti laici sono entrat,iliberamente - ,perché l'hanno scelto 
in una 'soci,età quaHficata così. Potevano scegliere una Congre
gazione lai'cale, 'c onfi'gurata 'diversamente o ancora urna società
clericale-Iali cale. Però i nostri ,confratelli sono entrati in una Con
gregazione qualificata clericale, e se non lo sapevano non so
a chi S'i deve dal1ne la colpa. Tocohiamo qui , tra l'altro , una .con
seguenza dell'ignoranza profonda del diritto canonico .
p~incipalmente

3. Però un gruppo ha chiesto ,se, secondo me, pareva certo
che don Bosco aveva voluto deliberatamente tale società . lo
ho risposto di sì al n. 2.2 e 3.1.7 del mio sturdioe ho fondato
questa mia conolusione non su una intuizione mia, ma sui fatti
oggettivi seguenti, che ho verificato rper,sonalmente :
a) al n. 2.2.1. potete leggere un testo di don Bosco che
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dice che " il 'sacer·dote ha necessità di essere coadiuvato dai
laici n;

hl don Stel'la ieri, vi ha ricordato quale era la condizione
dei confratelli durante i .primi anni della Congregazione;
c) la figura della comunità creata da don Bosco esclude
che sia 'g overnata da un laico;
d) la pedagogia di don Bosco è sacramentale: i'utto e tutti
devono condurre aWeucarestia e alla .confessione;

e) don Bosco ha scelto la forma c.lericale per la sua Con
gregazione; non ·sO'lo, ma ne ha anche ottenuto l'esenzione, pri
vil,egio ,concesso solo a quattro Congregazioni clericali;
f) ·Ia scelta di don Bosco è stata ratificata dalla Santa Sede ;

g) la tradizione si è espressa in questa direzione; lo si vede
anche neWart. 35 del·le nuove Costituzioni .
.Queste cose le ricordo .. . non ·Ie sviluppo ... sono fatti ogget
tivi che per me sono convergenti .

4. A proposito di questa mia interpretazione, un gruppo ha
fatto notare che don Bosco era mosso da principi vaghi e che
non si 'sa in quale misura ...
A loro dico questo : se per le questioni fondamentali ci rifu
giamo in un scetticismo 'si-stematico, le cose vanno male. Con
tro questo scetticismo, mi sento in dovere di ri.chiamare i fatti
oggettivi che ho elencato, e aspetto la loro valutazione .
<Dobbiamo superare questo scetticismo, e arrivare ad una
certezza almeno pratica. Se no, siamo sempre da capo o seguia
mo I·e nO'stre intuizioni, orientate f.acilmente verso ciò che vor
remmo volentieri.
Dico lo stesso per le co-sì dette manipolazioni. .. queste
sono sempre possibili ... , però si deve anche superare questa
fase di diffidenza e non invocare 'Ie manipolazioni quando la
cosa fa comodo. Anche ·questo è una manipolazione .. . Non con
fondiamo "manipol'azione n e "progres·so ·dottrinale n e non
accusiamo ·di " manipolazione n, chi abbandona un pri'ncipio per
ché !ritiene che un altro sia più giusto. Facciamoci coraggio e
affrontiamo i problemi, accettandone però la soluzione anche
se 'contraria a ciò che vorremmo .
5. Sembra anche che don Bosco non abbia mai potuto fare
ciò che avrebbe voluto ... , p erò anche in questo caso ·devono
essere invocati fatti capaci di distruggere il valore dei fatti
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oggettivi che si presentano ... se no , div·enta vana ogni ricerca
storica e si proibisce una ricerca oggettiva del carisma di fon
dazione.
6. Però c'è l'obiezione contraria.
Si dice: poco ci importa ciò de don Bosco ha fatto nel
suo tempo ... ma conta ciò che farebbe oggi. Siamo da capo!
Come possiamo dire ciò che don Bosco farebbe oggi se non
conosciamo ciò che ,ha fatto mentre viveva .. . Occorre interpre
tarlo nel suo contesto storico, per scoprirvi il suo carisma e
mantenewci in una fedeltà adesso non stati ca, ma dinamica.
Si impone ,di nuovo uno sforzo di riflessione ed una dia
'Iettica che -confronti argomenti di ogni genere, preparando il
lavoro per una deliberazione eventuale de.I CG.
7. Mi è stato detto ieri, che il quadro giuridico deve adat
tarsi ... , che si dovrebbe considerare di più la realtà di oggi. Ma
io che sono de'I mestiere, sono il p'rimo ad essere convinto di
questo ... Il diritto si costruisce continuamente sulla base della
vita. Però il 'd iritto di una Congregazione come la nostra è a ser
vizio della sua mi'ssione, deve incarnare il carisma del 'Fonda
tore; e queste due cose sono i suoi limiti. La fedeltà è condi
zione di sopravvivenza.
8. Dico questo perché un gruppo ha evocato queste nuove
associazioni che si creano , mescolando laici e sacerdoti, con
strutture anche laicali .. . Però l 'errore è di credere che il fatto
sia nuovo ... , nascono anche gruppi misti. Questo si ripete con
tinuamente nella Chiesa. Ho già citato qualche esempio ieri e
rimando a quanto di,co al n. 2.5 .1.1.6. sugli Istituti non del tutto
laicali.
9. 101 gruppo del Brasile ha parlato di queste nuove comunità
parrocchiali composte da suore e laici che assumono gran par
te dell lavoro parrocchiale, con i·1 consenso del vescovo: va be
ne .. . me ne rallegro ... e ripeto che la riflessione teologica-cano
nica attuale cerca di individuare ciò che è proprio al sacerdozio
ministeriale. Però noi abbiamo una Congregazione che deve
conservare una struttura conforme al carisma del Fondatore e
alla sua mi'ssione ... Giudice di questa fedeltà è indubbiamente
i,1 GG ... Questa .fedeltà è una condizione della sopravvivenza ...

10 . Un altro gr'uppo mi chiede se questo carattere 'cleri
cale' delila nostra Congregazione è proprio irreformabile. Vi dico
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che il oriterio ris,ponde ad una realtà, come per esempio la no
stra missione sacerdotale . Ebbene, dato che la nostra missione
richiede l'esercizio del ministero sacer,dotal e, la nostra Con
gregazione continuerà a chiamarsi clericale fino al momento in
cui il diritto ricorrerà ad un altro vocabolo . So che i,1 vocabolo
ha un senso peggiorativo, ma vediamo ·Ia realtà al di ,là delle
parole ...
Ouindi, la parola è reformabile, la realtà alla quale essa
corrisponde non lo è, in quanto è legata aHa missione e al cari
sma . Inoltre, ciò che non è irreformabile è la strutturazione
attuale della Congregazione a tutti i ·1ivel'li e su questo punto
ho richiesto il vostro sforzo ,d i ·riflessione .

11. Un gruppo mi chiede se potrebbe essere costituita una
comunità regolare di soli coadiutori ... Secondo il ,diritto gene
rale e particolare nostro attuale, rispondo: no .. . Occorrerebbe
chiedere aiola Santa Sede una deroga, di oui ho parlato a lun
go ieri.
12. Un altro gruppo vorrebbe che si togliesse, dal nostro
diritto particolare, ogni discriminazione non prevista dal diritto
generale . Ouesto è già la situazione attuale , come lo era nel
tempo ,di don Bosco.
13. Il gruppo ·di lingua tedesca sembra scoprire una con
traddizione, o piuttosto non si spiega bene , che, mentre la teo
logia non afferma una incompatibi Iità assoluta certa, tra l'affi
damento ai soci laici di incarichi di governo o di direzione spi
rituale, sembra che ICi sia a que·sto riguardo, una impossibiMà
gi-uridi'ca.
Rispondo così : i,1 fatto che la teologia non afferma una in
compatibilità assoluta, non tog'lie tuttavia il fatto che ci sia una
somma convenienza ecclesiologica che in una Congregazione
clericale, dedicata per definizione e secondo la volontà del
Fondatore, principalmente ad una missione che implical'eser
cizio del sacerdozio ministeriale, gli incarichi principali di go
verno siano affidati a sacerdoti . Perché? perché nell 'ordine pra
tico - e qui vengono le norme canoniche - questi istituti cle
ricali vengono configurati, acquistano un'affinità con 'le diocesi,
soprattutto personali. Ne risulta che iii Superiore Generale e il
Superiore Provinciale appaiono come Ordinari o Vescovi. Ho
spiegato che la inconvenienza era minore per i-I Superiore lo
cale . Però, anche nel prossimo diritto, per tutte le Congrega
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zioni clericali esenti, i Superiori sa cerdoti sono chiamati ad
esercitare anche una giurisdizione che deriva dalla potestà
gerarchica della Chiesa .
Mi sauso ·di questo linguaggio tecnico .. . però non posso,
come perito, rinunciare ad usarlo, S'forzandomi di chiarirlo per
quanto posso.
14. Il gruppo di lingua francese rileva che tutta ,la mia rela
zione era fuori dali 'argomento del Convegno ...
Credevo di essere stato chiaro quando ho detto che avevo
letto tutte le mozioni di tutti i vostri Convegni : Ispettoriali e
Regionali. E poi ci sono , soprattutto nella Spagna, dei contributi
di studio di alto valore scientifico . Ho letto tutto ...
Ora, il problema degli aspetti giuridici è stato trattato varie
volte ... e sintetizzando tutte le ricerche, ho creduto di poter
dare una risposta a tutti i quesiti posti, affrontando di petto,
i l tema dell'accesso dei coadiutori agli incarichi di governo.
Spiego tutto questo al n. 1. della mia relazione .
Comunque ... penso che questo parere del gruppo francese
non sia condiviso da tutti . D'altra parte mi chiedo : come può
essere delineata la vera identità del coadiutore salesiano , se
non viene messa a confronto con quella del sacerdote nella loro
complementarietà?
Perciò, mi dispiace molto, di essere stato tacciato di con
servatorismo a servizio di un clericalismo diventato insopporta
bile , perché corrisponde ad uno sforzo di mantenimento di situa
zione ingiusta di inferiorità .
Per la 'qualifica di conservatore, mi consolo pensando che
avrei potuto essere qualificato progressista o avanguardista,
se la mia riflessione si fosse conclusa in un'altra direzione .
Aggiungo però, che così non si progredisce ne,Ila riflessione a
cui siamo tutti invitati.
Perciò, anche adesso sostengo che una normativa non è
necessariamente ingiusta, 'quando stabilisce delle diversità tra
i confratelli della medesima società . te differenziazioni funzio
nali, e quelle fondate sul carattere sacerdotale dell'ordine, non
sono delle ,d iscriminazioni ingiuste : l'uguaglianza fondamentale
dei 'soci di una medesima società ammette anche la loro dispa
rità giuridica su alcuni punti; questa disparità non è ingiusta
se viene fondata sulla diversità dei titoli e dei ministeri ; diver
sità esigitadalle esigenze della missione e voluta dal Fon·
datore .
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Tutta l 'organizzazione della vita sociale è fondata su que
sti princìpi. Nè nella Chiesa, e neppure nello Stato, esiste la
parità giuridica di cui si parla.
15. Vorrei non aver capito male, ma mi ha ral,legrato il rile
vare che un gruppo ha visto i'l valore strumentale che poteva
avere la mia relazione, per orientare una nuova riNessione sulla
vera natura della comunità salesiana, sulla figura del suo Supe
riore e sulle esigenze della nostra missione.
16. Un gruppo ha visto nella mia relazione, la difesa di una
posizione già presa. Queste parole 'sono molto gravi. .. Assicuro
l'Assemblea che il lavoro non è stato orientato da nessuno,
ne sono il solo responsabile. Mi dispiace che sono state giu
dicate le mie intenzioni, non quanto ho scritto; un tal modo di
procedere non può portare a quanto desideriamo : il bene e il
progresso della nostra società e la fedeltà al carisma del Fon
datore.
Anche le parole : «Non siamo a servizio del di'ritto, ma è
il diritto che deve servirci,,! suonano strane , Vedete, questo
è uno slogan diffuso purtroppo da molti sacerdoti. .. Questi slo
gan fanno molto male perché sotto ,la loro apparente evidenza,
contengono spesso una presa di posizione pregiudiziale che
chiude lo spirito e il cuore alla verità. Comunque noi giuristi
siamo abituati a queste bastonate e continuiamo a promuovere,
nell'oggettività , un 'opera di giustizia ed ad aiutare coloro che
sono nei pasticci!
17. Mi è stato rimproverato di avere detto che « una decleri
calizzazione della nostra società ,signi'f icherebbeun impoveri
mento ". Dico al gruppo interessato invece, che penso proprio
che questa declericalizzazione sarebbe un fattore di arricchi
mento. Forse tutti e due siamo d'accor,do, perché prendiamo la
medesima parola nei due sensi diversi. Allmeno credo ...
La declericalizzazione che respingo è quel'la che consiste
rebbe nel togliere il carattere «clericale" alla nostra società
nel senso che ho descritto, -riprendendo tutto quanto si trova
ai nn. 3.2.6. della mia relazione.
Però « 'declericalizzazione» ha anche il senso di 'questo
fenomeno molto positivo che consiste nel tog'liere al sacerdote
i compiti che non richiedono l'esercizio del potere sacro, per
affidarli ai laici e permettere ai sacerdoti di dedicarsi meglio
al loro apostolato specifico. Quindi cerchiamo di capirci e evi
tiamo ogni forma di sospetto.
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Il medesimo gruppo mi ha ancora sorpreso quando parla
solo di ciò che sente senza mai portare nessun argomento .
Allora, dico che dobbiamo essere attenti a non affrontare
il problema soltanto con delle intuizioni, perché queste cose
sentite o intuite devono essere verificate. Solo allora si può
costruire su un terreno sodo, e questo riferendosi ad una dot
trina, non solo ad una esperienza di vita. Se no, andiamo verso
un sociologismo o un psico'logismo o un soggettivismo inaccet
tabile .
Questo è tanto più importante , in quanto la nostra mis
sione ci impegna alla fedeltà verso una Parola che abbiamo
ricevuto e che si tratta di incarnare nella realtà concreta di vita .
Infine, mi è sembrato di sentire una grande diffidenza verso
l'opera dei periti. .. è certo che non tocca a loro dare l'ultima
parola. Ma lasciatemi dire che avreste torto a respingere il loro
contributo.
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CONTRIBUTI E PROSPETTIVE

I contributi circa l'identità del SC nei suoi aspetti giuridici
sono stati molto numerosi, vivaci e anche divergenti.
In tal modo detti contributi mostrano quale sia stato il punto
più discusso di tutto il Convegno, vale a dire : La parità giuridica
dei SC con gli altri membri della Società Salesiana.
Nello sforzo di presentarli più ordinatamente essi sono stati
suddivisi nelle seguenti sezioni:
Contributi a favore della " Parità Giuridica" (= PG) .
-

Contributi non favorevoli alla PG .

- Contributi che cercano l a valorizzazione del SC senza
insistere direttamente sulla PG .
- Contributi che fanno delle osservazioni e danno dei sug
gerimenti.

CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PARITA' GIURIDICA

( = PG)

Non per...
Si insiste che non si cerca la PG ,come mezzo di risenti
mento, rivendicazione, o 'scalata alle cariche' di governo, anzi
si qualifica come offensivo questo giudizio per il SCo

• Un delegato si è « conv into per questa scelta» : « non per
la cosidetta 'scalata alle cariche', come è stato erroneamente
affermato da qualcuno ».
(D. 59)
•

« Il problema della parità ... non è bene impostato se si prende
come ricerca delle cariche o espressione di "risentimento" »,
(D . 65)

•

« ... Il problema della PG è solo strumentale, non vi è una
ricerca da parte dei laici delle cariche .. . ».
(G, 1)
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• «Si è detto, qualch e volta, che la questione che si sta trat
tando si riduce a una rivendicazione dei coadiutori ; che qual
cuno di .Ioro si sente diminuito; che hanno sete di cariche e
cose simili. .. ; per tutti que·lli che io conosco è una semplice
(D . 141)
e gratuita ingiuria ai nostri Fratelli Coadiutori ".
• « ... A,tfermo che il principale motivo che ci spinse ad insi
stere su detta parità, non fu quello che si è chiamato qui in
(D. 94)
sala "la scalata al potere o alle cariche" .. . ".

Ma per ...
Vari interventi sostengono che si è fatta la scelta della PG
per fedeltà a don Bosco e amore alla Congregazione ed altri
seri motivi.
• « Ci sono molti argomenti ... che bisognerebbe tenere in conto
prima di dire che non c'è nessuna ragione ... " (per sostenere
la PG).
(D . 141)
• « ... Le ragioni che mi hanno convinto per questa scelta sono:
a) solo e unicamente per un rinnovamento della comunità
salesiana;
b) nella quale sia finalmente abolita ogni discr iminazione tra

i suoi componenti;
c) si manifesti concretamente la tanto invocata uguaglianza
dei soci salesiani ;
d) si possa raggiungere, anche attraverso questa parità, la
vera comunione e integrazione ... ;

e) diventi credi·bile ed ef,f icace, nel nuovo contesto culturale
che rifiuta ogni discriminazione ... , il messaggio cristiano .
f)

si realizzi un tipo di vita di comunione .. . che sia accetta
bile ai giovani d'oggi;

g) si dia uguale comodità di formazione a tutti
bri ".

suoi mem
(D. 59)

• « .. . La questione della PG è stata discussa nel nostro ORSC
indiano . Molti erano convinti che non possa esserci vera ugua
glianza in Congregazione 'se il SC non può essere 'eletto a tutti
g'l'i uffici di governo nella Società ".
(D. 115)
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•

« E' vero che ... anche con un Direttore Coadiutore non si risol
verebbe tutti i problemi, ma penso che si eviteranno molte
difficoltà ... Penso quindi, che la PG sia quanto mai vantag
giosa e aiuterebbe la vita comune " .
(153)

•

« In nome proprio ed anche, sebbene non ufficialmente, in
nome della regione Cari be-Pacifico, e del gruppo di lavoro n. 6 .
... Il principale motivo che ci spinse ad insistere sulla parità ...
(fu quello di) ottenere che sia resa positivamente efficiente
la fraternità nelle nostre comunità, si renda operativa la for
mazione paritaria auspicata dal CGS e non ancora incomin
ciata in molte parti. .. ".
(D . 94)

•

« •.• E' l 'amo re alla nostra Madre Congregazione, l 'amore al
nostro Padre don Bosco, è l'amore alla crescita quantitativa
e qualitativa della nostra famiglia religiosa che ci appassiona
alla soluzione soddisfacente e definitiva di questo proble
(D. 125)
ma ... " .

•

« Siamo in tempi "costituenti". Tempi
che passano e non
torneranno più. E' per questo che è necessario parlare di ele
menti delle Costituzioni, che fra due anni saranno, forse,
argomento chiuso " .
(D. 66)

•

« Voglio anche chiedere, o ricordare , a chi dice che questo
non è un tema importante, ... (se penserà nella stessa forma) ...
quando avrà letto nelle "sintesi dei CRSe" che sono 37 le
conclusioni sull'argomento che si sta dibattendo ".
(D. 124)

•

« . .• Il tema della PG ha, da tempo, sedimentato uno stato
emotivo che va tenuto in conto ... che non può certamente
essere chiarito solo con ·Ia dottrina ... " .
(D . 78)

•

Il non preoccuparsi di comprendere le speranze e le ansie
(del SC), e viverle e farle proprie, significa lasci are insod
disfatta, quindi ammalata, una larga parte della Congrega
zione, con danno inevitabil e della sua fecondità apostolica " .
(D. 125)

•

« Vogl1
io innanzitutto lasciar chiaro che , nel nostro Gruppo Re
gionale PacificoJCaribe e nel Gruppo 6, le motivazioni che ci
hanno portato a pronunciarci sulla PG sono state ·f ondamental
mente di tipo dottrinale-salesiano; fedeltà dinamica al Fon
datore dove, secondo lo stesso giurista, stà il nucleo del
problema ".
(D. 104)

«
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(La stesura completa di questo intervento. che contiene dei
dati storici adatti ad una reinterpretazione attualizzata del
problema. si può vedere a pag o 289 s).

PER QUESTE RAGIONI...

Dopo aver chiarificato il panorama dei motivi che spingono

a fare questa scelta. i contributi circa la PG presentano varie
ragioni su cui poggiano la loro richiesta.
La laicità è un elemento costitutivo del Carisma salesiano
• «Ci sembra almeno ambiguo che la Congregazione debba
essere clericale se la laicità è una sua componente essen
ziale .. . il laico va unito essenzialmente al sacerdote nella
comunità . nella vivenza del carisma salesiano .... perché solo
(G . 7)
una parte allora deve avere la guida di essa? " .
• «Se il ministero sacerdotale è fondamentale e necessario
nella realizzazione della missione salesiana . è ugualmente
vero che la laicità è essenziale e necessaria fin dall 'inizio
nella realizzazione della missione e per questo la nostra So
cietà è essenzialmente anche laicale . Bisogna dunque defi
nire la Congregazione nostra clericale e laicale. Non farlo.
almeno nel diritto particolare . sarebbe dare un colpo mortale
alla natura della Congregazione ...
Il carisma fondazion ale è sacerdotale e laicale; e questo deve
esprimersi nell'uguaglianza in tutto quello che non è intrin
secamente derivante dal ministero sace'rdotale e pertanto
nella possibilità ,di animare una comunità religios a... ". (D . 107)
• « .. .Appartiene alla essenza . ossia al carisma della Congre
gazione. il SC ".
(D . 26)
La carità pastorale, elemento basilare per l'animazione della
comunità, è presentata come tale ma non necessariamente legata
all'autorità giuridica.
• «Che l'aspetto sacerdotale sia necessario è per noi fuori
dubbio: ogni pedagogia cristiana va verso il sacramento ... ma
il soggetto della pastorale non è un individuo bensì la comu
nità (essa ha in comune il carisma della "carità pastorale") ... " .
(G. 7)
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•

« Nella pratica ci pare che sia sufficiente la prese nza di un
sacerdote in comun ità per sa lvare la totale presenza pasto
ra le ... In quello che si riferisce all a vincolazione con la gerar
ch ia, sono sempre più frequenti i casi di laici che dirigono
comunità parrocchiali. E quest o è ufficializzato dalla Chiesa ".
(G . 3)
« .. . La fun zion e pastorale può essere perfettamente eserc i
tata da una comunità ove il chi er ico esercita la sua missione
propria sotto la direzione di un religioso laico come avv iene
nell e com unità re ligi ose de i fratelli, ove esistono de,i preti. .. ".
(G. 11)

•

•

« ... L'autorità sa les iana è in una prospettiva str utturale .. . 6
nella ·Iine a carismatica e perta nto aperta a tutti i membri del
la Congregazione, giacchè per tutti i sa lesian i , in discrimi
natame nte, la esse nza del suo sp irito è la carità apostolic a,
così pross im a al carisma della direzione " .
(D. 96)
« ... D'a ltra parte la carità pastora le che s i adduce come punto
basilare perchè un sacerdote sia an im atore della comun ità,
deriva per tutti ·i sa les iani anc he dalla loro "sales ian ità";
infatti, la car ità e carità pastorale, è il punto centra le de ll a
spiritualità sales iana (Cost. art. 40). Di questa carità pasto
rale partecipano tutti i sa lesiani.
.. . C' è stata un a evo lu zione per cui il soggetto della missione
salesiana non so no gli individui iso lati, ma la comunità sa le
siana; .. . es ig e certamente la presenza sacerdotale ma non
implica che questa sia incarnata necessariamente nell'anima
tore de ll a Comunità ... (perciò) le respo ns abi li tà di Direttore,
Ispettore, Rettor Magg iore, devono essere aff id ate , almeno
come possibilità e realtà, in parità di diritti, a sacerdoti e
coadiutor i ".
(D . 107)

L'autorità non ha solo un aspetto giuridico ma bensì anche cari
smatico; essendo il carisma comune a tutti, la possibilità di
disimpegnare l'autorità nella Congregazione è per tutti i membri
della Società .
•

« . .. L'a utorità è nella lin ea carismatica e pertanto ape rta a
tutti i membri della Congregazione ... " .
(D. 96)

•

« .. . Bisogna ricercare in questa lin ea, secondo noi :
distingu ere bene fra l'autorità carismatica del f ond atore che
trasmette ai suoi successori e l'autorità gi uridi ca .. . " .
(G. 7)
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•

« ... L'autorità è un "servizio" e stiamo cercando se questo
servizio può essere anche parte della vocazione del salesiano
coadiutore (·nella fedeltà a don Bosco) ... ".
(D. 65)

•

« Dire, per esempio, che essere direttore, ispettore, ecc .. . è
posto di onore ... è frutto, purtroppo, di una mentalità capita
lista e come tale antievangelica ... è non capire propr,io niente
della dimensione di esercizio che questi post,i rappresen
tano ... " .
(D. 105)

I contributi fin 'ora considerati circa: la laicità elemento essen
ziale del carisma, la carità pastorale che appartiene a tutti i
membri della comunità e la caratteristica anche carismatica
dell'autorità tendevano a giustificare la richiesta della PG
sostenendo che questa era possibile e necessaria per i SC o
Altri interventi poggiano la loro richiesta di PG sulla ragione
generale dell'uguaglianza che don Bosco aveva voluto per i
suoi figli, propugnata dal Vaticano Il e che ha dato origine ad
un clima sociologico più democratico e fraterno.
Riflessioni Teologiche:
•

« ... Nella relazione che abbiamo fatto al Congresso Regio
nale della Spagna e Portogallo, abbiamo difeso ed affermato
la parità totale 1'ra i confratelli della Congregazione ... soprat
tutto abhiamo argomentato a partire dalla nuova coscienza
che la Chiesa ha manifestato di avere di se stessa a partire
dal Vaticano Il .. . Si mettono in evi,denza, in primo luogo gli
aspetti comuni che hanno tutti i membri del Popolo di Dio ...
Dentro a questa nuova ecclesiologia di comunione, proce
dendo i'l nostro ragionamento attraverso il senso che la vita
religiosa ha nella Chiesa, ci è sembrato quasi ridicolo, dal
punto di vista teologico, difendere una strutturazione gerar
chica all'interno di una comunità religiosa.
Perciò da questo punto di vista non era serio accettare nelle
nostre Costituzioni e nella nostra prassi qualsiasi struttura
che facesse pensare anche remota mente all'assenza di que
sta parità, di questa fraternità come dato fondamentale",
(D . 27)

•

«
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Si deve considerare: ...
la promoz,ione del laicato nel'la Chiesa, così come è stata
riconosciuta dal Vaticano Il;

-

l'evoluzione della mentalità, su questo punto, della Chiesa " .
(G. 11)

• " ... Il prete sia, più di prima, non colui che è ai'utato dal coa
diutore, ma che eg li stesso aiuti il coadiutore, poichè egli è
al servizio della Chiesa, al servizio dei carismi. Lo si scari
chi di tutti i pesi che i secoli gli hanno posto sulla schiena
e gli si lasci soprattutto il servizio di unificare, di coordi
nare, di ispirare tutti i carismi e tutti gli altri servizi nella
(D. 143)
Chiesa ... ".
• " Evangeli zz iamo attraverso quello che siamo più che attra
verso quello che diciamo ...
Abbiamo riflettuto sul fatto che evangelizziamo essendo, cioè,
più essendo Chiesa che parlando.
Ora, pensavamo che era un ant itestimonio per l 'eva ngelizza
zione il fatto di presentare delle comunità strutturate in di
versi gradi; perciò, come primo elemento della missione
abbiamo cercato di presentare una comunità in cui l'elem ento
fondamentale sia questa fraternità, questa uguaglianza ... '"
(D . 27)
" '" Riguardo , poi, al carisma di direzione aff idato in esclu
siva al sacerdote, credo che anche qui la teologia del mini
stero attualmente ci può aiutare a sbloccare la situazione.
Fino adesso il sacerdozio era concepito in modo cumulativo:
il prete accumulava in sè ... tutti (i) ministeri che all 'or igine
erano distribuiti nella comunità e che ora tendono di nuovo
a essere esercitat i dalla comunità nel suo insi eme ... " . (D . 27)

Situazioni Sociologiche:
• " '" L'evo luzione ... su questo punto ... nel mondo, che denuncia
sempre più l 'a nacron ismo dei privilegi dei chieric-i in mate
ria di governo .. . " .
(G . 11)
• " I giovani d'oggi non riescono a capire e trovano difficoltà
ad abbracciare uno stato di vita in cui ci sono delle discri
minazioni giuridiche".
(0.41)
• " Inoltre, specie per i Koreani, è quasi impossibile concepire
un religioso monco, incompl eto, anche se si 'Cerca di pre
sentare una figu ra con parità di doveri e diritti, ma 'limitata
(153)
in certe cose ... " .
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• « ... 11 nuovo contesto culturale , che rifiuta ogni discrimina
zione tra le persone e le categorie, ... ».
(D . 59)
• « ... Ogni salesiano nella sua nazione, in forza della legge e
per diritto di cHtadino, potrebbe occupare qualunque carica
nei sindacati, al parlamento, e anche quella di Presidente della
Repubblica.
Egualmente nel mondo cattolico il SC potrebbe essere cardi
nale e anche Papa; poichè non sembra che Coi siano norme in
contrario .
Ma il SC che ha questa possibilità, non arriverà a quelle cari
che, e tanto meno le desidera! ...
Non si capisce, però, come nella vita salesiana professando
tutti le stesse Costituzioni, ci siano articoli destinati ad essere
osservati distintamente da sacerdoti e coadiutori.
Per lo meno, da quanto risulta dagli Atti del CRSC Iberico, i
salesiani di quella Regione desidererebbero che le Costituzioni
nel prossimo CG fossero redatte nella stessa maniera per tutti
i soci.
E questo non per desiderio di occupare cariche da parte dei
SC , ma per dare al Superiore la possibilità di chiamare i SC
ad assumere quelle cariche che sono capaci di disimpegnare
e che al presente, per forza di circostanze, vengono disimpe
(D . 105)
gnate da sacerdoti con minore competenza » .

Aspetti salesiani:

• « Si deve considerare :
- l'uguaglianza fondamentale tra tutti i membri della Con
(G . 11)
gregazione salesiana ... » .
• « ... 11 problema, l 'ha riconosciuto anche il Relatore giurista ,
è la sales ianità (fedeltà): ma abbiamo una tradizione di ugua
glianza e questa tradizione esige per noi nel contesto attuale,
la parità giuridica totale ... » .
(G. 7)
• «Si deve considerare :
il pericolo di un impoverimento umano e spirituale di una
Congregazione che "minorizza" una parte di se stessa (i
(G. 11)
suoi membri laic-i) ».
• « ... Si vuole:
a) verificare la buona fede della Congregazione quando affer
ma il principio dell'uguaglianza;
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b) garantire un a formaz io ne completa e se ria an che al SC;
c) dare maggior proponibi li tà all a vocazione de l SC " . (G. 1)

• " La PG m i sta a cuore .. . perché ...
." 'sia finalmente abol"ita ogni rimanente discriminazione
tra i componenti ;
si manifes,t i concretamente la tanto invo cata uguagili anza
dei soci salesiani;
'si possa raggiung ere ... la vera integrazione e comunione ;
d ivent i cred ibi le nel nuovo contesto cu ltu ral,e .... i l mes
saggio cristiano;
si ,realizzi un tipo di vita e ,d i ·dedizione ... se'condo lo stile
di don Bosco. che sia accett abi le ai giovani d·oggi. che
più d'ogni altro incarna no la nuova cultura. e sono così
se nsibil i e allergici ad ogn i discriminazione;
- finalmente si dia rugua'le como'dità ,di formazion e a tutti i
suoi membri " .
(D. 59)

se

• " .. . Alcuni Delegat i pensano che i
non siano preparati
accademicame nte e spiritua lm ente per essere Direttori ...
Se siamo d 'accordo su l fatto che i l SC possa essere Direttore
e possa essere chiamato a divenire t ale. la nostra Società do
vrebbe essere pronta a preparare i SC come ora fa con i preti;
cos icch è quelli che ne sono capaci. al momento di ass umere
l 'ufficio lo possano ademp iere adeguatamente .
Noi non stiamo par lando di nostro personale vantaggio. ma
di coloro che verra nn o dopo di noi . nel futuro. Pe rtanto. la solu
zione di questo problema dovrebbe essere discussa al prossi
mo CG. diversamente si sposterà il problema di altri 12 anni " .
(D . 64)
• " ... Credo che se vogliamo vocazioni di Coadiutori. questo è
(D . 53)
il camm in o più certo .. . ".
• " .. . L'argomento dell a PG è conseque nzi ale; ma consequen
ziale della stessa id entità car ism atica del SCo
Volerl a pe r se stessa sarebbe spostare la strada della sua
ri cerca .
Però negarla non può non prese ntare difficili interrogativi già
present i nella coscienza universale del la Congregazione .. . ".
(0.104)
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CONTRIBUTI NON FAVOREVOLI ALLA PG

Altri interventi non so no stati favorevoli alla PG richiesta,
sia perché non ne vedono la possibilità dal punto di vista teolo
gico, e perciò neanche da quello giuridico, sia perché, dicono
che non è stato suscitato il problema nelle loro Isp ettorie , men
tre altri lo considerano un attentato alla stessa vocazione del
o non ne vedono la possibilità pratica.

se,
•

Rappresento i salesiani dell'Australia, dei quali 28 sono SC
e 3 sono Novizi incamminati per la stessa vocazione.
Essi hanno trattato l'argomento circa la possibilità che il SC
possa divenire Superiore della Comunità e hanno espresso il
parere che si debba tener presente l'importanza che ass umono
la Messa e i Sacramenti nel nostro lavoro educativo.
Nessuno dubita che nel campo educativo i SC possano esple
tare 'la loro opera altrettanto bene, e forse meglio, di qualcuno
degli attuali Superiori. Da noi, infatti , molti SC hanno posizioni
di vera autori,t à ne,Ila conduzione de'lile nostre ,scuole. E tuttavia
noi non sentiamo i problemi della cosidetta " ugu ag lianza".
Se i SC trovano delle difficoltà con i Super io ri, questo è do
vuto alla personal ità del Superiore e non riguarda so lo i SC,
ma anche 'i chierici. .. Noi, perciò, proponiamo che si studi più
(D . 135)
a fondo H ruolo del Superio re ... ".

•

« ... Riguardo alla questione principale del Relatore: se la ca
rica del Superiore sia anche accessibile al Coadiutore, non
siamo arrivati ad una determinata opinione .
Emersero, però, elementi che per lo studio del problema ci
paiono importanti.

«

1. Sotto l'aspetto teologico pare in modo particolare che la
carica ,d el ,direttore sia incondizionatamente legata all'uf
ficio sacerdotale . Poichè, analogamente alla situazione del
Vescovo e del Parroco nella comunità cristiana, il Diret
tore deve essere il capo e la guida della comunità dei -co n
fratelli. Ciò include anche il ministero sacramentale e in
modo particolare la celebrazione dell'Eucaristia.
2. Ciò che teologicamente appare impossibile (cioè che un SC
sia direttore) non può essere dichiarato giuridicamente
possibile .
Ci sarebbe una 'c ontraddizione rispetto alla riflessione
teologica, se si affermasse che tutti i salesiani sono giuri
dicamente uguali. .. ".
(G . 10)
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• " ... Però, lo ·sostengo, .,. non vedo come io SC possa essere
direttore di un' anim a ... non lo vedo .
... Son o comp letame nte d'accordo , dopo avere asco ltato mol
t i fratelli, che è necessario "riedifica re" la figura del SC o
Tuttavi a ... la carica di dirigere e cond urre una com unità sale
siana è di compete nza, o dovrebbe esser lo , direttamente del
sacerdote; perché la preparazione di tutta la sua vita, il suo
caratte re sacerdotale lo ri veste di una autor ità molto spe
ciale per essere tale » .
(D. 145)
• " ... Seco ndo la mi a opinione - e porto la rappresentatività
della Cue nc a del Pl ata (Uruguay, Paraguay, Argentina) - il
pretendere l 'accesso all e cariche di di rezione è un atte ntato
alla stessa vocazione del SCo
Non inganniamoci: cercare questo è annulla re i I nostro cari
sma, è cercare qualcosa fuori della nostra missione e che
invece di arricchire la nostra vocazione l 'impover is ce toglien
dola dall a sfera di az ione che le è propria » .
(D . 24)
• " ... Il gruppo del Brasi le è pienamente d'accordo con i Con
fratelli della Cuenca del Pl ata. In questo momento voglio ma
nifestare un a certa appre nsio ne del gruppo del Brasile, per
ché da tre giorn i si sta parlando di questo tema della parità
giuridica, di accesso a cariche ... lo credo che i nostri Confra
telli non sono co sì preoccupati alm eno nella nostra regione,
(D . 112)
di questo tema di parità ... » .

VALORIZZAZIONE DEL

se

Nella sez ione "Aspetti Salesiani " , la parola uguaglianza è
stata usata preferenzialm ente nel senso di uguaglianza fonda
mentale, inerente all e caratter istiche car ism atiche salesiane
del progetto di don Bosco . (Vedi interventi: G. 11, G. 7, D. 59-g.
D. 104) .
Da questa uguaglianza "carismatica" scaturisce una parità
giur idi ca che es ige anche la poss ibilità di accesso all e cariche.
Gli interventi surriferiti andavano in questo senso.
In questa parte, in vece. gli interventi insitono piuttosto
sull 'uguaglianza co me obiettivo soc io logico da raggiungere. La
PG sarebbe un mezzo utile, ma non indispensab ile, secondo alcu
ni. indispensabile, secondo altri, per arrivare a questa mèta.
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Per questo gli interventi non insistono sulla PG , ma sottolin eano
fortemente il concetto di valorizzazione della persona del SCo
Pen sano che questa "pro mozione " debba partire dalla ba
se, mediante lo sforzo degli stessi SC; allo scopo si suggeri
scono alcuni mezzi.

Si cerca un'altra cosa: ...

• " Parlo a nome dei Confratelld ,dell'-lspettoria di Rosario e
Convegno Regionale del Cuenca del ,Plata ...
Noi riteniamo che l 'uguaglianza nelle nostre Ispettorie
di fatto; ma chiediamo che il SC abbia la possibilità di
promozione totale » ,
(D.

del
c 'è
una
93)

•

« In quanto all'accesso del SC alla carica di Direttore, il no
stro gruppo non ha questo problema. Ci pare che il problema
stia nella valorizzazionedella persona ... »,
(G , 3)

•

« Il nostro gruppo di Cuenca del Plata ha affrontato l'argo
mento da un altro punto di vista ... I fini che si perseguono".
(0 , 38)
sono più di uguaglianza totale e reale che di altro ».

La valorizzazione del

se

• " ... Riteniamo che detta promozdone non sarà il risultato di
una legge di uguaglianza, ottenuta per decreto ".
Noi pensiamo che se tutti i salesiani approfondiranno ,la vo
cazione salesiana del Coadiutore, vedendone l'importanza
faranno in maniera di promuoverla secondo le loro possibi
lità. Siamo contro tutto ciò che sa d'imposizione . Desideria
mo che i confratelli , secondo le qualifiche e i carismi loro
proprii, siano posti ove meglio possano servire alla Congre
gazione ».
(D . 39)
•

(Abbiamo) affrontato l'argomento da un al tro punto di vista.
Ed è il seguente . (Suggeriamo) :
1. Dare una formazione umana , cristiana e culturale al Sale
siano Laico .
2. Fare in modo che sia persona significativa come modello
di nuove vocazioni.
3. Individuare quali possano essere i suoi nuovi modi di pre
«
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senza in un mondo pluralista, senza fede e ambizioso di
(D . 38)
benessere came l'attuale ... ".

• « .. . Penso sinceramente che l'importante è vedere quali pos
sono essere le nostre "nuove presenze", ascoltando .. . il gr·ido
della Chiesa e del mondo d'oggi " .
(D. 24)
• « Il rinno'Vamento che aspettiamo e che è necessario lo dob
biamo attuare noi, dal basso, nella nostra propria vita, .non
aspettarlo come un regalo che viene dall'alto . ... L'argomento
della promozione del laico dobbiamo intenderlo anche in que
(D . 24)
sta ·Iinea ... " .
• « .. . Più che accentuare tanto il tema della ·identi·tà, della pa
rità, dell'uguaglianza, che ·d'altra parte anch'io condivi
do - , vorrei accentuare di più il tema delda promozione ...
Quando vedano i superior'i che il confratello Coadiutore è
debitamente preparato, qualificato , la promozione verrà quasi
automaticamente, anche fino alla carica di Direttore di comu
(D. 35)
nità, membro del Consiglio Superiore ecc ... ".
• «Conseguito questo piano di superamento personale il resto
sarà logica conseguenza, come frutto che cade ·da sè " . (D. 38)

Mezzi già fattibili: A tale scopo ...
• « .. . Facciamo distinzione tra incarichi di governo di comunità
locale e incarichi tecnici. Questi debbono essere eseguiti da
chi è competente , sia sacerdote o coadiutore ".
(G. 3)
• « .. . Noi vediamo come perfettamente realizzabile che il SC
sia capo , animatore e completo responsabi'le di 'Un' "Opera
salesiana". Quello che non vediamo è come possa disimpe
gnare la carica di Direttore di una "comunità religiosa sale
siana" . A questa carica vediamo troppo insito l'ufficio di
"Direttore Spirituale" ".
(D . 94)
• « ... L'immagine di don Bosco , capo spirituale della Congre
gazione, può essere adempiuta molto bene in casa da un
direttore spirituale. In questo caso la direzione amministra
tiva dell'Istituzione può benissimo essere ·data a 'Un SC ".
(D . 42)
• « ... La PG tra salesiani sacerdoti e coadiutori ... , a parer mio,
non deve necessariamente tendere all'accesso di respon
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sabi'lità di superiore salesiano an che da parte del SC , ma
deve poter concretamente garantire a quest'ultimo (sia con
dispositivi costituzionali e regolamentari, sia con specifiche
strutture) la piena esplicazione della propria vocazione lai
cale consacrata, eliminando remore ad ogni livello e delimi
tando il potere di discrezionalità che può dare adito a cert e
ingiustizie che in passato hanno provocato talune tensioni ... ".
(D . 20)
•

« ... La formazione e valorizzazione del coadiutore, che nel
passato (e in certe zone anche oggi) sono state lasciate alla
bontà e al giudizio dei Superiori locali, potrebbero essere favo
rite e potenziate da un Superiore coadiutore" .
(D . 41)

•

« ... Tutto si risolve quando c'è vita fraterna, risp etto alla per
(G. 3)
sona , vita evangelica di servizio ".

CONTRIBUTI CHE FANNO OSSERVAZIONI
E DANNO SUGGE'RIMENTI
Osservazioni sugli argomenti usati
•

In Aula si volle sostenere la cosidetta Parità Giuridica con
i quattro argomenti seguenti :
La possibilità di accesso alle cariche da .parte del SC è:
«

1. l'unica forma di totale promozione umana per il SC;
2. l'unico modo efficace di fare uguali i diritti discriminatori
tra salesiani coadiutori e preti;
3. l'unico modo di arrivare all'autentica fraternit à;
4. la situazione attuale di molti direttori sacerdoti, defic ienti
nella loro missione, indica che il SC potrà far meglio di
molti preti .
Vedete come dalle cariche derivano : promozione , uguali di
ritti, fraternità , soluzione alla siruazionedei direttori man
canti .
Rispondo con un argomento per assurdo usando l'analogia
Chiesa-Comunità Salesiana.
La Comunità chiamata Chiesa di Cristo non dà ordinaria
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mente le cariche di direzione se non a quelli che ricevono il
sacramento dell'ordine.
Ma allora secondo gli argomenti espressi in Aula , i laici (cioè
tutti i cattolici non ordinati) se non ricevono il sacramento
dell'Ordine e le cariche corrispondenti,
1. non sono promossi umanamente;
2. soffrono tutti una ingiusta discriminazione dei loro diritti;
3. nella loro Chiesa non può esserci fraternità;
4. la situazione attuale deficiente di tanti preti dimostra che
è meglio che i laici si facciano animatori delle comunità.
E' stato Gesù Cristo a fare gerarchica la sua Chiesa: forse
Egli non s'accorse che così la faceva non promozionale, e in
giusta, non fraterna, e in situazione di sopportare i meno
atti? ".
(D. 108)
•

« Scopro una continua ambiguità negli argomenti circa i "di
ritti conculcati", quando si parla dell 'autorità nella comunità
salesiana, considerata ora come dignità e ora come servizio .

-

Ouando si parla di discriminazioni e di diritti conculcati,
si fa della carica una dignità, senza la possibilità della
quale si è meno uomo, meno fratello, e "meno uguale".

Ouando si parla del motivo che muove questa aspirazione
(alle cariche), si presenta l'autorità come un servizio che
non ha a che fare con la personalizzazione del soggetto,
ma con la realizzazione della missione della comunità ...
In linea di principio bisogna decidersi e argomentare con coe
renza: la carioa è primariamente ed essenzialmente OIGNITA'
(D. 108)
o SERVIZIO? " .
•

«

A) ... Il nodo del problema: cosa significa essere Superiore

Salesiano.
1. Non basta riferirsi ai grandi fatti culturali e ai principi
generali: evoluzione culturale attuale, nel mondo e nella
Chiesa, senso dell-a per-sona e dell'uguaglianza fraterna,
rifiuto di ogni discriminazione, ecc ., ecclesiologia del Va
ticano '11, dignità di tutti i membri del Popolo di Dio e loro
" comunione " , promozione del laicato, ecc ... , Spirito "mo
derno" di don Bosco che ha 'Voluto non dei "frati" ma dei
"coadiutori" . Su tutto questo, siamo tutti d'accordo!
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2. Ciò che bisagna fare è vedere in quale misura tutta que
sta è cancretamente applicabile al oasa dell'eventuale caa
diutare-direttare. Ciaè bisagna determinare cas'è un supe
riare di camunità apastalica salesiana, secanda la valantà
di dan .sO'sca e IO' spiritO' della nastra tradiziane più valida .
Il mO'da di ragianare di malti che tenganO' per la parità giu
ridica ad agni casta, manifesta che nan sannO' casa chie
danO' in cancreta: nan hannO' analizzata H cantenuta della
carica di superi are salesiana, a partire ·da una studia arti
calata di tre realtà : la missiane salesiana, la cO'munità sa
lesiana impegnata in questa missiane, il superiare adegua
ta per tale camunità (cfr la praspettiva adattata dall 'art. 35
delle Castituziani).
Il prablema è di vedere se la carica di superiare, da nai,
include (a nO') il pO'te re e l'eserciziO' del ministerO' sacer
dat·ale .
Vivente dan Basca , Ila risposta era chiarissima: il direttare
era canfessare-direttare spiri t uale dei membri della camu
nità. Sappressa dalla Chiesa questa patere di canfe'ssa re,
bisagna allara vedere se la carica di direttare nan include
più niente di sacerdatale .. .
Per saperla , nan si può (fartunatamente) riferirsi ai diret
tari cancreti, chè lara stessi hannO' più valte sviata il sensO'
autentica del·la laro carica .
Ma una buana pista sana i brani degli Atti del Capitala
Generale Speciale e gli articali delle Castituziani che pre
sentanO' la vera figura del superi are salesiana : ACGS nn .
502, tutta il Dac. ~II (saprattutta i cap . III e IV), e 721;
Cast. art. 54 e 35 ; 93-97; 125-127; 182 (più i Regalamenti
art. 154, 157 e 159).
Se viene pravata che , ·da nai, il ministerO' di superi are è
una ·farma di ministerO' sacerdatale , allara chiedere ch e
essi, i caadiutari , diventinO' superiari sarebbe IO' stessa
chiedere che essi passanO' canfessare e celebrare l 'Euca
ristia, satta 'il pretestO' di perfetta uguaglianza .
B) 1/ sotto fondo del problema: un altro problema.

1. Bisagna anche fare l'analisi psicalagica del mavimenta che
ha partata i caadiutari e una parte dei preti sale:;iani a chie
dere la tatale parità giuridica .
Se l 'hannO' fatta, appaggiandasi ai grandi fatti culturali e
sui princì'Pi generali sapra evacati, la ragiane prafanda è
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che un certo numero di coadiutori hanno sofferto di una
situazione di inferiorità nella loro comunità : disistima ,
non-rispetto, sotto-valutazione, mancanza di fraternità, com
plesso di superiorità di certi direttori e altri preti. Con
l 'evoluzione attuale, questa sofferenza, in altri tempi sop
portata, è diventata insopportabile. Il problema reale ·è lì.
E' tanto vero che i coadiutori che chiedono l'accesso alle
cariche affermano illogicamente e con vigore di non deside
rare queste cariche!
2. Bisogna allora vedere se l 'accesso alle cariche è la vera
soluzione al vero problema.
·Personalmente, penso di no.
Un coadiutore mi ha detto con giusta intuizione: "II pro
blema dell'accesso alle cariche è un problema rilf lesso", e
cioè, in fondo, i coadiutori chiedono questo accesso non
direttamente per se stessi ma per un 'altra cosa, che è:
ris'Petto, stima, valorizzazione personale, vita realmente
fraterna.
Questo può essere ottenuto senza che i coadiutori siano
·d irettori! Questo può essere dato immediatamente da di
rettori e sacerdoti senza clericalismo, umili, fraterni , crea
tori di unità .
La vera soluzione è nelle loro mani . E se questo proble
ma non viene risolto, allora sarà perfettamente inutile ave
re coadiutori-direttori o che possono diventarlo .
E' ingenuità aspettare dalla parità giuridica il miracolo della
conversione delle mentalità e dei cuori. Anz.i! Le comunità
saranno più divise che mai .
Anche quando saranno direttori, i coadiutori rimarranno
coadiutori, e i sacerdoti rimarranno preti. E i salesiani più
infelici saranno questi coadiutori-direttori davanti ai quali
i preti prenderanno pretesto dal loro sacerdozio per non
ubbidire!
Sarebbe tragico non vedere il vero probl ema, o
risolverlo con una falsa soluzione : i coadiutori
rebbero nell'illusione, per cadere domani nella
e, paradossalmente, le -nostre discussioni, invece
a risol1vere le difficoltà, le complicherebbero ".
•

tentare di
si mette
delusione,
di aiutare
(152)

« .. . Parlare di promozione umana, di promozione del coadiu
tore, della sua formazione, ecc ... dimenticando le strutture
necessarie per arrivare a questa promozione, è pura utopia
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e una vera predicazione. Essere come gli altri, con tutti i do
veri-diritti, cioè ess ere promosso a livello congregaz ionale, è
possibile .
Ci sia una vera parità giuridica effettiva ".
(D. 105)
e

«Sono dell 'opinione che l 'insistenza sulla '''Promozione '' del
SC, che include la questione della parità totale , sia un "falso
bersaglio", ma anche un "segno" molto forte : dove c'è esi
genza di "promozione ", è segno che c 'è qualcosa da " libe
rare", da svHuppare , da far crescere ... " .
(D . 78)

• " ... Inoltre , è fondamentale che il delicato argomento della
Parità Giuridica sia trattato con l 'ottica della fede e non COn
elucubrazioni soltanto umane".
(D. 20)

Suggerimenti per l'impostazione del problema

Mezzi pratici.
• « ... Se c 'è questo problema della PG (e c 'è ...) ;
Se quattro Confratelli di Cuenca del Plata hanno parlato, in
un senso , moltissimi hanno parlato in un altro senso. Il pro
blema c'è .
Ma noi tutti ci rendiamo conto in questo momento che si
dovrà formare una Commissione per studiare questo tema .
Qui, potremo rimanere tutta la settimana a dire le stesse
cose , ma non arriveremo a nessuna conclusione ... " . (D. 112)
• «Desidero portare il parere della Regione Olanda-Belgio ...
Noi proponiamo che si scelgano possibilità pratiche pos
sibili ora .
.. . La strada possibile, a nostro avviso, è di porre i Coadiu
tori in tutti i Consigli e in tutti i Capitoli, il più possibile ...
si distribuiscano tutti i compiti non spirituali del direttore
ad altri confratelli: direzione delle scuol e, dire zione degli
internati, ecc ...
.. . che si formino all'interno delle comunità, la mentalità dei
confratelli, sia preti che coadiutori in maniera tale che si
prepari l'avvenire; e questo avvenire, a mio parere, se ho
ben compreso ... è ancora aperto ".
(D . 143)
• " ... Com e il CGS XXo ha raggiunto un livello dottrinale di
grande ·altezza, per essere stato ·f ormato dalla élite della Con
gregazione nelle diverse discipline , credo che i Capitoli che
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seguiranno saranno Capitoli di v ita: revIsione e co statazione
della vita pratica della nostra Congregaz.ione e dell 'aggiorna
mento 'de'lla nostra missio ne. Ouesto richi ede all ora che si
declericalizzi un poco il prossimo Capitolo Generale e per
questo si deve vedere, in una forma logica, la rappresentanza
de l Coadiutore in maniera efficace ".
(D . 124)

Studio del problema.
• «A noi appare necessario uno studio più approfondito su
questo argomento.
Fors e un a so lu zion e di questo problema verrà da una nuova
definizione della carica di direttore.
Come già diventò ch iaro presso don Bosco , il direttore anzi
tutto, deve esse re il direttore spiritua le e la guida pastora le
de ll a comunità de i Confratelli. I troppi impegni d'ordine am
ministrativo sono soltanto un imp ed im ento per la sua vera
funzione ".
(G. 10)
• « .. Riguardo all 'aspetto giu ridico dobbiamo preoccuparci di
conoscere con chiarezza tanto la missione del SC come la
missione del 'Superiore del la Comunità . Ouindi vedere se è
logico proporre a un Coadiutore, conosce ndo il suo vero car i
sma, come an im atore de lla Comunità.
Per questo m i sembra non essere sufficiente argomento il
f atto che sia possibile .
E' più importante presentare argomenti validi che ind ichi no
che è necessario e importante e che ne verrà un bene e non
un male " .
(0 . 24)
• «Bisog na ricercare in questa line a, secondo noi :
-

distinguere bene fra 'l 'autorità carismatica del Fondatore ...
e l'autorità gi urid ica;
seco ndo la nuova concezione di comunità correspo nsabi le
nel dia logc, vi è una ser ie di doni dati per costrui re la
comunità, e questi don i so no in tutti (i membri) ... tra
questi c'è quello della Carità Pastorale .. . " .
(G. 7)

• 1. « ... Credo che tutti abbiamo già 'cap ito che il problema del
la possibi lità da parte dei coad iutori di accedere ai servizi
di "Direttore della comu ni tà aposto li ca salesiana" si ce n
tra sull a seg uente questione :
se l 'unione dell'autorità giuridica col carattere sacerdo
tale appartenga o non apparte nga al carisma fondazionale
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della Congregazione Salesiana. Cio è, se è o non è essen
ziale alla m is sione salesiana. In altre parole ; se senza una
tale unione la Congr egaz ione Salesiana non possa com
piere oggi la sua missione presso i suoi destinatari.
Penso che la soluzione al nodo del problema non verrà
fuori (almeno non soltanto) nè dalla teologia del Vati
cano Il nè dall'attuale Diritto Canonico , nèdalla dottrina
sulla vita religiosa in genere, nè dalle istanze della psi
cologia e della sociologia . La soluzione verrà fuori soprat
tutto da una comune e profonda riflessione sulla missione
salesiana. (Tale soluzione dobbiamo trovarla noi salesiani
come gruppo "originale-carismatico " dentro la comunità
ecclesiale universale; non ci deve essere 'd ettata da altri
gruppi ecclesiali).
Perciò l 'impostazione della questione non è se i preti affer
mino l 'unione tra autorità giuridica e carattere sacerdotale
perchè vogliano a tutti i costi mantenere il potere, ma se
tale affermazione giova o non giova alla realizzazione del
la missione salesiana oggi da parte dell'intera Congrega
zione . L'impostazione non consiste nel domandarsi se i coa
diutori si sentano diminuiti dal fatto di non poter diven
tare Direttori o se cerchino di esserlo per avere più onori,
ma se la missione venga diminuita o invece elevata da
tale situazione giuridica. La riflessione tendente a chia
rire il nostro pr.oblema deve essere impostata sulla linea
della missione. Cioè: la Congregazione può, oggi , in que
sta nostra ·società, con questi giovani destinatari, compiere
integralmente e con efficacia ·la sua missione salesiana
se tutti i salesiani non hanno una reale possibilità di acce
dere ai servizi di governo come Direttori?
Se la risposta a tale domanda è affermativa, forse non ci
sono motivi sufficienti per cambiare una tradizione che
risale al fondatore don Bosco. Se la risposta è negativa ,
cioè, se i salesiani sono convinti che la Congregazione non
può, oggi, compiere la sua missione senza che i salesiani
coadiutori possano diventare Direttore, abbiamo l'obbligo
di rendere efficace tale possibilità a cui non credo che
nessuno possa ragionevolmente opporsi.
Perciò , sia i gruppi , sia i singoli, cerchino di scoprire, pri
ma, e mettere in risalto, poi, la portata positiva o nega
tiva, nei ·c onfronti della missione salesiana, che ,è presente
nelle motivazioni prese,ntate in Aula a favore o contro la
questione che ci occupa.
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2. Per portare a termine la suddetta riflessione occorre, tra
l'altro,
-

tener presente il contenuto della missione sa lesiana, e
considerare che cosa vuoi dire, "sales ianamente par lando",
essere Direttore di una comunità aposto lic a sa'lesiana;
avere, inoltre , approfondito e chiarito l'i dentità del sale
siano sacerdote e del salesiano coadiutore.
Prendere coscienza che tale riflessione viene comp li cata
da due fatti storici: dai "modell i di Direttore" che abbia
mo visto nella nostra vita, tante volte fuorviati ed infe
deli, e dalla situazione di tanti salesiani coadiutori. Per
ciò, insieme all a riflessione dottrinale occorre anche una
"purificazione pratica" .

3. ,I 'g iovani de's tinatari, i Cooperator,i e i preti sa lesiani abbia
mo bisogno del salesiano laico (coadiutore) . In oltre, il
Coadiutore farà da Direttore come "salesiano laico", non
come pseudo-prete ; lo farà, cioè, con tutta la ricchezza e
l'originalità della " Iaicità sa lesi anamente consacrata". Per
ciò è necessario che si continui e si approfondis ca lo stu
dio sulla identità del SC in tutti i suoi aspetti su ll a linea
della relazione di don Mario Mida li.
4. Il Direttore-Coadiutore introdurrà, o almeno dovrebbe intro
durre, un cambiamento nella figura de l Direttore Salesiano
riguardo a don Bosco e al la Tradizione. La Congregazione
deve conoscere ed accettare tale novità o cambiamento
soltanto se viene esigita dalla missione . Perciò è necessa
rio cercare i motivi provenienti dalla missione come ho
(
D. 39)
già detto nel punto 1. li.
• " .. . Dopo cento anni di crescita qualitativa, il SC è piena
mente arrivato (come gruppo, come collettivo) al 1° grado
di maturità; ed è arrivato a questa presa di coscienza col
lettiva dall'elemento radicale della sua id entità : essere PER
SONA non diminuita, ma in senso pieno.
Il SC, come il sacerdote, è prima di tutto una "persona" .
Ouello che vale per la nostra missione, nei rigu ardi dei desti
natari è anche valido all'i,nterno della nostra comunità . La Con
gregazione non sarà rinnovata, non sarà alternativa (nei ter
mini di don Natali) che partendo dagli ultimi, dai più piccoli .
Nella relaz ion e di don Natali (n. 2.3 .1) leggiamo un argo
mento che si adopera anche in Cristologia: "Finchè non sa
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ranno liberi tutti gli uomini, anche quelli che già lo sono non
lo saranno effettivamente e totalmente"; e questo ad ogni
livello (libertà economica, libertà politica, libertà da ogni
alienazione e da ogni discriminazione, come quella dei sessi).
Anche questo vale all'interno. Finchè il SC non sarà persona
a tutti i livelli, a pieni diritti, nessuno in Congregazione sarà
veramente persona e personalizzato.
Portato agli estremi: il Rettor Maggiore, l'Ispettore , il Diret
tore, non saranno pienamente Rettor Maggiore, Ispettore, Di·
rettore finchè ogni loro interlocutore non sarà in potenza,
anche lui, Rettor Maggiore, Ispettore, Direttore.
"Non temere, piccolo gregge, crescerete" . Don Bosco ha
intuito questa crescita qualitativa che ha portato il SC a farsi
(66)
ascoltare da salesiano maturo .. . " .

Riflessioni sulla storia salesiana
• " La natura della carica di Superiore nella Comunità sal esiana
locale .
1. In don Bosco è evidente che la funzione di Superiore nella
Comunità Salesiana era una funzione sacerdotale. Il Diret
tore era il confessore ordinario dei salesiani e dei giovani.
E in questo quando si sono create altre case - don
Bosco insisteva molto con i nuovi direttori.
Avendo mutuato dal Rosmini il senso dell'unità dell'educa
zione, don Bosco faceva del Direttore il centro, il perno
del I 'azione educativa.
2. La Chiesa però , non ha recepito questa idea di don Bosco .
Nel Rettorato di don Rua ha tolto ai Superiori Religiosi la
facoltà di confessare ordinariame.nte i loro sudditi.
Allora lo stesso don Rua intuì che la figura del Direttore,
quale l'aveva concepita don Dosco, correva il rischio di
andare perduta in Congregazione .
Una del'le raccomandazioni più insistenti ,dei ,d iversi Ret
tori Maggiori è stata sempre quella che i Direttori faces
sero i Direttori, sempre ricordando loro il modello 'Propo
sto da don Bosco .
3. Il Capitolo Generale XIX ha insistito sul bisogno della Dire
zione Spirituale nelle comunità. Ha indicato nel Direttore
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l'unico responsabile della Direzione Spiritua le del la Comu
nità .
Quanto alla Direzione Spirituale dei soci, però, ha per
messo che ci fossero altri nella comunità che la eserci
tassero .
La figura del Direttore - come voluta da don Bosco - ne è
venuta a soffrire ancora; direi che è -divenuta un "orizzonte
perduto".
4. 1/ Capito lo General e Speciale ha voluto la sciare aperta la
possibilità di esperimenti nei quali il Direttore del la Comu
nità non fosse sacerdote. Per questo, nell 'elencare i requi
siti per essere Direttore , non fa parola della es igenza di
essere sacerdote.
D'altra parte, ha voluto sa lvare sia la tradizione sales iana,
sia il concetto di Chiesa , proprio della comunità salesiana .
In quanto Chiesa, questa comunità si riunisce attorno al
sacerdote, il quale ne è la guida sp iritual e (Cost . 35).
Tenta ancora il CGS di assicurare -l'esigenza di compe
tenza tecnica per dirigere le opere, competenza ch e non
sempre si trova nel Superiore religioso . A questo fine
si propone che, dove se ne veda la poss ibili tà e la conve
nienza, si distingua la direzione delle opere da quell a de l
la comunità salesiana.
In tutto questo si vede uno sforzo, a livello di comunità
religiosa, di riscoprire l'orizzonte perduto del Di rettore ,
quale lo voleva don Bosco.
5. AI Convegno Mondiale Salesiano Coadiutore viene adesso
la proposta di permettere al Salesiano Coadiutore , come
norma generale, l'accesso al la car ica di Direttore della
Comunità religiosa.
Nella pratica si tratta di rendere il Salesiano Coadiutore
capace di
-

essere il primo resp onsab il e di tutta la vita e l 'apostolato
del la comunità ;
essere la guida spirituale della comunità;
essere il promotore della comunion e e della fratern ità
salesiana;
orientare e stimolare le coscienze di tutti nella fed e ltà
ali 'osservanza delle Costituzioni;
aiutare ogni confratello a realizzare meglio la propria 'Voca
zione personale e il proprio lavoro .
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6. Quantunque la formazione
dano più facile e efficace
assolutamente necessaria.
vrà però avere le seguenti

e il carattere sacerdotale ren·
questo servizio, non ci sembra
Tale Superiore Coadiutore do·
qualità:

carità e zelo pastorale;
intensa vivenza dello spirito e della vita religiosa salesiana;
preparazione umana, teologica, ascetica e pastorale;
capacità e "leadershi,p" per dirigere una comunità .

Conclusione: Perso "l'orizzonte" del Direttore, quale lo voleva
don Bosco, non si dovrebbe esigere la qualifica di Sacerdote
per fare il Direttore Salesiano di oggi.
Se il prossimo Capitolo Generale risolverà la questione nel
senso che anche i Coadiutori possono essere Direttori, si
dovrà insistere molto sulla loro formazione umana e teolo
gica, portandola seriamente a un livello di parità con quella
dei confratell i sacerdoti.
E questo è il grosso problema - quello della formazione 
che sentiamo nelle nostre regioni del Plata e del Bra
sile n.
(D . 18)
•

« Per ciò che riguarda la conoscenza di ciò che faceva don
-Bosco al suo tempo, i nostri periti ne hanno parlato molto;
ma l'essenziale è sapere che cosa farebbe oggi ·don Bosco ,
sulla base di quanto ha fatto una volta.
Ha avuto don Bosco delle linee di forza nella sua azione?
Sì. Le ri-sposte saranno argomenti e non sentimenti:

Don Bosco ha certamente voluto una Congregazione non lai
cale come i Fratelli delle Scuole Cristiane, ma clericale, nel
senso giuridico , come i Gesuiti.
Così, il prete poteva e doveva insegnare la religione , ammi
nistrare i Sacramenti e dirigere gli altri in una società molto
gerarchizzata quale esisteva allora.
Don Bosco era un uomo di efficienza, un realista.
Ma rifiutava anche un modello dato del suo tempo: mettere
i fratelli laici in uno stato minore , come nei conventi. Voleva
uguaglianza fra tutti.
Questo ci dà anche un indirizzo, una linea di forza.
Poi voleva una Congregazione conforme al suo tempo e alla
società civile che aveva attorno a sè.
Ha rifiutato certi modelli di vita monacale, che sono stati im
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posti a lui dall e autorità ecclesiastiche del suo t empo, perch é
non convenivano alla sua mission e e al suo spirito. Mi dispiac e
che tanto l 'esposizione del I 'aspetto storico come di quello
giuridico non abbiano tenuto abbastanza conto di questa linea
di forza .
Ora, oggi esiste una situazione nel mondo e nella Chiesa
che ci esige questo: di tener conto, cioè , non solo delle
origini della nostra ,Congregazione , ma dei segni dei tempi.
Questo è chiesto dall a "Perfectae Caritatis " . Per mio conto
sono persuaso che don Bosco, oggi, non avrebbe impedito ai
salesiani laici di accedere alle cariche di governo, non dimi 
nuendo, con questo , la forza educatrice, o come si dice "pasto
rale" (parola alla quale si dà diversi sensi secondo i bisogni
(D. 47)
della causa e la sua comodità) >l .

L'identità del

se

• (In rappre sentanza del Gruppo Regionale Pacifico-Caribe e del
Gruppo 6")
1. Premetto la conclusione delle riflessioni che sono state
fatte sull 'argomento :
cc Mentre ,le
caratteristiche sacerdotali de'I Superiore
sono state notevolmente colpite dai processi storici , i valori
della comunione, con riferimento sempre alla missione aposto
lica specifica della Congregazione, e i valori connessi, della
persona e della uguaglianza, sono stati così potenziati, che
aprono nuove esigenze e possibilità ad una reinterpretazione
del I 'esercizio del I 'autorità tra di noi affratellati in don Bosco ,
come in una famiglia vocazionale, re:ligiosa-apostolica >l.
cc Allora possiamo capire con maggiore chiarezza e com
pletezza l'affermazione di don Stella, in voI. Il "Don Bo
sco nella storia della religiosità cattolica " , a p. 378-379 : "A ben
guardare la novità del coadiutore salesiano non stava tanto nel
le occupazioni o nell'abito, ma nell'inseri,m ento del laico nella
tipica famiglia istituita, permeata e dominata da don Bosco " .

- E' qui dove vedo concretizzata l'inserzione di parità
totale del coadiutore nella Congregazione, oggi,
- e come la Parità Giuridica è un elemento della identità
stessa del SC, "religioso laico " di don Bosco;
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- anzi, soltanto quella, come fatto reale, è il punto di par
tenza per parlare circa altri argomenti che riguardano il suo
essere, la sua vita e i suoi propri campi d'azione e testimo
nianza laicale n .
2. Anzitutto credo -che la ricerca della identità >del SC non
si possa fare se non tenendo in conto tutto i/ progetto origina/e
del Fondatore, e se essa non si precisa, all'interno della Con
gregazione, con riferimento al salesiano sacerdote, e la figura
del Superiore salesiano, specialmente al Direttore Ispettore e
Rettor Maggiore della Società.
3. L'argomento, e il suo studio storico, deve centrarsi, ne
cessariamente in quello che specificamente li fa
salesiani n:
la missione e la comunione fraterna - che caratterizza tipica
spirito di famiglia n - . Comunione che nella
mente il nostro
prospettiva
conciliare n del Vaticano Il si struttura non in un
ordine gerarchico n, ma carismatico, della vita religiosa . Comu
nione anche, che, nel contesto sociologico e spirituale vissuto
da don Bosco nell 'intimità del suo Oratorio, necessita, per la
sua interpretazione, del riferimento dello schema famigliare n
dell'ambiente
contadino n, piemontese.
(Su questo argomento si veda , p.e ., l'apporto di don
Desramaut, al Colloquio sulla Comunità Salesiana n, del 1973).
C<

C<

C<

C<

C<

C<

C<

3.1. La natura sacerdotale-Iaicale (clerico-Iaicale) della Con
gregazione , come elemento carismatico-fondaziona/e , don Bosco
la fa consistere nell o articolo delle Costituzioni, fin dalla pri
ma redazione (1858) , e ininterrottamente, nelle successive, là
precisamente dove si fa la descrizione della indole e missione
della nostra Società.
3.2 . La finalità che ebbe don Bosco nel richiedere l'esen
zione ecclesiastica , egli la manifesta più chiaramente nella let
tera a Pio IX, del 1864, e non er-a ,a ltro ,che quella di assicurare
l'c< unità di spirito n della sua Congregazione , in vista della stes
sa missione c< verso la gioventù n. In effetti dice : c< I membri
(della nostra Società) hanno per scopo di esercitarlo (il sacro
ministero) verso ·Ia gioventù che è un lavoro delicato e ·diffi
cile e che per lo più non s 'impara che coll'esperienza e con lun
go studio, specialmente vivendo e trattando con coloro stessi
di cui si vuo,le prendere cura.
Questa esperienza , questa unità di spirito si potrebbe diffi
cilmente aoquistare e mantenere, senza che il Superiore Gene
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rale abbia pie na giuri sdiz ion e sopra i membri della Società "
(Lettera del 2 f ebbraio M .B., VII , p. 623 ) .
3.3 . Inoltre , dalle osservazioni indirizzate da mons. Riccardi,
sul testo costituzionale di qu est'a nno 1864, si deduce, con pre
cisione, che la ragione per la quale collocò, o introduss e, in
questa redazione delle Regole, co me finalità del,la Congregazio
ne, anche 1'« ed ucaz ione del giovane c lero ", fu proprio quella
che abb iamo enunciato nel paragrafo precedent e (vedi il testo
in M.H ., VII, p. 873, e le osservaz ioni dell'Arcivescovo, c he da
tano dal 1868, in M .B ., IX, p. 97-98 ) .
3.4 . In t al modo questo contesto di dati mostra come don
Bosco polarizza, fin da l primo momento delle sue Costituzioni,
tutta la Cong regazio ne , con la sua indol e cler ico-Ia ica le, dinami 
came nte verso un a missione comune.
3.5. Altra polarizzazione carismatica è quella che don Bo
sco fa su la « vita comune ", « la car ità fraterna ", l'amore, la
« fami gli a" religiosa-educativa, parlando dei suoi salesiani. Ter
mini che eg li impi ega per indic are uno « spirito" e una « realtà"
id ent ifi canti. E' importantis simo il t esto de,Il e su e Costituzioni
che qui riportiamo da ll a versione del 1864:
« Tutti i congregati tengono vita co mun e stretti solamente
dal vincolo de ll a fraterna carità e dei vot i semplici che li unisce
a formare un cuor solo ed un 'anima so la per amare e servire
Iddio co ll a virtù de ll 'obb edie nza, della povertà, della cast ità e
co ll'esatto ademp imento dei doveri di buon cr istiano " (M .B.,
VII , p. 875 ) .
Richiamo l'attenzion e, anche se di passaggio, sull a accen
tu az ion e laical e delle parole: « E coll'esatto adempimento dei
doveri di buon cristiano".
3.6. Il commen to f atto da don Rinaldi dell 'a rticolo corri
spondente alla redazione del 1858, ci sottolinea i valori fon 
damentali che sono rimasti vali d i , costantemente , nella nostra
tradizione più autentica come costat iamo dalle asserzioni dello
stesso Superiore Generale che pure c itiamo qui di seguito:
« Don Bosco, più che una Società, intendeva form are una
famiglia f ond ata quasi unicame nte sulla paternità soave, ama
bile, v igilante del Superiore, e sull'affetto filiale, fraterno, dei
sudditi; anzi, pur mantenendo il pr in c ipi o dell'autorità e de ll a
corrispettiva sudditanza, non desiderava distinzioni, ma ugua
g,lian za fra tutti ed in tutto " (ACS 24, l , 1924) .
« In questa casa siete tutti salesiani: c 'è differenza di cari 
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ca, ma non di spirito. Ci dev 'essere Gesù che comand a e Gesù
che ubbidisce . Vorrei ricordarvi ciò che era tanto comune al
tempo di don Bosco : la relazione t ra il padre e i figli. E' ques ta

la caratteristica della Congregazione .. . sentire che siamo in cas a
nostra" . (.Foglizzo, 1913; in « Don Rinaldi maestro di .. . » E. Va
lentini; Torino-Crocetta, 1965, p. 25-26) .

4. Don Piero Stella nel paragrafo introduttivo alla sua rela
zione per questo Convegno cita le osservazioni fatte dall'Arci
vescovo Riccardi all'unico riferimento fatto da don Bosco , nelle
sue Costituzioni, sul sales'iano 'Iaico (cfr. p. 45) .
Lo storico premette l'ipotesi di una attitudine volontaria
mente non definita , del Fondatore , di fronte alle situazioni flut
tuanti dell'Oratorio , in quest'epoca di ebollizione creativa , che
al prelato sembrava « caotica l' (<< Osservazioni ... l' , IX . Del 1° mar
zo 1868. M.B ., IX, p. 100) .
Però il caso è ancora più significativo se si considera che
nei rimanenti 24 anni della sua vita , don Bosco non modificò il
testo riferito lasciando « irrimediabilmente reticenti » le Costi
tuzioni ('Stella, « Fedeltà e rinnovamento l' . PAS-Roma , 1974 ,
p. 33) , e, pertanto aperta la interpretazione di Alessandro Ric
cardi: « In una parola un laico può divenire superiore generale,
e può eleggere altri laici al governo della Congregazione »
(M.B ., IX, p. 98) .
5. Teniamo presente , tuttavia , che in questo punto, come
in molti altri ove si manifesta esplicita, la prassi non dà ele
menti di giudizio per interpretare la volontà del Fondatore. E
precisamente riguardo alle cariche di Direttore , Ispettore e Ret
tor Maggiore della Congregazione, don Bosco impostò , con i
fatti, l'inizio di una tradizione che si è conservata fin'ora, in
quanto ~urono eserci1:ate da sace-r·doti. ·Più ancora, durante la sua
vita li propose come confessori dei 'Ioro sudditi. Su questo non
solamente ci sono attuazioni, ma anche fonti scritte . Ouesti
sono pezzi classici in materia :
«a) Il Direttore è il COInfessore nato ·di quelli che 'apparten
gono alla Congregazione .. .
h) Il Hettor Maggiore è il ,comesso<re straor,dinario ... " (M.B.,
X, p. 1094). Appartiene all 'anno 1873.

6. Tuttavia riguardo a questa materia desidero fare due
osservazioni:
- La prima è che il ministero del Superiore-sacerdote
confessore, in don Bosco , rimane anzitutto ordinato a procurare
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e ottenere la " unità di spirito» e la fedeltà " vocazionale » dei
suoi salesiani e candidati alla Congregazione :
" Per il buon andamento della Congregazione, per conser
vare l'unità di spirito ... è fissato un direttore o confessore sta
bile per quelli che appartengono alla Società.
In Torino: sac. Giovanni Bosco, supplente sac. Michele Rua.
Nelle altre case : il Direttore di ciascuna di esse, supplenti
i I Prefetto ».
Ouesta prassi, con .Ia quale don Bosco esprime i suoi prin
cipi in materia nell'" Elenco Generale» (p . 14) del 1875, l 'aveva
descritta e motivata così negli esercizi del 1873, secondo il
testo tratto da don ,Lemoyne (M .B., X , p . 1904):
In riferimento al Direttore "confessore nato »: «Esso ha
da Dio l'incarico di aiutarli nella vocazione . Anche per i gio
vani esso è confessore ordinario, per conoscere la vocazione e
per dar loro, se è possibile , lo spirito della casa. Si lasci piena
libertà nella scelta del confessore, ma a lui s'indirizzino tutti
coloro nei quali si manifestano indizi di vocazione C.. )
Nessuno tema di confessarsi al Direttore. Esso è un pa
dre , il quale non può che amare e compatire i suoi figli ».
E quanto al Rettor Maggiore , «confessore straordinario »:
« Ouando f a visita ad una casa , prima il Direttore e poi gli
altri membri della Pia Società gli espongano lo stato della pro
pria coscienza : quindi ciò facciano i giovani. Però sempre pri
mi que'lli che appartengono alla Pia Società.
Lo spirito della Casa deve trasfondersi dal Rettore nei
Direttori e ·da questi negli altri. Il Rettore Maggiore in queste
visite restringa sempre i vincoli d 'unione dei membri della casa
con il Direttore ... ».
E' evidente, all'interno di un'analisi contestuale , che don
Bosco sta procedendo come Fondatore , con criteri carismatici,
mirando a questa unità di spirito che si consolida nella missione .
Amore, intimità, « cuori aperti» (10 Maggio 1884), che il
corpo della Congregazione articola , organizza , fa più stabili, e
che sono l'essenza de,I suo « spirito ».
A 'questo riguardo è particolarmente illuminante leggere la
conferenza di don Bosco ai suoi primi salesiani, 1'11 di marzo
del 1869, a fondamento dell 'approvazione della Società; M .B.,
IX, p. 571-576.
- La seconda osservazione è che la prassi impostata dal
Fondatore sofferse una forte modifica con i decreti della Santa
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Sede, del 1890 e 1901, per i quali si proibì ai superio r i di ess ere
confessori dei loro sudditi .
Anche per ciò che riguard a il " rend iconto ", nel 1874, " la
Chiesa prendeva una posizione favorevole alla libertà di co
scienza " (·P. Brocardo; " Fedeltà e rinnovam ento " , p. 153, 1974).
La trascendenza di questa misura disciplinare nella Con·
gregazione si fa sensibile proprio negli elementi della crisi della
figura e dell'esercizio della carica del Direttore salesiano che
si prolunga ancora fino ai nostri giorni.
Ma, allo stesso tempo, questa circostanza ci permette di
vedere una sensibilità salesiana di-versa , e da una prospettiva
diversa i valori fondamentali e perenni e i mezzi con i quali,
come strumenti relativi, condizionati anche da situazioni sto
riche, si è cercato di conservare, o incrementare quelli neces
sari per mantener l' " unità di spirito " e la fedeltà fondazio
naie tra di noi. Il tipo di paternità spirituale e di coscienza , unita
alla carica di Direttore, per esempio . Valore relativo rispetto a
quello dell'unità vocazionale e " famigliare" che quella doveva
accrescere , consolidare, anche nella interiorità stessa della
coscienza dei salesiani.
I fatti che ad essa si riferiscono saranno segni indicativi
perché cerchiamo il modo di consolidare e potenziare gli obi et
tivi carismatici voluti da don Bosco.
7. Mi sembra di poter affermare , per concludere , che men
tre le caratteristiche " sacerdotali " della superiorità salesiana
sono state notevolmente intaccate dal processo storico , i valori
di comunione, " familiari ", in ordine alla missione all'interno
di essa, quelli della persona e dell 'uguaglianza religiosa sono
stati potenziati in maniera tale che alla luce di questi si aprono
nuove prospettive per una reinterpretazione del I 'esercizio del
l'autorità nella nostra congregazione, e nell a linea della " fed eltà
dinamica " al Fondatore.
Più ancora, credo che l'affermazion e fatta da don Stella nel
suo Vol. Il sullo studio" Don Bosco nella storia della -religio
sità cattolica" (p . 378-379), ha allora, più pieno significato :
"A ben guardare, dice, la novità del coadiutore salesiano
non stava tanto nelle occupazioni o nell'abito , ma nell'inseri
mento del laico nella tipica famiglia istituita, permeata e domi
nata da don Bosco " .
In questo contesto l'argomento della parità giuridica è con
sequenziale; ma consequenziale della stessa identità carisma
tica del SCo Volerla per se stessi sarebbe spostare la strada
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della sua ricerca. Però negarla non può non presentare difficili
interrogativi già presenti nella coscienza univel'sale de ll a Con·
gregazione .
Queste pagi ne sono, inoltre, un contrib uto, picco lo , in verità,
ma non frutto di pregiudizi mentali e di coscienza, ma da un
desiderio di buona volontà al l'inte rn o de l processo di investi·
gazioni che seg uiranno guarda ndo verso la figura del salesiano
del futuro, a partire dal passato nel quale è nata la nostra tra
(D . 104)
dizione carismatica più autentica.
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CONCLUSIONI

• « Si chiede un parere personale ai Delegati su questo punto
(che lasciamo alla loro responsabilità e amore alla Congre
gazione) che serva come materia di riflessione per il pros
simo Capitolo Generale. Toccherà al Capitolo Generale discer
nere se questo è un puro "sentimento" o un "segno" dello
Spirito " .
(D. 65)
Rea/izzazioni di immediata possibilità :
• «Si auspica un pronto avvio della " struttura di partecipazio
ne" indicata dal rel,atore El pag o242, ne,Ila conc·lusione ". (G. 4)
•

Il problema non è solo sulla guida della comunità .. . c'è anche
il problema della efficacia delle determinazioni del Capitolo
Generale Speciale.
Il "possono" essere eletti ... si converta in "devono" ...
In questo senso facciamo questa mozione (unendoci ad altri
gruppi) :
Si provveda ad una vera rappresentatività proporzionale a tut
ti i livelli di Consiglio (locale - ispettoriale - mondiale)". (G. 7)
«

• « Diciamo che, forse, molto già avrebbe soluzione se il diret
tore della comunità, sacerdote , fosse distinto dai responsa
bili delle opere a tutti gli effetti di rappresentanza presso
l 'esterno. Si ridia dunque, al direttore salesiano il dovere e
la possibilità di essere il padre che don Bosco volle" . (G. 2)
Richieste a/ Consiglio Superiore:
• « Domandiamo ·che le considerazioni e le proposte dei Conve
gni Regi onali, siano trasmesse nelila loro totalità (pag . 642ss
OMSC 026 2... ) ".
(G. 11)
• « Copie degli Atti di questo Congresso (tradotti nelle varie
lingue) vengano inviate a tutte le comunità della Congrega
zione .
Questi Atti poi siano opportunamente presentati dagli Atti
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del Consiglio Superiore e fatti oggetto di studio in Esercizi
Spirituali, corsi di Formazione Permanente , conferenze, ritiri,
ecc ... ".
(G . 9)
• "Questo Congresso faccia formale richiesta al Cansiglio Su
periore per avere Coadiutori tra i delegati al prossimo Capi
tolo Generale . In quelle Ispettorie che hanno un discreto nu
mero di Coadiutari, almeno uno dei Delegati al Capitolo Ge
nerale , sia Coadiutore " .
(G . 9)
• « Il prossimo Capitolo Generale, oltre alla rappresentanza dei
Coadiutori come del'egati de-lIe varie l'spettarie, si chiede
di avere 24 delegati (4 per ogni Regione) scelti ed eletti
tra / e da i partecipanti a questo CongressO' ".
(G. 9)
• " Almeno uno dei membri del Consiglio Superiore sia Coa
diutore " .
(G . 9)
• " In ogni caso sarebbe importante che le possibilità attuali
(offerte dalle Costituzioni rinnovate) che i .coadiutori occu
pino cariche direttive , vengano prese in considerazione in pie
no e realizzate anche per il necessario cambiamento di men
talità ".
(G . 10)
Richieste per il Capitala Generale :
• "Si propone che il numero 35 delle Costituzioni attualmente
ad experimentum (sulla guida della comunità) sia abrogato .
Perciò sia eliminata dalle Costituzioni agni discriminazione :
se rimarrà il veto del Diritto Generale, la Congregazione Sale
siana vi si adatterà ".
(G. 11)
o

" Visto che nell'attuale struttura di governo della Cangrega
zione manca uno strum ento autorevole che affronti e risolva
i problemi dei confratelli laici, anche oltre i limiti ispetta
riali , e rilevato il grave stato di disagio che l'eliminazione di
tale dicastero ha creato in Congregazione, si auspica la rico
stituzione - in forma moderna e aggiornata - di tale stru
mento, anche in forma pravvisoria, in attesa che la nuova
mentalità maturi e si diffonda . Gome ipotesi, si suggerisce
che tale strumento potrebbe essere una "delegazione retto
riale" lO.
(G . 1)

• « II Convegno Mondiale Salesiani Caadiutari , per la con
fluenza di argomenti storico-carismatici , teologici e vivenzia
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li, e, cosciente della parità assoluta di t utti i membri della
Società Salesiana , ,ohiede al prossimo Capitolo Generale che
nella revis'ione previ'sta dalla "Ecclesiae Sanctae" delle vigenti
Costituzioni , attualmente ad experimentum, elimini ogni di
scriminazione giuridica, c he derivi dal nostro diritto partico
lare , tra salesiani sacerdoti e laici.
Si è visto , nella nostra storia salesiana, che la legge ha ucci
so l 'amore. Il togliere la discriminazion e non ha la finalità
di permetterci l 'accesso alle cariche (questa verrà per conse
guenza) : lo scopo principale è che le norme giuridiche non
producano "classi " tra di noi e non distruggano lo spirito di
famiglia , valore essenziale dello spirito salesiano ".
(G . 6)
• «-Molti ritengono che non ci sia completa parità finchè al Coa
diutore non vengano aperte tutte le cariche di governo, A que
sto scopo si chiede che il prossimo Capitolo Generale cambi
(G, 9)
g'li articoli delle Costituzioni in questione ".
• « II nostro gruppo, dopo quanto 'è stato già detto finora , si
auspica che venga approvato il fatto che il Sal esia no Coadiu
tore possa essere proposto a capo della comunità locale.
Pe r questo fine presentiamo alcune ragioni in favore :
il principio di adattabilità ai tempi ;
la maggior facilità nel reperimento di vocazioni ;
l 'uguaglianza effettiva di opportunità a quest o riguardo,
sarà rimedio contro eventuali frustrazioni di confratelli
Coad i utori.
Il nostro gruppo mette sempre come condizione base: s ince
rità e integrità cir'ca ,le intenzioni per ulteriori impegni a ser
vizio dei frate lli e a vantaggio dell a Cong regaz ione Sale
siana ".
(G . 8)
• « Noi chiediamo aJl.a Congregaz ione 'Un' "'atto di fiducia": di
eliminare dal nostro "diritto privato" tutto ciò che possa sem
brare discriminatorio tra i suoi membri, sacerdoti e coadiu
tori, pur accettando ossequientemente quanto disposto nel
" Diritto Gen era le " al riguardo , e senza avanzare neppure nes
suna richiesta di privilegio alla Sacra Congregazione compe
tente . Questo contribuirà a f omentare moltissimo quell a ca
rità, spirito di famiglia , comprensione e corresponsabilità del
le nostre comunità trasformando le in seri cenacoli di amor
fraterno e in centri promotor i di una fervida azione aposto
lica salesiana " .
(D. 94)
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Necessità di ulteriore studio:

• «Siamo del parere che il problema non sia ancora maturo
per una decisione definitiva, ma che sia necessario uno stu
(G. 10)
dio ulteriore dell'argomento ».
• « Perciò noi proponiamo che si faccia uno studio ulteriore su
questo argomento, sotto tutti gl i aspetti, da parte di esperti
veri e sinceri, per il prossimo Capitolo Generale ».
(D. 115)
• «Sulla parità giuridica: oltre ad altro già detto si riconosce
che è problema di fedeltà al Fondatore don Bosco .
Essendo tanto importante v enirn e a capo, si chiede che si
continui a studiarlo » .
(G . 2)
• « Per questo si solleciti la Commission e del Congresso affin
chè venga nominato un gruppo misto di competenti 'che stu
dino il problema dell'accesso all e cariche, in vista del prossi
(D. 38)
mo Capitolo Generale » .
o

« Poche precisazioni, che penso rispecchino il pensiero della
grande maggioranza dell'Assemblea.
D. Leclerc disse: "Non spetta al Relatore decidere, ma al
prossimo Capitolo Generale ". Ora la relazione di don Leclerc ,
si appoggia, sì , su basi scientifiche, è certamente frutto di
uno studio approfo ndito, crediamo anche appassionato e senza
il minimo dubbio, onesto e sincero . Ma il punto di vista di
qualsiasi re·lazione è sempre prevalentemente personale e sog
gettivo. Nessuna disciplina, poi, si presta a diversificazioni di
interpre tazion e quanto il Diritto. Per cui mi pare, sia un dove
roso atto di giustizia ve rso l'intera Congregazione e verso il
Fondatore , il disporre, da parte dei responsabili, che, prima
del Capitolo Generale, una Commissione, sia pure ristretta, il
che è forse preferibile, di giuristi di di'v erse tendenz.e ed aper
ture, riesaminino e approfondiscano il probl ema con lo sguardo
(D. 125)
più rivolto ai segni dei tempi ».

• « Proponiamo che la formazione per la vita salesiana a par
tire dall'aspirantato, sia fatta insieme per candidati sacerdoti
e SCo Questo perché la formazione comunitaria farà sparire le
distinzioni tra sacerdoti e SC, i privi'leg i clericali e la men
talità di dominio .
(G.3)
o

«Si ritiene di grande importanza la pubblicazione di un ma
nuale contenente un profilo storico del Coadiutore, e un trat
tato sulla sua identità e spiritualità. Questo manuale sia tra
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dotto nelle principali lingue e venga presentato e preso co
me testo da tutti i confratelli durante il loro periodo di for
(G. 9)
mazione ».
•

cc Sarebbe utile ridefinire il 'profilo' del Direttore salesiano
compartendo con altri soci , sacerdoti o laici , le azioni di go
verno, contribuendo in tal modo ad eliminare quella "infe
deltà" di cui parlava don Leclerc e di ridare alla carica
di direttore il suo carattere fondamentale di direttore di spi 
rito ».
(D . 94)

300

6

PROSPETTIVE DELL'AZIONE APOSTOLICA
DEL SALESIANO COADIUTORE
IN SINTONIA
CON LA SUA CONDIZIONE RELIGIOSA LAICALE
CON I TEMPI
E LE ESIGENZE LOCALI
sac. ,pAOLO NATALI s.d .b.
Prof esso re di Filoso fia e Storia

Hanno curato la presente edizione;

don Pietro BROCARDO
don Nicola CERISIO
sig . Renato ROMALDI

Esse·Gi·Esse . Roma - Aprile 1976

1. DUE NOTE INTRODUTTIVE

1.1. Voi forse vi domanderete se vi possano essere prospettive
di azione apostolica comuni ai SC nel mondo vasto e diverso
a cui appartenete. Me lo sono domandato anch'io, proprio
perché questo mondo è davvero troppo vasto e diverso: Afri
ca, America latina, America settentrionale, Australia, Asia,
Europa.

Ogni comunità salesiana è chiamata al servizio della civiliz
zazione a cui appartiene. E il prete e il coadiutore secondo il
proprio dono, comune e diverso.
E' fuor di dubbio che « ogni gruppo storico fa sua la realtà
tecnica, economica e culturale attraverso le istituzioni l) . Che
sono o « forme di esistenza sociale con cui vengono regolati
normalmente i rapporti tra gli uomini (- il diritto- ); o,
sotto l'angolo della dinamica sociale, sono 'politica', esercizio
cioè della decisione e della forza al livello della comunità l) .
Il termine « civiltà » va dunque usato al plurale. Esistono « ci
vilizzazioni » molteplici e ognuna, in questo senso, ha le sue
ricchezze e i suoi limiti, il suo luogo e il suo tempo, « fa il suo
tempo » nel suo luogo.! Ognuna è se stessa, ha la sua concre
tezza che dà concretezza alla Comunità salesiana che ci vive
e la serve. Come fare a parlare come se si trattasse di un unico
« grande villaggio»?
Mi conforta appunto quanto, al Sinodo dei Vescovi,2 Mons.
Etchegaray, relatore dell'Europa disse, introducendo la sua
sintesi: « Il mio discorso è (... ) molteplice, perché nel nostro
tempo tutto l'Ql'be terrestre, a poco a poco, sta diventando
il "grande villaggio"; così è difficile distinguere ciò che è pro
prio dell'Europa, mentre contemporaneamente emergono i se
gni particolari e provinciall in ciascuna nazione».
E mi aiutano, come salesiano, i giovani del mondo che

« non
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possiamo considerare... solo come soggetti da evangelizzare,
ma anche come persone capaci di evangelizzare gli altri ».3
« Non ci chiedono che si consideri sacro tutto ciò che è giova
nile. Con i loro comportamenti indicano che il mondo - in
cui viviamo e che essi rifiutano (e 'il mondo, in un certo senso,
appartiene già a loro; infatti rappresentano più della metà
del genere umano') 3 - è illogico e contradditorio. Essi sono i
portatori del futuro; perché i problemi che oggi pongono,
anche se talvolta ci turbano, forse sono i problemi futuri di
tutti gli uomini ».4
Dunque sembra possibile scoprire qualcosa che SIa per tutti
un servizio al futuro del mondo.
Vi sono dei mattini in cui è bello cammmare nella nebbia
verso il sole che s'indovina. Camminare verso il sole è un poco
donarsi alla luce e scorgere con essa, a seconda delle direzioni
che si scelgono, la particolarità dei luoghi che essa tocca e in
cui ci muoviamo. Potremo incontrare tutti la luce, ma diffi
cilmente, se scegliamo una direzione, vedere più di un pano
rama nei suoi contorni definiti.
Fuori dall'immagine, a partire da un Progetto che la comunità
condivide, quello delle nostre Costituzioni (- il no~tro « es
sere» -), è possibile scoprire le condizioni immediate del
« fare l) , oggi, e le prospettive comuni delle scelte apostoliche.
Gli interventi concreti « adattati alle condizioni locali » 5 e
le invenzioni nuove possono essere proposte a mo' di esem
plificazione, e, perché no, di modello che aiuti a meglio capire
e a reinventare .

1.2. Queste « esemplificazioni-modelli» sembra che vi deb 
bano essere. Perché? Prospettiva è qualsiasi tentativo di pre
cisare ciò che deve cambiare in avvenire e per l'avvenire, a
partire dal presente. E' stato scritto: « occorre che qualche
modello nuovo di vita assuma la funzione di codice di vita,
così come lo furono don Bosco e i suoi primi collaboratori.
Senza questo, la riflessione su don Bosco (- e i suoi coadiu
tori -) tenderebbe ad essere pura rievocazione celebrativa
e pura analisi storica ... , indice di recessione e di assottiglia
mento vitale ».6
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Nel dialogo tra la comunità e il proprio ambiente, per far
posto a progetti apostolici efficienti, vi è sempre bisogno di
modelli « nuovi », espressi, educati e seguiti come la punta
fine della propria vita apostolica che ricerca e si espande. Sono
modelli esemplari per tutti. Ma con una « novità» non di ini
ziative soltanto; vi è una « novità di qualità » che può far nuovi
gli strumenti già in nostro possesso (naturalmente se non vi
si rifiutano) e a cui bisognerà con vertirsi: verso mondi nuovi
non si salpa con modelli di mappe vecchie. Ma neppure con
cuore vecchio. « Devo tuttavia confessare, riferiva ancora Mons.
Etchegaray, che le relazioni delle conferenze episcopali prefe
riscono giudicare le cose piuttosto benignamente che negati
vamente, il progresso piuttosto che il regresso .
- Sentinelle, che cosa dite dell'aurora?, sembrano chiedere
i vescovi, invece di:
- Sentinelle, che cosa dite della notte? ».7

305
20

2. LE CONDIZIONI DELLE PROSPETTIVE
DI AZIONE APOSTOLICA

Quando mai nascono prospettive apostoliche per il SC? E'
verosimile che, introducendo un discorso per così dire « col
lettivo l) , quello di una comunità e di un suo progetto, il SC,
che ricerca se stesso col senso vivo della propria persona pos
sa sentirsi come « fuori paese l). Come se la sua promozione
apostolica, nel senso più ampio della parola, fosse un fatto che
inizia tutto in lui solo e in lui solo si compie. Egli ha il « suo »
dono e dunque il « suo» da fare.
Sono stato non sorpreso, perché conosco l'acume spirituale
di quei fratelli, ma felice, come per un incontro lungamente
atteso, del fatto che il convegno regionale di lingua francese
ha indicato nella comunità « il luogo dove il salesiano, ogni
salesiano, deve arrivare a dirsi chi è e a dirlo al mondo, il luo
go del discernimento dove si fa questione del significato di
ciò che si fa (.. .); il luogo della programmazione e della ricer
ca dove ciascuno dà prova della sua complementarietà e dovreb
be giungere a situarsi nell a Chiesa ».8 Direi che, panoramica
mente, potremmo così mettere in rilievo e completare i brevi
significativi accenni che ci sono giunti.

2.1. La Comunità rivalorizzi le persone consacrate che
la compongono, la pienezza della loro esistenza e
la diversità dei loro ministeri in vista della loro
crescita e del servizio a cui sono chiamate
E le persone consacrate si facciano sempre più competenti
e fedeli per rendere possibile questa valorizzazione. « La Con
gregazione salesiana di san Francesco di Sales, diceva don
Bosco, ( ... ) è una radunanza di preti, chierici e laici, special
mente artigiani, i quali desiderano unirsi insieme, cercando
di farsi del bene tra loro e anche di fare del bene agli altri ».9
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E' stato scritto che « la vera realtà è l'incontro dell e persone,
dove l'altro non è mai pienamente 'conosciuto', e s'impone,
s'affaccia come mistero che non si afferra e in cui si rispecchia
la parentela divina »; 1~ e anche come « essere bisognoso ed
esposto ».11 Bisognerà dunque, preti e coadiutori, capirsi, a
prirsi gli uni gli altri in contemplazione del dono di Dio, che
si muove per la crescita libera e progressiva di tutti. Come
sentirlo necessario e vivo, dentro la monotonia del quotidiano
come se fosse, nonostante tutto, una festa da indovinare?
Il salesiano sacerdote è, nel ministero, « segno-persona di
Cristo Capo nella vita terrena» 12 e non ha nulla, in questo,
che sia suo o l'aumenti in valore, fuor che d'essere il riflesso
di questa funzion e di Cristo, sempre relativa ai fratelli e ai loro
poteri, soprattutto spirituali, quelli della Parola, del Sacrificio
e della Reggenza. Sono i poteri del sacerdozio comune, parte
cipati ad essi da Cristo e diventati loro. E questi sono ciò che
più conta nella Chiesa di Dio, non il ministero, la cui mis
sione sta tutta nel servizio. l3 E si manifestano, in noi salesiani,
come capacità di fare della vita un sacrificio gradito a Dio
per i giovani, specialmente i più poveri, di « manifestare ciò
che si vede» per una reale intelligenza dei misteri di Dio e
della sua economia di sa lvezza per noi e per loro; di vincere
il peccato, e la morte, « sviluppando la dimensione religiosa
di tutte le cose e innestando in quella profana la pace, la libertà,
la giustizia e il progresso che sono dono e creazione della fede
vissuta ».
Si dà vita allora alla santità del gruppo come tale, che è una
caratteristica della vita religiosa, è originale e diventa il con
testo migliore per la santità del prete troppo necessaria, se
non per dare il Cristo, certamente per farlo ricevere in pro
fondità da coloro che egli serve.
Così si realizza questo scambio mirabile, dove ognuno è se
stesso, ma per gli altri, e tutti per coloro a cui si è mandati.
In fondo un prete che non consideri con queste misure il pro
prio fratello coadiutore e ne sminuisca la reale presenza e
la portata profetica è uno che lotta contro il proprio signifi
cato. Questa medesima inquietudine dovrebbe turbare la co
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scienza dei coadiutori e il loro desiderio di fraternità, essi
che si sono liberamente compromessi per una vita di comunione,
quando vi fossero preti che non sembrano accettare di « sen
tirsi scuotere l'esistenza da cima a fondo da Lui, il Signore »,
come scrive Marlé, e mercanteggiano il proprio mmlstero
con i vari clericalismi, terrenismi o con gli spiritualismi disin
carnati.
« Quest'è l'amor fraterno .. . , il perno su cui si aggirano le Con
gregazioni ( ... ): che il bene di uno sia il bene di tutti e il male
di uno sia il male di tutti. »,14 concluderebbe don Bosco.

2.2. La Comunità restituisca alla propria vita di
comunione e ai voti religiosi quella reale forza
d'incidenza ch'essi hanno nel processo di
promozione collettiva
Perché « il più profondo bisogno dell'uomo non è né l'ordine
né la giustizia, ma il suo significato ».1 5
La comunità religiosa che « scende dal cielo » per ciò di cui
è segno e vuoI essere testimonianza, è anche una porzione
di mondo che « sale dalla terra ». In modo sconvolgente inten
de annunciare visibilmente che i valori definitivi sono quelli
che contano, anche se nascono e crescono in strutture provvi
sorie, eppure essenziali.
In che senso e quanto conta essere religiosi salesiani oggi per
il lavoro, l'amore, la politica, che è poi il tutto della vita dei
giovani e dei fratelli? Di che cosa hanno bisogno questi fra 
telli, i giovani, specialmente i più poveri, e che cosa chiedono
(anche non consapevolmente) a te, religioso salesiano laico,
quando tentano di conoscere e di cambiare il mondo, quando
si organizzano politicamente e quando amano e si costruiscono
un insieme di valori a cui credono per diventare più uomini
e uomini Ipiù aperti alla proposta di fede?
L'ACO l'ha ben compreso: perché si vota al servizio di Dio,
la vita religiosa ( ... ) si troverà dentro il cantiere degli uomini
a servire la loro promozione integrale, secondo il proprio dono,
ma con tutte le forze: essa sa che il mondo di domani è di co
loro che hanno più speranza e sa di possederne la sorgente.1 6
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E' un punto delicato e oggi prezlOslsslmo, questo. Ci spen
diamo due parole in più.
Se « profano » è tutto ciò che ha riferimento diretto al « prov
visorio », all'ambito cioè di questo mondo come mondo terreno;
e « religioso » tutto ciò che ha riferimento all' « eterno », al Re
gno che è dentro la storia, anche se le è infinitamente oltre;
e non sono cose, ma dimensioni delle cose, dimensione della
provvisorietà e dimensione della definitività, sempre insieme,
necessariamente insieme, anche se l'una non è l'altra, il senso
della presenza della comunità religiosa è verso la dimensione
dei valori definitivi P Li annuncia e li vive e impegna quelli
provvisori a non disimpegnarsi mai dal promuovere un pro
getto veramente umano e al guardarsi dal proporsi come « un
assoluto che limiti a sè e totalizzi i confini del destino del
l'uomo ».18
Specificando ancora e sotto altra prospettiva: « senza valori
mediatori (- siano essi strumenti o lstttuzioni -) non si dà
costruzione del cielo », dove raccoglieremo, piene di grazia,
la giustizia, la fraternità, la comunione che avremo seminato
su questa terra. Ma queste mediazioni, pur essenziali, sono
provvisorie. Ebbene la vita « secolare» significa direttamente
la essenzialità di queste mediazioni ch'essa deve inventare e
fecondare, entro cui deve muoversi e quasi farsene corpo.19
Quella « religiosa l), invece, ne significa direttamente la prov
visorietà e indirettamente l'essenzialità, senza diventare, si
capisce, « una smentita carismatica della realtà positiva di un
mondo al quale essa stessa è legata », ma il suo contrario: la
sua COSClenza critica e la sua efficace liberazione interiore.20
Sulla linea di questo discorso, sia pure senza razionalizzarlo
fino a indurirne i contorni e a spegnerne le possibili valide
eccezioni personali, si ritrovano i motivi oggettivi di una di
versa presenza del prete e del coadiutore salesiano. Compa
rando sommariamente:
Il laico cristiano è Cristo e Chiesa lì dov'è il mondo, in pie
nezza. La sua secolarità è assoluta, come fatto di vita e co
me significato. Egli si santifica perché è nel mondo e in
forza di questa stessa intramondanità.
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Il religioso non sacerdote rompe, con alcune strutture
mondane (si pensi ai suoi voti, per esempio) e ne crea al
tre, diverse e giustificabili solo con la forza della fede.
Ma ritiene, direi, la possibilità di muoversi ancora dentro
alcune di esse come luogo della sua vita (che peraltro ha
quel « suo» particolare significato) e più liberamente del
prete. Saranno strutture tecniche o di lavoro e vi si san
tificherà benché siano del mondo ed egli debba occu
parsi così del mondo.
Per il prete lo spazio profano che gli concede il suo essere
prete è assai più ristretto, anche come fatto di vita, per
ché in lui « la dimensione religiosa ha, oggettivamente
(si pensi al "carattere sacerdotale"), una portata molto
più vasta di quella profana l). Egli è il « prolungamento
di Cristo-Capo che ha una dimensione religiosa oggettiva
semplicemente enonne: è Dio Figlio in persona,21
Per cui si darebbe ragione (basta non forzarla) a quella espres
sione di don Bosco: « vi sono cose che i preti e i chierici non
possono fare, e le farete voi ».22 Dove si parla di cose da fare,
non di significato secondo cui interiorizzarle.
Come tutto ciò si faccia operativo dentro e per il progetto
apostolico comunitario e definisca le distinzioni, ma per unirci
nello scambio fraterno e nella pienezza del servizio, lo vediamo
subito.
2.3. La Comunità elabori un progetto globale di
evangelizzazione, tenendo conto, evidentemente,
della cultura a cui appartiene e vi esprima,
volta a volta, la complementarietà dei ruoli e
delle presenze
« Una riflessione che si concentri unicamente sull'apostolato
del SC, al di fuori di un progetto globale della Congregazione,
delle Ispettorie e della comunità locale, sembra pura teoria ».23
Perché? Ma perché ogni religioso sente di potersi realizzare
quando appartiene a un progetto che salva la storia, anche se
non dovrà realizzarlo tutto da solo.24 Un uomo senza storia
appartiene a una storia senza uomo.
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Quando un religioso lavora sapendo che il suo lavoro è fuori,
come tale, oggettivamente, dalla storia e da un suo progetto
di salvezza, il sentimento della propria inutilità si confonde
rebbe con quello dell'impoverimento di tutti e sarebbe alla
radice di frustrazioni senza fine. Come accadrebbe anche se,
immerso nell'avvenimento, non sapesse scorgerne i mezzi
per liberarlo, i quali non sono sempre sopra tutto terrestri.
Joseph Thomas, un gesuita, e Pierre Griolet, nel loro sugge
stivo libretto - « Lavoro, Amore, Politica) - , indiriz
zato ai religiosi e dove un prete analizza lucidamente e un laico
prega, da cima a fondo ci consegnano questa suggestione:
« Ciò che si annuncia nell'esigenza di seguire Cristo povero,
casto, obbediente, dovrà apparire come cosa che riguarda lo
uomo in persona, nella sua banalità e nella tragicità della sua
condizione. Allora si potranno inventare espressioni nuove
che questo progetto permanente può rivestire nel mondo e
per il mondo, cosÌ com'è oggi. Paradossalmente, la questione
che ci è posta non è, come si potrebbe credere, di sapere se
il radicalismo evangelico è realmente possibile per uomini
come siamo noi in un mondo com'è il nostro, ma piuttosto
se un tal progetto non è, malgrado e a causa di una l'ottura ap
parente con le condizioni ordinarie degli uomz'ni, la condizione
stessa della salvezz a di questo mondo ) . 25
E il progetto dev'essere globale perché la salvezza è di tutto
l'uomo in tutti gli uomini. « La questione non è tra evangeliz
zazione e progresso e neppure se l'una o l'altro è più impor
tante. La Chiesa considera entrambi parti integranti della sua
missione totale: l'una provoca l'altro, come la parola provoca
il fatto, la predicazione provoca la testimonianza della vita ): 26
sono i vescovi riuniti nel loro Sinodo del '74 a comunicarlo
nella sintesi finale delle quattro settimane del loro lavoro.
Del resto la salvezza che don Bosco intendeva era già la salvezza
di tutto il giovane, « contemplato nel termine massimo della
sua realtà ), ci dice don Stella, per tutta la società ( ... ). « E'
fuorviante ( ... ) pensare in don Bosco una mentalità scolastica
post-cartesiana ) 27 che proceda per separazioni e non faccia
vincere la vita sulle distinzioni della cultura.
Potremmo parlare oggi di un progetto dallo stile salesiano?
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Capisco il rischio integri sta di certe aggettivazioni. Ma dirlo
nel senso che un « certo» sforzo di liberazione
vuoI perpetuare, nei contenuti e nei metodi, quella « certa »
fisionomia della grazia di fondazione che vien detta « spirito
salesiano » e anima, insieme a tutti gli altri uomini di buona
volontà, un'area di interventi e di sensibilità diverse se pur
convergenti, sembra legittimo e personalizzante.
« salesiano»

Dunque lo tenteremo.

2.3.1. I contenuti del progetto e le sue eszgenz e
Progetto e comunità si richiamano come luoghi naturali di
ogni azione apostolica. Se ben integrati, farebbero uscire i SC,
secondo alcuni,28 da « certi complessi di inferiorità » o dalla
« insufficiente valorizzazione delle persone ». E siamo d'accor
do, perché ogni vera promozione è certamente legata alla cul
tura e alla formazione; ma cultura e formazione sono la presa
di coscienza progressiva di una comunità che si muove dentro
la vita di un popolo o di un quartiere, nell'azione per il servizio. 29
- Sapere come « dal di dentro » che finché tutti gli uomini
non saranno liberi, anche coloro che sono già liberi non lo
sono effettivamente e totalmente. La libertà è nostra, non mia
soltanto. Il progetto è dunque onnicomprensivo delle persone.
Ma lo è anche dei contenuti, perché:
• Non può esservi liberazione dalla miseria economica,
senza libertà politica e viceversa. Le teologie della prassi,
oggi, mentre rivelano i valori umanizzanti che il lavoro ha in
sè medesimo, al di là degli intenti e delle emozioni soggettive,
ci sollecitano anche, se non si vuoI rubare il significato alle
cose e la bellezza al lavoro che le trasforma, a rispettarne la
aspirazione profonda ad essere da mondo-per l'uomo mondo
dell'uomo. Ciò che, per ipotesi, non sembra possibile se l'uomo
non vi imprime il sigillo della sua libertà e della sua imma
ginazi one. 30
• Non si giunge alla liberazione economica e politica, se
non si spezza anche il cerchio della alienazione dell'uomo
da parte dell'uomo, i vari razzismi, i nazionalismi, le disegua
glianze sociali dei sessi.
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Certo, le condizioni economiche e politiche sono necessarie
alla liberazione culturale. Ma lo sono come condizioni: essa
non nasce da queste, anche se queste l' accompagnano sempre.
E cioè, « la liberazione culturale, liberazione da ruoli sociali
che furono fissati in lotte secolari per il potere, non è il risul
tato delle liberazioni politiche formali od economiche che
siano, ma si unisce ad esse completandole con dignità propria ».31
• Ancora: non si costruisce una società degna dell'uomo,
se si calpesta la pace con la natura.
La fame nel mondo non sarà superata con un forzato sviluppo
industriale che sp inga il mondo verso la morte ecologica. E'
assolutamente indifferente per quali vie (capitalismo o socia
lismo) si arrivi al limite massimo di disponibilità della natura.
Ma non è affatto indifferente il perseguimento di una armonia
tra sistema umano e sistema naturale che permetta la soprav
vivenza e sostituisca al progresso indiscriminato, al profitto,
al potere, la solidarietà, la comunità, il rispetto.:l2
• Finalmente, le migliori condizioni di vita nell' economia,
nella politica, nella cultura e con la natura non formano auto
maticamente uomini migliori. Lo sappiamo : rapporti sbagliati
costringono l'uomo, spesso, all a cattiveria, ma rapporti buoni
non sospingono l'uomo necessariamente alla bontà. « Nessuno,
in fondo, può mutare le condizioni uman e, se non libera l'uomo
da quella paura originaria che lo rende o aggressivo o indif
ferente ».33 Un atteggiamento, questo, che Jean I saac, commen
tando il Genesi, dice esser nato quando l'uomo, non acco
gliendo il dono di figlio, corse, da allora e per sempre, verso
l'accumulo morboso e tormentato dei beni, ... perché appunto
moriva di paura.
Gli nacque dentro, la paura, per la sfiduci a in Dio e diventò
terrore che ... il mondo un bel giorno gli mancasse, ivi com
preso il suo corpo.34
Per questo vi è bisogno della conversione dalla paura e dallo
scoramento a quella fede che Tillich invoca come « il coraggio
di essere a dispetto del non-essere l) . Si tratta, insomma, nel
concreto, di vivere la liberazione non solamente per « liberarsi
da qualcosa l) , ma « verso qualcuno l) . Una liberazione all'in
segna del « tanto-più-grande l) , direbbe Moltmann: tanto-più
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grande è la grazia di Dio in confronto al peccato dell'uomo,
è il suo futuro in rapporto alla miseria presente, è la libertà
in confronto alla sola liberazione dalla non-libertà. 35
- Questi diversi contenuti che si esigono gli uni gli altri,
anche se non nascono gli uni dagli altri, totalmente, danno ra
gione di quanto è stato scritto: « Cristo è la pienezza o epi
fania di ciò che l'uomo è (per vocazione) e deve essere (per
accoglimento del piano di Dio) ».36 Per cui Egli « si trova im
mediatamente riferito al mondo e il mondo a Lui: quel mondo
che si fa Chiesa nella misura che viene riempito da Lui, il quale
compie tutto in tutti ».37 Dove la Chiesa è quella porzione di
mondo e di umanità che si ap re alla grazia di Cristo, secondo
varie misure e forme possibili.~B E danno ragione anche delle
esigenze che il progetto reclama come possibilità della sua effi
cacia apostolica.
• Prima esigenza: che si costruisca nel cuore della lotta
la rinascita dell'uomo nello stesso avversario. « Se l'odio, pur
gi ustificato, dello sfruttamento non si abbina, già nel confronto,
alla speranza della rinascita dell'uomo nello sfruttatore, la ri
voluzione sarà sempre più simile a una repressione. La libe
razione dell'umanità non può essere rinviata ad una data suc
cessi va: bisogna anticipare l'umano nel cuore dell'inumano ».39
• Seconda esigenza : che si finisca con « l'illusione che il
cuore dell'uomo cambi, quando cambiano i rapporti di ricchezza
e di produzione »,40 anche se devono cambiare ; e si capisca
che « il proprium » della vita reli giosa è quello di anticipare
nel cuore stesso della lotta, la testimonianza dell a fraternità,
della gratuità e dell'amore, poiché l'ultimo fondamento che
ci fa fratelli non è il rapporto di produzione cambiato, m a il
dono del Padre per Gesù Cristo Signore.41
• Terza esigenza: che si ami non per convertire, ma p er
amare. Che si ami con gratuità il fratello bisognoso perché
bisognoso. « Al Nuovo Testamento è ignoto quel fanatismo
di 'realizzare' e 'concretare', che logora gran parte del nostro
cattolicesimo detto militante o impegnato. Il messaggio ori
ginario, anche in s. Paolo, ha il fascino di una luce che da se
stessa si garantisce. Una verità posseduta gioiosamente, che
non può non farsi fascino, attrattiva, comunicazione, vita ».42
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• Quarta esigenza: che ci si collochi nel progetto comune
secondo i doni della propria vocazione umana e cristiana, af
fermandone l'autonomia e la specificità, che non è indipendenza,
e generando con le proprie ricchezze l'unità del traguardo
comune.

2.3.2. Il « dove » della sua realiz zazione: la Chiesa locale
Vi furono tempi in cui le strutture stesse erano di sostegno
alla fede: si dicono, oggi, « regimi di cristianità ». Ma oggi la
Chiesa vive in « diaspora », in situazioni scristianizzate, cioè,
o comunque indifferenti e fortemente ostili. « Conquista fon
damentale del Concilio non è soltanto la 'storicità' della Chiesa
(sempre, la Chiesa si è colta come rea ltà storica, pur con ac
centi diversi), quanto la presa di coscienza del proprio trovarsi
posta in storicità, dentro il divenire e farsi del mondo. ( ... )
Ha accolto il divenire come propria dimensione essenziale e
si è posta, di conseguenza, in stato di continuo rinnovamento »,43
Questa « Chiesa dal basso» vive, radunata dallo Spirito, dove
si vive. Si incarna dovunque, è locale, per essere Chiesa. « La
vicenda localizzata e quotidiana di ognuno deve dominare
il suo campo di coscienza con i problemi, le notizie, le correnti
di opinione pubblica, gli stati d'animo collettivi ( ... ). Quando
le persone si radunano in comunione (= Chiesa) non cessano
di restare figi ie della propria terra, interne alla vita locale,
interessate e messe in tensione da essa ».44
Dove si vive, ci si muove anche e si cresce secondo moduli
di corresponsabilità, di promozione sociale e di interdipen
denza. Questi incontri tendono a sfociare in orientamenti
per obiettivi comuni da raggiungere, a volte fuori dal solco
di strutture da tempo esistenti e giudicate ormai inadatte. E
il ritmo della « Chiesa in situazione» da centripeto deve torna
re a farsi di espansione, come quello delle antiche basiliche ai
crocevia della vita, come quello dell'azione di don Bosco nella
sua Torino. 45
Se realtà politica è il bene e il male comune, l'organizzarsi
per allontanare il male e promuovere il bene, rispondere alle
attese e aprire alla speranza, non ci potrà mai essere eucare
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stia senza politica e neppure, mai, politica senza eucarestia
perché non c'è un bene o un male comune che non abbia una
superficie e una sua profondità. 46 E la comunità religiosa, che
è Chiesa perché è Chiesa, deve farsi diaspora, accentuando
il dinamismo del seme che viene gettato nel solco, l'apertura
profetica al mondo, il fermento, la testimonianza e l' assunzione
della Croce come cuore del suo cammino. Se non lo diventa,
sia pure « a suo modo », perde il suo carisma e la sua profezia.

2.3.3. Il « come» della sua realizzazione: un metodo
La scelta sembra obbligata. « Un militante dell'esistenza»
(è il Morin che definisce così il religioso) prende le mosse dai
problemi vivi che si impongono, dalle « situazioni di vita »,
per fedeltà all'incarnazione. « E' quel metodo, ci dicono gli
esperti, in cui non si riesce a cogliere se il filo conduttore è
l'uomo o il Cristo: da una parte l'uomo con i suoi problemi
e la sua vita, ma a quel livello profondo di ogni problema dove
si è protesi verso il divino; dall'altra Cristo, uomo e Dio, ma
così impegnato a salvare l'uomo, che non è possibile parlare
a fondo di Lui senza parlare a fondo dell'uomo ».47
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini,
( ... ) dei poveri sopra tutto e di tutti coloro che soffrono»; 48
e, se si vuole, più concretamente ancora, i divorzi, gli aborti,
la delinquenza minorile, la moda moderna, la crisi della scuola,
il traffico, i disoccupati, i baraccati, i drogati: essi sono l'oggi
dell'uomo che deve diventare l'oggi di Dio.
« Le

Assumere queste urgenze, questo « concreto visibile », e sco
prime il profondo, che è sempre desiderio del cambio per il
domani, giustizia, creatività, e fede, speranza, carità e dunque
libertà, e scoprirvi i tratti del volto di Cristo è come raggiun
gere il « concreto invisibile », Lui, il Signore, l'anima sacra
della storia cittadina.
E' scoprire quel che pensa, come giudica, quel che vuole. Sopra
tutto quel che vuole da noi, secondo il servizio che ci è toccato
m sorte nella Chiesa: è il « concreto vissuto ».49
Ci siamo provati a descrivere il progetto della comunità nei
contenuti generali, nelle sue esigenze, nel « dove» della

SUOI

316

sua realizzazione, la Chiesa locale, e nel « come l), il metodo che
parte dalle situazioni di vita e incontra Lui, il Signore, l'anima
della storia sacra cittadina. Ritrovandoci, per questo, situati
molto al di là della destra e della sinistra, dentro appunto « la
forza del Vangelo per tutti quelli che credono» 50 e interpel
lati secondo il servizio che ci è toccato in sorte nella Chiesa:
noi, salesiani, portatori di qual senso?
Dentro il mondo degli « strumenti » che servono a far conoscere
la realtà e a trasformarla; dentro le « istituzioni» che mediano
l' esercizio della decisione e della forza a livello di comunità
civile; dentro « i sistemi delle valorizzazioni concrete» in tema
di lavoro, di proprietà, di potere interveniamo? E secondo quali
prospettive? E i giovani e i poveri che parte vi hanno? Dopo
aver affrontato il problema da un punto di vista più gene
rale che è sempre fondante e decisivo per il significato di una
vita che si « spende» (non è dunque dottrinario e astratto l),
lo accosteremo nella seconda parte, con più concretezza e in
riferimento alla missione specifica del SCo

2.3.4. Il

« ruolo» della comunità 7'eligiosa salesiana:
t07'i di quale senso?

1201,

porta

La nostra società - quella grande e quelle piccole, i paesi,
le borgate, i quartieri - vive come una sintesi integrata di stru
menti, di istituzioni e di valori. 51
- Vi sono strumenti che servono a far conoscere la realtà
o a trasformarla. Ve ne sono e ve ne saranno; che anzi nessuno
di essi viene mai distrutto. Tutti tendono a superare i confini
della nazione che li ha prodotti e a diventare universali: l'espe
rienza del popolo che li ha accolti, li modella, li utilizza e li
rilancia.
Entrare in questo mondo e coltivare la coscienza che ogni stru
mento ha la sua dimensione etica, in sè e negli effetti, e conte
starne l'uso inumano o disumanizzante. Accorgersi che qualsiasi
problema, oggi, è risolvi bile solo se riportato a dimensioni col
lettive e che la scelta di una struttura piuttosto di un'altra è
già una verifica di conversione personale all'uomo e al mondo
che Dio vuole.
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Entrare, viverci, accorgersi, educarsi ed educare gli UOmInI
alla capacità e alla responsabilità di decidere collettivamente,
prendenclo le distanze dalle suggestioni violente dell'ambiente:
è una prima importante tappa di libertà, a cui noi religiosi,
portatori del senso del definitivo e coscienza critica del prov
visorio, siamo chiamati nel processo unitario della liberazione.

- Le istituz ioni, le costruzioni giuridiche e politiche, l'eser
cizio cioè della decisione e della forza a livello di comunità,
danno origine a una storia molteplice, fatta di civilizzazioni
diverse. Salvarle dalla loro comune tendenza a irrigidirsi e
a non essere più servizio e guida dei rapporti tra le persone
vorrà dire possedere la capacità del messaggio tra gli ardori
in avanti e i torpori assonnati, tra l'utopia e il reale. Ma agendo
con intelligente gradualità: « accettiamo i processi storici, ma
gari anticipiamoli, pur senza passi avventati, troppo in fretta,
sapenclo che le nostre iniziative vanno misurate sulle capacità
ciel discernimento, sulla ricchezza cii fede e sulle mentalità,
anche se discutibili; e non semplicemente sul cambiamento
clei pionieri » . 52
- Il senso poi degli UOmll1I In tema cii lavoro, cii proprietà,
di potere che dipende sempre, anche se non sempre coscien
temente, da un'idea di umanità, aperta o chiusa alla proposta
di un'autentica liberazione, fa nascere i così detti « sistemi di
valol'izzaz ioni concrete ».
Intervenirvi secondo quali prospettive?
Curando un piano d'intesa e stimolando la partecipazione cii
tutti, apriremo il presente ai valori del passato, ma reinterpre
tandoli. Vorrà dire coglierne l'anima profonda e far rivivere
questa loro densità con gli attributi, i toni, le caratteristiche
che li rendono oggi incidenti. Perché non tutti possono soprav
vi vere: lo possono quelli soltanto che tengono conto della re
sponsabilità degli uomini, dell'esistenza materiale, del mondo
della tecnica: in generale, quelli che danno un senso alla sto
ria. Gli altri, le spiritualità dualiste ed evasive sono già morte.
E poi, compito meno facile e più prezioso, suggeriremo conti
nuamente l'integrazione tra la civiltà tecnica, universale e
neutra, e la singolarità storica del gruppo a cui apparteniamo,
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che è etica e politica. E' un serViZIO all'uomo, questo, perché
resti uomo perché la « tecnica, intesa come l' aspetto generale
della nostra esistenza, non ne diventi, secondo l' esp ress ione
di Paul Ricoeur, la profanazione generalizzata ».53
Gli interventi nel mondo degli strumenti, delle istituzioni e
dei valori, danno ragione a quanto scriveva Otto René Castillo,
un poeta guatemalteco:
« Nel mio paese
la libertà non è soltanto
un vento delicato dell'anima
ma anche un coraggio dell a pelle l) .
Ma non ci permetteremo di arrestarci a questi livelli . Noi che
siamo i portatori sopra tutto del « tanto-più-grande l) , della
novità della Pasqua di Cristo, perché gli uomini ridi ventino
figli del Padre, saremo costretti ad annunciarlo. Ci saremo
costretti perché, quando si reag isce ad un fatto singo lo, si coir~
volge sempre tutto il quadro organico dei valori a cui si crede
e per cui si vive, e si raggiunge, come dice Max Weber, « la
formula totale della salvezza personale»: salvarsi con Cristo
o salva rsi senza Cristo è allora il problema.
« Coraggio della pelle e Pasqua di Cristo» richiamano i modi
e le scelte di don Bosco, la sua concretezza, sensibilità del pro
fondo e la pazienza del « tempo lungo l) , le quali soltanto e
davvero costruiscono la storia della salvezza. « Per quanto
riguarda i salesiani don Bosco propone la novità sociale del
salesiano non in chiave di lotta di classe, ma in quella di pro
gresso civile del popolo. Don Bosco presenta se stesso e i suoi
non come longa manus del ceto aristocratico o borghese, né
come strumento della classe capitalista. La sua dimensione
è del tutto diversa, radicalmente religiosa ed etica . Egli vede
il rinnovamento, la salvezza e la rigenerazione della società
come opera primariamente educativa ».54

Queste considerazioni fanno da sostegno irrinunciabile, se
condo noi, a ogni prospettiva apostolica del SCo Quando di
ventano realtà, da esse e da esse soltanto nasce la novità qu a
litativa della sua azione apostolica, la scelta dei campi d'in
tervento, la morte dei modelli inutilizzabili e la vita di qu elli
che sembrano utili per l'avvenire.
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Perché a questo punto nasce il vero problema, quello per cui
ci siamo riuniti, il problema della prospettiva apostolica. Quan
do una comunità vive come abbiamo detto e condivide un pro
getto globale di valori da realizzare secondo un certo stile
essa ha posto le condizioni sufficienti per essere storica, ma non
è ancora storica. Potrebbe perdersi nella contemplazione di
se stessa e, al limite, nella inutilità.
In un mondo come il nostro che procede per collettivi e dove
l'annuncio dei valori, la loro nascita, il cambiamento e la pro
mozione reale delle situazioni di vita non avviene che per
collettivi, bisognerà forse pensare di inserire, sia pure in modo
critico, noi e i valori di cui siamo portatori all'interno di quel
progetto storico capace di modificare la storia e di dare garan
zie per il servizio dell'uomo e l'avvento del Regno.
Se i se, o almeno alcuni di essi, si assumessero questo im
pegno, non sarebbe un poco come « rappresentare la casa al
l'esterno », nell'impegno educativo, secondo il discorso che don
Bosco tenne nel 1883 a San Benigno? 55
2.3.5. La misU1'a della sua autenticità: il

« Primato

degli Ultimi »

Qui tocchiamo il cuore del progetto, perché tocchiamo il cuore
di Dio e di don Bosco. Prima viene Dio, sicuramente, ma poi
ché Egli è Amore, il primato di Dio crea in pratica il primato
degli Ultimi. Perché noi, forse, come tanti « fratelli maggiori »,
vivendo accanto al Padre, abbiamo dimenticato dove Egli si
volge di preferenza. Abbiamo interrogato a lungo i libri e
l'idea libresca che ne è venuta fuori l'abbiamo scambiata per
il volto del Padre. Ma Egli è diverso, è altrove. E' chino, nel
Figlio suo, sui « fratelli in delirio », non sui libri: sugli affamati,
gli assetati, gli ignudi, i carcerati, e ha confuso il suo primato
di santità col suo primato di servizio.
Essi sono la misura dell'autenticità del nostro servizio. Non
ne possiamo dubitare: « Noi, salesiani di don Bosco, formiamo
una comunità di battezzati che ( ... ) intendono realizzare, nella
consacrazione religiosa, il progetto apostolico del Fondatore:
essere con stile salesiano, i segni e i portatori dell'amore di Dio
ai giovani , specialmente ai più poveri ». E ancora: « Il suo
(di don Bosco) esempio ci inserisce nella missione stessa che
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la Chiesa intende attuare in questo mondo: testimoniare la
Risurrezione del Signore, compenetrando la vita individuale
e sociale con lo spirito delle beatitudini e partecipando con
coraggio e intraprendenza allo sforzo per la giustizia e la pace,
specialmente con l'educazione dei bisognosi ».56
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3. UNA PROSPETTIVA STORICA CHE DIVENTA
PROSPETTIVA APOSTOLICA. IL MONDO DEL
LAVORO: UNA CIVILTA' DA EVANGELIZZARE

Ci sovviene quanto Mons. E. Etchegaray, al Sinodo del '74,
poneva a conclusione della sua sintesi sull'evangelizzazione
in Europa: « In verità, introducendo il colloquio sul Vangelo
in Europa, non ho potuto indicarvi la stl'ada, ma ho semplice
mente osato, con voce sommessa, indicare il tono, un tono
che spero in armonia col Vangelo e con l'Europa ».57
Potremo confidare nella stessa fortuna (indicare il « tono ») e
costruire la medesima armonia nelle prospettive apostoliche
del SC?
Come « fatto », quella del mondo del lavoro è una prospettiva
apostolica, una delle tante, e, tra le tante, quella forse più con
geniale e nativa al SCo Ed oggi la più urgente.
Già don Bosco in una sua Buona Notte diceva: « La Congre
gazione di San Francesco di Sales ( ... ) è una radunanza di
preti, chierici e laici, specialmente artigiani ... ».58 Da questa
consapevolezza sono mosse le conclusioni comuni a vari CRSC
e approdate al centro: « Un campo peculz'aTe del SC è quello
dell'animazione cristiana del mondo del lavoro ».59 Per cui
egli « dev'essere preparato ad operare nelle residenze operaie,
nei movimenti apostolici operai, preferibilmente giovanili »,63
« nei movimenti sindacali » 61 o « in altre organizzazioni uf
ficiali ».62 « Anche n egli ambienti di lavoro, in qualità di operaio,
ave fosse necessario, sempre mandato dalla comunità » 63 o
« come assistente sociale ».64
Ma non sfuggono, e a ragione, i limiti che impediscono o ri
ducono fortemente queste possibilità: « l'animazione dell' or
dine temporale in senso cristiano non sembra sufficientemente
compresa dai SCo E' necessaria un'azione di approfondimento,
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a questo riguardo, nelle forme più idonee alle singole situazioni ».
E' il pensiero dell'India. 65
Ne parleremo fra poco. Ma se questo mondo del lavoro, peral
tro cosÌ eterogeneo e complesso, fosse davvero un « Mondo »,
cioè una proposta di civiltà alternativa, fatta dai poveri per i
più poveri e per tutti e condivisa, nel mondo, dai giovani;
che va purificata, ma che è capace di interessare anche un ceto
imprenditoriale cambiato e di aprirsi, più di ogni altra, ai con
tenuti della fede, allora questo « Mondo » da « fatto » potrebbe
diventare « valore » e dunque « criterio» delle scelte del SC e
dei suoi interventi educativi.
Si dirà che non è l'unico squarcio di cielo che gli occhi vedono
aprirsi sull'orizzonte della sua vita. Già Papa Paolo VI nel
discorso ai Padri Sinodali, il 26 ottobre u.s., sottolineava :
« La liberazione umana è stata posta in giusto rilievo: essa
fa parte dell'amore che i cristiani debbono ai loro fratelli. Ma
la totalità della salvezza non si confonde mai con l'una o l'al
tra liberazione, e la buona novella dovrà conservare tutta la
propria originalità: qu ella di un Dio che salva dal peccato e
dalla morte e ci introduce nella vita divina. Così non si può
accentuare troppo, a livello temporale, la promozione umana
e il progresso sociale, a scapito del significato essenziale che
riveste per la Chiesa di Cristo l'evangelizzazione, l'annuncio
di tutta la buona novella ».66
La catechesi è dunque l'altro cielo. Ma laggiù, all'orizzonte,
questa e quel « Mondo » sono, forse, come linee fuse nella con
tinuità di un'unica esistenza: quella nuova che gli uomini del
nostro tempo attendono.
Proviamo a riflettere se mai è così.

3.1. Il SC e il mondo del lavoro
3.1.1. Per animare bisogna conoscere. Quale conseguenz a?

In Italia, nei « tascabili» dell'editore Vallecchi, Franco Ferra
rotti ha ripubblicato una serie di saggi in un libretto dal titolo
« Idee per la nuova società ». Hanno un risvolto chiaramente
ammonitore, specialmente in un momento come l'attuale,
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quando un certo tipo di sociologia sembra troppo spesso rin
correre opinabili mode pseudoculturali o chiudersi in micro
indagini, magari raffinate, ma evasive rispetto alla globalità
della situazione. E' lo stesso Ferrarotti a rivendicare come
dovere primario di ogni analisi sociologica l' « esigenz a quali
ficante » di una critica « metodo logicamente 1'1:gorosa e politica
mente significativa ».67
E' come dire che, se nel borgo della città artigianale o nel vil
laggio rurale la conoscenza del lavoratore e del suo mondo
avveniva tramite l'incontro personale sullo sfondo di un in
sieme di costumi e di valori tramandati, tutto questo oggi
non basta più. Nella società urbano-industriale 68 la conoscenza
diretta non ha né valore né correttezza se non si colloca, con
la maggior precisione possibile, e secondo corretti metodi di
analisi, in un contesto più ampio . Perché?

3.1.2. Il lav01'o che cos' è ?
E' un campo oggi troppo poco esplorato anche dai salesiani,
forse, che pure ebbero in don Bosco chi aiutò i primi appren
disti « a riacquistare la dimensione sociale della loro vita di
emarginati, scrive don Revelli, cercando di prepararli a un in
serimento attivo attraverso la qualificazione professionale, ga
rantendo loro un rapporto di lavoro fondato su basi chiare e
firmato dai privati che assumevano i ragazzi, per impedire
situazioni di sfruttamento, diffusissime in una società indu
striale in cui i "contratti collettivi" non erano ancora neppure
ipotizzati. Anzi, secondo le teorie liberai-capitalistiche del
tempo, dovevano essere banditi, perché non avrebbero permesso
un equilibrato sviluppo dell'economia ».69
Ieri ed oggi la vita dell'uomo è sempre stata una vita di lavoro,
ma oggi il lavoro è « nuovo », quello industriale più di ogni al
tro, almeno secondo tre aspetti:
-

non ha più lo scopo soltanto di farci guadagnare il pane:

« crea, in qualche modo, energia sociale a servizio immediato

dell'intera umanità. ( ... ) E' fattore di umanizzazione, diventan
do il perno di una socializzazione grazie alla quale l'umanità
supera una tappa decisiva della sua marcia collettiva » .70
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E' cioè « un lavoro sempre più organizzato che rende sempre
più interdipendenti le categorie sociali e i popoli stessi. E di
venta determinante anche nei confronti di altre situazioni
vitali. Non si può parlare della famiglia, per esempio, se non
in astratto, quando non si ricordi che, grazie alla stratificazione
sociale conseguente alla divisione del lavoro, quella famiglia
appartiene a un mondo più vasto: alla categoria o classe so
ciale ».71
- Poi: il lavoro ha la forz a e la capacità di faI' nasceTe modelli
di cultuTa che integmno o sono in alternativa e in opposiz ione
alla cultuTa diffusa nel g1'llPPO più ampio. E' la sub-cultura,
così detta, che è alla base delle differenziazioni e spesso dei
forti contrasti. n Non una cultura di rango inferiore, semmai
una cultura in funzione alternativa secondo conoscenze e prese
di posizione di fronte alla vita, suggerite e sviluppate dal con
testo sociale a cui si appartiene.
- E queste capacità il lavoro ce l'ha in sè medesimo, al di là
degli intenti o delle emozioni soggettive. Per cui ogni progetto
e qualunque « teologia o spiritualità che svuotino tutto o in
parte il lavoro, le cose, il mondo di questi loro contenuti e
di queste loro leggi interne, sono nella stessa misura falsate
fin dalla partenza ».73

3.1.3. Il Mondo del lav01'o è dunque una civiltà, che non ri
mane sul piano delle idee, ma si fa scont1'O Fa gmppl: umani.
La « lotta di classe », prima di essere un'ideologia o, come vor
rebbero, l'unico metodo per liberare e muovere il progresso
storico (e sarebbe bene che non lo diventasse mai) è « un fatto
dei fatti », gem1inato da un certo sistema socio-economico.
- Dove il lavoratore si sente alienato. Perché gli è sottratta
la destinazione interna al suo lavoro, quella di opera solidale
con il bene collettivo e una qualsiasi corresponsabilità. Perché
esigerebbe che si ripensasse la meccanizzazione del lavoro,
per certi aspetti valida e insostituibile, su dimensioni umane.
Perché avverte sperimentalmente, dal vivo, quanto sia vero
che il « lavoro umano, compiuto per produrre e scambiare
beni e per mettere a disposizione servizi, è di valore superiore
agli altri elementi della vita economica, che hanno solo natura
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di mezzo »,'1 ma questo, di fatto, per ora non accade e forse
non accadrà mai.
-

Reagisce allora sottolineando

• che la persona è valore più grande di ogni altro. Non S1
deve produrre ciò che rende meglio nel mercato per chi può
pagare, ma ciò che è meglio per il bene di tutti.
• che il lavoro è un' espressione creativa dell'uomo e il suo
contributo al benessere collettivo. E' un diritto e un dovere da
non lasciare in balia di leggi meccanicistiche e, meno ancora,
all'arbitrio di un gruppo che possegga i mezzi per darlo e per
toglierlo.
• che la solidarietà, espressa in gesti concreti, è per l'uomo
un respiro di libertà dall'egoismo, dalla paura, dalle concezioni
sbagliate della vita.
• che la famiglia, quella di tutti, ha problemi che vanno ri
solti insieme e per tutti. L'iniziativa singola, che ha una sua ric
chezza specifica e insostituibile, oggi non guarisce da sola i
malanni strutturali della situazione in movimento e si arresta,
spesso, alla buona volontà o addirittura al paternalismo e al
compromesso.
• che il mondo imprenditoriale ha alcuni rilevanti valori
come la C1'eatività professionale e la capacità di trasformare i
rapporti sociali. Si deve pur misurare con le esigenze obiettive
del sistema in cui opera e insieme con quelle dell e persone
di cui coordina il lavoro e della collettività che fornisce di beni
e a cui chiede materie prime e capitali. E il sistema capitali
stico o quello collettivistico sono fortemente mortificanti del
l'una e dell'altra.
Allora si invoca l'intervento politico, e dunque la trasformazione
più celere possibile di alcune strutture, per programmare la
destinazione delle risorse, l'uso pubblico del suolo, la disloca
zione dei centri occupazionali, l'equa distribuzione dei frutti
e una reale partecipazione di tutti i membri alla determina
zione degli scopi comuni e delle strategie per raggiungerli.
E' un mondo nuovo, come si vede, che si tende nell'operosità,
indubbiamente incide dentro la storia con forza e tenta di
farla sua.
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Ed è un mondo e un abbozzo di civiltà che trova i giovani
partecipi e convùtti. E questo, per noi, conta come fatto e come
criterio.
Essi lo esprimono in modi diversi o come affidandosi alla spon
taneità della loro giovinezza, un po' profetica e un po' poetica,
o consegnandolo alle riflessioni dei loro convegni. Ascoltiamoli,
nell'uno e nell'altro linguaggio.
Il primo: « cemento e mattoni, vetro, acciaio e metallo sono
duri, freddi, spesso sporchi: noi ci viviamo sopra, dentro e
sotto, con un vago ricordo di un mondo più dolce, fatto di
terra e di acqua, di aria fresca e di cose viventi. Manca la poesia
e la musica: le vecchie forme non bastano più e le nuove non
sono ancora nate. Nella città dell'uomo non c'è posto per il
ritmo e il mistero delle cose antiche: ma questa assenza crea
un vuoto che si nota. Si vive in grande solitudine. Le forme
stesse della vita sono vuote e squallide. Il rifiuto della città
diventa un grido che invoca umanità. Ma la crisi non fa fare
marcia indietro; la crisi si risolve piuttosto nella decisione
di rifare ciò che è stato già fatto: la città. O meglio, fare città
nuove in cui l'antica saggezza si unisca alle nuove istituzioni ».75
Il secondo: è il documento di lavoro n. 5 della sessione plena
ria finale del Congresso Studentesco, che si tenne ad Amster
dam, nel 1968, con la partecipazione di tutta l'Europa occiden
tale e degli D.S.A. Fu l'anno in cui avevano scritto, i giovani,
sopra un muro dell'Istituto di Scienze politiche di Parigi, a
caratteri altissimi: « Non ci si può innamorare di un tasso d'in
teresse del 5% e nemmeno del 5,50% l). Ecco il testo, un po'
ridotto nel numero delle parole, ma fedele nel significato :
- gli uomini vivono in un contesto di società globale, in cui
i principali problemi sono problemi globali: la fame, la
povertà, la mancanza di cultura, i rapporti tra le razze;
- le attuali strutture politiche ed economiche continuano e
intensificano le differenze fra ricchi e poveri su scala mon
diale' all'interno di una nazione o di una unità sociale;
- siamo estranei al processo che porta alle decisioni sia che
esse riguardino l'organizzazione politica, sociale ed eco
nomIca o gli obbiettivi che coinvolgono i destini dell'uma
nità;
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-

le capacità tecnologiche acqUIsite negli istituti di cultura
superiore possono essere usate o per risolvere i problemi
o per perpetuare le attuali differenze: si tratta di una scelta
morale;
è necessario, dunque, un profondo cambiamento: bisogna
che l'intera umanità, in certo modo, partecipi alla deter
minazione dei fini e all'organizzazione dei mezzi per rag
giungerli;
per ottenere un mondo più giusto non basta più un alto
livello di preparazione professionale, occorre anche una
maggiore coscienza morale e una maggiore sensibilità.
La famiglia e la scuola sono impegnate in questo senso;
la storia insegna che ideologie e utopie, a lungo andare,
hanno servito da freno allo spirito e ai progetti: bisogna
perciò che lo sforzo sia sempre accompagnato dalla critica
e dal dialogo sui fatti. 76

Queste sensibilità che convergono sono, forse, un vero mes
saggIO.

3.1.4. Perché la scelta del Mondo del lavoro per ['az ione apo
stolica del

se come civiltà da pl'omuovere e da purificare?

Questo « Progetto- Uomo ), comunitario, personalistico, solidale è
alternativo dell'altro, individualistico e competitivo; un pro
getto che il movimento operaio, pur non essendo né mono
litico né omogeneo, elabora nel suo stesso modo di farsi, ca
pace com'è di riunire gli apporti di matrici culturali ed etniche
distinte, a volte contrastanti. i i Ci troviamo di fronte a poveri
che non hanno nessun bisogno di essere sostituiti, perché
« essi stessi sono stati in grado di iniziare la elaborazione di
proposte alternative di civiltà ( ... ) e di strategie storicamente
valide per raggiungere quegli obiettivi ) .78
Se mai qualcuno vuole essere « come 101'0 ) , bisognerà che si
educhi alla spontaneità di questa simpatia, di questa « comu
nione di passione ), che si può ricavare pienamente da una vita
religiosa fedele ai suoi valori ma che si muove dentro « la par
tecipazione diretta e volontaria alla condizione operaia in tutti
l SUOi aspetti, nella condivisione della fatica, dell'anonimato
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(accettare di essere 'nessuno'), delle speranze e dell' azione
del movimento » .79 Allora li conoscerà perché si conoscerà.
In ogni caso bisognerà essere sempre

« per 101'0 ».

Dobbiamo lavorare anche per gli altri poveri, più poveri an
cora, per i giovani specialmente. Ma se la nostra storia, oggi,
ha bisogno di un collettivo, capace di intelligenti ed efficaci
pressioni per rompere strutture di iniquità, occorre continuare
a dar fiducia al loro movimento che raggiunge sicuramente
risultati anche per essi.
Sempre che non vi prevalga la visione materializzata della vita
e la chiusura alle realtà di Dio, l'individualismo, l'invidia e
i sentimenti di ostilità verso i ricchi, le tentazioni di violenza,
il disinteresse e l'apatia verso il lavoro. E' il loro male che at
traversa il loro progetto, tentandoli sempre finché l'uomo, in
essi, non sia guarito.
Qui prende rilievo e significato la presenza del SC come pre
senza evangelizzatrice a partire da chi egli è.
Quanto essere religiosi e salesiani conti per essere capaci di que
sto annuncio dentro un movimento troppo tentato e strumen
talizzato da ideologie a cui solo « interessa quella immensa
e avventurosa impresa che è la nostra, al fine di accedere a
noi stessi - di dio in dio e di prossimo in prossimo - fino
a sfuggire, forse, a ogni Dio » , 80 non è chi non veda.

3.2. « Fatto» e « Criterio»
« Il Giorno» di Milano, il 26.11.1972, nella sua rubrica reli
giosa usciva con un articolo a finna di M.D. Chenu e dal ti
tolo: « Paura e audacia della Chiesa dopo il Concilio ». Tra
l'altro vi si diceva: « Si dice che il mondo è il luogo della Pa
rola di Dio: l'espressione è ambigua, e non deve condurre,
nella sua orizzontalità, a limitare la gratuità assoluta dell'ini
ziativa di Dio nella sua rivelazione. Ma una volta assicurato
questo principio, è vero che Dio parla 'oggi', nel mondo, in
una storia in cui i 'segni dei tempi' manifestano, anche nel
loro carattere profano, la presenza dello Spirito ».
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Là dove il Popolo di Dio, titolare dell'operazione, asseconda
questo impegno, la logica del Concilio agisce. Là dove l'oscu
rità delle congiunture, le confusioni, le derive, le contestazioni
o i compromessi, le paure paralizzanti bloccano questa lettura
evangelica della storia, il Concilio si ripiega entro formule
astratte, e dunque deludenti, anche se vere.
In questa luce, possiamo considerare ad una ad una le situa
z ioni attuali del Popolo di Dio, situazioni assai varie secondo
i luoghi, secondo le Chiese locali: ciò che ci invita al relativi
smo delle incidenz e conaete. Fra molti esempi, mi sia permesso
di evocare, fra quelli più recenti, la posizione adottata in as
semblea plenaria dai vescovi fmncesi sul problema dei rapporti
tra Fede e Politica, il punto più alto di un incontl'o della Chiesa
e del nwndo, in un'epoca in cui la coscienza politica è esacer
bata, nell'ammirevole e drammatica evoluzione del mondo
e nel conflitto delle ideologie. ( ... ) Quali che siano gli elementi
successivi e i problemi di questa dichiarazione, essa è, nella
sua prima posizione, al di là delle dil'ettive, delle consegne, delle
ricette pastomli, l'espl'essione di un impegno conaeto del cl'istiano,
dove la purezza del Vangelo è la causa e la gamnzia della sua
incamazione nella pl'esente civiltà. E' evidente che tale posizione
di una Chiesa locale sarà opportunamente presa in considera
z ione dalle altl'e Chiese, in una comunione che, attl'averso i ne
cessari relativismi sarà imbevuta di queste l'icel'che ed espel'ienz e.
C'è motivo, in ogni caso, per superare la paura e le sue para
lisi. I limiti e le inettitudini inevitabili non possono pl'evalel'e
su uno stato di salute della fede in cui, pur attraverso traumi,
la Chiesa realizza il suo « essere nel mondo ».
Si tratterà appunto, anche per i SC, di fare o di prepararsi
a fare, in prospettiva, una scelta del « punto più alto, oggi, del
l'incontro della Chiesa e del mondo », o, se si vuole, della più
profonda tra le possibilità che la storia offre per la sua « rige
nerazione », direbbe don Bosco.
« AI di là delle direttive, delle consegne, delle ricette pastorali,

( ... ) dei limiti e delle inettitudini inevitabili ( ... ) », dovrebbe
prevalere lo « stato di salute» della 101'0 vocaz ione salesiana,
sulla linea di sviluppo di un'idea che fu cal'a a don Bosco e se
condo i criteri di variazione che hanno sempre accompagnato
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la loro storia dagli inizi ad oggi, così bene messi in luce dall a
prima relazione di questo convegno.
Sono assenti in don Bosco, e non c'è da farne meraviglia, quando
anche noi ci siamo svegliati alle ricchezze « oggettive» del
lavoro, i presupposti per una sua valorizzazione a livello di
fine, di vero fine nel suo ordine. Dove non è: soprattutto,
« uno strumento di perfezione, sempli ce fastello di cose uti li,
vantaggiose, atte al progresso, da rendere morali con pie in
tenzioni ».81 Non vi è in lui nessuna teoria che gli faccia da fon
damento, né una spiritualità che l'accompagni. Sarebbero
state utili, senza dubbio, per arricchire la persona e il processo
educativo di chi educa nel lavoro e col lavoro.
Don Bosco coglie il lavoro come ascesi che vince l'ozio e in
terviene « beneficamente a superare i problemi ( ... ) della pu
rezza dei giovanetti l) ; come « testimonianza e dimostrazione
apologetica» di fronte all'opinione pubblica e, nella comunità
religiosa, come uno dei titoli di appartenenza e di dignità
personale. 82
E' tutto vero, ma non basta più. Rileggere il Mondo del Lavoro
nella sua novità e collocarlo nel quadro che caratterizza la spi
ritualità del se ci darebbe modo di rit1'Ovare, finalmente, consi
stenza e modernità alla sua vocazione di laico educatore e, al
l'interno delle nostre comunità, il contenuto specifico e il dono
che egli mette in comune per arricchire i fratelli sacerdoti. Essi,
oggi, non ne possono fare a meno.
Se poi si è d'accordo che questo Mondo del Lavoro, sia pure
nella sua eterogeneità e nel suo pluralismo, sta diventando
una proposta alternativa di civiltà, sentita dai giovani, aperta
al servizio dei poveri e alle proposte della fede, non sarà più
solamente il contenuto di un impegno diretto professionale
o educativo, ma anche il criterio degli altri impegni che in que
sta civiltà da costruire trovano un loro particolare significato
e la spinta più storica .
Non è che oggi i se, come si vuole da più parti - e me lo au
guro anch'io - non debbano essere presenti « in attività pa
storali negli oratori-centri giovanili, come coordinatori del
tempo libero; promotori e guide di gruppi giovanili; operatori
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in comitati di quartiere; 83 assistenti di giovani emarginati
e disadattati, carcerati, emigrati; 84 animatori dei mass-media ».85
E' che tutto questo lavoro dovrà esprimersi secondo un « tono i) ,
un'intenz ione prioritaria, del resto molto sottolineata dalle
nostre Costituzioni: quella della liberazione del mondo dei
giovanz·, dei più poveri tra loro, che con la scelta e la cooperazione
al progetto d'uomo e di civiltà che abbiamo descritto, devono
essere condotti « alla persona di Cristo, il Signore risorto ».8li
E' la finalità di questi impegni e il taglio secondo cui si collo
cano che li fanno storici, specifici della vocazione del SC e
unificatori della sua vita.
Così come il « SC-factotum i), che è figura molto amata in Con
gregazione,87 se i rilievi che vi si fanno attorno sono tanto
diffusi e sentiti, prende consistenza e dunque valore di te
stimonianza e di servizio di una comunità che elabora e si
spende, secondo i ruoli d'intervento che le sono propri, in un
tal progetto. E quanto sia dono oggi essere chiamati a educare
nelle scuole professionali - e in altri organismi simili, special
mente se giovanili - un p1'Ogetto altemativo di operaio e, nelle
altre, un progetto altemativo di imprenditore, ce lo fanno sapere
i moltissimi CRSC che hanno riflettuto su questo impegno
che vogliono e che amano. E' come se si saltasse da questo
mondo, che sembra annunziarsi come il cuore del futuro,
ai giovani di questo Mondo: dal Mondo del lavoro alle Scuole
Professionali, ai circoli giovanili operai, ai « formatori» formati
dai SC e dalle comunità. E' un'unica corsa dentro le urgenze
dello stesso carisma.

3.3. Il se educatore di un progetto alternativo di ope
raio nella Scuola Professionale
La scuola come mezzo, il giovane come soggetto del nostro
servizio e il SC come persona insostituibile in questo servizio
che, peraltro, lo può realizzare pienamente, a date condizioni,
sono i temi indicati col linguaggio e la sensibilità propri alla
cultura a cui appartengono, dai CRSC.
La scuola professionale è detta
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« un

mezzo efficace di diffu

sione del Vangelo »,88 « rispondente anche alla priorità accor
data dal CGS all'azione salesiana per i poveri e le classi più
scristianizzate »,89 purché vi si « promuova, per quanto possi
bile, la presenza del SC ».90
Ma non può essere più la stessa di sempre, perché non eduche
r ebbe i giovani e non realizzerebbe in pienezza la vocazione
umana e salesiana del SCo « Deve rispondere a un tipo di scuola
alternativa :
che elabora un progetto nuovo di operaio, aperto all a no
vità del Mondo del lavoro; ai suoi valori politico-sociali
e al messaggio evangelico;
che tende ad una efiettiva partecipazione e a una gestione
pluralistica e dinamica (educatori, genitori, alli evi, comi
tati di quartiere, forze imprenditoriali, forze attive locali,
sindaca li, politiche ... );
che aggiorni la professionalità alle es igenze reali del conte
sto socio-cuI turale Jocale ».!ll
Per costruirsi cosÌ sembrano importanti sia una « struttura
na zionale di coordinamento dei servizi ai vari livelli e con pos
sibilità di intercambio del personale competente, nel settore
tecnico e in quello della formazione culturale-religiosa l), sia
un scelto gruppo di « collaboratori » formati dalla comunità. n
Il quad1'O è significativo. Sono intervenuti a comporlo l' Estremo
Oriente, l'Italia e il M.O., l'Argentina, il Paraguay, l'Uruguay,
il Brasile, la Spagna e il Portogallo. Basterà svilupparlo e in
tegra1'lo di quanto non dicono e noi non abbiamo ancora detto.
L'operaio alternativo è colui che accoglie sul piano della sua
persona e delle esperienze storiche che la esprimono la fede
e i suoi contenuti, in modo che siano il loro significato ultimo
e decisivo.

Si aprono gli ampi spazi della promozione e della evangeliz
zazione e della loro unità nella distinzione. I vescovi d'Asia,
r iuniti a Bangkok nel 1972, lo hanno sottolineato con forza:
« Il senso escatologico finale (della salvezza) è fondamenta le.
Ma anche il suo senso intermedio antropologico, orizzontale,
socio-strutturale e storico dovrebbe essere investigato e ca
pito. Questa miglior comprensione è necessana, affinché gli
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uomini possano rendersi conto come la realtà presente del
l'umana esistenza, i rapporti conflittuali tra gli uomini e rag
gruppamenti umani, la spiacevole condizione del genere umano
all'interno della storia, rimanga assai lontana dalla volontà
e dal disegno di Dio e come la radice di tutto questo sia - in
ultima analisi - il peccato, i peccati degli uomini, il peccato
del mondo. ( ... ) Questo è così fondamentale che senza di esso
persino Cristo, la Chiesa e tutto il suo compito di evangeliz
zazione può sembrare di rilevanza minima, e qualcosa di piut
tosto estrinseco alle dure realtà della vita umana nella storia
di oggi». 93

3.3.1. Chi sono i giovani della scuola professionale?
In genere ragazzi la cui scelta è condizionata e che vogliono
raggiungere un minimo di sicurezza sociale, anche se devono
pagare, più degli altri, il prezzo di un adeguamento di fronte
al mondo così com'è. Soffrono tacitamente, come inelimina
bile, la divisione in categorie sociali e rinunciano a porsi in
posizione critica che renderebbe ancora più insicura la loro
lnSlcurezza.

E chi sono gli educatori e quali le struttUi'e entro cui operano?
Quale competenza, quale libertà e quale percentuale di amore
presentano?
Una verifica delle persone, dunque: hanno i requisiti fondamen
tali per aiutare la costruzione di un progetto alternativo di ope
raio? Questi: « la capacità di adattamento e di cambio, la con
vinzione di realizzarsi nella disponibilità a questo servizio
sociale, la visione globale e concreta degli avvenimenti, l'ac
cettazione della nuova m entalità corrente legata all'industria
lizzazione e alle sue conseguenze nel mondo del lavoro, la co
noscenza culturalmente precisa dei problemi del lavoro, del
movimento operaio, della giustizia sociale, il livello di soddi
sfacimento legato al proprio ruolo professionale e, infine,
una buona integrazione tra fede e vita per una retta educa
zione alla fede nel profano ».94
E una verifica delle strutture: si conosce il clima reale che si
respira in fabbrica e le strutture educative della scuola ne sono
veramente l'alternativa?
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Queste persone in queste strutture e soltanto queste persone
in queste strutture potranno lavorare per

3.3.2.

Un progetto educativo nuovo », che, a completamento di
quanto SI: è detto finora, vonemmo anicchù'e di qualche nota:

«

3.3.2.1. I giovani educati al linguaggio della fabbrica senza che
ne rimangano vittime. Lo sappiamo che è povero di parole,
privo di termini astratti, con significati di immediatezza che
rendono difficile il riferimento a valori « lontani ». Conta il
valore immediato e vivo dei fatti cui si è protagonisti.
Mons. Alfred Ancel nel suo « Cinque anni con gli operai»
ce ne dà un esempl:o convincente. L'operaio sa che l'analisi cro
nometrica dei tempi di lavorazione è una tecnica diffusa e ne
comprende entro certi limiti la necessità, ma ne sente anche
dal vivo tutti gli aspetti negativi. Dimentica la prima e mette
111 evidenza i secondi, stabilendo diverse equazioni:
è un mezzo efficace per aumentare la produttività?
E'
un aggravamento dello sfruttamento capitalistico;
è deciso dalla direzione e attuato dagli specialisti? = E'
un nuovo attentato alla dignità, alla creatività e alla corre
sponsabilità del lavoratore;
creerà competizione tra gli operai, in vista di una produ
zione e di un guadagno maggiore? = E' un mezzo per
rendere meno efficace la solidarietà e per dividere ...
Queste non sono il frutto di sobillazioni, ma di un pensiero
concreto che parte dai fatti e rischia di esaurirsi in essi. Ogni
pensiero è orientato alla azione fatta o da farsi per un interesse.
Il nesso pensiero-azione-interesse non si sbreccia che con
una vita, quella dell'educatore, che sia solamente servizio e
gratuità, sullo stile dell'amore del Padre. Non si può usare
e non si deve usare con loro un altro linguaggio. In fabbrica
non troveranno il racconto delle nostre teorie.
Il nostro atteggiamento, solo quello, annuncerà che in questo
servizio umano è all'opera un progetto d'amore diverso e in
finitamente più forte: quello di Dio.
Esso li invita a interrogarsi e a educare gli atteggiamenti di
cui fanno esperienza:
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il senso della gratuità, per esempio, per nusclre ad amare
con lo stile del Padre;
la dimensione del « tempo lungo l), per permettere la cre
scita di una speranza che è fondamentalmente apertura
al futuro;
la disponibilità al sacrificio per ritrovare la gioia, come Cri
sto, di pagare di persona e sconfiggere alla radice l'efficien
tismo egoista che riduce alla retoricità ogni disposizione
al servizio e all'amore.
E cosÌ via.

3.3.2.2. Proprio perché l'uomo ha perduto il contatto calmo
con il mondo interno ed esterno e ripone nelle cose il suo ideale
e il suo bisogno di essere riconosciuto, per non farlo « inabis
sare in questa etica della sterilità l) , come la chiama Jung,
bisogna l'icostruire il rapporto lavoro-l'ealizzazione di sè.
Dal lavoro inteso come promozione individuale e fonte di gua
dagno al lavoro come contributo donato per una crescita col
lettiva; dal lavoro inteso come pura esecuzione di un'opera
al lavoro come trasformazione dell'ambiente in CUI SI vive.
Ben sapendo che l'attuale rapporto uomo-lavoro, produzione
consumo ha bisogno di modifiche radicali. E non pare sufficiente
per raggiungerle prospettare un cambiamento, una « rifonda
zione » del ruolo professionale dal suo interno, progettando
un modo diverso di essere ingegnere o operaio.
Ogni ruolo professionale è correlativo a tutti gli altri. Perciò
la possibilità di una rifondazione non sta nel riflettere sui sin
goli ruoli professionali isolati dal sistema sociale, ma nella
comprensione di ciascuno nel quadro d'insieme. Pensare di
umanizzare un ruolo ignorando gli altri coincide col fallimento
di fatto. Anche se lento e progressivo dev'essere il cambia
mento reale, e rispettoso della relativa capacità di coscienza
delle singole persone, va gestito in questa prospettiva di libe
razione globale. Per questo ci siamo già augurati di lavorare
insieme nei nostri organismi educativi, gli uni specialmente
a promuovere un progetto alternativo di operaio nelle scuole
professionali, gli altri, nelle altre, un progetto alternativo di
imprenditore e di professionista. Perché si tratta di una civiltà;
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non di risolvere problemi di una classe, ma quelli della vita
di tutti.

3.3.2.3. L'annuncio e l'educazione della fede.
Jean Ullmo ci avvertiva, già quindici anni fa, che ci muoviamo
in un mondo in cui « le esperienze rimangono, le teorie cam
biano ».95 La parola non è una teoria, ma ne soffre tutte le vi
cende esteriori. Specialmente dove la formulazione del pen
siero salta « i termini medi » e si nutre soltanto di immediatezza
e di concretezza: gli operai hanno un linguaggio fatto così,
ne abbiamo già parlato e proprio con l'intendimento di aprire
la loro educazione alla possibilità della fede a partire da quel
che pensano e da come lo pensano. Il 101' 0 modulo di vita « pen
siero-az ione-interesse» dev' esse1'e, purificato, il modulo dell' an
nuncio e dell' educazione della loro fede.
E' indovinato dunque scrivere che bisogna « p1'evedere avve
nimenti di salvezza »,96 avvenimenti cioè in cui c'entra la vita
e che, letti in profondità, a contatto con la persona di Cristo,
diventano così carichi di valori e di attese da far nascere ine
vitabilmente l'azione . Leggere l'azione per essere tratti alla
azione, con tutto quello che l'azione, quand'è portatrice di
Cristo, chiede alla persona dell'apostolo. La fede non sarà
come un indice volto alle mete da raggiungere, ma la 1'ivela
trice del significato p1'Ofondo e oggettivo della attività che le pre
para e che trasforma le cose. E la nutrice di una solidan'età vis
suta come elemento stntttumie della persona, piuttosto che
come buona volontà morale. Perché annuncerà che l'egoismo
è la negazione della natura obiettiva dell'uomo e diventa pec
cato come negazione della realtà dell'uomo vista con gli occhi
di Dio. Questa è tutt'altra cosa dalla « fede del tempo libero »,
una patina della pelle che il primo vento della vita raggrinza
e inaridisce.

3.3.2.4. I mezzi più comunz e necessarz.
Salesiani coadiutori che, vivendo in una Comunità qualitativa
mente così omogenea, siano salesiani in questo modo.
Rifuggano da visioni della realtà fatte di pressappochismo e
si educhino al senso e alla profondità dell'insieme.
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Perché il glOvane operaio, ed è determinante per la sua vita,
colga l'esistenz a e l'esigenza di interessi e collegamenti più vasti
di quelli vissuti nell' ambiente consueto del lavoro. Una volta
si formava l'uomo metafisico che cadeva al primo impatto
concreto con la vita; oggi lo si potrebbe creare così « situazio
naie» da non concedergli di respirare altro che fabbrica.
Usino di un'informazione sindacale e politica, retta e suffi
ciente, e di contatti operativi con le forze del Mondo del lavoro.
Ben sapendo che un contatto « vero» lo si realizza soltanto
quando l'ambiente fa alcune precise scelte storiche (quelle sug
gerite da noi per esempio) e le pone in rapporto agli strumenti
educativi che utilizza. Avranno peso allora i modelli che riscuo
tono approvazione all'interno della istituzione, gli atteggia
menti a cui lo sospingono e il clima generale che si respira.
Le esperienze « guidate », sia a livello tecnico che di fede, saranno
per i più maturi il luogo dove l'autonomia personale raggiun
gerà i livelli più alti.
3.4. Altre prospettive di azione apostolica (non «altre})
nel «tono »), oggi particolarm.ente significative:
Il SC, « animatore e formatore di Cooperatori e di Ex
allievi ».91
Il SC nei paeSI di missione e in quelli in via di sviluppo.
3.4.1. Quanti sono i cooperatori lavoratori ? quanti i giovani
cooperatori lavomtori?
Chi, nella Famiglia Salesiana, meglio di altri, per quel che con
cerne « l'ispirazione costante della loro visione del mondo e
dei loro impegni » 98 può curarne la « multiforme e integrale
formazione »? « La vostra formazione salesiana sia spirituale
che apostolica costituirà la nostra prima urgenza pastorale »,
si sono detti i salesiani per i cooperatori. 99 Ciò vale anche per
gli Ex-allievi; ma secondo il titolo della loro appartenenza
alla Famiglia Salesiana.
Capisco che il SC, come religioso, dei valori profani annuncia
e sente la provvisorietà e ['ambivalenza, mentre il cooperatore
ha il sapore della loro essenzialità perché cosÌ soltanto il mes
saggio evangelico si traduce in termini storici, comprensibili
a tutti gli uomini di buona volontà.
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Ma, insieme, proprio perché dentro lo stesso mondo, che gli
uni posseggono e vivono con accenti diversi dagli altri e con
diverso servizio di testimonianza, raggiungono il Cristo come
l'anima, la vita, la garanzia, il compimento del Mondo del
lavoro.
Il cooperatore, riferendosi attraverso il SC alla sua Famiglia
salesiana, vi troverà, per la comunione che la anima,. il senso
sicuro di quello che fa, l'autenticità e la sincerità che gli è ri
chiesta e la vittoria sulla dispersione, la solitudine e i possi
bili smarrimenti. lOo
3.4.2. Finalmente, ci è caro concludere, indicando con l'In
dia e la Polonia nelle « missioni propriamente dette » « un campo
ampio », aperto all'azione apostolica del SC: « missionario
come il prete, preparato convenientemente, vi si impegna in
attività di catechesi e di evangelizzazione diretta e nella espli
cazione di particolari abilità o qualifiche ( ... ) richieste sul
posto )}.101
Per una Congregazione che « ravvisa nel lavoro missionario
un lineamento essenziale del suo voltO)} 102 e « nella paziente
evangelizzazione e fondazione della Chiesa in un gruppo uma
no )} 103 l'accoglimento del progetto del Fondatore, è illuminante
e suggestivo quanto mons. Sangu, in nome dell' Africa, dichia
rava al Sino do del '74: « l'efficacia e la potenza della evangeliz
z azione è quasi nascosta nei religiosi, uomini e donne )}.1 04 Sia
che si tratti di evangelizzaz ione propriamente missionaria, il
primo annuncio, oppure di quella pastorale che alimenta e
rinvigorisce la fede già vivente.1° 5
C'è bisogno di fedeltà e di intelligenza cristiana, perché in
tempi di « fede alquanto mitigata, i beni e gli insegnamenti
del Vangelo sono usati unilateralmente, soltanto come fonti
per la ragione o la fortezza nelle battaglie umane, che riguar
dano le 'cose penultime' piuttosto che le 'cose ultime'; 106
ma anche di audacia e di inventività, perché "già troppo a lun
go perdurano le abitudini mentali appartenenti a un tempo
ormai passato" )}.107
Secondo quanto disse lo stesso Paolo VI ai cardinali parlando
del Sinodo: « La società in cui viviamo è tale che tutti Siamo
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costretti a riconsiderare le nostre riflessioni e i nostri metodi
e a cercare in tutti i modi come si possa proporre all'uomo d'oggi
il Vangelo di Cristo come unica risposta ai suoi interrogativi ».
Le preoccupazioni dei vescovi hanno il sapore di chi possiede
per dono il messaggio, ma lo annuncia in piena vita e ne intrav
vede i mezzi più adatti per farlo.
La Chiesa d'Africa « desidera vivamente che l'ufficio del cate
chista sia riconosciuto di diritto dalla Chiesa come un parti
colare ministero e riceva maggiori poteri »; 108 perché dobbiamo
udire di nuovo la voce antica e semplicissima di Colui che ha
fondato la sua Chiesa e l'ha inviata a predicare il Vangelo ad
ogni creatura.1° 9 « L'uomo d'oggi, caratterizzato dal 'progresso
della razionalità e dal regresso del senno' (P. Ricoeur), in un
modo o nell'altro invoca appassionatamente Colui che è as
solutamente altro. La Chiesa, se non dice niente di più di ciò
che l'uomo può imparare da solo, presto non avrà nulla da dire
a quest'uomo ».110
L'Africa, l'America latina, l'Asia e l'Europa, tutte chiedono,
per questo, la nascita e lo sviluppo di « piccole comunità cristiane
(o di base), nelle quali la vita e l'attività quotidiana si svolge
tra gruppi minori e i cui membri possono in tal modo speri
mentare una vera reciproca unione ed amicizia »,111 « una mag
gior coscienza della propria realtà, una più profonda penetra
zlOne della Parola di Dio ».112
Sono comunità che, se trovano ancora nella parrocchia (in
alcune zone « sempre meno capace di impulsi missionari» 113)
il loro « centro d'incontro », poiché la considerano come « la
comunione delle comunità »,114 la modificano anche profonda
mente e la liberano da strutture irrigidite: « le odierne strutture
della Chiesa e le abitudini mentali siano improntate alle pic
cole comunità cristiane », ci dicono i vescovi d'Africa. 115
E quelli d'Asia, preoccupati di ritrovare sul piano delle lstz
tuzioni, modelli nuovi di testimonianza quando « scuole, univer
sità, ospedali, lebbrosari, opere sociali varie e per la carenza
del personale e per ragioni politiche "sono diventate difficili
o inefficaci"» (ed è una « tendenza che va crescendo»), 115 ve
dono in esse e nei catechisti che dovrebbero animarle un germe
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di consistenza CrIstiana, di ripresa e di ripresentazione di mo
delli: « L'Asia di oggi è caratterizzata da una rapida ed ampia
trasformazione, è un continente che va incontro alla moderniz
zazione e a cambiamenti sociali profondi e insieme alla secola
rizzazione e all'indebolimento delle società tradizionali. (00 ')
L'industrializzazione e tutto ciò che essa comporta minaccia
violentemente i nostri popoli provocando una irreparabile
alienazione e la disintegrazione dei modelli di vita e dei rapporti
sociali costruiti lungo i secoli ».116
Quando l'annuncio debba essere dato allo stato puro e quando
debba invece essere indovinato e ritrovato attraverso l'esperienza
della vita, di « questa» vita inarrestabile con i suoi toni dalle
grandi luci e dalle terribili ombre, toccherà deciderlo in situa
zione. Certo è l'urgenza di catechisti che evangelizzino col
lavoro e nel lavoro. Un grosso drappello dev'essere di loro,
di noi religiosi, altrimenti arriveremo ancora una volta in ri
tardo di una rivoluzione. « Essi dovrebbero consacrarsi, lesse
il card. Cordero nella sua relazione-sintesi, ad annunciare il
Vangelo non solo coi metodi del passato, ma (00') con rinno
vato impegno, perseguendo forse vie nuove. Nella vita reli
giosa sono necessari mutamenti tanto profondi che permet
tano ai religiosi di rispondere realmente ed effettivamente
alle necessità presenti. E' necessaria anche a loro quella auto
evangelizzazione che è richiesta alle altre comunità ecclesiali
per poter annunciare efficacemente il Vangelo ».117
Questo discorso, con qualche sfumatura, dev'essere trasferito
anche all'interno dell'azione apostolica nei paesi in via di sviluppo.
I tecnici dei paesi atlantici, spesso, vi portano un'immagine
assai negativa delle nazioni cristiane, che sa, oltre tutto, di cul
tura straniera 118 e ben poco preoccupata per esempio della
« espressione africana dell'annuncio ».119
Si tratterà dunque di diventare nuclei permanenti che, a par
tire dalla purezza della testimonianza evangelica e dalla com
petenza professionale, uniscano la possibilità di essere inter
preti delle popolazioni autoctone con i collaboratori tecnici
pendolari insieme a quella di traduttori della cultura indiana
che è chiamata a vivere nella sua originalità il progresso J1l un
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contesto più umanizzante e dunque più aperto alle possibilità
della fede.
Quando i se non vedano in patria ruoli fatti sulla misura della
loro specifica vocazione, guardino il cielo e gli aerei che lo
solcano. Il Regno di Dio ha un respiro grande.
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4. CONCLUSIONE

Chi scrisse l'introduzione a « Religione e Mondo moderno»
e la intitolò « La Teologia del Mar Rosso », volle riproporre
« il senso autentico della esperienza del piccolo popolo di Israele,
nella traversata del Mar Rosso biblico, quando ruppe con le
ultime seduzioni della terra d'Egitto, e scelse di scommettere
'al buio' sulla promessa di un Dio 'fedele all'uomo', mar
ciando verso la terra di una nuova libertà ».
« Un Mar Rosso che esige, per molti, più silenz io che parole e
più esistenz a che filosofia . Perché oggi, come dice Jean Pierre
Jossua, la sola strategia del cristianesimo è l'esistenza cristiana
elementare: 'Il problema del momento non è di comunicare
delle verità, di parlare. Il problema è di esistere per molto tem
po, convinti di ciò che si crede e vivendo con coerenza la pro
pria fede' ».120

Riproporre questo messaggio ai nostri SC, uomini che nella
storia della Congregaz ione hanno parlato poco e hanno dato
molto con la loro « esistenz a cristiana elementare» è come dire
che è giunta la pienezza del loro tempo. Essi fin dai tempi di don
Bosco sono stati capaci di questa « strategia» di presenza e di
lavoro: « per essere vero operaio evangelico, diceva don Bosco
nella chiesa di san Francesco di Sales il giorno di san Giuseppe
del 1876, bisogna non perder tempo, ma lavorare ( ... ), ché
il tempo è prezioso ».121
Trasferire la propria esistenza di salesiano dentro la civiltà
del lavoro, con tutte le novità di cui è ricca e che oggi, forse,
sono il luogo più delicato del farsi del mondo e del Regno
di Dio, ecco il compito che attende, nei paesi industrializzati
o in quelli di missione e in via di sviluppo non importa . Im
porta non perdere tempo e muoversi alacremente.

Il poeta Giulio SuperviIle, fissando l'asino che porta svelto
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Maria, commenta deliziosamente: « Maria pesava poco, es
sendo occupata soltanto dell'avvenire che portava in sè »,
Che Maria aiuti perché così avvenga ai nostri Coadiutori e
nella nostra Congregazione che nelle sue Costituzioni invoca
Maria come « colei che infonde coraggio »,122
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VALUTAZIONE GLOBALE DELLA RELAZIONE

• "II Gruppo 8° ha trovato l'esposizione di don Paolo Natali
chiara e stimolante . Esprime rincrescimento che il relatore
non abbia avuto modo di presentare all'assemblea la sua rela
(G . 8)
zione al completo » .
• " Il genio creativo e l'acume di don Natali ci ha offerto una
composizione tanto profonda quanto originale. La sua visione
vorrebbe essere tesa verso un futuro più perfetto; l 'argo
mentazione porta una decisa impronta sociologica . Sono attri
buti di grande valore .
,Però mi pare di dover osservare quanto segue :
a) Per una specie di paradosso l'autore non riuscì - nono
a presentarci chiaramente la
stante tutta l'eloquenza sua visione, che soggettivamente può essere molto di
versa .
b) Le prospettive che egli ci ha delineato portano l'impronta

di qualcosa di astratto ; e questo toglie alle sue intuizioni
il valore di un progetto reale ed efficiente .
c) A tutto il quadro di idee manca un senso di universalità;
i suoi ragionamenti e precisazioni risentono l'eco di una
certa regione, mentre il convegno (e le sue vedute) vor
rebbero sentire un respiro mondiale.
d) L'autore con notevole danno alle finalità del conve
gno - per una scelta fatta, si legò le mani dispensan
dosi senza esitazione dal farci vedere più da vicino ,q uelle
che lui chiamò "le strade" ossia le diverse forme e l'area
di concreto apostolato .

e) Ora, in base al Decreto "Apostolicam Actuositatem" e alla
"Lumen Gentium" nonchè alla luce del CGS, il relatore
avrebbe dovuto abbozzare per lo meno i punti più spiccati
delle prospettive di apostolato del se.
Delle enormi possibilità e dello sconfinato campo di azio
ne apostol ica la relazione svolse largamente l'apostolato
del lavoro e delle scuole professional i, toccando appena
alcune altre possibilità e tralasciando totalmente il resto.
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In particolare non ha fatto risaltare in giusta misura la
"consacrazione del mondo", 'la prova cioè di ricondurre a
Cristo tutto quel mondo di valori di vita moderna minac
ciata dalla enorme tragedia di rottura da Cristo Salvatore
e da Dio Creatore.
L'incompletezza, a mio parere, di questa trattazione do
vrebbe essere integrata, in maniera decisiva , affinchè si
manifesti in forma più convincente la dinamica aggior
nata e conquistatrice di apostolo moderno nella Chiesa ".
(D. 100)
•

« Ci è sembrata stimolante e fondamentale l 'indicazione della
comunità come "luogo" per la comprensione del significato
della nostra vita e della nostra attività " .
(G . 4)

•

«

•

« Ci è parso che don Natali, nella sua trattazione, abbia dato
maggior enfasi ai principi marxisti più che all'insegnamento
della .chiesa " .
(G. 9)

o

Infine , abbiamo avuto l 'impressione - all'unanimità - che
le parole ed espressioni usate spesse volte erano tinte d'una
certa tendenza politica, espressioni che noi siamo abituati a
leggere nei giornali di sinistra. 'Dobbiamo confessare che que
ste espressioni non s 'inseriscono bene nell nostro modo di
pensare. Non ci piacerebbe se un tale linguaggio fosse incluso
nelle deliberazioni di questo convegno ".
(G. 10)
«
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Riconosciamo valida e interessante l'idea fondamentale" .
(G . 5)

DOMANDE AL RElATORE

In generale l'assemblea è d'accordo su ll'impostazione gene
ra l e della relazione e sui vari punti presentati dal re latore.

• Il gruppo 5 ha tenuto a precisare un punto che ritiene di
importanza .
Il Siamo
d'accordo con la relazione riconoscendo che èla
comunità il seno o matrice da dove nascono e crescono le
prospettive apostoliche; e che questa comunità faccia un
progetto globale di evangelizzaz,ione , che trova i suoi conte
nuN e ,Ii r-ealizzi con un metodo che si ,inserisce nell a Chie
sa locale
(G. 5)
)l.

• Mentre il gruppo 7 fa una osservazione.
Il La maggioranza del
gruppo vuole però osservare che ci so
sono altre zone culturali oltre a quelle del "Mondo del La
voro" (es. il campo della psicologia, teologia, filosofia, come
insegnamento e ricerca) dove il coadiutore può apportare il
suo contributo
(G. 7)
)l.

• Il gruppo 10 chiede ulteriori chiarificazioni.
Il Riguardo
al secondo punto, e cioè, se il "Mondo del La
voro " possa e debba essere il modello su cui creare un mon
do nuovo , una civiltà nuova .. .
Non siamo sicuri di aver capito ciò che il relatore voleva dire
con "Mo ndo del Lavoro" . Perciò chiediamo ulteriori chiarifi
cazioni, specialmente riguardo alla questione: chi appartiene
a ,q uesto "Mondo del Lavoro ", quali strati della nostra so
cietà, ecc ... E se ci sono alcuni strati o "c lassi" esclusi o non
compresi in questo " Mondo del Lavoro" . Desideriamo sapere
cosa il relatore intende fare con questa gente che evidente
mente non trova un posto nella civi ltà da costruire.
Se prendiamo il testo com'è, cioè ,le parole nel senso che
noi - dalla nostra esperienza - siamo usi dar loro, ci sem
bra che la situazione presupposta non corrisponda alla situa
zione che noi troviamo nel nostro ambiente di vita , cioè nel 
(G. 10)
la regione dell'Europa Settentrionale
)l.
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• Un delegato domanda quali sono le prospettive che si vedono
nel futuro per nuovi campi di apostolato dei SCo
« La relazione di don Natali, anche se allarga un po' più l'oriz
zonte 'del campo del lavoro, delle scuole professionali, tut
tavia si concretizza sulla figura del SC tecnico: educatore, apo
stolo ecc ... ma sempre tecnico.
Ora, in Congregazione per la formazione del personale abbia
mo due strade che di fatto ci conducono o al campo della
tecnica o a quella del sacerdozio per l'avvicinamento diretto e
immediato ai giovani nelle nostre opere (scuole, collegi, ora
tori e centri giovanili, residenze di studenti, ecc ...). Stando
così le cose vengono alla luce parecchi fatti che fanno cam
biare questi orizzonti:
1) Ogni giorno, diventa più difficile sostenere queste nostre
opere, che per ragioni evidenti di economia diventano
sempre più inaccessibili ai poveri e ai figli dei lavoratori.
2) Il mondo dei giovani è manipolato da tanti fattori econo
mici , politici ecc .. . che ci sfuggono, ma sui quali , in qual
che misura, potremmo influire se avessimo accesso agl i
organi di contrD"llo (per esempio: politico) .
3) Credo 'che oggi stiamo assistendo alla nascita di una figura
nuova di salesiano , la cui scelta vocazionale è per i gio
vani nel,la Congregazione, ma ,che non è aUirato nè da'I
sacerdozio, nè dal mondo apostolico ,delll-a tecnli'ca (dicia
mo così).
Propongo ora la domanda a don Natali:
Lei vede qualche prospettiva per ,il futuro? Non soltanto una
uscita di emergenza, bensì globale, in modo che possa essere
tenuta in conto anche durante il tempo della formazione.
Dobbiamo restare rinchiusi nel cerchio che si stringe ogni
giorno di più intorno alle nostre opere tradizionali?
La complementarietà sacerdote-non sacerdote ha fatto dei
passi da don Bosco fino ai giorni nostri: attività domestiche ,
attività culturali e pastorali, educatore nei mestieri, educa
tore nell'umanesimo e nell'evangelizzazione ... facendo ancora
dei passi in avanti, come si spiegherebbe la nostra comple
mentarietà? » .
(D. 66)
• «Oggi, uno dei temi e dei problemi più cruciali della vita reli 
giosa è senza dubbio quello del significato della testimonian
za reale ed efficace . Questo rappresenta più che un principio
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teorico, una esigenza ineludibile, e, purtroppo , a volte dimen
ticata. Senza un significato reale, concreto , positivo , attualiz
zato, dinamico , non c 'è, oggi , vita religiosa 'giustificata concre
tamente .
Campi privilegiati del significato sono quelli della vita comu
nitaria e del ,lavoro . Il CGS definisce i salesiani come " i se
gni e portatori dell'amore di Dio ai giovani, specialmente ai
più poveri " .
Mi domando seriamente:
Siamo proprio segni reali , oggi, quando alle volte, il lavoro
lo facciamo in strutture proprie , ricche , come gestori di im
prese , padroni, in linea capitalistica, paternalistica?
C'è tra noi una lunga tradizione di scuole professionali, agri
cole, ecc .. . e rimane ,difficile ammettere, con tutte le conse
guenze, forze nuove, più impegnate con la sensibilità popo
lare . La ragione è che quando non si vive come si pensa , si
finisce pensando come si vive. Bisogna, come afferma don
Natali, fare una verifi'ca delle strutture del lavoro dei SC o
Perché non consentire ai SC, con la creatività e direi teme
rità di don Bosco, "nuove presenze" nel Mondo del Lavoro, al
di là del'le strutture tradizionali, nelle quali siamo padroni?
Perché non essere, - i SC - , ove sia possibile ed oppor
tuno, dei semplici operai coni conseguenti rischi, certo, ma
forse con più forza significativa di testimonianza? ".
(D . 96)
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RISPOSTE GLOBALI DEL RELATORE

1. Sono state moltissime le domande , alcune complesse ,
altre meno, ma sempre intelligenti e tali che richiederebbero
ben altro spazio di tempo per una risposta che volesse presen
tarsi sufficiente .
2. Un confratello voleva che nel lavoro si sottolineasse di
più 'quel certo senso di letizia che è proprio dello spirito sale
siano e che non sembrava abbastanza presente nell a relazione.
Sono d 'accordo con lui. Nella relazione c'è però, anche se c'è
in un certo modo. E' là dove si parla della verifica personale
degli educatori all 'interno delle nostre scuole professionali e vi
si dice che , tra gl i altri requisiti essi devono avere anche quel
lo di essere convinti di real izzarsi nel lavoro educativo-profes
sionale . E' insomma il livello di soddisfacimento legato al pro
prio ruolo professionale che fa felice la persona perché nel
l'es ercizio del suo lavoro sente di spendersi nell'amore e vi si
sente costruita.
3. Vorrei poi rispondere, e questa volta più a lungo, a una
certa apprensione che due confratelli , a titolo personale, hanno
manifestato . Credo che sia nata o dalla mia esposizione ch e
per ,f orza d i cose è stata ri assunta e in qualche p unto affretta
tamente, -o dal poco tempo che è stato concesso alla vostra
riflessione . Si tratta cioè del fatto che questi due confratelli
hanno pensato che la 'relazione e i suoi contenuti potessero
ess ere interpretati come nati più da matrici di sapo re marxista
che evangelico.
Vorrei dimostrare che non è così , che anzi è il contrario ,di
così. La risposta si presenta dunque come un supplemento di
riflessione. Ques't a mattina, quando ho parlato di un progetto
globale che la comunità avrebbe dovuto costruire come abbozzo
concordato dei suoi interventi apostolici , ho elencato alcuni
contenuti e il loro modo di rapportarsi . Dicevo: non vi è libe
razione economica e pO'litica senza liberazione culturale, quell a
rottura cioè del cerchio della alienazione dell'uomo da parte
dell'uomo che si concretizza nei vari razzismi , nei nazionalismi,
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nelle diseguaglianze sociali dei sessi . Nè tutto questo può rea
lizzarsi se insieme non si raggiunge un rapporto di pace, fun
zionale per l'uomo, con la natura : la pace ecologica . Perché non
è affatto indifferente il perseguimento di un'armonia tra siste
ma umano e sistema naturale che permetta la sopravvivenza
e sostituisca al progresso, al profitto, al potere, la sol idarietà,
la comunità, il rispetto . E finalmente le migliori condizioni di
vita in campo economico, politico, culturale e naturale non
formano automaticamente uomini migliori. Citavo Moltmann:
"Nessuno in fondo può imitare le condizioni umane se non
libera l 'uomo da quella paura originale che lo rende aggressivo
e lo spinge all'indifferenza ". Essa è nata dal peccato.
Oueste sfere della libertà umana (è il mio primo argomen
to) , quella della produzione, quella politica e sociale e la dimen
sione etica dialogano tra loro , ma si muovono dall'uomo, si muo
vono perché si muove l 'uomo e per promuovere ·l'uomo . Il cen
t ro che si fa unità ,è lui, nessuna di esse. Ed è lui che in que
sta visione di realtà in movimento ci dà ragione (e si fa ragio
ne) dell 'autonomi·a di ciascuna e insieme della loro mutua di
pendenza : autonomia di analisi e di funzionamento e unità di
significato .
Tutto ciò è l 'opposto del·l 'anima dell 'ideologia marxista .
Di più, ·Ià aggiungevo che Cristo è la pienezza o l'epifania di
ciò che l'uomo è per vocazione di ciò che deve ,ess ere per acco
glimento del piano di Dio , per cui la liberazione non va capita
soltanto e sopra tutto in modo negativo, all 'insegna del" tutta
vi,a " , direbbe sempre M oltmann, oioè oome -un ,liberarsi da qual
cosa vivendo le in opposizione, ma va oapita in modo positivo
(che è grazia) ·e cioè ali 'insegna del "tanto-più-grande ,, : vi è
cioè una liberazione verso Oualcuno. Tanto-più-grande è la gra
zia di Dio in confronto al peccato dell 'uomo , è i I suo futuro 'in
confronto alla I·iberazione della sola non libertà.
Tutto ciò è l'opposto dell'anima e anche del corpo del
l'ideologia marx ista. E' come il linguaggio di un marx iano (abi
tante di Marte) detto a un marxiano (seguace di Marx) .
E di questo basta. Capisco che certe espressioni , certe
accentuazioni possono invitare emotivamente al paragone con
testi marxisti . lo comunque vi dico che ho attinto dalle ,encicli
che dei papi e dai documenti ·del magistero ordinario dei vesco
vi che qui sarebbe lungo citare. Il ·fatto che le espressioni asso
migliano ,è un fatto culturale di tutti i tempi. E' perché il mes
saggio e l'etica cristiana vivono oggi in acculturazione marxi
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sta, come si dice . Ma il linguaggio non è il contenuto . E' uno
strumento con cui si vuoi comunicare, ma che non sempre soc
corre a questo fine per la sua limitatezza . Il testo, nel com
plesso, e il contesto mette fuor di dubbio ogni possibile appren
sione i questo senso, se pur minima.
4. Alcuni altri han messo in -r ilievo come io mi sia fermato,
a loro avviso troppo, sul « mondo del lavoro n 'e abbia fissato
la fisionomia del coadiutor,e all 'interno di questo mondo, privan
dolo 'della ricchezza di altre vaste visioni e interventi apostolici.
Direi che il punto di partenza è stato senz 'altro questo
« mondo del lavoro come fatto n . Se , come vi sa rete premurati
di fare, leggete quello che hanno detto i vostri Convegni Regio
nali, vedrete come questo mondo interessi e sia amato dai no
stri fratelli coadiutori.
L'inizio dunque non poteva essere che questo : questo mon
do, nella situazione concreta in cui ci muoviamo, la situazione
di una civiltà urbano-industriale che si estende sempre più e
che, a Detta dei Vescovi, arriverà presto dovunque , anche dove
ora si fa appena sentire . In questo contesto si fronteggi ano,
pare, due tipi di civiltà : 'q uel·la individualistica e competitiva , e
quella personalista e solidale . In quest'ultima sono impegnati
i poveri che lavorano , sopra tutto, anche se i loro progetti sono
tentati e attraversati dal male della violenza , dell'invidia , e del
l 'individualismo.
Non ·è che da una parte ci siano i buoni e dall 'altra i cat
tivi ; che gli sfruttati siano i buoni,gli sfruttatori i cattivi. Non
si tratta di questo . Sarebbe solo una mezza verità. In realtà
dobbiamo pensare che si amo tutti cattivi e che se promuoverò
con i miei interventi la coscienza della schiavitù negli sfruttati
e mi alleerò nei modi che mi consente la mia vocazione, alla
loro lotta, non la asseconderò mai nella spinta naturale che essa
possiede , perché manifesta il contagio che anche i poveri hanno
subìto accettando il modello individualista proprio dell'indivi
duali'smo econ omi.co, tante volte ,c ondannato dalla Chiesa .
Si tratta semmai di capire che questo mondo del lavoro
attraverso le sue reazioni, la sua difesa e i suoi sentimenti,
anche se complesso ed eterogeneo, fa affiorare in superficie
e si lega a un gruppo di valori che sono aperti al messaggio di
Cristo, mentre altri mondi vi sono definitivamente chiusi.
E' un gruppo umano questo che è dunque capace di darsi
un quadro di valori in concorrenza e in sostituz ione con quello
predominante della società dei consumi , che non serve l'uomo,
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ma il progresso contro >l'uomo. Ha la capacità di presentarsi
come sub-cultura, come cultura alternativa . Dunque come civiltà.
Se quei valori vengono tratti fuori da ciò che li impoverisce e
li sciupa , vengono fortificati e infine visitati dall 'annuncio evan
gelico tutto ciò real'izza quel,lo per cui Dio ci ha scelti e noi
abbiamo scelto Dio, secondo il progetto salesiano.
Allora il mondo del lavoro da fatto diventa valore, cioè
civiltà e dunque oriterio di scelta (quello che farò) e argomento
di valorizzazione di quello che farò, perché tutto sarà diretta
mente o indirettamente indirizzato a costruirlo . Oualsiasi altro
lavoro che promuove i valori propri a questa civiltà alterna
tiva (per es. la fraternità , ,la solidarietà come struttura ogget
tiva, prima che come sentimento e intenzione 'individuale, la
convinzione che ogni problema va risolto globalmente e per
tutti, il valore condiviso della famiglia, e quel,lo della possibi
lità di un quadro imprenditoriale da l nuovo volto, a cui si rico
noscono insostituib ili capacità, come la creatività e l 'iniziativa
di avviare rapporti sociali nuovi), promuove questo mondo, nuo
vo . Non direi ,allora che la mia intenzione era quella di chiu
dere i coadiutori aWinterno del mondo del lavoro come fatto.
Era quella di aprirli al mondo del lavoro come civiltà, -che è tut
t'altra cosa. Intendevo collocare il coadiutore col suo lavoro,
qual'siasi lavoro , all'interno di questa civiltà, del mondo del la
voro come valore. Secondo me, tanto per intendersi, anche un
prete salesiano deve serv,i:re questo mondo nuovo, a suo modo .
Un coadiutore quindi che lavora nei mass-media o che vive al
l''interno di un gruppo giovanile come animatore, che costruisce
il tempo libero, si pone sempre la stessa domanda : che fare e
come fare perché questa civiltà si purifichi, perché avanzi e si
apra al vangelo, dal momento che possiede le premesse per
ché ciò avvenga?
E' un discorso che vale anche per i paesi di missione o in
via di sviluppo. Esemplifico. E' 'f orse possibile che i tecnici
europei mandati per certi servizi si ,f ermino poco tempo in que
sti luoghi; -si dicano cristiani, ma ne diano una povera testimo
nianza (faccio delle ipotesi), non intendano e non possano inten
dere peri diversi interessi che I.i occupano o anche solo per il
poco tempo della loro permanenza i valori della cultura indi
gena; e dunque siano t endenzialmente incl ini, senza tanti scru
poli, a violentare questa cultura, sostitu endo la con la loro, occi
dentalizzando le culture di questi paesi 'in via di sviluppo . Il
è il tecnico competente, se il suo servizio lo fa presente nel

se
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mondo del lavoro , che fa da tratto di unione fra i tecnici laici,
avventizzi e occidental i, e le persone del luogo e la loro cultura.
Egli, che ha ,la sensibilità dei valori definitivi e dei valori parti
colari dovunque essi si manifestino, purchè siano valori davve
ro, fa in modo che non vengano distrutti , ma rispettati e pro
mossi. Anche se altri, per i motivi detti, nè riescono a capire, o,
se li capiscono, forse non trovano sufficienti motivi per pro
muoverli e tentano di sostituirli, perché sul momento , diventa
tutto più facile e più comodo.
Quel mondo, mentre promuove il progresso , si apre anche,
per queste mediazioni che io chiamo di grazia, alla civiltà e alla
fede. E dunque diventa criterio di scelta, di misura e di verifica
di tutti i nostri possihili interventi.
Era 'quanto stamani avevo tentato, appena abbozzando, di
far capire . Ora lo sottol,ineo nuovamente, perché mi sembra la
verità e ,la novità su cui si basa tutta la mia relazione e quella
novità e verità che possono liberare 'il coadiutore dal sentimento
di non appartenere abbastanza alla storia dei suoi tempi, allo
s.forzo di redenzione e di liberazione che il movimento dei più
poveri nel mondo sta sof.frendo e al servizio per la purifica
zione di questo sforzo , in vista della rigenerazione della società
intera, direbbe don Bos'co.
Tutti i campi sono aperti, anche quello dell 'arte e della mu
sica, se avverto che l'arte e la musica possano avere un mes
saggio da comunicare. E' 'il tono che bisogna cogliere , l'ispi
razione.
Le strade concrete si aprono a partire dali 'ispirazione che
diventa creativa e si illuminano proprio perché 'l',ispirazione è
davvero il significato che le apre e le fa percorrere nell a spe
ranza .
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CONTRIBUTI E PROSPETTIVE

1/ Mondo del Lavoro è riconosciuto negli interventi come
campo privilegiato del/'apostolato del Salesiano Coadiutore. Già
don Bosco nella sua genialità aveva creato questa figura del SC
per il Mondo del Lavoro nei suoi laboratori di arti e mestieri.
Questi diventati oggi scuole professionali sono ancora validi,
ma un processo storico cresciuto acceleratamente ha messo il
SCdi fronte a nuove situazioni nel Mondo del Lavoro. 1/ Mondo
del Lavoro è presentato oggi come modello alternativo per l a
costruzione di una nuova civiltà, perciò deve essere conosciuto
ed accettato mediante una vera conversione e con tutte le con
seguenze che ne derivano se ci si immerge in esso per ani
marlo cristianamente.
C'è però chi osserva che nella relazione il Mondo del La
voro è stato preso in se nso troppo ristretto riducendolo al mon
do delle nostre scuole professionali o amplificandolo so lamente
al mondo operaio, mentre si pensa che è molto più vasto.
Questo Mondo del Lavoro pure essendo campo proprio del
la vocazione del SC non ne è il campo esclusivo poichè la voca
zione del SC deve poter spaziare anche in altri orizzonti o per
necessità intrinseca di vocazione personale del SC o per neces
sità estrinseca dovuta a situazioni storiche speciali.
Infine il SC che si pone di fronte a questa nuova situazione
e la vuole affrontare ha bisogno di una preparazione tecnica
e spirituale adeguata .

Il Mondo del Lavoro

se

• «II CMSC, ... , addita al
la scelta del Mondo del Lavoro
come campo privilegiato di apostolato. L'inserimento del SC
in questo Mondo del Lavoro, come lavoratore ed educatore
di lavoratori, potrà segnare un genuino ritorno a don Bosco
e alle origini della missione salesiana, e permettergli di rea
lizzare più pienamente il suo specifico compito di animazione
cri's tiana del-l'ordine temporale .
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Sono doveri urgenti del SC :
a) l'accoglienza e la s'impatia per una "civiltà del lavoro",
nella quale il Mondo del Lavoro diventa criterio di azione,
inteso come "abbozzo di una civiltà alternativa" , fatta dai
poveri per i poveri, e per tutti, condivisa dai g'iovan'i, capa
ce di fermentare una società diversa e di aprirsi, più di
ogni altra ai contenuti della fede;
b) la conoscenza e la solidarietà con ,la realtà storica degli
uomini di oggi ".
(D . 18)
•

•

cc Circa la scelta di quella civiltà del lavoro ... :
Crediamo che l 'accoglienza <:lei Mondo del Lavoro sia dovere
urgente del salesiano, [come pure] il concretarsi della sua
scelta per il mondo dei poveri e dei g'iovani ...
Circa la scelta della scuola professionale come mezzo per la
trasformazione della società in senso cristiano:
In riferimento alla scuola professionale, essa deve essere
assunta come propria da tutta la Congregazione e non solo
come preoccupazione dei SCo
Per preparare un modello alternativo di lavoratore , il sale
siano deve aprirsi a una vera simpatia per il Mondo del La
voro, e deve formarsi con lo studio per una azione illuminata .
Il lavoro svolto dal salesiano generalmente in opere sue, dove
egli si sente fortemente responsabile, ... il lavoro del SC nel
suo laboratorio, può indurre una mentalità in conflitto e poco
sensibile a quella del comune lavoratore a dipendenza di
terzi n .
(G . 2)
cc

Scuole professionali :

a) Se ne riafferma la validità generale, varia tuttavia nelle
diverse situazioni socio-cultural'i.
b) Si pensa siano da sottoporre ad esame critico:
gli indirizzi di educazione politico-sociale-sindacale
nelle nostre scuole professionali, sovente frenate da
sensibile paura o da mancanza di sensibilità e di
apertura;
la spinta "carrieristica" spesso insita nelle stimolazio
ni delle scuole professionali ("scuole di capitalismo"?) ;
la minor incidenza educativa, dovuta al fatto che i gio
vani ci sentono "capi" e "padroni" nelle scuole profes
sionali nostre.
c) Sembra consigliabile:
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•

operare nelle scuole professionali senza legarsi troppo
a tali strutture : la prospettiva ·di difficoltà e di chiusura
deve essere tenuta presente, per evitare situazioni
drammatiche per le persone;
tener 'conto della sensibilità dei giovani confratelli che
sovente tendono a rifiutare le strutture scolastiche,
scegliendo altri servizi ".
(G . 4)

« Premesso che il Mondo del Lavoro, secondo la maggioranza
del gruppo, appare un campo privilegiato, in quanto sembra
che "possa essere considerato come l'abbozzo di una civiltà
alternativa " , fatta dai poveri , per i poveri e per tutti e con
divisa dai giovani, che va purificata, ma che è capace di inte
ressare anche un ceto imprenditoriale cambiato e di aprirsi,
più di ogni altra ai contenuti della fede, si nota che:

a) questa nuova visione richiede una "rivoluzione" nella pa
storale giovanile anche per i sacerdoti e segna un chiaro
ritorno a don Bosco e alle origini della missione sale
siana .
b) In questo contesto il laico religioso salesiano realizza pie
namente il suo compito dell'animazione dell'ordine tempo
rale in senso cristiano .
c) Non è sufficiente, a volte, però, lavorare in opere salesiane
indirizzate al Mondo del Lavoro per dirsi pienamente inse
riti in esso. Vi è tutto un linguaggio e vi sono dei valori
che possono essere attinti solo all 'interno di esso " .
(G . 1)
•

« La porzione dell'umanità che costituisce il mondo dei po
veri è, oggi, il Mondo del Lavoro, .. .gli operai, gli stranieri,
poichè è il mondo degli sfruttati , degli oppressi nell 'Europa
Occidentale. In America Latina i poveri sono quelli che non
hanno lavoro, ecc ...
Una volta , ai tempi di don Bosco i poveri potevano essere
aiutati facilmente dai ricchi e avevano bisogno dei ricchi;
essere dalla parte dei ricchi, con i ricchi, era un modo di fare
del bene ai poveri.
Oggi essere dalla parte dei ricchi, ossia degli oppressori, ri 
duce la possibilità d'azione verso i poveri e gli oppressi, poi
chè l 'oppressore non può far nulla per l 'oppresso se non oppri
merlo ancora di più .
Il solo modo di evangelizzare gli oppressi è di vivere con loro
per condividere le loro preoccupazioni di liberazione parteci
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pando alla loro lotta personale e cOllettiva; per questo io
vedo il luogo privilegiato del SC nel Mondo del Lavoro, come
lavoratore .
Questa situazione umana, questa inserzione uman a, base del
l'identità del SC, condizionerà la sua vita religiosa, la sua
vita spirituale (spiritualità e teologia operaia) e la specificità
salesiana (avvicinamento, partecipazione, solidarietà), parti
colarmente le forme della comunità che allora sarà diversi
ficata con un progetto globale di apostolato in un mondo scri
stianizzato ".
(D . 113)

Osservazioni sul Mondo del Lavoro presentato dalla relazione
•

« •.. Certam ente siamo d'accordo con il fatto che uno dei punti
forti del discorso era l'insistenza sull'importanza assoluta del
la persona umana 'come centro e base di tutte le ulteriori
riflessioni ...
« . .. [Ma] ci sembra che il concetto " Mondo del Lavoro" è
preso in un senso troppo r istretto e povero. Se una civiltà
futura deve essere costruita sul modello di questo Mondo
del Lavoro, sarebbe veramente una civiltà abbastanza fredda,
vuota, povera in senso culturale e spirituale.
Pensiamo che alla vita umana , per essere piena e completa ,
appartiene anche la componente dello spirito in senso molto
vasto, e cioè l 'arte , la musica , la poesia , insomma tutto ciò
che rende ,la nostr,a vita bella e ricca, anc he la d'imensione
(G . 10)
dei sentimenti del cuore umano ecc. ".

•

« ... Si ha l'impressione che si insista troppo sul Mondo del
Lavoro , riducendo lo preferentemente alle scuole professiona
nali, nelle quali il SC svolge la sua azione come tecnico .
Crediamo che si debba amplificare l 'orizzonte, ... abbracciando
come proprio, però non esclusivo, tutto ciò che si riferisce al
mondo operaio, cioè l'evangelizzazione, l'ed ucazione, l'anima
zione del tempo libero e la creatività di nuove forme di pre
senza.
Crediamo che la presenza del SC non si può limitare soltanto
alle nostre strutture là dove la missione salesiana sia neces
(G. 5)
saria dentro il progetto globale della comunità " .
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Altri campi di apostolato del

se

• « Noi siamo riconoscenti a don Natali per il riferimento fatto
al SC nelle missioni e nel terzo mondo. Personalmente vor
rei sottolineare ... tre ragioni in merito:
1. Secondo uno studio fatto dal Consiglio Missionario Catto
lico Svizzero, verso l'anno 2000 il 58,5 per cento dei cri
stiani del mondo vivranno nel mondo sottosviluppato.
(Africa, Asia, Sud-America) . Sembra che don Bosco nei
suoi ultimi anni credesse, in un certo modo, che l'impegno
più grande dei suoi figli si dovesse concentrare in queste
stesse regioni . (Sogno della linea che univa Valparaiso con
Pechino: linea che evitava ogni regione sviluppata del mon
do, ma che tagliava invec·e il cuore stesso del terzo
mondo) .
2. Parecchie terre missionarie del mondo d'oggi, che da una
parte rifiuterebbero il permesso d'entrata ad un prete , dal
l 'altra darebbero il benvenuto ad un SC 'Come laico in pos
sesso di una competenza tecnica.
3. Il rinnovamento dello spirito missionario sarebbe molto be
nefico alla Congregazione, e in modo particolare al SC per
ciò che riguarda il numero di vocazioni, la qualità dell'apo
stolato e della vita religiosa n.
(D . 78)
• [L'intervento del D. 48 cita un articolo tratto dalla Rivista
«Sem Fronteiras n del mese di Agosto del 1973, pp. 12-19
nel quale si sostiene la specificità della vocazione missiona
ria del « fratello laico n come vocazione propria e non di assi
stenza al sacerdote; si richiede che in questa epoca del post
concilio il loro stile di vita sia una partecipazione più intima
alla vita della comunità che essi servono dovendo accen
tuare di più la formazione umana , la vita di comunione con
poveri per compenetrarli come il lievito del Vangelo].
• «Per i paesi dell'Est e di altri a regime socialista, dove la
presenza scolastica nel Mondo del Lavoro è impedita , è ne
cessario elaborare una prese nza laica signifi'Cativa molto di
(G. 2)
versa da quella prospettata nella relazione n.
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Preparazione del se per inserirsi in questo nuovo
Mondo del Lavoro

• " .. . Il SC dovrebbe entrare nella società di consumo non co
me uno spettatore, ma come membro attivo, con piena con
sapevolezza di dover ispirare cristianamente i valori umani.
Ora, per poterlo tentare, egli non deve sentirsi come un car
cerato e isolato in un reparto di chiostro per un falso e anti
quato senso monacale. Lo si deve aiutare, da parte della co
munità, affinchè egli possa rompere questa specie di "clau
sura .. . » .
(D. 100)
• " Nella realizzazione dei diversi ruoli non ci deve essere di
stinzione tra lavori più o meno nobili , ma tutti dovranno avere
la preoccupazione di dare senso cristiano e apostolico alle di
verse forme di servi zio comunitario » .
(G. 3)
• " ... Il salesiano deve avere una conoscenza adeguata dell'in
segnamento teologico-sociale della dottrina della Chiesa per
essere in grado di istruire e motivare l'apostolato dei laici. .. ».
(G. 9)
• " Confermiamo l 'accenno fatto da don Natali sop ra la neces
sità di conoscere la parte storica evidenziale degli uomini
d 'oggi e diciamo che il SC , per la partecipazione attiva nella
comunità educativa, ha delle responsabilità nella realizzazio
ne di un progetto sociale cristiano per superare la realtà di
ingiustizia e oppressione nella ,quale vivono i poveri ed emar
ginati, per mezzo della formazione di una coscienza critica
degli educandi » .
(G . 3)
• " Partendo da una consacrazione autentica dobbiamo gettarci
nel lavoro apostolico secondo le nostre possibilità e d'accordo
con la comunità :
1. Ouando il confratello è preparato tecnicamente e spiritual
mente deve lanciarsi nel lavoro con spirito di fede .
2. IL'apostolato è fecondo quando c'è convinzione ...
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».

(D . 145)

La comunità

è presentata dagli interventi come il " luogo» e la " matrice»
dove il se prende coscienza di sè, si forma e dalla quale
riceve il " mandato» e l'appoggio per la sua azione apostolica
inquadrata nel progetto globale della stessa comunità.
• " ... Nell'umanesimo odierno , la persona umana e la sua rea
lizzazione ha il primato ... Si realizzi la dimensione comunita
ria della nostra missione, in modo che, ogni salesiano nel
l'assumere qualsiasi lavoro, sia l'inviato della comunità, da
questa fraternamente accompagnato e con questa responsa
bilmente impegnato ... n.
(G. 3)
• " Don Natali ha parlato del linguaggio proprio dei lavoratori. ..
si è detto che il se ha una spiritualità propria ... una cultura,
una mental ità propria (piuttosto tecnica) e anche una vivenza
propria, e, dunque un linguaggio proprio. E' la prima volta che
in Congregazione si ascolta questa voce .. .
Vorrei dire due cose: ,Primo, ai periti-relatori ...che quel con
senso di voci è un fatto spirituale che deve essere preso sul
serio ...
Secondo .. nei Capitol i Generai i susseguenti, anche se la rifles
sione non potrà essere molto elevata, ci dovranno essere pre
senti i SC in modo che possa essere davvero rappresenta
tiva ... n.
(D. 66)
• " ... Se la comunità sia un luogo centrale dove il salesiano
prende coscienza del suo stato e apostolato, rispondiamo
in senso generalmente affermativo. Però ci sembra necessa
rio .. .fare alcune osservazioni ... :
1. ... non si può nè si deve trascurare il fatto che ogni comu
nità è composta da individui, e quanto più ricche e mature
sono le personalità dei singoli membri, tanto più ricca sarà
la comunità ... Perciò si deve anche coltivare la cura e lo
sviluppo dell 'individuo ...
2. .. . pensiamo sia necessario richiedere che ogni aspirante
alla vita salesiana abbia la capacità di lavorare in équipe ...
3. La comunità .. .appare a noi più come un ideale da perse
guire che non come realtà dalla quale si possa partire ...
4. Siamo convinti ...che, oltre agli elementi razionali ... ci sia
la necessità anche di elementi affettivi ...mutua accetta
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zione, amore fratern o, mutua sopportazione in difficoltà e
crisi personali.
5 . ... ci sono anche problemi strettamente personali che un
confratello preferisce discutere Con una singola persona ...
Riguardo a questi problemi intimi, pen siamo ch e la comu
nità non abbia nemmeno il diritto di interferire". (G. 10)
•

« Noi affermiamo che la formazione comune appa rtiene in
primo luogo alla comunità ...
Noi affermiamo che appartiene ad essa elaborare i I progetto
apostolico comune e di coordinare le attività di ciascuno in
funzione di questo progetto .
Noi affermiamo che ciascuno impara in essa a prega re e a
(G. 11)
camminare alla presenza di Dio in tutta verità " .

•

« Premesso che "ogni riflessione che si concentri unicamente
sull'apostolato del SC, al di fuori di un progetto globale della
Congregazione, delle Ispettorie e delle comunità locali, sa
rebbe pura teoria" (CRSC di lingua francese) :
Si ribadisce che la "comunità" è il luogo dove ogni salesiano
deve arrivare a dirsi chi è e dirlo al mondo, il luogo del di
scernimento, dove si mette in discussione ciò che si fa,
il 'luogo della programmazione e della ri cerca, dove -cia
scuno ,dà prova della sua complementarità e dovrebbe giun
gere a situarsi nella Chiesa.
Per questo si richiede a tutti i salesiani un radicale cambia
mento di mentalità e una "rieducazione " e una più attenta
valutazione dei requisiti nell'accettazione di quanti vogliono
abbr,acciare la m issione salesiana" .
(G, 1)

• [L'intervento parla prima dei doveri urgenti che ha il SC
di accogliere con simpatia la nuova civiltà del lavoro e di
conoscere e sentirsi solidale con la storia degli uomini d'oggi" ,
e continua dicendo]
« Questi doveri incombono al salesiano come membro di una
comunità che assume la responsabilità di realizzare un pro
getto sociale cristiano contribuendo alla formazione ,di una
coscienza cristiana per superare la realtà di ingiustizia e di
oppressione presenti nel mondo ".
(.o . 18)

•

« 'Rileviamo che è anzitutto la comunità salesiana come tale
che deve convertirsi nella sua mentalità.
Essa è, per molti motivi, lontana da questo sentire.
E' essenziale lo scambio vitale fra le nostre opere e l'am
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oiente popolare che le circonda: urge, quindi, un mod ello di
struttura apert a, un mod ello di vita religio sa più agile, più
adattab il e " .
(G . 2)
• « La varietà delle attività - sempre sce lte su ll a base di un
aperto e continuo dialogo comun itar io - ri chiede rà un a mag
gioreapel·tura verso l'esterno, per un contatto apostolico
ambientale più realistico .
Ev id entemente , questo r ich iederà il superame nto di cert e
ri strettezze di concezione e di mentalità , superame nto legato
alla form azione permanente che si attua nel dibattito comu
nitario " .
(G.4)
o

« Rispetto a ciò che si riferisce all 'azione aposto lic a, si sot
tolinea l 'importanza del "ma nd at o" de ll a comunità non solo
lo ca le , ma anche ispettoria le nel se nso più vasto del'ia pa
rola ".
(G . 6)

• « L'atte nzion e e i I giudi zio dell 'intera comu nità debitamente
informata e formata , sembra indispensabi le per individuare
quali so no i valori e i pericoli .. . " [delle diverse presenze apo
sto liche dei confratelli].
(G . 2)
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CONCLUSIONI

Come risultato dei dibattiti i gruppi di studio e i delegati
singoli hanno presentato deffe conclusioni e richieste che sono
state prese in considerazione daffa commissione formata ad hoc
per la stesura deffe proposte finali.
Le "concfusioni" di questo secondo tema s'aggirano sui
punti toccati nei dibattiti ossia: Mondo del Lavoro e apostolato
del SC, l a comunità come base di sostentamento e forma
zione, ecc.

Mondo del Lavoro e apostolato del

se

• "Si riafferma l'influenza positiva che il SC può esercitare
sulle varie strutture delle forze lavoratrici come educatore
cristiano e animatore di futuri lavoratori.
Si propone che questo convegno riconosca la val idità e l'attua
lità della scuola professionale , tecnica e agricola come mezzo
primario di evangelizzazione e di aposto lato del SC ... " . (G. 8)
• "Sarebbe desiderabile - a nostro parere - uno studio del
concetto di " lavoro", perché ci sembra usato in un senso un
po' ristretto. L'elemento creativo, per esempio, non deve man
care , e neanche la gioia e la soddisfazione che il lavoro pro
(G. 10)
duce e può produrre ".
• «[Nel la relazione al n. 3 " II SC e il Mondo del Lavoro"]. .. abbia
mo due cose molto diverse.
-La prima è una scelta operativa del Mondo del Lavoro come
campo privilegiato di apostolato. Su questo non esiste alcun
dubbio e siamo tutti d'accordo.
La seconda scelta è una scelta politica. Per questa scelta, il
Mondo del Lavoro diventa criterio di azione. Di questa scelta
politica, si afferma nel testo, che è un dovere urgente del SCo
Ora, chiedo al la commissione [delle proposte] che vengano
separate le due cose e non si mescoli politica e apostolato
nella stessa mozione .
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Quanto alla scelta politica, la Chiesa lascia libero ognuno di
fare la scelta che gli pare bene. Poi , in ogni nazione o regione
si può vedere meglio quale opzione politica seguire in quel
momento storico .
Quanto all'opzione per la giustizia e per i poveri , la Congre
gazione l'ha già fatta nel CGS, ma per quanto riguarda la
strada poi itica per arrivare ai poveri: se avere come criterio
il Mondo del Lavoro, o tutto l'uomo, o altro criterio, non sa
(:D. 18)
rebbe il caso di votare quà ... " .
• «Considerando:
che è attualmente difficile, se non impossibile, che il SC
eserciti la sua attività fuori di un 'opera salesiana nella
quale è ...portinaio , professore , insegnante ...
che un gran numero di SC ha sofferto di costrizioni in que'l
modo di esistenza ... Impegnato .. . al seguito di don Bosco,
al servizio della gioventù, i'I se è diventato progressiva
mente un 'congegno per far andare le opere, per far vivere
la Società; così è stato separato dai giovani, soprattutto
,dai pover,i, 'con insoddisfazione o de'lusione o rivalità;
noi domandiamo che :
sia studiato e riconosciuto nella Società Salesiana di oggi, uno
"statuto" proprio per i SC, che sia:
- più fedele alla intuizione di don Bosco,
-

meglio adattato alla evangelizzazione di un mondo dissa
cralizzato contemporaneo, ...
Questo "statuto" dovrebbe significare chiaramente che il SC
partecipa alla cristianizzazione del mondo, che è il campo
della sua missione, e che può vivere la sua vocazione reli
giosa tra gli operai , i poveri, la piccola gente, i giovani, per
rive lare tra loro il Cristo presente, agendo nella loro lotta per
sonale e collettiva, per un mondo più giusto, quindi più
umano".
(G. 11)

Comunità e Formazione

• «Sul valore della comunità:
Non ci pare interamente salesiano un lavoro di soli preti, co
me di soli laici.
La comunità progetti e verifichi la significatività dell'azione
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apostolica per tutti i confratelli, la loro collaborazione e inte
(G. 2)
grazione nelle decisioni e nell'azione ".
• "No i domandiamo che ciascuna comunità prenda sul serio
questo ruolo e lo traduca nei fatti; riservando ad ogni mem
bro tempo per lo studio, la riflessione e il riposo necessa
rio, prevedendo nel programma dell'anno i momenti di incon
tri comunitari e pensando alla qualità della vita e all'equili
brio dei suoi membri.
Domandiamo che questa cura di formazione permanente si
manifesti anche a livello delle conversazioni e dello scambio
libero ove, troppo spesso, trionfa la banalità e il cattivo gu
sto ".
(G . 11)
• " Proponiamo che vi sia in Congregazione una mentali zzazione
·del SC sopra le esigenze del mondo attuale e del luogo ove
lavora ; che sia solidale con la storia del genere umano, con le
sue speranze e angustie, perché i popoli ai quali sarà invi ato,
le necessità dei giovani e degli ambienti popol ari, muovano
e orientino la sua azione concreta per l'avvento di un mondo
più giusto e fraterno in Cristo .
Per conseguenza il SC deve responsabi lizzarsi per una pro
fonda formazione catecheti ca e pedagogica, per compiere con
efficienza la sua missione ".
(G . 3)
• «Noi abbiamo bisogno in particolare di essere aiutati a vi 
vere i voti religiosi nell a loro dimensione comunitaria sale
siana . Per questo motivo chiedo che ci vengano indicati libr i
o studi al riguardo, o se non esistono, che il Dicastero dell a
Formazione curi la preparazione di uno studio apposito da
inviare alle Case ".
(IO . 45)

Altri campi di apostolato
• « ,II SC missionario come il prete, deve essere impeg nato in
un lavoro di evangelizzazione e catechesi in contatto diretto
con il popolo nelle aree di missione vedi "Sintesi del
le mozioni dei Convegni Regionali", documento CMSC 026,
pago 646, ono 3.1-3 .2 " .
(G . 8)
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1. INTRODUZIONE

Si può senza dubbio affermare che pochi termini del linguaggio
attuale hanno subito in questi ultimi anni una evoluzione,
anzi una trasformazione così sostanziale come il termine « for
mazIOne l).
Non solo la scienza e la tecnologia, ma la vita corrente hanno
creato moltissimi neologismi e noi assistiamo spesso alla na
scita di qualcuno di essi, tanto che il fenomeno ha cessato di
stupirci.
Ma il fatto diventa particolarmente interessante quando un
termine già noto subisce una modificazione di contenuto.
Un caso classico potrebbe essere proprio quello della parola
« formazione », ed ho motivo di ritenere che il fenomeno si
sia verificato in tutte le lingue che in qualche modo contengono
almeno la radice del termine. Si è passati da un concetto espri
mente l'azione del disporre gli oggetti, del comporre, dello
accostare, da un concetto militare (= gruppo) o di strutture
geologiche, ad un concetto così denso di significato da esi
gere più termini per l'esplicazione almeno sommaria del suo
contenuto.
Chi parla oggi di « formazione » nell'accezione che ci interessa,
parla di educazione, istruzione, insegnamento, addestramento,
informazione, esercizio, costruzione, elevazione, arricchimen
to, ecc. con tutto il ventaglio di conseguenze che questi ed altri
termini portano con sè.
Se volessimo esaminare ognuno di essi accostandolo al termine
che lo comprende, ci accorgeremmo immediatamente che
quest'ultimo risulterebbe monco, parziale, incompleto, se ne
tentassimo l'identificazione. E', dunque, un concetto molto
ricco quello di formazione.
Forse nell'accezione moderna, esso si avvicina molto più che
nel passato alla espressione della Genesi quando parla della
creazione dell'uomo: « Allora il Signore Iddio formò l'uomo ... ».1
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otiamo, dunque, nel concetto di formazione, l'intenzione
di un intervento molto completo, molto profondo, ma anche
globale, ove l'essere e la forma sono indissociabili. Esso evoca
il potere infinito di colui che forma, il che implica da parte
sua una conoscenza del bene e del male i). E potremmo aggiun
gere, anticipando, che « i risultati raggiunti dal formatore sono
troppo importanti per cedergli il diritto all'errore ».2
La società attuale è ben conscia dell'importanza della forma
zione; infatti, in tutti i settori e a tutti i livelli le varie strutture
sociali ed i vari organismi si preoccupano sempre di più della
formazione dei rispettivi quadri e dedicano ad essa cifre spesso
rilevanti dei bilanci di gestione.
Diventa sempre più chiaro che le strutture anche più elaborate
e sofisticate sono destinate al fallimento se non sono rette
da personale altamente qualificato. Un fatto è, in ogni caso,
assolutamente indiscusso: la finalità dell' opera è quella che
determina il tipo e l'intensità della formazione dei soggetti
destinati a curarne lo sviluppo.
Quando si dimentica questo principio, mentre si compromette
seriamente l'opera stessa, non di rado, anzi, sempre - anche
se spesso non appare immediatamente - si compromette la
persona stessa, il suo sviluppo, la sua maturazione, in defi
nitiva, la sua realizzazione.
Ed è qui che entriamo nel vivo del nostro argomento. L'opera
salesiana « nata non da solo progetto umano, ma per iniziativa
di Dio »,3 non può, proprio per questo aggancio diretto al sopran
naturale, realizzare la sua Missione se i suoi membri non sono
preparati adeguatamente al compito che questo Dio, che ha
preso l'iniziativa, ha loro affidato attraverso quella Chiesa nel
cui cuore si situa la vocazione religiosa apostolica:!
Ogni errore, ogni stanchezza, ogni colpevole trascuratezza in
questo settore, intacca direttamente qualcosa che travalica,
che supera la dimensione puramente umana della semplice ef
ficacia organizzativa di un organismo, per toccare, in qualche
modo, il piano di Dio, compromettendone almeno in parte
l'efficacia, se non la stessa realizzazione.
«

Un aspetto importante della formazione, come del resto di
qualsiasi intervento positivo su di un organismo composto
di uomini, è il fatto che tutti i membri di questo organismo de
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vono essere coinvolti dal processo formativo. La stessa natura
si in carica di dimostrare ampiamente ed in modo inequivo
cabile che la crescita e l' efficienza di un organismo dipendono
dallo sviluppo armonico di tutti i suoi membri. Se un solo
di essi risulta trascurato o negletto, tutto l'organismo ne soffre.
E se questo membro costitui sce una componente indispensa
bile dell'organismo stesso,5 allora la sua atrofia può compromet
tere addirittura la vita dell'organismo di cu i fa parte.
La presa di coscienza da parte della Congregazione Salesiana
della necessità di affrontare in maniera organica e a livello
mondiale, l' esame e lo studio della figura del SC, se da una
parte non può non dar luogo ad un senso di rammarico di fron
te al fatto che si sia atteso tanto, dall'altra parte porta a spera re
che questa figura di religioso, moderno per le prospettive a
cui potrebbe essere chiamato, e autentico per i contenuti di
cui il carisma salesiano volle fosse permeato, prenda finalmente
il suo posto nell'ambito di questa grande famiglia che trae
da don Bosco origine e forza.
Sul tema della formazione sono intervenuti numerosi conve
gni ispettoriali e la sintesi pervenuta dei relativi di battiti mo
stra con quanta serietà e senso di responsabilità è stato affron
tato questo argomento.
Tutti hanno sottolineato la sua importanza in ordine alle mete
che il convegno si è proposto, consci che le carenze a questo
livello possono compromettere le migliori proposte di ordine
strutturale o di collocazione giuridica.
I convegni regionali, poi, hanno approfondito alcuni aspetti ,
unificando le tendenze e soprattutto raccogliendo le mozioni
più interessanti, emerse dai convegni precedenti, per presen
tarle alla comune riflessione.
Uno dei t anti aspetti che provano la serietà del lavoro svolto
è quello dell'approfondimento di alcune problematiche. Si
nota non di rado una evoluzione del pensiero che, da semplice
proposta abbozzata, ma dal contenuto forse ancora un po'
grezzo e non sempre del tutto concordante con altre mozioni ,
giunge attraverso una elaborazione senza dubbio fru tto di di
battiti e di riflessione, ad una formulazione talvolta molto
ricca di suggerimenti.
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Si tratta, quindi, di un materiale prezioso da cui abbiamo at
tinto abbondantemente nel preparare le seguenti considera
zioni. Anzi, si può senza dubbio affermare che, insieme ai do
cumenti ufficiali (CGS e magistero salesiano), esso rappre
senta la fonte e il termine di verifica di quanto si verrà propo
nendo alla comune riflessione. Si è cercato volutamente di non
insistere nella citazione continua delle fonti classiche - Van
gelo, Concilio Vaticano II e Costituzioni - perché, consci
del fatto di rivolgerci ad una assemblea assai preparata sullo
argomento, come lo dimostrano abbondantemente le relazioni
e le sintesi delle mozioni ed interventi che sono pervenuti.
Ritenendo, quindi, di comune dominio le fonti di principi
fondamentali che devono fare da supporto alla nostra tratta
zione, citeremo invece più spesso i vari contributi, anche se
non lo faremo in maniera espLicita per non appesantire ecces
sivamente il nostro discorso. Evidentemente non sarà possi
bile essere esaustivi per la vastità dell'argomento e per il poco
tempo a disposizione, per cui rimandiamo fin d'ora alla con
sultazione del materiale pervenuto alla Commissione Centrale,
del quale è senz'altro raccomandabile la lettura attenta soprat
tutto da parte di coloro che in qualche modo si occupano o
dovranno occuparsi in avvenire della formazione del SCo
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2. PRINCIPALI PROBLEMI EMERSI DALL'ANALISI
DEGLI INTERVENTI E DELLE MOZIONI DEI
CONVEGNI ISPETTORIALI E REGIONALI

« A guardar bene, i problemi dei SC

s'identificano con i problemi della
Congregazione, sono i nostri problemi
più veri, i più essenziali ». (D. Ricceri)
Dopo questa premessa e introduzione di ordine generale pas
siamo senz'altro ad affrontare alcuni dei principali problemi
emersi dall'analisi degli interventi e delle mozioni dei conve
gni ispettoriali (CrsC) e regionali (CRSC).

2.1. Aspirantati per Salesiani Coadiutori
Si, no, perché?
Nel periodo che precedette il CGS XX si è asslstito ad una
crisi notevole degli aspirantati. La crisi traeva, a mio parere,
le sue origini da due fatti.
Il primo è quello che accomunava questa istituzione a tutte
le istituzioni similari nella Chiesa e quindi, più in generale,
alla crisi di vocazione che ha colpito la Chiesa in questi ul
timi decenni. E su questo è già stato detto molto e molto verrà
ancora detto in seguito per cui non occorre che in questo mo
mento ci fermiamo a trattarne.
Ma è interessante il secondo fatto. Un fatto che potremmo
ritenere tutto nostro salesiano tanto da non poterlo ascrivere
facilmente a fattori esterni indipendenti da noi .
Gli aspirantati sono stati sottoposti a critiche più radicali di
quanto essi non meritassero in realtà. Non sempre si è stati
capaci di distinguere tra quanto vi era di vecchio, di superato
in queste istituzioni e le istituzioni stesse. A parecchi è parso
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un atteggiamento consono ai segni dei tempi proporre la chiu
sura di questi autentici vivai di vocazioni, senza per altro riu
scire a proporre alternative valide.
Attualmente, grazie anche ai rip etuti interventi sia della ge
rarchia della Chiesa che dei nostri superiori al riguardo, si
assiste ad un rip ensamento che incomincia finalmente a di
stinguere le opere in se stesse dai loro difetti, contribuendo
in modo costruttivo ad una migliore e più efficace organizza
zIOne.
A questo riguardo è molto positivo l'atteggiamento assunto
da vari CISC e CRSC dalle cui relazioni si desume facilmente
come non si intenda mettere in discussione l'opera in sè, dal
momento che si fanno proposte sul come essa deve essere im
postata. Ed è proprio su questo secondo aspetto che faremo
ora alcune considerazioni, non entrando in merito alla questione
dell'aspirantato stesso in quanto l'argomento fa parte di un'al
tra relazione.

In questi ultimi anni si è fatta più viva l'esigenza da parte di
molti di una effettiva parità nell'ambito della Congregazione,
tra confratelli sacerdoti e confratelli coadiutori. Questa esi
genza ha trovato numerosi modi di esprimersi a tutti noti.
U no di questi modi è stato quello di richiedere non solo la
parità dei mezzi di formazione, ma ad dirittura l'unicità degli
ambienti formativi, fuori da ogni distinzione che in qualche
modo possa dar luogo a discriminazioni.
Gli aspetti positivi di questa richiesta, oltre a quello di fondo,
sono molti, e diversi CISC li hanno in qualche modo messi
in evidenza. 6
Senza dubbio, la convivenza di giovani chiamati a vivere le
due forme classiche di essere salesiani, può contribuire ad una
migliore conoscenza reciproca. Conoscenza che sfocia da una
parte nel rispetto e dall'altra nella collaborazione futura e
nel dialogo fraterno quando i soggetti saranno chiamati a svol
gere il loro lavoro apostolico nella stessa comunità fianco a
fianco.
Inoltre l'unitarietà della struttura porta ad un risparmio no
tevole di personale formativo, non sempre molto abbondante,
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permettendo così di concentrare quegli elementi che risultano
disponibili» per questo lavoro .
Questi e altri argomenti rendono attraente la proposta e, nel
recente passato, molti di noi l'avevano considerata con favore. 7
L'aver tuttavia dovuto occuparci più da vicino e per un certo
tempo del problema, ha fatto sorgere alcuni dubbi che ora
mi permetto di sottoporre alla vostra considerazione come ele
menti per un utile dibattito in sede di commissione o di gruppi
ristretti. 8
«

Innanzi tutto è indispensabile distinguere tra convivenza prima
e dopo la opzione definitiva,9 o meglio, prima o dopo la profes
sione religiosa. Nei due casi le situazioni sono assai diverse
e non vanno confuse tra loro. Fermiamoci ora a considerare
il periodo che precede il noviziato.l° Chiunque rifletta anche
solo un momento sull'effetto attrattivo delle due ipotesi voca
zionali, si accorge immediatamente che l'attrattiva che le due
vie esercitano sull'animo del giovane è senza dubbio diversa.
Non possiamo dimenticare che il giovane viene attratto ad un
genere di vita innanzi tutto da considerazioni di tipo prettamente
esteriore. Solo dopo che queste avranno orientato la sua sim
patia per una determinata soluzione, egli pian piano chiarifi
cherà le sue motivazioni approfondendole e sostituendo sem
pre di più alle considerazioni umane, considerazioni di tipo
spirituale molto più profonde.
Ora, se al momento dell'orientamento iniziale, il contrasto
risulta troppo forte ed una prospettiva, quella sacerdotale,
anche se oggi assai demitizzata, risulta molto più umanamente
realizzante, egli ne rimane come abbagliato e la possibi lità
di scelta per l'ipotesi meno appariscente diventa assai ridotta
se non addirittura inesistente.
Questo fenomeno è complicato da tre fattori. Un fattore sto
rico: la figura del sacerdote porta con sè secoli di prestigio,
molto spesso assorbito dal giovane fin dalla fanciullezza nel
l'ambiente familiare e parrocchiale P Un fattore strutturale:
nei nostri ambienti i superiori sono generalmente sacerdoti:
sempre, il Direttore e, assai spesso, molti se non tutti i suoi
diretti collaboratori sono sacerdoti, per cui risulta abbastanza
naturale che il giovane sia portato a vedere nei propri compa
gni che mostrano una tendenza verso il sacerdozio la prospet
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tiva dell'autorità, e, negli altri, quella della sottomissione e
del servizio. Leggiamo in « Formazione salesiana »: « ..• non
dimenticare la vocazione del coadiutore né presentarla, di fatto,
come di 'secondo livello'; incrementare la mutua stima e carità
fraterna in una reale corresponsabilità; questo influisce molto
sulle possibili vocazioni ... ».1 2
Un fattore personale: raramente il giovane risulta insensibile
al fascino della riuscita intellettuale, ora, a questo riguardo
è noto che le due posizioni non sono identiche. Siccome la
riuscita intellettuale - almeno un certo minimo di essa - è
condizione assolutamente richiesta per l'accesso al sacerdozio,
mentre non è sempre indispensabile per diventare SC,13 ne
risulta non di rado una specie di stratificazione la cui discri
minante è l'intelligenza o per lo meno la riuscita nello studio.
Ora, un giovane discretamente dotato, troverà difficile sce
gliere una ipotesi che molto spesso gli apparirà come una so 
luzione di ripiego e, per quelli meno dotati, la stessa posi
zione non di rado avrà sapore un po' amaro dell'eterno se
condo posto.
Chiunque abbia un po' di esperienza, sa che se si cerca di ri
salire all'origine di certe scelte, si trovano situazioni di Cul
talvolta il soggetto non era neppure del tutto conSCIO, ma che
hanno condizionato in modo determinante la sua scelta.
Si potrà obiettare, e giustamente, che si tratta di considera
zioni di tipo puramente umano, ma noi sappiamo che i giovani
che vengono a contatto con il nostro ideale, raramente hanno
già raggiunto i vertlcl della contemplazione mistica, insensi
bili ormai a qualsiasi attrattiva umana.
Un'altra ragione che può rendere discutibile l'ipotesi dell'aspi
rantato unico generalizzato, è quella delle possibilità formative
nel settore tecnico e culturale. Ben difficilmente un unico
ambiente può offrire contemporaneamente tutta la gamma
delle possibilità di studio e di formazione professionale. Il
dover fare affidamento unicamente su scuole esterne ha come
conseguenza che accanto ad una scuola che presenta i requisiti
di serietà e di affidamento, si sia costretti a far frequentare
ad altri giovani, diversamente orientati, un'altra scuola che
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non possiede questi requisiti, con le conseguenze facilmente
intuibili.
Ne risulta, quindi, tra l'altro, una struttura più complicata,
la cui eterogeneità non può che rendere difficile il lavoro diret
tamente formativo sui giovani aspiranti.
Ma vi è, forse, una ragione assai più profonda di quelle fin'ora
addotte; e questa ragione ci collega direttamente al secondo
problema che vorremmo sottoporre alla vostra considerazione.

2.2. A quando l'opzione laicale del candidato alla vita
salesiana?
Abbiamo detto sopra che, a prima vista, l'ideale della forma
zione pare sia quello di formare il giovane alla vita salesiana,
approfondendo i valori di cui è permeata e posticipando la
scelta definitiva del genere specifico: sacerdote e coadiutore. H
Sembra che cosÌ verrebbe garantita la conoscenza reciproca
e contemporaneamente una maggiore libertà di scelta diventata
anche più cosciente data l'età più avanzata.
Ma qui nasce una domanda di fondo che forse potrà divid ere
i pareri, ma che è necessario e indispensabile porre.
Esiste il salesiano « neu tro »? Cioè il salesiano disincarnato
da una precisa configurazione spirituale che ne condiziona
tutto l'agire e il modo di pensare? In fisiologia vi è qualche si
tuazione analoga ben nota in cui una componente considerata
spesso nel passato come accessoria o, come dire sovrapposta,
oggi viene inv ece riconosciuta come condizionante in modo
fondamentale non solo il comportamento specifico, ma tutto
l'agire e il modo di essere del soggetto.
CosÌ, probabilmente, avviene anche qui, a qu esto riguardo.
Dico probabilmente, perché la cosa va naturalmente appro
fondita e l'intervento di tutti contribuirà certo a un chiarimento.
Certo non è facile immaginare un giovane che affermi di es
sere attratto dalla vita salesiana in genere, assolutamente in
differente al modo con cui egli intenderà viverla. General
mente egli ne è venuto a contatto attraverso persone vive che
hanno rappresentato per lui un modello concreto.l 5 Forse,
questo modello in certi momenti può uscire dall a sfera dell'im
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mediatamente conscio, ma permane, e rimarrà un termine di
attrazione o almeno di confronto.
Nessun giovane ha mai incontrato un salesiano che non fosse
né sacerdote, o in procinto di diventarlo, né coadiutore.
Vi è inoltre il problema dell'identificazione, ma specialmente
il giovane attratto verso la nostra vita, tende a immaginar
sela in futuro in qualche espressione concreta. A volte, quando
proviene direttamente dall'esterno, ha un'id ea all'inizio piut
tosto vaga, che però diviene ben presto sempre più precisa
e circostanziata. Altre volte, specialmente quando è giunto
fin da molto giovane in contatto con i nostri ambienti, egli
parte addirittura da una idea molto ristretta e ben precisa
«< voglio fare come quello ») per poi aprirsi ad una dimensione
più ampia accettando di essere disponibile per tutto l'ideale
salesiano. Ad ogni modo, o prima o poi, il modello concreto
gioca un ruolo assai importante che sarebbe un errore mlSCO
noscere o sottovalutare.
Inoltre il giovane costruisce la propria persona attraverso la
formazione, in una prospettiva concreta. 16 Egli vede il suo do
narsi a Dio, il suo apostolato futuro, in una cornice umana
ben definita anche se ignora le circostanze materiali che la
ospiteranno.
Più genericamente si può affermare che un conto è incapsu
lare definitivamente un giovane in una struttura rigida che gli
impedisca ogni ripensamento, ed un conto è cercare di tenere
il giovane in sospeso per anni in attesa che possa poi decidersi
verso una direzione o un'altra. 17
Vi è qui un'analogia con la vocazione in genere. Chi ha pra
tica di giovani confratelli in formazione, sa che un giovane
che, oltre al periodo previsto dalle Costituzioni, tende a posti
cipare sempre di più il momento di un definitivo impegno
nella vita salesiana, o finisce per abbandonarla, oppure corre
spesso il rischio di rimanere un insicuro per molti anni ancora,
se non per tutta la vita. Non si può vivere nell'incertezza per
tanto tempo, facendosene come un abito, e poi deporla di colpo
con la recita di una semplice formula come quella di una pro
fessione religiosa. Lasciando l'analogia, sarei tentato di affer
mare che nel nostro caso il fenomeno risulterebbe ancora più
marcato.
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Ma in realtà, sotto tutto questo discorso sta un problema che
è di fondo e perciò stesso di estrema importanza.
Esiste il salesiano che ho chiamato « neutro », tanto per inten
derei, al quale « ad un certo punto» viene messo il cappello
o la berretta? Oppure vi è un salesiano coadiutore e un sale
siano sacerdote che pur avendo una infinità di cose in comune
- a cui faremo riferimento più avanti - sono l'uno o l'altro
in tutto il loro essere e, direi, fin dal primo momento della
loro chiamata, anche se inconsciamente?
Se fosse vera la prima ipotesi, il procrastinare la scelta del
l'indirizzo definitivo della vita, non solo sarebbe opportuno,
ma addirittura indispensabile.
Se invece fosse vera la seconda, allora dobbiamo chiederci
se è possibile creare e mantenere in vita un ambiente forma
tivo, con tutte le caratteristiche necessarie, prima fra tutte l'au 
tenticità, senza che gli elementi che lo compongono sappiamo
di preciso dove vogliono andare a finire.
lo ritengo che non siano molti i pezzi importanti di una auto
mobile che si possano costruire senza tener conto del modello
di automobile a cui sono destinati.
La formazione è anche un costruire un qualcosa di organico
e di vitale che deve poi funzionare. Non è, quindi, facilmente
pensabile un atteggiamento generico e non finalizzato. E soprat
tutto - anche se a prima vista potrà parere strano - da parte
del soggetto stesso. E ciò non solo perché egli è corresponsa
bile della sua formazione,1B ma soprattutto perché, se si può
immaginare una certa genericità in alcuni tipi di interventi
formativi da parte dell'ambiente e dell'educatore, ciò non è
pensa bile nei confronti del soggetto stesso, il quale personalizza
immediatamente tutto ciò che riceve dall'esterno, trasfor
mandolo in qualcosa di veramente suo e perciò di autenti
camente personale.
A questo riguardo mi permetto una citazione da « Formazione
Salesiana » - Suggerimenti del Dicastero della Formazione - :
« Il CGS ha insistito sulla uguaglianza nelle possibilità di for
mazione di tutti i giovani soci, senza distinzione di categorie: 19
la formazione di base darà a tutti, siano futuri sacerdoti, o
futuri diaconi o coadiutori, gli elementi di partecipare 'in
maniera plenaria e identica alla stessa vocazione salesiana re
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ligio sa' .20 Questo, però, non deve ridurre il periodo anteriore
alla Professione Perpetua a una specie di fase 'amorfa' in cui
il giovane socio non abbia ancora deciso nulla sull'aspetto
'laicale' o 'clericale' concreto della sua consacrazione salesiana.
Non si è 'salesiano in genere', ma la consacrazione di ogni so 
cio si concretizza o in quella del prete, o in quella del coadiu
tore, o in quella del diacono. Il fatto di restare troppo a lungo
in uno stato in certo qual modo 'amorfo', o di incertezza o di
indecisione, non sembra un fatto positivo di maturazione per
sonale; anzi, tale situazione può favorire la tendenza alla insta
bilità, al disimpegno e alla perdita di identità vocazionale. Inol
tre la formazione concreta alla consacrazione sacerdotale o dia
conale o alla vita di coadiutore influisce su tutta la personalità e
deve informare non superficialmente la stessa programmazione
degli studi e degli esercizi apostolici. Sarà conveniente, quindi,
che ordinariamente ogni novizio abbia chiarito il suo progetto
personale di socio salesiano (sacerdote, coadiutore, diacono)
prima della fase del noviziato, in tal modo che la sua profes
sione religiosa implichi apertamente un impegno concreto
e definitivo ».21
Per non correre il rischio di essere frainteso, ricordo ancora
un principio già affermato precedentemente e cioè che lungo
tutto l'arco formativo , soprattutto nel primo periodo, deve
esistere la reale possibilità da parte del candidato di optare
anche per una scelta diversa, dopo matura riflessione, da quella
fatta inizialmente. E questo deve avvenire in un clima di assoluta
libertà, lontano da ogni tipo di pressione anche psicologica.
Questo fatto, tuttavia, mi pare non escluda, anzi coincida proprio
per se stesso, con il principio di una non posticipazione del
la scelta del tipo di vita salesiana che si desi dera abbracciare.
A conforto di questa tesi sta anche il problema della forma
zione specifica che, se si vuole sia completa e solida, non può
essere rimandata oltre un certo limite.
D'altra parte è inimmaginabile che la si possa fornire al giovane
confratello in tutti i settori e con la stessa intensità in un unico
ambiente, nell'attesa che poi lui abbia a decidersi in un senso
o nell'altro.
Alla luce di queste considerazioni assume particolare rilievo
la prima parte dell'art. 109 delle Costituzioni: ({ La prepara
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zione al Noviziato mette il candidato nella possibilità di co
noscere la propria vocazione ... l). Ne consegue che se la voca
zione del SC è una vocazione completa in se stessa, il giovane
deve poter orientarsi seriamente verso di essa già fin dal periodo
che precede il noviziato.
E per quanto riguarda il periodo che segue il noviziato, l'art.
92 dei Regolamenti è ancora più chiaro; esso stabilisce che:
« I coadiutori abbiano una formazione integrale specifica per
educatori salesiani laici l). Ora non è possibile dare ai giovani
salesiani questa formazione integrale e specifica se essi non
hanno ancora compiuta la loro scelta. 22 E il concetto è riba
dito dal CGS XX : « ..• Però la fedeltà a questa comune voca
zione non deve impedire che siano rispettate tanto la condizione
propria del coadiutore quanto quella propria del sacerdote ».23

2.3. Come armonizzare i vari elementi di formazione,
in relazione alla vita religiosa, apostolica, professionale
Coloro che dovranno pensare a compilare un direttorio ispet
toriale o regionale per la formazione, si troveranno molto
presto di fronte al problema del come distribuire i vari con
tenuti formativi lungo tutto l'arco della formazione stessa. 24
Circa i contenuti generali non esistono dubbi: i documenti
ufficiali della Congregazione sono espliciti al riguardo e non oc
corre che ci si soffermi a discuterne.
Più avanti metteremo in evidenza alcuni particolari di questi
contenuti generali, ma per il momento faremo cenno al pro
blema della loro distribuzione e armonizzazione.
Come si è fatto e si farà in altri punti della relazione, mi limiterò
a delineare il problema e a suggerire qualche pista di soluzione.
Sarà l' assemblea che dirà ai responsabili quale deve essere
l'orientamento definitivo scelto . Parte della questione sarebbe
risolta in partenza se non esistessero alcune situazioni di cui
dobbiamo assolutamente tener conto, situazioni che condi
zionano tutta l'impostazione.
2.3.1. Innanzitutto è importante garantire un criterio di con
tinuità: 25 l' elemento formativo deve crescere con il soggetto
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stesso. Anzi, alcuni elementi devono venir riproposti più volte,
in forme sempre più approfondite e sempre più consone al
livello di maturità raggiunto. Si pensi, ad esempio, alla scuola
di religione che va dal catechismo alla teologia. Altrettanto
vale per l'assimilazione dello spirito salesiano: « ••• a partire
dal noviziato e durante tutto il processo formativo ... ».26 Ele
menti come questo devono sempre essere presenti in ogni tappa
formativa ed in posizione di privilegio. Infatti la Re parla di
« ••• una formazione religiosa più progressiva e saggiamente
distribuita lungo le varie tappe della vita del giovane reli
gioso ».27

2.3.2. In secondo luogo vi è un criterio di indifferibilità.
Per esempio: immediatamente dopo il noviziato deve aver
luogo un periodo di intensa formazione religioso-salesiana. 28
Non è assolutamente sostenibile pensare di tramandarlo, se
non di nome almeno di fatto, ad un periodo posteriore, addu
cendo l'urgenza del conseguimento di titoli riconosciuti dallo
stato. 29 Sono ben conscio che questo rappresenta uno dei nodi
più difficili da sciogliere, ma ritengo che questo principio
debba essere solennemente affermato. 30 Troppo spesso si in
contrano confratelli la cui formazione religioso-salesiana è
stata bloccata all'uscita dal noviziato. Quest'ultimo può essere
anche stato fatto con impegno m a, come si riconosce univer
salmente, esso rappresenta unicamente una iniziazione alla
vita religiosa. 3l
Se tra questa iniziazione, anche se accurata, e l'ulteriore svi 
luppo, si lascia trascorrere del tempo, si compromette, a volte
definitivamente, lo sviluppo completo di una soda mentalità
religioso-salesiana. Potrà sembrare strano, ma a questo peri
colo vanno incontro non solo i giovani confratelli che dopo
il noviziato non ricevono quasi più alcuna formazione, ma anche
quelli che vengono indirizzati verso un curriculum di studi
anche impegnativo.
Il fatto che la formazione religioso-salesiana raramente sia
soggetta ad un controllo periodico sul tipo degli esami, fa
emergere la tentazione di posporla di fronte all'urgenza di sca
denze scolastiche impegnative.
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E' vero che il giudizio che i responsabili della formazione
sono chiamati a dare sul soggetto, alla fine di ogni periodo for
mativo 32 può in qualche modo rappresentare un mezzo di con
trollo, ma tutti sappiamo come, anche con la più buona volontà,
questo giudizio non può mai essere molto preciso, ed inoltre,
molto spesso viene dato nell'atteggiamento di colui che sta
per passare ad altri una consegna e quindi non vuoI danneg
giare con un giudizio troppo severo la reputazione del giovane
confratello. 33 Senza contare, poi, che questo giudizio riguarda
molto spesso il comportamento del soggetto, senza che di esso
si sia in grado di dire molto sulla assimilazione di certi conte
nuti e meno ancora sulla loro completezza. Naturalmente poi
si assiste puntualmente allo scoppio di certe crisi che lasciano
perplessi. Ci si chiede allora come mai il confratello non aveva
assimilato certi valori. Bisognerebbe, invece, chiedersi se mai
li aveva ricevuti.
Don Ricceri, molto recentemente, si è espresso così: « Non
si tratta solo di fattori esterni alla vita religiosa: possono es
sere a monte, nel retroterra casalingo della vita comunitaria,
cause più profonde di crisi. Esse si chiamano, per esempio,
formazione religiosa male impartita o male assimilata ... ».34
Siamo in molti a sapere che la giornata ha solo 24 ore e che
certi programmi scolastici lasciano pochi margini di mano
vra,35 ma a questo riguardo è proprio il caso di fare il possibile
e l'impossibile per garantire al confratello questo aspetto della
formazione.
Non va inoltre dimenticato il fatto che la formazione religioso
salesiana in questo periodo non svolge soltanto la sua fun
zione primaria di arricchimento e di maturazione, ma anche
quella di antidoto. Essa può infatti utilmente garantire il man
tenimento di una certa gerarchia dei valori che talvolta può
venire compromessa dall'accettazione acritica di ideologie e
forme mentali poco consone alla « sequela Christi ».36
Ma il criterio di indifIeribilità riguarda anche altri aspetti
della formazione religioso-salesiana. Sottolineando ora spe
cialmente il secondo termine, potremo ricordare che per chie
dere di essere ammesso alla professione perpetua, il confratello
deve poter essere certo, oltre che della scelta generale della
vita religiosa e salesiana, anche di possedere i requisiti indi
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spensabili per una autentica ed efficace azione apostolica in
mezzo ai giovani. Ora, un modo sicuro di ottenere questa
garanzia, è quello di avere sperimentato, e non solo sporadi
camente, nella vita pratica quanto si dice di volere sul piano
teorico.
Certi confratelli, e particolarmente quelli che hanno dovuto
seguire un curriculum di studi intenso e prolungato, corrono
il rischio di giungere alla scadenza dei loro voti temporanei,
senza un adeguato tirocinio pratico che li abbia portati a con
tatto con i problemi e le situazioni connessi con la realtà della
vita salesiana pratica.
E' quindi indispensabile che il tirocinio pratico venga compiuto
con serietà da tutti i SC e in tempo utile per contribuire alla
scelta definitiva. 37
Naturalmente in questo settore va evitato l'estremo opposto;
quello di far compiere il tirocinio immediatamente dopo il
noviziato (le scuse al riguardo in genere sono moltissime ... ).
Infatti è necessario,38 che nel periodo immediatamente dopo
il noviziato venga data al confratello una seria formazione
psico-pedagogica. 39
Quanto vale per l'azione apostolico-educativa, vale anche per
la formazione professionale. Qui, naturalmente, il problema
assume un aspetto più articolato e la soluzione non può essere
che pluralistica. La formazione professionale raggiunge la sua
massima efficacia se è fornita ed assimilata in tempo, cioè
quando il giovane si trova nella situazione migliore per rece
pirla. Va però detto che una soda preparazione professionale
presuppone una base di cultura generale che, oltre a fornire
molte nozioni indispensabili, sviluppi l'attitudine al ragiona
mento e alla espositiva. Non dobbiamo infatti dimenticare
che per un se l' apprendimento di un'arte o di una professione
non è fine a se stesso, cioè come fonte di guadagno, ma è per
poterla trasmettere ad altri attraverso l'insegnamento. 4o
Va da sè che l'insegnamento sarà efficiente in ragione diretta
della completezza della formazione dell'educatore insegnante;
e questa completezza non riguarda solamente l'argomento
specifico in questione, ad esempio quella determinata profes
sione, ma tutto l'arco della cultura. La formazione anche ap 
profondita, ma eccessivamente settori aie, direi unilaterale, po
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trà forse preparare un buon tecnico specializzato, ma non certo
un insegnante educatore completo. « Per il ramo tecnico-pro
fessionale: il curricolo dovrà tener conto che i programmi
di questo ramo sono fatti per tecnici e dirigenti di azienda;
non per insegnanti e, tanto meno, per educatori-religiosi » .41
Il rischio della unilateralità è un rischio molto forte per i SC
orientati alla attività nelle scuole professionali, intese in senso
lato. Il lavoro, nei suoi vari aspetti, compreso quello svolto
per il sostentamento della comunità, può talvolta assorbire
talmente il confratello da non lasciargli più spazio per aperture
ad altri interessi complementari. 42 La conseguenza prima è
una atrofia di molti di quegli aspetti della personalità, ad ini
ziare da quelli culturali, che rendono il SC educatore una per
sona completa accessibile allo stimolo intellettuale e capace
di adattamento alla molteplicità delle situazioni e degli interessi
dei giovani d'oggi.43
La grande scarsità attuale di personale non rappresenta certo
un aiuto per risolvere questo problema, ma una Formazione
Permanente organizzata seriamente e con l'occhio alle situa
zioni concrete, cioè adattata alle reali possibilità dei Confratel
li, può contribuire in modo notevole al raggiungimento dello
scopo.
Ho fatto cenno ad un criterio di continuità. Poi ho parlato
di un criterio di indifferibilità e, a questo riguardo, non sarebbe
difficile mettere in evidenza alcuni altri criteri orientativi,
ma ritengo che il criterio fondamentale non possa essere se
non quello che riguarda la figura completa del SCo
Quell'identità di cui abbiamo sentito trattare a lungo nelle
precedenti relazioni. Soltanto se si hanno le idee chiare su ciò
che si vuoi ottenere, si può pensare di conseguirlo. Forse nel
passato queste idee chiare non sempre ci sono state . Ora do
vrebbe essere più facile. Infatti se nel momento in cui siamo chia
mati a decidere sul come armonizzare tra loro i vari elementi
della formazione, si ha di fronte la figura chiara di quello che
deve essere il SC, allora è possibile sperare di non commet
tere l'errore di accentuare alcuni aspetti settoriali, ma soprat
tutto di non commettere l'errore di trascurarne altri di impor
tanza vitale. Questo errore renderebbe irraggiungibile la meta
che ci siamo prefissi. 44
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2.4. Curriculum formativo unico o pluralistico? 45
Per poter trattare, anche solo per cenni, di questo problema,
è necessario innanzitutto partire da una delimitazione chiara
del problema stesso. Se per curriculum formativo unico in
tendiamo una uguale formazione di base ad un livello paritario,
~bbiamo già un testo chiarissimo nelle nostre Costituzioni
all'art. 103: « Coadiutori e futuri sacerdoti ricevono uguale
formazione di base, con un curriculum di livello paritario l) .
Testo ampiamente confermato, se pure ce ne fosse stato bi
sogno, dagli altri documenti salesiani e dal contenuto di molti
interventi dei ClSC e CRSC.
Se invece intendiamo una formazione pianificata dall'alto e
assolutamente uguale per tutti e in ogni parte del mondo sa
lesiano, è lo stesso art. 103 che ci ricorda non essere possibile
a livello personale: « Le doti e le attitudini personali e le fun
zioni specifiche del nostro apostolato determinano le necessa
rie distinzioni l). Ma più ancora l'art. 106 lo esclude a livello
generale: « Poiché nelle varie regioni sono diversi i contesti
culturali e pastorali, è compito delle lspettorie stabilire il modo
di attuare la formazione e l'ordinamento degli studi, secondo
le esigenze dei luoghi e in conformità con le direttive della
Chiesa e della Congregazione ... l).
Il nostro contributo deve, quindi, essere orientato a mettere
in evidenza ciò che riteniamo indispensabile per tutti, cioè
la formazione di base, stabilendo contemporaneamente quali
sono quegli elementi che riteniamo irrinunciabili e tali, da non
essere lasciati alla discrezionalità dei singoli organismi peri
ferici.
Si potrebbe già fin d'ora proporre una traccia, una sintesi di
questi elementi ma, a parte il fatto che alcuni, quelli fonda 
mentali, sono già sanciti dalle Costituzioni e Regolamenti
e dagli Atti del CGS XX, altri si potranno definire meglio a
relazione e dibattito ultimati.
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2.5. Come conciliare nella stessa persona del SC il
«distacco dal mondo)} e «l'immersione nelle
realtà del mondo)} sua particolare caratteristica
laicale?
Questo argomento ha già trovato una risposta a livello teolo
gico, e più in generale, salesiano, nelle precedenti relazioni.
Qui se ne fa cenno unicamente perché è compito della forma
zione attuare quanto emerge dalle suaccennate relazioni.
Se nel passato il problema non è stato risolto, le motivazioni
possono essere molteplici.
La prima ragione consiste, a mio giudizio, nel fatto - oggi po
trà sembrare paradossale - che il problema per molti non era
stato neppure posto. Nella vita di molti se vi è stata, e vi è
tutt'ora, una dicotomia profonda che soltanto il proprio at
taccamento alla vocazione e alla missione salesiana, ha permesso,
e permette tutt'ora, di superare. Tutte le volte che questa
dicotomia non è stata superata si è avuta la crisi, seguita mol
to spesso, dall'abbandono di un genere di vita scelto all'inizio
con entusiasmo e dedizione.
Alcuni lo hanno risolto, il problema, rifugiandosi magan 1ll
un genere di pietà di tipo quasi claustrale; altri hanno pensato
di risolverlo aspirando a ministeri di tipo sacerdotale; altri
infine hanno tentato di risolverlo a livello personale,46 por
tando però dentro di sè una lacerazione o almeno quel senso
di disagio che ha origine ogni volta che si vive con una situa
zione semplicemente messa a tacere, ma non completamente
risolta.
L a mancanza, o almeno la accessibilità, di una teologia della
vita religiosa laicale, in particolare salesiana, può spiegare
questa situazione.
E' quindi urgente che il se, specie nel periodo formativo,
riceva una chiara e solida formazione al riguardo, senza che
debba venir affidato unicamente alla sua buona vo lontà, il ten
tativo di sintesi che lo aiuti a superare quella dicotomia di cui
abbiamo detto sopra.
Un'altra ragione dell'esistenza di questo problema non risolto
è quella saturazione che spesso si verifica nella vita di molti se.
395

Le realtà terrene con cui viene a contatto continuamente, pur
eSEendo di solito non negative in se stesse, non sono neces
sariamente elevanti, spesso lo saturano di interessi e di preoc
cupazioni di cui difficilmente riesce a liberarsi; contempora
neamente esse tendono a svuotarlo di quella carica accumulata
nel contatto con Dio dalle pratiche di pietà sia quotidiane che
periodiche.
Se poi le circostanze esterne o la stanchezza - o tutte due in
sieme - rendono più difficile la fedeltà a questi momenti di
autentico rifornimento spirituale,47 allora si può passare dallo
svuotamento alla aridità, che, in questo caso, può essere in
tesa come incapacità acquisita di ricarica.
La soluzione non sta, ovviamente, nella fuga da queste realtà
che egli, anzi, è chiamato per vocazione ad animare; 48 ma nella
capacità di elevazione delle stesse facendole diventare oggetto
di missione e nella capacità di resistenza al logoramento con
clamato o latente che può nascere dal contatto prolungato
con esse.49 Infatti « la buona volontà non basta per resistere
all'urto della secolarizzazione ».00
A parte la grazia di Dio che opera continuamente, a livello
umano si può dire che solo una formazione accurata e preveg
gente, lontana da ogni improvvisazione e dalla tendenza al
l'adeguamento acritico alla teologia del momento, può fornire
i mezzi per garantire al se il superamento di questa situa
zione che, prima o poi coinvolge tutti e che sarebbe pericoloso
sottovalutare.
Naturalmente, fuori dall'ambito della formazione propriamente
detta, tocca alla comunità studiare e risolvere il problema non
solo in senso generale, ma a livello del singolo, come d'altronde
prescrivono i nostri documenti ufficiali.51
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3. ALCUNE CARATTERISTICHE DELL'ATTUALE
CRISI CULTURALE E BREVE ANALISI DELLE
PRINCIPALI SITUAZIONI CHE HANNO
DETERMINATO UNA MANCANZA DI RISPOSTA
VALIDA IN CONGREGAZIONE

Chiunque affrontasse questo argomento fuori dal contesto
nel quale sti amo trattandolo, dovrebbe iniziare con un pro
filo storico che faccia da supp orto all' anali si e alle relative
considerazioni.
Per nostra fortuna, la prima relazione ha già svolto con com
petenza questo aspetto della questione es imendoci così da uno
studio del genere che esige notevole competenza e abbondanza
di fonti a cui attingere.
Mi permetto, quindi, com'è logico, di ritenere acquisite le
considerazioni emerse dal lavoro di don Stella, evitando quind i
la rip etizione di quelle dimensioni prettamente storiche del
l'attuale crisi culturale. Ne riferirò invece alcune altre che,
pur avend o anch' esse radici storiche, e quindi più o meno
implicitamente contenute nel testo della prima relaz ione, pos
sono essere di genere diverso.
Ed invero, se ci si volesse soffermare su alcuni punti della suac
cennata relazione e che riguardano questo capitolo, basterebbe,
per esempio, citare il primo paragrafo di don Stella: « L a con
dizione fluida delle origini : coadiutori con voti e senza voti » , 52
infatti « ... L'incremento numerico dei coad iutori sopra ricor
dato non è che la decantaz ione di un flusso e riflu sso abbastanza
vistoso » . 5:1 Ora è evidente che un lavoro sistematico di program
mazione formativa esige innanzitutto una certa stabilità del
l' elemento umano della formazione, m entre invece: « ... Acce t
tando una precari età eli permanenza sia all'Oratorio che nella
Congregazione, don BOSC054 ... ».
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Oppure potremmo soffermarci sulle conseguenze che si pos
sono far derivare, nel campo formativo, dal fatto che « .•• Forse
però la mancanza di contrasti esterni fece mancare uno stimolo
alla attenzione di don Bosco, le cure del quale in questo periodo
sembrano concentrarsi sui chierici e sulla loro formazione ».55
Altro aspetto ancora potrebbe essere una certa unilateralità
o monodirezionalità di orientamento nella formazione del
SC in alcuni periodi, oppure, sempre citando la prima relazione,
« La crisi degli anni sessanta » ecc.
Questo semplice accenno è già di per sè sufficiente a fare
intuire che i problemi cui siamo chiamati a suggerire una
soluzione con questo CMSC, hanno in parte radici storiche.
Essi sono nati nel passato, anche remoto , e noi oggi li abbiamo
ricevuti in eredità con un bigliettino di accompagnamento
con sopra scritto: « Cercate di risolverli l).
Questo bigliettino è qualcosa di tutt'altro che insignificante.
Esso è firmato dalla Congregazione stessa che sente, forse come
mai nel passato, il bisogno di guardare in faccia a uno dei suoi
figli. Esso è firmato da tanti confratelli che hanno dato il me
glio della loro esistenza per un ideale a cui hanno creduto,
anche se ne afferravano solo in maniera confusa la bellezza.
E' firmato dalla Chiesa che oggi, meno che mai, può permet
tersi di non porre a frutto le energie di cui lo Spirito le fa dono.
E' firmato infine, da molti giovani (talvolta solo con una cro
ce), che attendono di essere aiutati ad affrontare una società
sempre più difficile e sempre più aggressiva.
A questo punto può venire spontaneo chiedersi perché si è
dovuto attendere tanto per accingersi a dare una soluzione
a questi problemi; in altri termini: perché altri non ci hanno
pensato prima di noi?
Rispondiamo subito alla seconda domanda asserendo che non
è vero che altri non ci abbiano pensato prima di noi. Se diamo
uno sguardo alla storia della Congregazione scopriamo che nel
passato sono stati fatti già diversi tentativi, anche se talvolta
solo parziali o settoriali, da parte dei singoli e degli organismi
della Congregazione; e se oggi siamo qui riuniti, è anche per
ché molti, prima di noi, hanno preparato il terreno.
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D'altra parte, un'altra fonte di interessantissime considerazioni
al riguardo sarebbe la relazione di don Ledere sugli aspetti
giuridici. L'analisi accurata che l'autore fa di una situazione
e del suo evolversi permette di capire molto bene l'origine
di alcune problematiche e situazioni esistenziali che diretta
mente o indirettamente non possono non avere influito sul
l'argomento « formazione del SC ».
Trasformiamo allora la domanda posta sopra nella seguente:
Quali le cause, oltre a quelle accennate, che hanno impedito
a questi sforzi di essere coronati da pieno successo?
Ne esamineremo brevemente alcune.

3.1. Lentezza o renitenza nel trasformare nella realtà
della vita i principi ufficiali illuminanti l'identità
del se
Affermare che nella parola di don Bosco 56 e in quella dei suoi
successori, particolarmente don Rinaldi, don Ricaldone e lo
attuale Rettor Maggiore don Ricceri, nulla è detto di qualifi
cante sulla figura del SC, significherebbe essere a digiuno
di storia della Congregazione. Nelle parole e negli scritti di
questi superiori ricorrono spesso espressioni illuminanti il
loro pensiero nei riguardi del SCo Si tratta di espressioni esal
tanti che se la Congregazione avesse recepite come tali fin
dall'inizio, l'attuale CMSC sarebbe cosa superflua; oppure,
invece di essere un convegno di esplorazione e di scoperta,57
sarebbe tutt'al più un convegno di verifica o di aggiornamento.
Sarebbe certo molto interessante citare a questo punto alcune
di queste espressioni, ma ritengo, che siano note a tutti noi
proprio per il fatto della nostra presenza in questo convegno.
Si rimane invece sorpresi nel costatare la lentezza con la quale
queste idee si sono fatte strada nella mente dei salesiani.
Anche se un certo tipo di resistenza emerso nei primi Capitoli
generali della Congregazione, è venuto a cessare, essa ha la
sciato spesso il posto ad un altro tipo di resistenza forse non di
chiarato ma spesso addirittura inconscio. Questa resistenza
si è tradotta sovente in freno alle iniziative miranti alla valoriz
399

zazione del SC, oppure in indifferenza, incomprensione dei
problemi, apatia e riluttanza nell'applicare le direttive del
magistero salesiano ed a seguire quanto i segni dei tempi im
ponevano per non trovarsi fuori fase nei confronti della società
in continua evoluzione.
Asserire che questa indifferenza sia stata tutta originata da cat
tiva volontà sarebbe errato, oltreché ingiusto. Molti salesiani
sacerdoti hanno ricevuto una formazione centrata soprattutto
- e talvolta unicamente - sul sacerdozio ministeriale; per
molti di essi, pur essendo attaccati allo spirito salesiano, la
vita religiosa è stata qualcosa di bello, ma di aggiunto, direi
di accessorio o quasi. Divenuti poi superiori di comunità,
o comunque confratelli in contatto diretto con SC, non c'è
da stupire se hanno dovuto fare notevoli sforzi per cercare
di capire questa specie di uomo rimasto a metà... Ora è impos
sibile capire il SC se non si hanno le idee chiare sulla vita
religiosa sic et simpliciter. E per idee chiare non intendo sol 
tanto le nozioni teoriche apprese in teologia, ma quelle che
scaturiscono dalla vita vissuta, nella quale la consacrazione
religiosa è qualcosa di talmente importante da toccare l'indi
spensabile.
Conseguenze: se il « maestro in Israele » (colui che fa le confe
renze, dà le « buone notti », riceve i rendiconti o ascolta le con
fessioni) non ha le idee sufficientemente chiare, come potrebbe
averle il discepolo (che ascolta le conferenze e le « buone notti »,
fa il rendiconto e va a confessarsi) ?
« Infatti non sempre i 'chierici' per una certa mentalità che ha
le sue spiegazioni storiche, possono dire di avere del religioso
laico la conoscenza e la stima necessaria ».58
Ecco perché le deliberazioni del Capitolo generale XIX 
senza parlare delle lettere circolari precedenti - pur essendo
state veramente innovatrici, almeno a certi livelli, non hanno
dato quei risultati che certamente speravano coloro che le ave
vano prese. Infatti esse trovarono la Congregazione impre
parata perché non si era ancora fatta strada dappertutto la
giusta mentalità nei riguardi del SCo Quella mentalità che ha
trovato, d'altronde, la sua piena conferma nel Concilio Vati
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cano II, e di cui troviamo gli echi nella più recente letteratura
salesiana.
Ma un'altra ragione ha reso inoperanti molte di quelle deli
berazioni. Il fatto che si fosse impreparati alla crisi di voca
zioni, e più in generale di valori, che stava per investire la Chiesa
tutta e quindi anche la Congregazione.
Le strutture che riguardavano soprattutto la formazione del
SC erano piuttosto fragili, anche perché non avevano un re
troterra sicuro come quello riguardante il salesiano sacerdote.
Queste ultime sono garantite non solo da lunga esperienza
ma soprattutto dalla Chiesa come istituzione. Per il SC invece,
molto era affidato alla buona volontà del singolo (soggetto
o superiore).59 I condizionamenti ambientali erano numerosi
ed era difficile da parte dei dicasteri incaricati un controllo
capillare ed efficiente sull'attuazione delle direttive e disposi
zioni emanate.
Se poi aggiungiamo che a un certo punto questi dicasteri han
no cessato di esistere, allora è facile capire come la formazione
del SC sia rimasta in balia di situazioni locali non sempre
facili, né favorevoli ...
A questo punto mi si potrà far osservare che le strutture or
ganizzate non sempre favoriscono la maturazione completa
del singolo. A cui potrei rispondere innanzitutto che in questo
caso, per strutture non intendo soltanto gli edifici, ma tutto
quel complesso di mezzi atti a garantire il raggiungimento
di un fine. Potrei però anche aggiungere che certe esperienze,
che sembravano la soluzione ideale, sono state poi notevolmente
ridimensionate dai fatti e anche da molti di coloro che since
ramente le avevano ritenute il toccasana.
A parte il fatto che anche dove ci sono le migliori intenzioni
e la migliore buona volontà, non sempre vi sono le forze suf
ficienti e i mezzi adatti.
Non mi soffermerò più a lungo sull'argomento anche perché,
leggendo gli Atti pervenuti alla CC, non si ha l'impressione
che esista un orientamento generale in questo senso.
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3.2. Eterogeneità dei candidati alla vita salesiana e
complessità dell'azione unificante; almeno a
livello minimo religioso
L'eterogeneità, in se stessa, non è un fattore negativo. Oppor
tunamente sfruttata, può addirittura diventare un elemento
positivo, in quanto può rappresentare una specie di arricchi
mento, un accumulo di valori diversi. Inoltre essa può eser
citare una funzione di stimolo alla ricerca di soluzioni che,
alla fine, risultano assai più complete.
Ma affinché questo si verifichi, è necessario che intervengano
alcuni elementi correttivi. Prendiamo, ad esempio, l'eteroge
neità di provenienza dei candidati al sacerdozio (salesiani,
o no). Essa è un fattore positivo; infatti noi troviamo nel sa
cerdozio cattolico una vasta sensibilità che trae origine dalla
diversa estrazione sociale dei soggetti. Ma qui è intervenuto
un fattore correttivo e, in questo caso, il ruolo di fattore corret
tivo è sostenuto dalla formazione. La formazione dei sacer
doti è garantita dalla Chiesa, pena il non accesso agli Ordini
sacri; e nei suoi contenuti fondamentali non permette molte
evaSlOlll.
Ed è proprio a questo punto che l'eterogeneità di provenienza
ha rappresentato per il SC un elemento di difficoltà. In essa
non è intervenuto il fattore correttivo.
Non intendo discutere sul fatto che per l'ammissione alla So
cietà Salesiana come SC non sia richi esto un titolo di studio
superiore alla scuola d'obbligo. Abbiamo avuto in Congrega
zione, e spero ne avremo ancora in seguito, molti confratelli
che, pur possedendo unicamente il titolo relativo alla scuola
d'obbligo, hanno fatto un grandissimo bene, rivelandosi apo
stoli preziosi e, per certe situazioni addirittura insostituibili. 60
Intendo invece unicamente far notare che l' eterogeneità di
estrazione socio-culturale per il SC non ha rappresentato
sempre soltanto una fonte di arricchimento, ma spesso anche
l'origine di molte difficoltà di cui si hanno tuttora le conseguenze.
Il fenomeno sarebbe stato appena avvertito, se non si fosse do
vuta costatare una notevole eterogeneità nel prenoviziato.
Aspiranti SC preparati accuratamente, si sono spesso trovati
accanto, durante il noviziato e il post-noviziato, ad altri gio
402

vani e non più giovani, pieni di buona volontà ma assai impre
parati anche religiosamente. (Il
E' evidente che il d iscorso formativo doveva essere adattato
a questi ultimi, per cui non ha potuto che scadere di tono e
di contenuti.
Risulta quindi assolutamente necessario che, indipendente
mente dal titolo di studio posseduto, tutti gli aspiranti SC
accedano al noviziato con una preparazione religioso-salesiana
(Postulato) tale da permettere loro di trarre il massimo frutto
dal Noviziato e dal periodo formativo che immediatamente
lo segue, e contemporaneamente tale da poter condurre un
dialogo alla pari con i «( colleghi» candidati al sacerdozio.
Infatti se, personalmente, sono favorevole alla tesi degli ambienti
di formaz ione specifici, ritengo tuttavia preziosissima l'oppor
tunità offerta dal noviziato di dare una formazione in comune.
In questo periodo i valori offerti dovrebbero essere veramente
identici per tutti, anche perché il periodo dovrebbe essere
veramente e unicamente dedicato alla formazione religioso
salesiana . Naturalmente qu esto presuppone che chi vi giunge
possegga quel denominatore comune che gli permetta di stare
all a pari con gli altri e di poter dialogare con loro alla stessa
stregua.

3.3. Carente strategia formativa a lungo termine e
tendenza all'immediato impiego delle forze
giovani per la soluzione di problemi pratici
q uotidiani
In questo paragrafo si fa cenno a due errori commessi nel
passato e che stanno alla base di molte situazioni di disagio
avvertite soprattutto da SC anziani, e riconducibil i al settore
fo rmativo.
Il primo errore è stato quello di una carente strategia formativa
a lungo termine. La si potrebbe definire una specie di miopi a
formativa.
Come la miopi a fisica impedisce di vedere lontano, limitando
così il campo di visione a ciò che ci sta immediatamente accan
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to, così questo tipo di miopia ha impedito nel passato di vedere
il SC sia come persona che come elemento essenziale della
Congregazione, cioè in un contesto più ampio.
Il primo aspetto è senza dubbio quello umanamente più grave.
Si è visto il SC più come strumento che come persona porta
trice di esigenze profonde. Di conseguenza, quando si era sta
bilito (raramente in dialogo con le reali aspirazioni profonde
dell'interessato) quale compito doveva assolvere nell'ambito
della comunità, si cercava di dargli l'indispensabile affinché
fosse in grado di svolgerlo trascurando tutti, o quasi, gli al
tri aspetti della sua personalità che pure esigevano interventi
formativi urgenti e prolungati per garantirne « l'armonioso e
completo sviluppo ».62
Lo studio, ad esempio, venne spesso concepito come una per
dita di tempo oppure come un pericolo per la perseveranza
nella vocazione.
Si potrà osservare che talvolta il confratello interessato non
si lamentava di questa situazione, ma non bisogna dimenticare
che alcuni si rassegnavano, altri accettavano la situazione come
voluta dall'obbedienza, altri infine, non avendo mai provato
a gustare veramente le soddisfazioni che possono scaturire
dalle aperture dell'intelligenza e dello spirito, ritenevano che
la situazione coincidesse con il loro interesse personale e ci
si accomodavano di buon grado.
Ad ogni modo qui non stiamo cercando di chi fosse la colpa;
ci limitiamo a costatare una situazione di fatto.
Il secondo aspetto di questo primo errore è quello della miopia
nei confronti del vero bene della Congregazione. Questo lo
si potrebbe considerare un peccato comunitario. Non ci si
rendeva conto che era la Congregazione (per non dire la Chiesa)
che esigeva una formazione più vasta e completa del confratello,
la cui apertura mentale ed apostolica (per non parlare di quella
spirituale) avrebbe influito notevolmente sulla sua efficacia
non solo di testimonianza,63 ma anche apostolico-educativa.
Molti SC avrebbero potuto essere assai più salesianamente ef
ficaci, pur facendo lo stesso identico lavoro che la comunità
avrebbe loro affidato, se avessero ricevuto una formazione più
completa ed intensa. Senza parlare di quella che sarebbe stata
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la loro maturazione spirituale e la loro capacità di perseveranza
(non è il caso di portare delle percentuali; ma quante vocazioni
di se buttati allo sbaraglio si sarebbero salvate l).
Se questo primo errore, in determinati ambienti già da tempo
e in generale più recentemente, è notevolmente regredito,
possiamo dire che la tentazione di cadere nel secondo è ancora
forte.
Il secondo errore è quello della tendenza all'immediato impiego
delle forze giovani (sovente subito dopo il noviziato) per la
soluzione di problemi pratici quotidiani. M
Anche l'origine di questo errore è riconducibile a quella miopia
di cui si è parlato sopra, tuttavia esso è stato talvolta più dif
ficile da evitare perché mimetizzato da ragioni apparentemente
valide. E mentre il primo lo possiamo considerare in via di
completo superamento, questo secondo corriamo il rischio di
vederlo riaffiorare sempre più spesso a motivo della scarsità
di personale. Recenti inchieste tra se hanno messo in evidenza
che per molti di essi, soprattutto i meno giovani, la loro forma
zione si è fermata al noviziato . (Probabilmente se l'inchiesta
fosse stata estesa anche a coloro che ci hanno lasciato, i
risultati sarebbero stati ancora più evidenti).
In questi ultimi anni, raramente ci si è trovati di fronte ad una
chiusura netta da parte di superiori subalterni, al riguardo .
Troppi ormai sono i documenti che urgono nella opposta
direzione.
In sintesi possiamo dire che le conseguenze dei due errori
descritti siano le seguenti: blocco (spesso definitivo) nel singolo
della evoluzione formativa con conseguente scarsa sensibilità
e disponibilità nel soggetto al ricupero e alla formazione per
manente.
Più avanti si parlerà anche di quest'ultima; ma non possiamo
ignorare o dimenticare che certe resistenze al riguardo, non
nascono da semplice pigrizia, come qualcuno affrettatamente
potrebbe essere tentato di pensare, ma da una situazione ben
più profonda le cui origini vanno ricercate più a monte della
situazione presente.
Un'altra conseguenza, meno appariscente se

SI

vuole, ma non
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meno negativa è, a mlO parere, la scarsa incidenza vo cazio
naie ed apostolica. Se è vero che nel richiamo vocazionale,
i modelli giocano un ruolo importante, allora è evidente che
le carenze formative incidono direttamente sulla effica cia del
modello. Questo soprattutto oggi, che i giovani sono esigentis
simi in fatto di autenticità e contemporaneamente non accet
tano, e tanto meno seguono, le personalità immature, incom
plete, non riuscite. 65
Non possiamo pretendere che i giovani possano orientarsi
verso un genere di vita rappresentato da persone, magari de
gnissime davanti a Dio, m a povere negli interessi e dalle pro
spettive limitate.
E' da notare che qui non parlo di quoziente intellettuale o di
cultura soltanto, parlo di quell a sensibilità e apertura che sca
turiscono da una personalità ricca perché completa, anche e
soprattutto, in senso spirituale .
Quanto vale per l'incidenza vocazionale, vale pure per l'inci
denza apostolica. Lo so che mi si potranno portare numerosi
esempi tendenti a dimostrare come, nonostante una notevole
carenza nel settore formativo, molti nostri SC hanno fatto
prodigi di apostolato. Ma qui si dimentica un particolare im
portante: la santità.
Dove vi è questa, tutto è risolto; perché san tità equivale alla
massima maturazione possibile della personalità.
A queste condizioni, cioè se si potesse onestamente pretendere
dai giovani confratelli la santità fin dall'inizio del loro curri 
culum formativo, allora quest'ultimo diventerebb e superfluo ,
perché il fine dichiarato di ogni formazione religiosa non può
che essere quell o. L e nostre Costituzioni la pongono addirit 
tura al compimento della nostra missione,G6 mentre la suggeri
scono per il periodo formativo. 67
Ma per la santità, penso valga quanto vale per le straordinari e
capacità pedagogiche di don Bosco.
I salesiani, per vocazione, sono chiamati a fare per i giovani
quanto ha fatto lui. Dal momento però che non possono disporre
tutti in partenza dell a stessa abbondanza di carismi speciali,
debbono supplirvi con una formazione pedagogica più intensa
e prolungata e con un tirocinio più serio. E' questa l'unica
contropartita possibile.
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E COSI, m attesa di giungere, più o meno presto, alla santità,
dobbiamo supplirvi con una formazione reli gioso-salesiana più
accurata e profonda. 68 Ma se ci fermiamo anche solo un poco
a riflettere, vediamo che questa formazione non rappresenta
soltanto un surrogato, ma addirittura un mezzo efficace per rag
giungere più faci lmente il fine.
A conclusione, tra le altre conseguenze possibili, vorrei ri
chiamare quella relativa alla difficoltà nella perseveranza.
Si rimane in un genere di vita nel quale ci si sente realizzati
nel significato più completo del termine, dove il sacrificio
quotidi ano, anche se nascosto, ha un senso ed uno scopo .
Se questi ideali vengono a mancare, allora l'abbandono di
venta una conseguenza inevitabile. Talvolta potrà trattarsi
solo di un abbandono intimo, una rinuncia, un volgersi defi
nitivamente indietro con lo spirito, ma davanti a Dio le cose
cambiano poco, siano esse palesi o nascoste.
Ora, le prospettive, gli ideali vengono meno quando non sono
sufficientemente alti, oppure non sono sufficientemente an
corati nello spirito.
Compito della formazione è formare, se già non esistono,
e soprattutto coltivare questi ideali radicandoli nell'animo,
rendendoli motivo autonomo e sufficiente per il sacrificio di
una esistenza.
Ecco perché la carenza di formazione iniziale e soprattutto
nel periodo cruciale dell'immediato post-noviziato, ha un ri
flesso cosÌ fort e nella perseveranza.
E tutti siamo più che convinti che non h a senso formare delle
persone alle quali non si sappia garantire i mezzi per la per
severanza nell'ideale abbracciato .
3.4. Visione ristretta del campo apostolico del se,
ridotta a pochi settori della missione salesiana
e limitati questi all'ambito «temporale»; mor
tificante sviluppo del potenziale apostolico del se
Vengono qui ricordati alcuni aspetti della crisi del SC; essi
sono strettamente collegati tra loro. Il termine di riferimento
è l' attività, o meglio, lo spazio apostolico riservato al SCo
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Il primo aspetto è la premessa del tutto. Una parte della pro
blematica attuale del SC, e soprattutto di quella passata, va
fatta risalire a una visione troppo ristretta del campo aposto
lico del SC.
E' chiarissimo che la questione ha radici storiche e quindi non
facciamo accusa a nessuno se la mettiamo in evidenza.
Ma che cosa è accaduto?
Da una parte vi era la novità dell'idea di don Bosco. Don Ca
viglia affermò essere quella del SC, insieme con quella del
Sistema Preventivo, forse l'idea più geniale di don Bosco.
Ora noi sappiamo che ogni novità, soprattutto se rivoluzionaria,
non di rado stenta ad affermarsi .
D'altra parte vi era la tradizione ormai plurisecolare del ruolo
assegnato ai « fratelli conversi» dai vari ordini religiosi.
Questi due fattori hanno fatto sì che si sia stentato per molto
tempo ad immaginare il SC come apostolo attivo e soprattutto
completo. Se a questo aggiungiamo il fatto che, nel passato,
la cultura del SC non è sempre stata paragona bile a quella
del suo confratello sacerdote, si può comprendere che si sia
facilmente ritenuto il se non all'altezza di compiti diretta
mente apostolici (e molte volte non lo era davvero, anche se
non per colpa sua).
Una volta formata un'idea, essa tende a radicarsi e a perpetuar
si nella prassi. Ora, grazie a Dio, le cose sono notevolmente
cambiate, almeno in linea generale, in fatto di mentalità, per
merito sia del rinnovamento promosso dagli ultimi Capitoli
generali e dal magistero dei superiori maggiori, e sia da parte
di coraggiose esperienze condotte in più campi,69 nelle varie
parti del mondo. Esperienze che hanno dimostrato che il SC
ha in sè risorse e disponibilità insospettate.
Questa visione ristretta di cui abbiamo fatto cenno, si è con
cretizzata soprattutto nel confinare il SC nella sfera del « ter
restre », del « temporale l). Si dirà che oggi esso è chiamato,
proprio per la sua laicità, ad animarle queste realtà; ma animar
le non significa esservi immerso o, meglio, confinato; 70 significa
invece portare in esse uno spirito attinto altrove e più in alto.
Troppo spesso si è fatto ricorso a quella che si potrebbe de
finire la teoria dell' « apostolato indiretto » per giustificare cer
te esclusioni.
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Si sentiva che qualcosa non quadrava, che era impossibile
giustificare una vocazione alla vita religiosa attiva apostolica
con certe « obbedienze» che di attivo avevano solo il lavoro,
a volte anche pesante, e di apostolico forse nulla oltre alla
preghiera, e allora si cercava di spiegare, prima a se stessi
che agli altri, come questa fosse la condizione necessana per
garantire l'apostolato degli altri.
Ma sarebbe forse stato più corretto assicurarsi che di questo
ne fosse realmente convinto anche l'interessato.
Sono conscio che l'argomento è delicato e che la Congre
gazione ha bisogno anche di attività terziarie per il suo fun
zionamento sia locale che generale.
Ma la mia osservazione è rivolta alla facilità con la quale for
se nel passato si è accettato qualche situazione che poteva
magari essere risolta diversamente. Certi risparmi In mano
d'opera stipendiata, qualche volta saranno andati a vantaggio
della povertà, ma forse a scapito del confratello. 7l Al punto
che certi ambienti, consideravano eccezione piuttosto che re
gola, chi era incaricato dell'apostolato diretto (insegnamento,
attività oratoriana, animazione di gruppi, ecc.).
Talvolta si incontrano confratelli di cui si mormora che non
si può far loro accettare un impegno di tipo apostolico: lavoro
nell'oratorio, catechesi, animazione di gruppi e simili, e si
commenta che non hanno spirito apostolico, ecc.
Se si riflettesse invece un poco, forse si scoprirebbe che sarebbe
stato necessario, prima di giudicare, porsi una semplice doman
da: « Quella persona aveva già espresso questo atteggiamento
di chiusura quando chiese di entrare nel noviziato o di essere
accettato in Congregazione? ».
La risposta, evidentemente, non potrebbe essere che negativa,
altrimenti la sua richiesta non avrebbe potuto essere accolta.
I! giovane aveva certamente sognato di potersi dedicare ai
ragazzi, si era forse preparato spiritualmente in quel senso
e poi ... i sogni, o meglio, gli ideali (perché di ideali si tratta),
non più alimentati dalla realtà quotidiana, si sono pian piano
affievoliti fino ad estinguersi. Ed ora il confratello non si sen
te più di fare qualcosa di cui ha paura perché si scopre im
preparato. 72
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Pensieri simili affiorano non di rado quando si parla con con
fratelli SC; e certi rifiuti tradiscono il sapore del rimpianto.
Questa mia analisi può sembrare negativa; ma in realtà na
sconde un fatto, a mio giudizio, molto positivo.
Se i confratelli si trovano a disagio e si sentono frustrati quan
do non possono esprimere nell'azione la loro tensione aposto 
lica, questo non può che essere un buon segno. Il segno del
perdurare di una disponibilità pronta a dispiegarsi appena
le si offra la possibilità.
E io penso che le necessità della Congregazione, cioè dei gio
vani d'oggi,73 insieme alla scarsità a volte drammatica di per
sonale potranno dare una spinta a questa esigenza fonda
mentale del SCo
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4. ALCUNE ESIGENZE CONCRETE DELLA
FORMAZIONE DEL SALESIANO COADIUTORE
(secondo il CGS XX)

4.1. Formazione di base del «salesiano» (sostantivo,
non aggettivo) garantita a tutti i soci in vista della
loro «consacrazione»
Nelle pagine precedenti siamo stati costretti a mettere in evi
denza problemi e carenze. Se si volesse ridurle veramente
all'osso, si potrebbe forse affermare che esse derivano dal non
aver saputo vedere nella giusta luce la figura del Se.
Ma vedere nella giusta luce questa figura vuoI dire approfondire
l' essenza stessa e ciò significa in definitiva, giungere contem
poraneamente alla radice della vi ta religiosa da un canto e
alla radice della vocazione salesiana dall'altro.
« Domandarsi chi è il SC, significa immediatamente domandar
si quale è la natura della Congregazione, la sua missione, il
suo spirito » . 74 Ne consegue che tutto quanto si fa per cono
scere meglio e valorizzare questa vocazione, finisce per tornare
a vantaggio di tutta la Congregazione (in generale e per i singoli).
« La riscoperta e la riattualizzazione del SC significheranno
una miglior fedeltà al progetto di don Bosco e un approfondi
mento del nostro essere 'comunitario' di salesiani ».75
Tra i molti meriti del CGS XX credo che uno dei maggiori
consista nell'aver messo i salesiani sulla via della riscoperta
e riattualizzazione della loro identità di salesiani. Ci siamo fi
nalmente accorti che la via del nostro rinnovamento e della
fedeltà all a missione che Cristo ci affida nella Chiesa, sta nel
l' essere veramente quello che dovremmo essere, cioè salesiani.
Allora la nostra presenza nella Chiesa assume un significato
ed una collocazione ben precisa e insieme trova la sua giusti
ficazione. Se quanto andi amo dicendo è vero, allora il com
pito primario della nostra formazione è quello di fare il salesiano,
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trasformando definitivamente il termine (~ salesiano » da ag
gettivo in sostantivo, almeno per quanto riguarda questo set
tore.
Per molto tempo, infatti, si è parlato di (~ coadiutore salesiano »
(come d'altra parte di (~sacerdote salesiano ») mettendo in
evidenza ciò che distingue e lasciando nell'ombra ciò che
accomuna.
Apparentemente quanto vado dicendo è in contrasto con quan
to abbiamo affermato precedentemente sulla necessità di una
formazione specifica e, soprattutto, sul non ritardare l'opzione
laicale. Ed invece ritengo che proprio dalla composizione di
queste due esigenze apparentemente contrastanti, si possa
giungere a quell'armonioso e completo sviluppo della perso
nalità umana e religiosa dei confratelli auspicato dal CGS.7G
Con una differenza, però, che in questo caso ed in questo senso,
l'auspicio non riguarda soltanto più il SC, ma riguarda in
vece tutti i confratelli, qualunque sia il tipo di vita scelto.
Questo fatto tuttavia presuppone che il termine unificante
sia la comune consacrazione di cui parlano le nostre Costi 
tuzioni. Su ques to terreno si gioca l'unità tra i confratelli;
unità di spirito, unità di intenti, unità di lavoro.
Ma questa unità non si crea da sola. Essa necessita di alcune
condizioni preliminari, senza delle quali essa non si realizza .
Una di queste condizioni, e senza dubbio una delle più im
portanti, è quella espressa dall'art. 103 delle Costituzioni:
(~Coadiutori e futuri sacerdoti ricevono uguale formazione
di base, con un curriculum di livello paritario ». Senza questa
formazione di base uguale, l'unità sarebbe qualcosa di fitti
zio, di instabile se non addirittura di impossibile.
Ora si tratterebbe di esaminare il contenuto dell'espressione
di base ». Il compito è assai arduo perché implica
innanzitutto molta chiarezza sull'identità del SCo Questa chia
rezza la stiamo raggiungendo proprio attraverso questo CMSC,
quindi non era possibile poterne disporre precedentemente.
Inoltre il compito è arduo perché è necessario fare delle scelte
e stabilire quanto è superfluo.
Anche qui ci viene in aiuto il concetto di (~consacrazione»
ed insieme ad esso quello di (~missione ». Ritengo si possa
(~ formazione
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affermare che tutto quanto risulta indispensabile per una
seria preparazione alla consacrazione e alla perseveranza in
essa, fa automaticamente parte di questa formazione di base
del SCo
Riflettendo su questi due aspetti: preparazione e perseveranza,
ci accorgiamo facilmente, anche alla luce delle considerazioni
fatte in precedenza, quanto si sia stati nel passato al disotto
del minimo di sufficienza. Ci rendiamo pure conto di quanto
certi curricoli formativi affrettati e terribilmente angusti nelle
aperture e prospettive, fossero lontani da quanto ci prescri
vono le attuali Costituzioni, ma che, in realtà, era già richiesto
molto prima dalla esigenza della Congregazione. Ecco per
ché « per i coadiutori si tratta molto spesso di potenziare,
se non addirittura di creare, quella prassi formativa ... ».77
Ecco perché è necessaria una solida formazione religiosa ba
sata sulla teologia. Il giovane deve conoscere Cristo ; infatti
deve conoscere Colui che lo ch iama. Deve conoscere la vita
religiosa,7s per sapere come rispondere a questa chiamata.
Deve conoscere la Chiesa, per sapere a servizio di chi è chia
mato a donare la sua vita.
Ma il giovane deve pure conoscere il contesto preciso, in cui
esprimerà il suo sì alla chiamata del Signore. Ecco allora che
sarà indispensabile una profonda conoscenza della Congre
gazione con il suo spirito e con la sua storia. Conoscenza che
non potrà mai essere confinata al solo anno di noviziato, ma
che dovrà continuare con la stessa cura che viene posta da
coloro che vogliono sapere tutto della famiglia a cui appa r
tengono, per potervi appartenere non solo con il corpo, ma con
tutto lo spirito.
Certi errori e sbandamenti di questi anni, non sono forse
riconducibili al fatto che per molti dei nostri giovan i Con
fratelli (senza distinzione di categoria), don Bosco è poco
più di un illustre sconosciuto?
Si legge di tutto (forse si è mai letto tanto come oggi), ma quan
to si legge di don Bosco e di salesiano? Certe situazioni peda
gogicamente impossibili, prima di essere frutto cii un rifiuto
volontario del nostro sistema, non sono forse frutto della più
genu ina ignoranza?
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E qui ci ricoll eghiamo con il secondo concetto che si accom
pagna a quello di « consacrazione »: il concetto di « missione l) .
La formazione di base, insieme alla « consacrazione» deve
contemplare la « missione l) . E qui il ventaglio delle esigenze
si allarga smisuratamente. Quanto l'altro concetto aveva di
profondo, questo, si potrebbe dire, ha di estensione. Prepararsi
per una missione significa coinvolgere moltissimi fattori, e
se questa missione riguarda come destinatari gli uomini, al
lora deve necessariamente partire da una formazione umana
completa.

- Formazione umana:
Nella formazione umana fa SpICCO immediatamente la for 
mazione culturale per la quale la società attuale diventa sem
pre più esigente e che deve essere offerta al SC tenendo conto
delle due esigenze: accessibilità e complet ezza. Ormai nes
suno può rifugiarsi nell' antico minimo del « saper leggere e
scrivere» insieme al possesso dei « rudimenti della fede l) .
Molti ClSC e CRSC parlano addirittura del conseguimento
del titolo si studio relativo alle scuole medie superiori, come
fatto che deve precedere la entrata in noviziato. Più oltre fa
remo qualche riflessione e qualche riserva al rigu ardo; ma in
tanto resta evidente l'indirizzo e l'orientamento ormai irre
versibile per quanto riguarda il settore della formazione cul
turale. Essa fa parte integrante ed insopprimibile di quella
formazione generale che l'art. 82 dei Regolamenti dà per scon
tata: « assicurata la formazione generale ... l).
Se spazio e tempo ce lo consentissero, sarebbe interessante
analizzare alcuni degli aspetti principali di questa formazione
culturale, ma ne lasciamo la presentazione ed enumerazione
ai Direttorii ispettoriali previsti dalle Costituzioni e Rego la
menti. 79
Accanto alla formazione culturale occupa uno spazio di grande
rilievo la formazione professionale e tecnica. so
Se intendiamo il termine professionale in senso lato, questo
vale anche per il candidato al sacerdozio, ma se vogliamo in
tendere il termine in senso stretto, allora troviamo qui un set
tore tutto proprio del SC.
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Settore in cui può avvenire una fe lice fusione tra animazione
delle realtà terrene e la m issione apostolico-sa lesiana.
In questo campo il SC è stato molto spesso il biglietto di visita
della Congregazione Salesiana, anzi di don Bosco, per moltis
sime persone e per molt i ambienti della societ à. In molte parti
del mondo, don Bosco ha raggiunto i suoi giovani proprio
attraverso le scuole professionali, senza voler qui parlare del
come questi ambienti siano st ati spesso ambienti in cui la messe
delle vocazioni di SC è stata particolarmente abbondante.
Rimane quindi scontata la necessità che qu esto settore della
attività del SC venga, non solo mantenuto ma favorito in tutti
i modi. Ora, non vi è sistema migliore per favorirlo di quello
d i fare in modo che molti SC siano prepa rati a svolgere il loro
apostolato in questi ambienti.
Ma il termine professionale possiede anche un altro signifi
cato che è opportuno evidenziare. Nella nostra Congregazione
moltissimi SC svolgono mansioni che potremmo definire ter
ziarie, quell e mansioni richieste dal corretto ed efficiente fun
zionamento dell'organizzazione stessa a tutti i livelli.
Pensiamo soltanto, come esemp io, al settore amministrati vo
nel quale il SC viene sempre più spesso ad assumere respon
sabilità un tempo affidate per tradizione o per principio (ch issà
quale principio?) al confratello sacerdote. Ora questo passaggio
di consegne avv iene in un momento nel quale la società civi le
è diventata es igentissima in fatto di preparazione tecnica al
riguardo. Certe conduzioni « alla famigliare» dove tutto fa
ceva p erno sul « buon senso » e l'imparare a nuotare perché
si era improvvisamente buttati in acqua , hanno fa tto il loro
tempo e le nostre op ere hanno bisogno di p ersone altamente
qualificate.
Non sto ad insistere sull' argomento perché ritengo che nes
suno dei presenti nutra il minimo dubbio al riguardo . E par
lando del settore amministrativo ho inteso parlare di uno dei
molti esemp i possibili.
Si potrà fare osservare che quanto è stato detto or ora potrebbe
non r iguardare la formazion e di base . Ma l' esempio è stato
fatto volutamente per sottolineare l'idea che questa formazione
di base deve essere assa i vasta, anche perché accade spessls
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simo che i confratelli vengano invi ati improvvisamente, o quasi,
ad assumere responsabilità alle quali non avevano mai pen
sato. Siamo d'accordo che le improvvisazioni vanno sempre
evitate, ma talvolta ci si trova di fronte a situazioni tali che
non presentano altra via di uscita. Se il confratello durante
la sua formazione di base ha ricevuto almeno le nozioni fon
damentali relative ad un determinato settore, troverà molto
più facile affrontare un nuovo genere di attività anche se que
sto richiedesse una riqualificazione.
Ma n el campo della formazione umana vi sono almeno ancora
due aspetti che vanno menzionati: quello della formazione
pedagogica e quello della formazione sociale.
Per quanto riguarda il primo, quello della formazione peda
gogica, dobbiamo ricordare che, a motivo del tipo di miss ione
a cui è chiamato il salesiano, si tratta di un settore che mai
può essere considerato facoltativo, o quasi. Ne abbiamo fatto
cenno precedentemente e qui ci limiteremo a ricordare da
una parte, quanto questa formazione sia stata apprezzata dai
giovani confratelli dove essa è stata impartita con serietà di
argomenti e di programmi; e d'altra parte quanto sia chiaro
il testo dei Regolamenti 81 n ell'insistere sulla necessità di que
sta formazione.
Il secondo settore di cui sopra, è quello della formazione so
ciale. Se quello della formazione pedagogica, n el passato e
negli ambienti organizzati (es. m agisteri professionali) è stato
in qualche modo coltivato, anzi in alcuni ambienti è stato
curato con co mpetenza, forse quello sociale non ha go duto
delle stesse attenzioni. Tuttavia in questo campo il SC ha as
soluto bisogno di essere preparato.
Anche qui dei vari esempi possibili ne citerò soltanto uno:
quello relativo al mondo del lavoro.
Pensiamo al peso che ha il lavoro in senso sociale oggi nella
nostra società. Pensiamo ai sindacati e a tutta la problematica
che gravita attorno ad essi e che da essi viene suscitata. Come
può il SC essere formatore di giovani lavoratori, lavoratore lui
stesso, se è del tutto estraneo a quanto accade nel mondo del
lavoro?
Un'altro discorso sarà quello dell'impegno diretto in questi
organismi e movimenti. Il pro e contro, le condizioni ed i
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limiti, potranno essere discussi in altra parte o in altra sede.
Qui importante è sottolineare la assoluta necessità per il se
della conoscenza approfondita di questi problemi.
Qui si affaccia evidentemente, come correlato, il problema del
l'impegno politico, ma siccome esso riguarda non il se sola
mente, ma tutti i salesiani in genere, non ne farò oggetto di
commenti, rimandando l'argomento a sede più opportuna;
gli Atti del eGS XX possono fornire al riguardo materia di
riflessione.
Sull'argomento della formazione umana del se, come parte
fondamentale della formazione di base, si potrebbe ancora
dire moltissime cose. Ma la funzione di queste parole è unica
mente quella di stimolo alla ricerca. Abbiamo parlato di for
mazione umana ed ora, senza pretendere di spiegarli, ritengo
opportuno dare un brevissimo cenno anche agli altri aspetti
della formazione di base.
-

Formaz ione cristiana

Questa deve ad ogni costo essere di livello superiore a quella
data mediamente al se nel passato. Ho detto « mediamente »
perché, grazie a Dio, in diversi luoghi e soprattutto in questi
ultimi tempi, alcuni se hanno avuto la possibilità di appro
fondire la loro formazione cristiana con corsi di teologia e di
altre materie religiose. Purtroppo non dappertutto questo è
stato possibile. Si ritiene perciò indispensabile che d'ora in
poi, corsi adatti di teologi a, catecheti ca, scrittura, ecc., vengano
predisposti per tutti i se. Per i confratelli poi che si trovano
nel periodo di prima formazione, essi devono far parte del
programma ordinario, senza eccezioni.
Ma a questo riguardo incombe sui superiori una doppia re
sponsabilità. La prima, la più appariscente, è la responsabilità
dell'attuazione dei corsi stessi. E' vero che le modalità sono
legate alla situazione locale, ma non bisogna dimenticare che
esiste una specie di livello di guardia, sotto del qua le non si
può più parlare di corso o comunque di istruzione sistematica
ma di... conferenzina mensile. E allora si è decisamente fuori
pista. La seconda responsabilità è quella relativa ai contenuti.
La teoria del far fuoco con la legna che si ha, in questo caso
non regge. Se la legna è verde o addirittura fradicia, il giovane
417
27

confratello non potrà scaldarsi al suo fuoco, si farà molto fumo
il quale finirà per essere come una nebbia, là dove è assoluta
mente indispensabile vederci chiaro.
Ciò che è sicuro, va presentato come sicuro, e ciò che è opina
bile come opinabile, ma sempre nella più assoluta fedeltà
alla Chiesa.
Il SC, per molte ragioni, non avrà sempre la possibilità di sot
toporre a critica quanto riceve e quindi gli si deve offrire nu
trimento sicuro.

-

Formaz ione religiosa

Questo tipo di formazione, anche se trova il suo epicentro
nel periodo del noviziato, deve tuttavia essere continuato.
Può essere benissimo collegata alla formazione cristiana o a
quella salesiana. Essa non va mai trascurata perché per il SC
essa rappresenta la risposta ai perché della sua esistenza.
Il confratello sacerdote può trovare una risposta anche altrove,
ma il SC o la trova nella vita religiosa o non la trova del tutto.
Ed è pericoloso, in certi momenti della vita non sapere, o non
capire più il perché ci si trova in un certo genere di vita piutto
sto che in un altro .
Va anche ricordato il fatto che col passare degli anni, le nozioni
apprese durante il noviziato possono impallidire, affievolirsi
o apparire meno convincenti, anche a motivo del diverso modo
di vedere le cose, che si acquista col maturare nella vita. Per
questo è indispensabile un continuo aggiornamento in que
sto settore.

- Formaz ione salesiana
Di questa ho già fatto cenno precedentemente quando ho par
lato della necessità di conoscere don Bosco. Mi limiterò per
ciò a due riflessioni . La prima riguarda l'estensione della co
noscenza a tutta la Famiglia Salesiana in tutte le sue artico
lazioni, sia nel senso delle Opere (scuole, oratori parrocchie,
altre attività), che nel senso dei sottogruppi (FMA, Coopera
tori, VDB, Ex-allievi, ecc.). Questa conoscenza, mentre pre
para il confratello a collaborare con questi altri appartenenti
alla stessa sua Famiglia, può essere per lui fonte di entusiasmo
nel vedere quanto la Provvidenza opera attraverso don Bosco
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in tutti i settori della Società e lo aiuta ad uscire dallo stretto
ambito dell'ambiente in cui l'obbedienza lo ha posto.
La seconda riflessione si riferisce alla cultura salesiana in quan
to tale. Il SC deve poter essere informato degli studi sullo spi
rito salesiano, sul sistema preventivo e sulle sue applicazioni
e così via. Questo, oltre ad aggiornarlo continuamente, gli
dà il senso di appartenere ad un organismo vivo e attuale.
- Formazione missionaria
Mi basta farvi cenno, collegandola alla formazione salesiana.
Tutti conosciamo il notevole contributo dato dai
alle mis
sioni, nel passato. Pensiamo a quanto più efficace sarebbe sta
to questo contributo e quanto più contenute le perdite, se i
SC avessero sempre ricevuto una adeguata formazione missio
naria. Senza contare che oggi, l'attività missionaria, oltre ad
aver assunto un significato più profondo di quello del passato,
esige una preparazione, starei per dire formid abile, per il sa
lesiano che chiede di dedicarvisi.

se

Volendo, almeno provvisoriamente, riassumere i principali
elementi che devono costituire la « formazione di base » del
SC, potremmo dire che sono i seguenti:
Formazione umana (culturale, professionale, pedagogica,
sociale)
Formazione cristiana (teologica, biblica, catechetica, ecc.)
Formazione religiosa (don Bosco, la Congregazione e la
sua storia, le Costituzioni, lo spirito salesiano, il sistema
preventivo, la Famiglia salesiana, le opere, ecc.)
Formazione missionaria.
A proposito di formazione di base, prevista dalle costituzioni 82
sono intervenuti molti crsc e CRSC; ma mi permetto di se
gnalare, tra i vari documenti quello pubblicato sugli ACS
n . 276 dell'Ottobre-dicembre 1974. 83 Si tratta di un documento
talmente importante e ben fatto che molte volte sono stato
tentato di citarne interi brani. Trattandosi tuttavia di un do
cumento ufficiale, lo ritengo a buon diritto, non solo acces
sibile a tutti, ma ampiamente conosciuto. Può essere conside
rato la parte centrale di questa relazione, al quale rimando
per consultazione.
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« Riflettendo sulla nostra identità vocazionale 'salesiana' costa
tiamo la necessità di dare, e irrobustire nelle nuove leve, il
senso della loro 'consacrazione salesiana', la quale, al di là
delle legittime differenze socio-culturali, costituisce l'unità e
la realtà della stessa Congregazione. Orbene: è soprattutto
attraverso una formazione di base capace di assicurare dap
pertutto gli elementi comuni che questa unità verrà costruita ».84

4.2. Formazione specifica dei singoli che garantisca
«1'armonioso sviluppo della loro personalità» in
funzione delle tendenze e doti personali e in vista
della «missione»
Abbiamo parlato della formazione di base ed ora diremo qual
che parola sulla formazione specifica. Prendiamo le mosse
sempre dall'art. 103 delle Costituzioni riferendoci ora alla
seconda parte di esso: « Le doti e le attitudini personali e le
funzioni specifiche del nostro apostolato determinano le ne
cessarie distinzioni ».
Le doti e le attitudini riguardano la sfera strettamente personale
del singolo e ad esse ci riferiamo più avanti. Qui vogliamo
innanzitutto riferirci alla formazione specifica del confratello
come SCo Il primo aspetto riguarda appunto questa sua carat
teristica.
Infatti, l'espressione « •.• curriculum di livello paritario ... » 85
non significa identità, ma uguale (analoga) estensione, intensità
ed eventualmente durata. Ed è giusto: infatti chi è chiamato
a diventare sacerdote deve ricevere quella formazione speci
fica che lo renda atto a svolgere il suo ministero. E altrettanto
deve dirsi del SCo A questo riguardo sarebbe utile e costrut
tivo se in Congregazione si facesse strada l'idea che il non
essere sacerdote non è un fatto negativo, una carenza (vista
in rapporto all'ordine sacro), ma, nel caso specifico del SC,
la realizzazione positiva di una vocazione originale, e per
tanto si scoprisse in essa i valori positivi che porta con sè.
L a laicità consacrata è uno di questi. Se questa dimensione
laicale ha un valore in sè, allora essa deve essere curata; il SC
deve essere positivamente formato a questa dimensione, aiutan
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dolo a scoprire quanto essa ha di positivo e quale funzione ha
nella Congregazione e nella Chiesa. Qui è tutto da scoprire,
direi da inventare.
Ed ecco che accanto alla formazione cristiana, religiosa e sale
siana, vi dovrebbe essere per il SC una formazione alla laicità
religiosa salesiana. Esattamente come colui che si avvia a ri
cevere gli ordini sacri; egli, oltre alla formazione di base, ha
anche una formazione prettamente sacerdotale. Un CRSC così
si esprime: « Sia fatto uno studio approfondito della realtà
spirituale e dottrinale del religioso laico e sia impartita a tutti
i confratelli l'informazione di questo aspetto della vita religiosa
laicale, specialmente nei primi periodi di formazione ».86 E
un'altro CRSC, tra i vari, ritiene che: « •• .la specificità della
figura del SC vada cercata:
-

nella specificità delle sue funzioni laicali nel quadro della
missione salesiana;
nell'incidenza che ha la sua testimonianza di laico consa
crato nell'opera educativa salesiana;
nelle movenze e contenuti laicali che assumono, nella sua
esistenza concreta i comuni valori dello spirito salesiano;
nella testimonianza che offre come salesiano laico consa
crato, tramite la vita e la parola, agli altri collaboratori
(salesiani sacerdoti, cooperatori, ecc.) ».87

E a questo concetto si collega una idea espressa da diversi
ClSC e CRSC e che potrebbe essere riassunta come segue:
« •.. risulta evidente che la soluzione non va cercata prendendo
a modello la prassi formativa del sacerdote, creata appunto
in vista del suo specifico ministero; ma va invece studiata alla
luce della vocazione caratteristica del SC e dei suoi orien
tamenti apostolici ».88
Ecco perché si è detto, poco sopra, che qui si tratta, di inventare;
ed è pure per questo che il CGS XX al n. 660 usa quell'espres
sione, citata poi da molti ClSC e CRSC: « •• .per i coadiutori
si tratta molto spesso di potenziare, se non addirittura di creare,
quella prassi formativa ... ». Sarà appunto questo convegno,
lo speriamo, a fornire ai superiori i suggerimenti per questa
« creazione» o almeno per questo « potenziamento ».
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Un secondo aspetto della formazione specifica del SC riguarda
direttamente la funzione particolare che la Congregazione gli
propone di svolgere nell'ambito della comunità in cui sarà
chiamato ad operare. E qui è indispensabile tener conto di due
esigenze. La prima è quella riguardante la serietà nella prepa
razione specifica. Soprattutto quando questa dovesse fare da
premessa ad una attività nel settore dell'insegnamento, allora,
oltre ad essere uno stretto dovere verso i futuri allievi, può
diventare, e diventa in realtà, un mezzo di apostolato e di
testimonianza. Abbiamo detto, all'inizio di questa relazione,
che la stima di una persona, di un modello, sta spesso alla base
di una vocazione e questo vale anche per la testimonianza
cristiana.
Coloro che incontrano il se, generalmente vengono a contatto
con lui per ragioni non direttamente spirituali, ed è appunto
per questo che, una volta che avranno imparato a stimare il
SC per le sue indiscusse capacità tecnico-professionali, rimar
ranno più facilmente conquisi dalla sua testimonianza cristiana
ed escatologica.
Non bisogna tuttavia dimenticare che il SC è anche un uomo
e come tale, la soddisfazione che deriva dal saper svolgere bene
il compito che gli è stato affidato, può contribuire non poco
alla serenità del suo spirito, oltre a fargli sentire di non essere
di peso alla sua comunità, ma di appartenervi come elemento
utile ed efficiente.
Si è parlato di serietà nella preparazione specifica; serietà
significa: insegnamento specializzato; frequenza di scuole su
periori o di università (sia statali che salesiane); partecipazione
a corsi di qualifica e di aggiornamento (nel proprio paese, o
all'estero); uso di tutti i mezzi che la moderna didattica mette
a disposizione; ecc.; insomma, tutto quanto può contribuire
ad una formazione veramente qualificata.
La seconda esigenza della formazione specifica è che questa
tenga conto, da una parte delle necessità delle comunità e,
dall'altra, delle attitudini e capacità del soggetto. 89 Nel passato
si è insistito quasi unicamente sul primo aspetto. Il SC aveva
scelto quando era ragazzo (o gli avevano fatto scegliere) un
certo mestiere e a questo rimaneva legato per tutta la vita,
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senza che gli fosse stata offerta, durante il periodo formativo,
una reale possibilità di revisione. Oggi, in generale, la scelta
è più libera e cosciente, anche per merito di opportuni « test »
attitudinali ed altri mezzi adatti; inoltre, per quelli che hanno
scelto molti anni or sono, si presenta non di rado l'opportunità
(o addirittura la necessità) di una riqualificazione. Mi permetto
di insistere sulla libertà nella scelta dell'orientamento speci
fico . In questa scelta confluiscono due correnti di fiducia.
Da una parte i superiori che non impongono per forza un certo
genere di attività che il candidato non si sente di svolgere;
dall'altra il soggetto che, lontano da ogni capriccio incompati
bile con la vita religiosa, cerca veramente, davanti a Dio, quan
to vi è di meglio in lui per metterlo a disposizione della comu
nità e della Congregazione.
Dal confluire di queste due correnti di fiducia reciproca, non
può che scaturire quello spirito di collaborazione e di corre
sponsabilità tanto raccomandati dalle nostre Regole.
Evidentemente la scelta di cui si parla va fatta in vista e nello
ambito della nostra missione specifica come salesiani. Ogni
deviazione non giustificata è destituita per se stessa, dal diritto
di appartenere a questo contesto.

4.3. Tappe - Formatori
Competenze e responsabilità

Tappe: Per quanto riguarda le tappe della formazione del SC,
data la grande pluralità di situazioni, non si può proporre che
una traccia molto generale. Essa potrebbe essere la seguente:
Pre-noviziato: aspirantato - postulato
Noviziato (1 anno)
Studentato o Magistero (3 o 4 anni)
Tirocinio (2 anni)
Perfezionamento (3 o 4 anni)
Di queste tappe abbiamo diversi articoli delle Costituzioni
e dei Regolamenti nonché alcuni paragrafi degli Atti del CGS
XX, che ne trattano. Oltre a questi documenti, mi permetto
di richiamare l'attenzione, anche a questo proposito, sugli
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ACS 276 che trattano l'argomento in maniera sintetica, ma mol
to ricca di suggerimenti.
Per evitare di ripetere cose già note, assai meglio esposte ed
ormai acquisite, in quanto contenute in questi documenti
ufficiali, mi limiterò a qualche riflessione su alcuni punti che
riguardano da vicino il SC.
Sul periodo del « pre-noviziato» rimando a quanto detto al
l'inizio di questa relazione circa la sua necessità e sull'impor
tanza che esso sia fatto con impegno, qualunque sia la formula
adottata nella singola situazione. Tra aspirantato e immediato
pre-noviziato (o postulato), la durata non dovrebbe mai essere
inferiore ad un anno. Anzi, sarebbe auspicabile generalmente
una durata maggiore.
Siccome questa tappa termina con l'ammissione al noviziato,
mi permetto di sollevare un argomento al quale ho già fatto
cenno di sfuggita, ma sul quale vorrei esprimermi più chiara
mente.
Alcuni crsc hanno fatto la proposta che, per facilitare la for
mazione in comune e specialmente per avere una struttura
più omogenea del periodo che segue immediatamente il novi
ziato (studentato o magistero), i candidati vengano ammessi
al noviziato in possesso della licenza di scuola media superiore,
cioè a studi tecnici conclusi.
La proposta, per i suaccennati motivi, non è priva di interesse
e può benissimo essere presa in considerazione. Tuttavia io
vi porrei una condizione: quella che si tratti di un orientamento
e non di una regola fissa e inderogabile. Ed eccone i motivi:
Il principio fondamentale è che il giovane per accedere al no
viziato deve avere quella maturità ritenuta sufficiente. Perso
nalmente ritengo che un giovane sia maturo per il noviziato
quando, oltre al disposto degli articoli 109 e 110 delle Costi
tuzioni e 75 dei Regolamenti, sente il desiderio di andarvi,
cioè in altri termini, se dipendesse unicamente da lui, ci an
drebbe. In questo caso ritengo 'sia un errore farlo attendere
unicamente per ragioni di studio.
La vocazione, lo sappiamo bene, è una cosa che può maturare
a tutte le età; ora, un antico principio, molto inculcato anche
da don Bosco, è che quando la si sente, deve essere seguita.
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Si potrà far osservare che, più avanzata è l'età maggiori sono
le garanzie di una scelta matura e cosciente. Ma a questa affer
mazione risponderei con due osservazioni:
La prima è che la formazione alla vita religiosa è tanto più
efficace se non si sovrappone semplicemente ad un altro tipo
di formazione ricevuta precedentemente, cercando di attenuare
i difetti e sforzandosi di orientare i lati positivi a suo favore
(infatti si dice, per esempio, che formazione umana, cristiana
e religiosa non sono consecutive, ma devono procedere contem
poraneamente). La formazione religiosa è dunque tanto più
efficace se cresce insieme al soggetto, tanto da diventare parte
della vita come una impronta data a un metallo in via di soli
dificazione. Certo, il metallo ormai solido, potrà ancora essere
inciso, graffiato, lavorato, se si vuole, ma la cosa è diversa,
più difficile. Non solo la formazione cresce col soggetto, ma
cresce anche a motivo del più intimo contatto con Cristo rea
lizzato dalla vita religiosa. « In lui ogni costruzione cresce
ben ordinata per essere tempio santo nel Signore ).90
La seconda osservazione è la seguente: la nostra non è una
vocazione alla vita monastica, claustrale o comunque dedita
ad un apostolato rivolto agli adulti, ai malati, ai vecchi. La no
stra è una missione giovanile ed ha bisogno di persone che le
dedichino anche la propria giovinezza con tutti i suoi entusiasmi
e con tutta la sua capacità di dedizione. I giovani d'oggi sono
molto presto disposti a bruciarsi per ideali che valgono assai
meno di una vocazione religiosa e salesiana. Sono benvenute,
certo, e preziosissime, tutte le vocazioni adulte, ma sono per
sonalmente contrario a crearle di proposito con attese deter
minate unicamente da problemi di struttura. Ritengo perciò
giusto ed opportuno che il giovane possa accedere al novi
ziato, e quindi alla possibilità di consacrare la sua giovinezza
a Dio, quando egli si sente preparato, indipendentemente dal
punto in cui si trova nel suo curricolo di studi. I disagi che
ne proverranno alle strutture ritengo che saranno ampiamente
compensati dalla sua capacità di dedizione, di entusiamo e di
sentirsi molto vicino ai giovani per i quali è stato chiamato .
Sul « noviziato) i documenti sono più circostanziati e quindi
non occorrono aggiunte. Un semplice richiamo: sia veramente
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impostato (a tutti gli effetti) in funzione della vita religiosa.
Inoltre vengano chiarite bene le due possibilità fondamentali
della vita salesiana con istruzioni apposite e programmate
senza preferenze nel trattamento esplicativo. Diversi elSe
auspicano la presenza di se qualificati o almeno la possibilità
dell'incontro sistematico con essi in funzione formativa.
« Studentato o magistero»: Quando abbiamo parlato della for
mazione di base, abbiamo inteso riferirci specialmente a questo
periodo. Esso, insieme al noviziato, rappresenta senza dubbio
per il se il periodo centrale della sua formazione. Dal come
è impostato e svolto, dipende moltissimo il resto della forma
zione del se, compresa la capacità di approfittare della FP.
Gli errori e le trascuratezze commesse durante questo periodo,
difficilmente possono venir corrette in seguito. Inoltre, per co
loro che, per ragioni personali, non intendono proseguire gli
studi dopo il tirocinio, esso rappresenta il momento del mas
simo impegno formativo. Infatti, soprattutto per essi, quanto
non verrà fatto, impostato, strutturato, recepito durante questo
tempo, difficilmente potrà venir ricuperato in seguito.
Alcuni propongono che questa tappa sia della durata di due
anni; ma personalmente ritengo che questo dovrebbe rap 
presentare assolutamente il minimo inferiore, applicabile solo
in situazioni veramente particolari, come nel caso di candidati
già in possesso di un tipo di formazione, non solo cultural
mente e tecnicamente completa, ma anche religiosamente so
lida. Per gli altri, ritengo che dovrebbe durare dai tre ai quattro
anni. Infatti « durante questo periodo si compie la formazione
generale filosofica, teologica, pedagogica, si può anche incomin
ciare o continuare quella tecnico-scientifica o professionale
in vista di una specifica qualificazione ».91

Un programma così vasto ha bisogno anche di un tempo ma
teriale a disposizione, non solo per l'apprendimento, ma spe
cialmente per la assimilazione. Inoltre, per ragioni tecniche
e di personale, alcuni dei programmi fondamentali previsti
per questo periodo, possono essere strutturati in modo ciclico.
Ora è evidente che ogni se in formazione deve percorrere
il ciclo completo per evitare lacune ingiustificate e dannose.
Infine, in alcuni ambienti, si è sperimentata l'utilità di un
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parziale e controllato inserimento nella vita pratica della co
munità ospitante per non creare un salto troppo forte da un
ambiente artificiale di studio a quello eminentemente pratico
del tirocinio. Ora, questo parziale inserimento deve avven ire
in modo graduale specialmente nell'ultimo anno che precede
il tirocinio stesso. Se il periodo complessivo risulta invece troppo
breve si corre il rischio molto forte di cadere in quegli errori
denunciati nel precedente capitolo della presente relazione.
A proposito di questo periodo formativo, ci rimane da fare
un cenno alla sua strutturazione e all'ambiente in cui deve
svolgersi.
Circa la sua strutturazione, grazie a Dio, chi dovrà impostarlo
potrà prendere come modello la struttura dei magisteri profes
sionali che, specialmente in alcuni periodi, avevano funzionato
egregiamente in diverse regioni della Congregazione. Eviden
temente si tratta di un modello di riferimento da adattare
alle mutate circostanze. I mutamenti riguardano sia il settore
dei contenuti e sia quello del numero degli studenti.
Circa il settore dei contenuti gli antichi programmi vanno
seriamente riveduti alla luce del Vaticano II, del CGS XX
(Costituzioni e successivi documenti) e infine dei risultati
di questo stesso CMSC.
Le esigenze sono nel frattempo notevolmente cresciute e anche i
giovani che chiedono di far parte della nostra Società in qualità
di SC hanno spesso una mentalità e sensibilità a cui è neces
sario adeguarsi nella impostazione sia dei programmi che delle
singole materie di insegnamento e di formazione.
Il problema del numero degli elementi ci collega invece diret
tamente al problema dell'ambiente. Se da una parte non pos
siamo più illuderci di giungere ad avere dei magisteri numerosi
come nel passato, dall'altra questo fatto non giustifica l'abban
dono della formazione in comune. Oltre a considerazioni
eminentemente pratiche relative all'impossibilità di poter di
sporre ovunque di personale qualificato adatto, la concentra
zione in alcune comunità opportunamente scelte e strutturate,
di giovani SC in situazioni formative analoghe, permette una
maggiore efficienza formativa.
L'art. 81 dei Regolamenti dice infatti: ({ Dopo il noviziato,
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tutti i confratelli, indirizzati o no al sacerdozio, devono con
tinuare la loro formazione in comunità salesiane adatte, prefe
ribilmente studentati ».92 In queste comunità, i giovani confra
telli dovranno poter disporre di ambienti adatti, loro riservati
e anche dove saranno poco numerosi dovranno avere qualche
confratello direttamente responsabile come animatore e mai,
assolutamente, abbandonati a se stessi, in preda alle più svariate
esigenze di una comunità, specie se complessa, oppure « vi
sti come parassiti e praticamente emarginati ».9~
Va da sè che la scelta di queste comunità, andrà fatta con par
ticolare accuratezza, mettendo in primo posto le reali capacità
formative nel senso religioso e salesiano, prima ancora delle
eventuali attrezzature tecnico-didattiche. Non dimentichiamo,
infatti, che queste ultime sono sempre e soltanto un mezzo
al fine. « E' di importanza decisiva costruire una comunità
esplicitamente formatrice e un ambiente salesianamente valido:
spirito di famiglia, entusiasmo, saggia apertura » . 9 1 A cui ag
giungerei: permeato di un forte spirito di fede e di pietà sen
tita. 95
Sul tirocinio abbiamo già detto qualcosa precedentemente.
Qui basterà aggiungere che questa tappa formativa deve essere
presa veramente con serietà, almeno come quella posta per i
candidati al sacerdozio. Tirocinio preso con serietà significa
innanzitutto che nessuno deve venire dispensato dal compierlo,
né tutto né in parte; inoltre che deve essere un tirocinio auten
tico e non solo sulla carta.
Anche se il SC, durante questo periodo viene inserito nella
attività tecnica o didattica, egli non deve essere assorbito com
pletamente da questi impegni. L'assistenza in camera alla
sera, non è fare tirocinio. Ci vuole ben di più. Vi devono es
sere momenti eminentemente formativi come gl i incontri di
revisione settimanale con il direttore, partecipazione sistema
tica a incontri, corsi e raduni di categoria a livello locale e
ispettoriale, con i colleghi avviati al sacerdozio, e così via.
Insomma deve raggiungere lo scopo illustrato in sintesi soprat
tutto dall'art. 88 dei Regolamenti, essere cioè un confronto
vitale ed intenso con l'azione salesiana ed una preparazione
alla professione perpetua.
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« Peljezionamento ): Se per la formazione alla dimensione lai

cale vi è tutto da inventare, qui si può dire quasi altrettanto;
si ha tuttavia il non lieve vantaggio di poter disporre di esperienze
attuate in diversi luoghi e specialmente durante gli ultimi
annI.
Per coloro che dovranno pensare a redigere i direttori i ispetto
riali o regionali, si tratterà di raccogliere queste esperienze,
confrontarle tra loro, metterne in evidenza gli aspetti positivi
per acquisirli definitivamente, e le carenze per evitarle nelle
future esperienze e proporre infine un ventaglio di possibilità
tali da permettere ad ogni SC di trovare la possibilità di appro
fittarne in tutto o in parte. Qui, evidentemente, non è possi
bile fare una casistica; ci limiteremo pertanto a ricordare al
cuni punti che riteniamo importanti.
Innanzitutto, questa possibilità deve esistere in partenza per
tutti. Nessuno deve, a priori, esservi escluso. Soltanto le sue
capacità o attitudini o inclinazioni, elementi cioè legati alla
persona e non alle strutture, potranno dissuaderlo, in dialogo
con i superiori, dal percorrere il curricolo di studi fino al li
mite superiore.
Ma, in pratica, non dovrebbe esservi quasi nessuno che chiuda
il suo periodo formativo con il tirocinio in maniera definitiva.
Chi non si sentisse di seguire degli studi sistematici a livello
superiore, potrà sempre inserirsi in qualcuna delle strutture
o possibilità legate alla FP.
Nell'organizzare questo periodo di formazione, sarà necessario
porre l'occhio su due esigenze da non ignorare. Se il confratello
percorre una pista che rappresenta una continuazione diretta
degli studi fatti precedentemente, cioè egli si specializza in
un particolare settore della cultura o della tecnica, allora è
necessario assicurargli l'opportuno complemento, per evitare
l'unilateralità della formazione.
Se, per esempio, segue dei corsi universitari nel settore scien
tifico, dovrà godere contemporaneamente, di una formazione
di tipo teologico proporzionata al livello di studi raggiunto .
E anche se, insieme alla laurea in ingegneria, non conseguirà
naturalmente la laurea in teologia, quest'ultima disciplina non
dovrà, nel frattempo, essere rimasta in lui al livello di forma
zione di base. 96
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L'altra esigenza è che il confratello, durante la sua specializ
zazione, non perda il contatto vivo e autentico con l'ambiente
e l'opera salesiana, soprattutto se il genere di studi o di specia
lizzazione tecnica seguiti, dovesse portarlo, anche se tempora 
neamente, fuori dal nostro ambiente. Questi confratelli dovranno
essere seguiti con particolare cura, fornendo loro quell'appoggio
morale fraterno di cui hanno bisogno, attraverso momenti di
incontro istituzionalizzati, senza attendere che sia il confratello
che venga a chiedere aiuto, incontrando magari indifferenza
se non addirittura invidia o incomprensione.
Queste attenzioni sono tanto più necessarie sia perché il periodo
che il confratello attraversa è quello immediatamente a ridosso
della professione perpetua, e sia perché così si evitano isola
menti, sbandamenti ed evasioni che, se anche non hanno sempre
conseguenze vistose, lasciano pur sempre una traccia a volte
indelebile. Insomma, è indispensabile praticare in pieno l'art.
52 delle Costituzioni.
Sarà ancora opportuno ricordare la necessità che il SC non
venga confinato unicamente al settore tecnico -professionale,
ma che la programmazione tenga conto anche per lui del det
tato dell'art. 90 dei Regolamenti: « Siano coltivati con impegno,
in ragione della nostra missione di educatori della fede, gli
studi e le discipline che trattano in particolare dell'educazione
e della pastorale della gioventù, soprattutto quelle catechistiche ».
Tutto « questo, però, richiede un radicale cambio di mentalità
circa l'utilizzazione dell'opera del SC. Ossia si tratta di rinun
ciare a contare definitivamente su di lui, specialmente con l'af
fidargli incarichi di grande responsabilità in piena autonomia,
fino a quanto non abbia terminato il suo ciclo formativo e non
sia professo perpetuo ».97
Formatori: A proposito di form'ltori, premesso come fuori
discussione quanto prescrivono le Costituzioni,98 i Regola
menti e il CGS al n. 672, e la sintesi riportata dagli ACS 276,
82, metterò in evidenza due punti che riguardano direttamente
la form'lzione dei SC, anche m base alle mozioni pervenute
da diversi ClSC e CRSC.
Il primo punto riguarda la presenza del SC come formatore.
Abbiamo parlato, all'inizio di questa relazione, della necessità
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di modelli; ora, è proprio questo il punto in cui l' argomento
viene a proposito e dove questi modelli possono diventare atti
vi ed efficaci.
« La figura del SC pur avendo più di un secolo di vita, è ancora

abbastanza sconosciuta. Ciò ribadisce la necessità che il SC
possa presentarsi, ed essere presentato, ai giovani soprattutto
attraverso l'azione diretta di modelli concreti, operanti nello
ambito naturale del loro campo apostolico. Bisogna cercare
il modo che il SC entri a far parte, durante tutto il periodo for
mativo, del gruppo dei formatori; e questo non solo con com
piti di formazione culturale e tecnica, ma soprattutto con im
pegni di formazione alla vita religiosa salesiana, secondo lo sti
le e lo spirito con il quale egli vive la sua vita apostolica ».99
Senza questa presenza viva ed operante, il resto non è altro
che discorsi e parole che lasciano il tempo che trovano. Na
turalmente l'accoglimento di queste richieste, esige che questi
SC formatori, siano preparati in tempo ed accuratamente.1° 0
Le improvvisazioni possono dare soltanto risultati negativi
sia a breve che a lunga scadenza.
Questa presenza, affermano diversi ClSC non deve limitarsi
ad alcuni settori della vita salesiana, ma deve estendersi a tutti
i settori attinenti in qualche modo alla formazione di nuovi
elementi, a partire dall'ambiente dell'aspirantato e pre-novi
ziato, al noviziato stesso, compresi quegli ambi enti solitamente
riservati ai candidati al sacerdozio. Qui la presenza del SC
assume un duplice significato: rende più completa la visione
della Famiglia Salesiana in due dei suoi aspetti principali,
sottolineando la dimensione prettamente religiosa, e, secondo,
aiuta i giovani formandi a farsi una idea chiara di questo ge
nere di vita, mettendoli in condizione di aiutare a suo tempo
più efficacemente i loro confratelli SC.
Il secondo punto riguarda ciò che si richiede ai formatori.
Quanto si richiede ai formatori SC, oltre ad essere ben chiaro
dai documenti, è di per sè facilmente intuibile.
Vorrei, invece, fare un cenno sui formatori non SC. L'argo
mento è delicato, ma va pure affrontato. Spero tuttavia di non
essere frainteso . lnnanzitutto se noi SC siamo qui, è perché,
oltre all'aiuto del Signore e della Madonna, abbiamo incontrato,
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a suo tempo, sacerdoti in grado di capire la nostra vocazione,
che hanno saputo aiutarci, attraverso soprattutto la direzione
spirituale, a maturare questa vocazione e a raggiungere la no
stra mèta. Vorrei esprimere loro tutta la nostra più viva rico
noscenza.
Rimane tuttavia un dubbio; che non tutti i nostri sacerdoti,
chiamati a dirigere le anime che Dio loro affida, abbiano sem
pre tutti le idee sufficientemente chiare su questo tipo di vo
cazione, magari anche senza loro colpa. Talvolta lungo il loro
curricolo formativo, non sono stati a loro volta opportuna
mente informati in merito, oppure i modelli posti loro di
nanzi sono stati assai poco convincenti.
Potrebbe quindi accadere talvolta che, di fronte ad un giovane
che manifesta qualche timido cenno di volersi orientare verso
questo tipo di vocazione salesiana, non siano così pronti a fa
vorirne lo sviluppo. Oppure, se il giovane dimostra qualche
dote intellettuale, corrono il rischio, anche se inconsciamente,
di sospingerlo verso un'altra scelta, bellissima in sè, ma diversa
e forse non coincidente con la volontà di Dio su quel giovane.
Mi permetto quindi di rivolgere due appelli. Uno ai superiori
perché facciano in modo che i nostri sacerdoti e futuri sacer
doti possano conoscere la vocazione del SC per quella che è,
e non solo per come talvolta l'hanno vista incarnata in qualche
ambiente. Siamo certi che se la conosceranno bene, non po
tranno che apprezzarla, come d'altra parte i SC apprezzano
quella sublime del sacerdozio.
Il secondo appello riguarda i sacerdoti stessi: i SC sono in
grado di accompagnare il giovane, che potrebbe essere chiamato,
solo fino alle soglie del confessionale o della direzione. Poi
lo affidano in piena fiducia alle loro cure. Facciano in modo
che i SC possano sempre e ovunque garantire a questi giovani
che quanto loro verrà suggerito coinciderà con la volontà
di Dio e col loro maggior bene.
Riasi3umendo: è indispensabile che tutti coloro che debbono
dedicarsi al delicato compito della formazione del SC, siano
convinti interiormente che si tratta di una vocazione valida
e che merita di essere seguita e vissuta. E questo vale, prima
di tutto per i SC stessi! Certi scoraggiamenti, certe insicurezze,
certi dubbi, certi rimpianti, anche se non dichiarati, finiscono
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in qualche modo per trapelare rendendo vana ed inutile an
che la migliore e più aggiornata tecnica di formazione .
Quando, invece, i giovani si trovano di fronte ad una persona
veramente convinta, allora sono disposti anche a passar sopra
a qualche piccola lacuna o a qualche difetto che. .. non si è
fatto in tempo a correggere.
Competenz e e l'esponsabilità: Nel passato le responsabilità dei
programmi formativi ricadevano sugl i organismi centrali della
Congregazione, ed anche per i SC vi era addirittura un dica
stero competente, per cui gli organismi periferici si considera
va no già ampiamente ed esemp larmente osservanti, se non
ponevano ostacoli all'attu azione delle direttive che provenivano
dai dicasteri centrali.
Ora, dopo il CGS XX, le cose sono cambiate e molta della
responsabilità è devoluta alle Ispettorie e, in qualche caso
alle Conferenze Ispettoriali. Inoltre, anche la comunità locale
ha assunto un ruolo tutt' altro che indifferente come correspon
sabile della formazione dei confratelli. Siccome questo decen
tramento ha avuto luogo a diversi livelli ed ha coinvolto molti
settori, si potrebbe correre il rischio che gli organismi perife
rici, già oberati da nuovi compiti e responsabilità, finiscano
per eludere, anche se non di proposito, il problema della for
mazione del SCo
Soprattutto per quelle Ispettorie dove non è possibile fruire
di una solid a esperienza del passato (magisteri professionali,
ecc.), sarebbe importante che, sa lva la loro specifica compe
tenza, ricevessero dal Dicastero della Formazione quei sugge
rimenti e quei sussidi che permettano loro un avvio serio e
tempestivo ad un tempo, dell'organizzazione di questa forma
zione, creando quelle strutture ritenute adatte alle circostanze
e all'ambiente,lOl ma soprattutto all a finalità da persegUIre.

I! suaccennato Dicastero potrebbe anche fungere da tramite
di quello scambio di esperienze tra Ispettoria e Ispettoria,
che può riuscire utilissimo in quei settori della formazione
del SC dove, si è detto, vi è addirittura da creare o da inven
t are.
Naturalmente questa collaborazione non dovrà limitarsi allo
scambio di esperienze, ma dovrà concretizzarsi nella creazione
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di strutture in comune, quando le forze del singolo organismo
non consentono una completa autonomia organizzati va.
Un tipo di collaborazione suggerita da diversi CISC e CRSC
è pure quello dello scambio o della messa a disposizione, an
che se a termine, di confratelli qualificati. Si tratta talvolta
di sacrifici anche gravi, ma sono sacrifici che rendono sempre,
anche a beneficio di coloro che li hanno sopportati.
Nell'ambito dell'Ispettoria stessa, come prima responsabile
della formazione dei soci, è indispensabile che vengano create
strutture atte a coordinare il lavoro dei centri di formazione,
sia iniziale che permanente. Molti CISC e CRSC chiedono
la creazione di commissioni ispettoriali e regionali incaricate
del coordinamento di questo lavoro, sotto la responsabi lità
dell'Ispettore e, per le necessarie approvazioni, del Consiglio
Superiore.10 2
Va da sè che queste commissioni dovranno essere composte
in prevalenza di SC scelti per competenza ed esperienza e
godano di tutto l'appoggio dell'autorità costituita.
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5. OBIETTIVI CONCRETI DA RAGGIUNGERE:
ALCUNE METE GIA' CHIARE ALTRE COME
PISTE DI RICERCA

I due ultimi punti dello schema di relazione fatti pervemre
dal centro ai vari delegati, rappresentano di per sè la traccia
del compito che è stato affidato a questo CMSC.
Essi perciò, più che essere delle risposte, pongono degli inter
rogativi o, per lo meno, rappresentano piste di ricerca, sia per
il lavoro del convegno, che, soprattutto, per la formulazione
delle mozioni.
Questo vale specialmente per il presente punto nelle sue due
articolazioni principali: mète già chiare e piste di ricerca.
Per quanto riguarda le mète già chiare esse sono quelle proposte
dal CGS XX sia nel suo condensato, le Regole, sia negli Atti .
Inoltre molte di queste mète sono già sottolineate, e con no
tevole evidenza, dai vari CIS C, CRSC e noi ne abbiamo fatto
parola nei paragrafi precedenti.
Infatti, anche quando abbiamo esaminato carenze o aspetti
negativi, lo abbiamo fatto sempre in prospettiva, suggerendo
nel contempo la soluzione, se pure questa non era già evidente
dal contesto.
Si tratterebbe ora di riassumerle e lo faremo in modo sintetico.

5.1. Azione positiva e radicale per un cambio di men
talità sul SC, che porti a considerarlo «religioso
apostolo a tutti gli effetti », prima che tecnico,
esperto, ecc.
Azione positiva: ossia non è più il caso di fermarsi a recri
minare su quanto non è stato fatto o si poteva fare nel passato.
Se ci crediamo veramente a questa vocazione, dobbiamo, a
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tutti i livelli, metterne in evidenza gli aspetti positivi, i valori,
soprattutto quelli che finora fossero rimasti in ombra.
Certe cose avranno bisogno ancora di ricerca teologico-pasto
rale, ma altre diventeranno, non solo di dominio pubblico,
ma patrimonio della Congregazione, se saranno attuate corag
giosamente e senza indugio. Si deve cioè chiedere alla Congre
gazione il coraggio di affidare al SC, impegni in settori aposto
lici dai quali finora è rimasto lontano. Naturalmente questo
coraggio rappresenterà un notevole stimolo alla serietà della
formazione iniziale, appunto per preparare elementi idonei
ai nuovi compiti.
Ma azione positiva, significa pure non aspettare che le cose
vengano da sè con il tempo, ma significa invece inventare modi
e tecniche di sensibilizzazione, in casa e fuori, sulle esigenze
e sulle possibilità di questa vocazione.
A titolo di esempio, potremo dire che uno dei tanti modi pos
sibili, sarà quello di pubblicizzare al massimo, nei vari set
tori dell'opera salesiana, i risultati di questo CMSC. Allora
si potrà sperare che non si tratterà di un episodio di portata
superficiale o di un fenomeno transitorio, ma di un avvenimen
to di portata, diremmo, storica, e quindi veramente radicale,
cioè capace di operare quel cambio di mentalità a livello di
tutta la Congregazione, necessario per rendere efficace tutto
il lavoro svolto in questo settore.
Quell'identità di cui si è tanto parlato in questi giorni, deve
diventare il punto di riferimento, la matrice di un rinnovamento
che, speriamo, si rifletterà in modo positivo su tutto il modo
di vedere e di « vivere» la vita salesiana.
L'espressione « religioso apostolo» richiama quanto abbiamo
detto sulla consacrazione e sulla missione del SCo Il primo
termine rappresenta la sorgente che alimenta la forza di assu
mere il secondo, e questo giustifica il primo dandogli tutta
quella caratteristica salesiana che ci distingue appunto dagli
altri religiosi nella Chiesa.
La formazione dovrà porre quindi il massimo impegno nel
curare i due aspetti fondamentali, mettendo, a differenza del
passato, in maggior rilievo il secondo, quello apostolico.
Questa felice sintesi, che dovrà avvenire a livello di persona,
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darà certamente quei frutti di perseveranza e, contempora
neamente, di richiamo vocazionale che tutti ci aspettiamo.

5.2. Costituzione di équipes competenti, ai vari livelli,
per lo studio e la elaborazione di programmi for
mativi e modalità di attuazione e verifica dell'azione
formatrice del SC
Come opportunamente è stato fatto per la preparazione di
questo CMSC e cioè il lavoro a livello locale e ispettoriale,
così sarà importante che le conclusioni vengano accolte, stu
diate e realizzate a livello locale e ispettoriale.
Questo CMSC raggiungerà il suo scopo se metterà in evidenza
le urgenze e proporrà delle soluzioni intese a soddisfarle . Que
ste ultime non possono essere che generali, se non generiche,
e quindi attendono di essere calate nella realtà locale.
Ma è chiaro che, anche a livello locale, non potrà trattarsi di
un lavoro di singole persone isolate, anche se dotate di note
vole esperienza ed animate da molta buona volontà. Sarà ne
cessario ovunque un intenso lavoro di équ ipe. All' ini zio il
lavo ro sarà maggiore e si dovrà poter disporre di numerosi
competenti nei vari settori per lo studio e la elaborazione di
programmi formativi.
Per questo sarà necessario lo studio e l' analisi delle situazioni
e delle disponibilità locali, facendo anche tesoro di quanto
altri, dentro e fuori casa, hanno già elaborato o approfondito
nel settore della formazione. Per la costituzione di queste équi
pes di studio e di programmazione, mentre non si dovrà tra
scurare la rappresentatività (giovani, anziani, esperti nei vari
settori, ecc.), sarà utile partire dalla nomina di commissioni,
anche abbastanza ampie (per garantire un più vasto apporto
di informazioni e di contributi) in seno alle quali costituire
gruppi ristretti di ricerca e di programmazione dei vari set
tori.
Queste commissioni dovranno lavorare in collegamento diretto
con gli organi ispettoriali, anzi sarà utile che la responsabilità
del loro lavoro venga assunta, o almeno faccia capo, ad un mem
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bro del Consiglio ispettoriale - meglio se il Vicario stesso 
a motivo dell'importanza del compito loro affidato.
Dovrà essere prevista fin dall'inizio, la costituzione di una
commissione incaricata dell'attuazione delle deliberazioni pre
se e col compito di sottoporle a verifica periodica circa l' effi
cacia e l'attuazione, proponendo inoltre la soluzione dei casi
(molto frequenti nel settore dei SC), in cui le strutture esisten
ti non permettono di risolvere determinate situazioni.
Siccome non è possibile lavorare su numeri grandi, il respon
sabile a livello ispettoriale della commissione, se non l'ispettore
stesso, dovrà prendere contatto diretto coi singoli elementi
in formazione seguendone il curricolo e adattando alla persona,
in dialogo con essa, quanto l'équipe ispettoriale ha previsto
in linea generale.
Un campo notevole di lavoro per queste commissioni, sarà
l'attuazione della FP con la formulazione delle proposte re
lative, giungendo a trattare, tramite il superiore o un apposito
incaricato, con il singolo confratello; ascoltandone le esigenze
e incoraggiandolo nello sforzo di aggiornamento o di riquali
ficazione.
Queste strutture dovranno mantenere due generi di contatti:
uno con le strutture corrispondenti relative alla formazione dei
confratelli avviati al sacerdozio, per studiare insieme iniziative
comuni e per un utile scambio di esperienze; e un altro con il
Dicastero della Formazione e quindi con i superiori; sia per il
n ecessario controllo previsto dalle Costituzioni,103 come anche
per giungere in possesso di quei suggerimenti che possono
provenire da altre parti della Congregazione; e contempora
neamente con le altre commissioni e gruppi di ispettorie o re
gioni affini per il tipo di cultura o di ambiente sociale o per
genere di problematiche.

5.3. Deciso avvIO alla preparazione di SC «fortnatori »,
in grado di trasmettere alle nuove leve di salesiani
i valori della vita religiosa laicale 104
Sulla necessità di SC formatori abbiamo già parlato nel capi
tolo precedente; qui ci limiteremo a ricordare il già detto e
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a mettere in rilievo un aspetto del quale avevamo appena ac
cennato di passaggio.
E' fuori discussione la necessità che alla formazione dei SC
partecipino in misura rilevante SC preparati, competenti e
convinti; ma qui ci pare utile sottolineare anche un altro aspetto
più generale.
In questo momento non intendiamo distinguere tra tipo e tipo
di formandi . Riteniamo, cioè, che la presenza del SC nel ruolo
di formatore sia indispensabile per la formazione salesiana
in sè stessa, senza distinzione. Infatti, se la Congregazione
« senza coadiutore non sarebbe più quella che don Bosco volle »,105
allora è chiaro che la conoscenza di questo aspetto della voca
zione salesiana, da parte di colui che si avvia ad abbracciarla,
qualunque sia la modalità con cui intende rispondere alla per
sonale chiamata, diventa una componente essenziale della for
mazIOne.
Ora, per comprendere una vocazione non facile a spiegare,
com'è quella del SC, le informazioni ricevute in noviziato,
o comunque a livello puramente teorico, non possono che es
sere insufficienti. E' necessaria una presenza attiva ed operante,
un contatto diretto personale e durevole lungo le varie tappe
della formazione salesiana. Per questo, lungo il curricolo for
mativo riteniamo indispensabile la presenza del SC nel ruolo
di formatore. Ammettendo questa necessità, si ammette auto
maticamente l'urgenza della preparazione di questi formatori.
Ma se è vero, e lo abbiamo detto all'inizio di questa relazione,
che la preparazione di una persona è condizionata dalla mèta
che le si vuoI fare raggiungere, allora è urgente che si pensi
al SC anche in vista del suo ruolo di formatore, non soltanto
dei giovani in genere, ma dei salesiani in specie. E siccome
l'esperienza ci è maestra nel fatto che in questo campo nulla
si improvvisa di veramente serio, allora è chiaro che, a tutti
i livelli, nel programmare la formazione delle nuove leve di
salesiani è necessario programmare contemporaneamente la
presenza di SC formatori.
Lo stesso curricolo formativo dei SC deve risentire di questo
aspetto, di questa finalità.
Potrà sembrare a tal uni presuntuosa questa esigenza, oppure,
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ad altri, potrà apparire Come un aggravio ai già difficili pro
blemi del settore formativo. Ma siamo intimamente convinti
- e lo abbiamo già detto - che nulla andrà perduto degli sfor
zi fatti in questa direzione. In altri termini, è nostra convinzione
che tutto ciò che si fa in questo contesto in qualche modo
torna sempre a beneficio di tutta la Congregazione senza di
stinzione. Siamo pure convinti che quei problemi relativi al
l'intesa e alla comprensione reciproca tra se e sacerdoti, a
cui più volte si è fatto riferimento, potranno trovare la loro
soluzione più semplice e definitiva proprio in questa presenza
attiva del se come formatore durante tutto il periodo formativo.
Infatti, le difficoltà nei rapporti tra persone animate tutte da
retta intenzione e buona volontà, molto spesso nascono soltanto
da scarsa conoscenza reciproca, sia a livello personale che di
gruppo di appartenenza.
La reciproca e approfondita conoscenza risolve invece molti
problemi e permette di superare agevolmente le eventuali
difficoltà.
Alla luce di queste considerazioni, quella formazione alla vita
religiosa laicale di cui si è parlato nel precedente capitolo,
assume una dimensione nuova e del tutto caratteristica. Essa
cessa di essere fine a se stessa o unicamente orientata al soggetto,
il se in formazione, ma diventa un valore da recepire per po
terlo trasmettere, un mezzo efficace per comprendere meglio,
non solo la vocazione e la figura del se, ma una parte della
stessa essenza della vita religiosa.

5.4. Allargare l'intervento del se a tutto l'arco della
missione salesiana, puntando anche, prud.entemente,
verso nuove strade aperte dalle necessità della società
contemporanea al suo intervento specificamente
laicale
Qui si tratta veramente, più che di mète già chiare, di piste di
ricerca. Possiamo cominciare col porre la domanda se quelle
({ cose che il prete non può fare» 106 e che don Bosco riteneva
fossero possibili al se, siano già tutte esaurite.
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Nel passato, quando qualcuno interpretava qu esta celebre
espressione di don Bosco in termini di « dignità l) , si erano pro
poste e realizzat e alcune dimensioni.
Ora, se il significato deve essere un altro e cioè il termine di
riferimento debba essere diverso, più vicino - speriamo 
a quanto intendeva don Bosco, allora, le possibilità dovrebbero
essere ancora molte, anche oggi, perché nel frattempo la so
cietà umana ha percorso un notevole cammino creando esi
genze nuove e dando origine a situazioni un tempo insospettate.
A proposito di quell 'espressione di don Bosco ricordata poco
fa, recentemente in una breve relazione, mi era parso interes
sante proporre il capovolgimento dell a frase di don Bosco:
« . .•oggi si tend erebbe a rovesciare l' espressione dicendo:
'Il sacerdote faccia ciò che il se non può fare: dir Messa,
confessare, ecc., lasciando a lui quelle incombenze che gli
sono più congeniali e che nel passato furono spesso assunte
dal sacerdote per scarsità di personale o di personale pre
parato' ». 107
Questo atteggia mento mentale rappresenterebbe un ulteriore
passo, rispe tto al precedente, nella direzione di affidare al se
impegni e responsabilità non necessariamente legate al mini
stero sacerdotale. Tra gli altri vantaggi, relativi al se, vi sa rebbe
anche quello di rendere il sacerdot e più libero di dedicarsi
alla sua missione soprattutto in qu egli aspetti in cui non può
essere in alcun modo sostituito da un laico, anche se religioso.
Ma fin qui siamo ancora nell'ambito delle attività diremmo
tradizionali, in quanto si tratterebbe soltanto di un trasferimento
di mansioni.
Il titolo di questo paragrafo, invece, sott'intende ancora un
ulteriore passo avanti: la ricerca di nuove strade da percorrere,
e non per il semplice desiderio di novità, m a per una risposta
alle richi est e della società contemporanea, nel rispetto di quella
parte del carisma di don Bosco che vede la sua Opera adeguarsi
al mondo nel momento in cui è chiamata a realizzarsi.
Qui ci vogliono creatività, da una parte, e sensibilità, dall'al
tra, per cogli ere le reali urgenze e saper tra esse discriminare
quell e che possono essere soddisfatte da un salesiano, cioè
che possono appartenere all' ambito della nostra missione.
ei si può chiedere se le attuali strutture della società non ab
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biano dischiuso qualche nuovo settore in cui il religioso laico
possa operare; naturalmente, non a titolo personale, ma a
nome della sua comunità. La sfera del mondo del lavoro, con
le sue organizzazioni; quella della partecipazione alla ricerca
di una maggiore giustizia; oppure quella della stessa organiz
zazione della comunità umana nella quale l'opera salesiana
è inserita, potrebbero costituire un'ottima pista di ricerca.
La stessa collaborazione in certe organizzazioni sociali il cui
fine può in qualche modo coincidere con quello della nostra
missione salesiana, potrebbe rappresentare un ulteriore settore
di attività caratteristica del se.
Evidentemente si tratta di scelte che, come abbiamo detto,
devono essere operate, non dal singolo, ma dalla comunità.
E per comunità, non intendo evidentemente soltanto quella
locale.
Il termine « prudentemente » contenuto nel titolo del paragrafo,
che può aver fatto arricciare il naso a qualcuno, ha unicamente
il significato che non possiamo permetterci di « bruciare »
delle vocazioni, cioè non possiamo permetterci esperienze tali
che compromettano la perseveranza del confratello che vive
l'esperienza stessa.
Quando sia garantita questa condizione o clausola, penso che
molte cose siano possibili.
Su questo punto delle aperture verso nuove strade, special
mente nel settore del lavoro, ecc., non intendo insistere ulte
riormente, limitandomi invece a richiamare quanto al riguardo
è stato detto assai bene specialmente nella Relazione del se
condo tema: « Prospettive dell'azione apostolica del se l) .
E' naturale che se queste ed altre analoghe prospettive vengono
prese in considerazione e successivamente accolte, esigono
un'attenta considerazione nella programmazione formativa.
Proprio perché nuove, e quindi non sorrette dalla convalida
e garanzia dell'esperienza, esse esigono di essere precedute
da una attenta opera di preparazione, intesa a fornire al con
fratello quei mezzi necessari, non solo a resistere all'impatto
con certe realtà, ma soprattutto a orientarle, col suo lavoro
e con la ~ua testimonianza, verso la pienezza dell'ideale cri
stiano.
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6. ALCUNE INIZIATIVE INDISPENSABILI DI
«FORMAZIONE PERMANENTE» NEL
REALISMO DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Avremmo potuto parlare della Formazione Permanente (= FP)
nel paragrafo riguardante le tappe della formazione e, di per
sè, sarebbe stato anche logico in quanto la FP rappresenta
l'ultima delle tappe della formazione, che ha termine con la
vita .
Abbiamo, tuttavia, preferito farne parola a parte.
La FP è sempre esistita ma se ne è sentito l'urgente necessità
soprattutto in questi ultimi anni, almeno per quanto riguarda
i confratelli in genere, ma specialmente per coloro che hanno
la responsabilità della formazione altrui .
Per molti SC invece, essa è stata un'autentica novità. Basta
provare ad immaginare la distanza situazionale esistente tra
l'attuale concetto di FP e la situazione che si creava quando
la formazione di molti SC terminava col noviziato o poco dopo ...
E che l'argomento della FP nei riguardi del SC sia impor
tante lo dimostrano, tra l' altro, oltre agli articoli delle Costitu
zioni e Regolamenti,lOS i numerosi interventi sul tema da par
te dei vari ClSC e CRSC.I09
Riferiremo perciò, in sintesi, le principali richieste e mo
zioni emerse da questi Convegni.
Riteniamo utile, tuttavia, fare una breve premessa su l concetto
di FP. Si tratta di un concetto molto vasto innanzitutto perché
i fenomeni che la rendono necessaria sono numerosi e di por
tata generale, diremmo universale, almeno per le società in
dustrializzate o in procinto di diventarlo. Ne ricorderemo,
di questi fenomeni, quattro principali.
a) Il mondo attuale diventa sempre più complesso per cui
l'ampiezza della conoscenza del singolo tende continuamente
a restringersi proporzionalmente, spingendolo inesorabilmente
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verso la specializzazione e poi alla specializzazione della spe
cializzazione.
b) Lo sviluppo, sia del sapere che delle sue applicazioni, tende
ad essere di natura quasi esponenziale, per cui si ritiene, ad
esempio, che certe lauree, attualmente, siano da considerarsi
valide, prima di essere superate, solo per pochissimi anni do
po il loro conseguimento.
c) Gli organismi tendono a crescere incessantemente sia in
numero che in dimensioni, stimolando la specializzazione
all'interno di essi .
d) Ed infine, il cambiamento del tipo di società in cui viviamo,
a compagnato dalla tendenza sempre più spiccata di situare
i centri di cultura o istituzioni intellettuali, al centro della
struttura sociale.
Questi fenomeni obbligano qualsiasi struttura o istituzione
che voglia rimanere almeno attuale, se non addirittura a pre
cedere i tempi,llo ad organizzare per i suoi membri una efficace
e seria FP.
E' da notare che qui (a titolo puramente informativo) abbiamo
parlato di FP solo in senso tecnico-organizzativo. Se avessimo
voluto includere anche l'aspetto religioso-spirituale, la lista
dei fenomeni si sarebbe allungata almeno di alcune unità (svi
luppo della ricerca teologica, secolarizzazione, accelerazione
della storia in senso religioso, ecc.).
Abbiamo detto poco fa che si tratta di un concetto molto vasto
e questo provoca il fenomeno per cui si tende a chiamare FP
anche quello che FP non è, o almeno ne rappresenta soltanto
una parte o settore particolare .
Sarà quindi opportuno, almeno per quanto ci riguarda, distin 
guere per lo meno tra « aggiornamento» e « Formazione Per
manente », anche se ambedue sono necessari al se.
I! già citato fascicolo del Dicastero della Formazione/H offre
queste due definizioni che mi permetto di riferire:
« Aggiornamento: consideriamo questo termine come vin 
colato a quelli di "qualificazione", "riqualificazione", "recycla
ge" nel campo della professione e della cultura, con una con
notazione, cioè, della tecnica e della metodologia;
- "Formazione Permanente": consideriamo invece questa
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espressione come più vincolata alla "formazione spirituale",
alla " ri attu ali zzazione vocazionale" al " rinnovam ento" dell a
F ede in sintonia con i cambiamenti culturali, ecc. dove la con
notazione dell'aggiornamento, soprattutto teologi co, pastorale,
ideologico e culturale, è certam ente presente, m a piuttosto
com e mediazione subordinata alla riattualizzazione vocazio
naIe, ossia come strumento di " sap ienza", di " vita", e non
come puro elem ento informativo per una m entalità o id eologia
alla moda l).
E più oltre, lo stesso documento presenta una traccia di priorità
di imp egni:
1. R innovamento personale, ascetico-religioso ;
2. Rinnovam ento person ale n ello spirito salesiano ;
3. Aggiornamento sui problemi attuali di teologia, antropo
logia, pedagogia;
4. Preparazione di animatori del r innovam ento comunit ario ;
5. Approfondimento dell a metodologia pastorale sa lesiana, il
« Sistema Preventivo » oggi.
In Con gregazion e è in atto una corsa - quasi per ri cuperare
il t emp o perduto all a riqualificazione (o quali ficazione)
dei confratelli, a tutti i livelli e in tutti i ca mpi. Questo è indi
spensabile per un vero progresso . M a se l' aggiornam ento di
marca t eologica, pastorale ed ascetica, n on si ri solve in fatto
spirituale interno, cercato e voluto, la FP resterebb e fru strata
n ella sua essenza .112
Mi sono p ermesso questa citazione piuttosto ampi a p erché
mi sembra illuminante per chiunque voglia distingu ere con
chiarezza tra « aggiornamento » e « F ormazione P ermanente l) .

6.1. Azione capillare di mentalizzazione nei confronti
del SC e dei responsabili della formazione, sul
concetto di «Formazione Permanente» e conse
g uente impostazione dei programmi formativi delle
nuove leve
Abbiamo già affermato in preceden za ch e p er il SC sia l'aggior
nam ento che la F P sono ambedue n ecessari. M a forse la loro
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necessità e urgenza non appare in ambedue i casi con la stessa
evidenza.
Chiunque ha da fare con il mondo della tecnica, si rende conto
con facilità, e a volte addirittura in situazioni drammatiche,
che senza aggiornamento si perde in efficenza tecnica e in effi
cacia didattica. Coloro che si vuole e si deve preparare per il
domani, finiscono per non essere neppur più preparati per
l'oggi; ed allora ci si arrabatta per rimanere all'altezza della
situazione.
Riteniamo quindi che non occorra insistere sulla necessità
dell'aggiornamento, dal momento che è una necessità da tutti
avvertita. L'unico ostacolo serio può essere rappresentato
dalla mancanza di mezzi, di tempo e di personale in grado
di sostituire colui che intende aggiornarsI. E' qui che deve
intervenire la comunità.1 13
Ma forse non è altrettanto né dovunque sentita la necessità
della FP nel senso che abbiamo descritto precedentemente.
O, forse, quanto dico non è esatto; la necessità è sentita, ma
talvolta mancano il coraggio o la volontà politica di realizzarla.
Le esortazioni dall'alto e rivolte a tutti in generale, non sempre
raggiungono il loro scopo soprattutto quando trovano il singolo
SC troppo occupato dal lavoro, oppure un po' stanco spiri
tualmente. Allora il confratello è portato a pensare che coloro
che esortano hanno del « buon tempo », oppure, se è più ri 
spettoso, ritiene che il tutto faccia per altri, forse più liberi
dagli impegni di quanto non sia lui.
Si finisce così, purtroppo, per misconoscere proprio la causa
stessa di quella stanchezza spirituale che non di rado sconfina
nella rassegnazione se non addirittura nello scoraggiamento.
Ecco perché abbiamo parlato di azione capillare di mentaliz
zazione. E' quest'ultima che molte volte occorre creare. E lo
si può fare avvicinando, in diversi modi, il singolo confratello
aiutandolo a rendersi conto che ne vale la pena ancora, che ne
vale la pena sempre; che anzi, non di rado basterebbe inco 
minciare con l'utiLizzare in maniera più sistematica ed orga
nizzata i tempi forti della nostra vita religiosa, già previsti
dalle Costituzioni e dai Regolamenti: ritiri mensili e trimestrali
ed esercizi spirituali.
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Una volta riacquistato il gusto per questo genere di lavoro spi
rituale, non sarà difficile trovare l'occasione, o magari crearla
apposta, per qualche momento forte straordinario capace di
ridare tono ad una vita divenuta forse un po' scialba, ma pur
sempre disponibi le al rinnovamento.
E' ovvio che se attualmente si è costretti a operare ex novo,
cioè a creare delle forme e delle strutture fino ad oggi inesi
stenti o quasi, è unicamente a motivo del fatto che si è chiamati
praticamente ad incominciare. Questa tuttavia non dovrà in
nessun caso essere la situazione del futuro . Anche se in seguito
sarà necessaria una bu ona dose di creatività,1l4 tuttavia, quando
gli attuali confratelli in formaz ione, e più anco ra i futuri se,
giungeranno al momento di dovere e potere approfittare della
FP, allora si dovrà dispo rre già di metodi e strutture coll audate
dall'esperienza .
Ne consegue che i curricoli formativi aggiornati dovranno
tener conto della F P ponendo le basi di un discorso che dovrà
continuare in segu ito . Si dovrà creare nei giovani se la dispo
nibilità, la ricettività, anzi il desiderio di continuare il discor
so iniziato durante il periodo di prima formazione, ma già
con la prospettiva di continuarl o poi e di svilupparlo lungo
tutto il corso della propria esistenza .
Pensiamo che, forse, anche per mezzo della FP potranno ve
nire accolte quelle richi este talora esplicite e t alora velate di
alcuni elSe e eRSe, circa una partecip azione, diciamo « pa
storale» tanto per intenderci, del se all' andamento della co
munità in cui vive ed opera.
Non si tratta evidentemente di sostituire il sacerdote in questo
campo, ma riteniamo che vi siano aspetti , anche in questo setto
re, in cui il se può dare un contributo, forse anche notevole.

6.2. Azione di ricupero delle leve già da tempo in atti
vità apostolica mediante corsi a tempo pieno, a tem
po parziale, per corrispondenza, ecc., secondo le
esigenze e le possibilità
Nel paragrafo precedente abbiamo evidenziato alcuni prin
Cipi fondamentali sulla FP; ora invece faremo rife rimento
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ai metodi, cioè al « come» fornire ai se interessati questo
tipo di formazione.
Innanzitutto va ricordato che, anche per il confratello animato
da moltissima buona volontà e dal vivo desiderio di approfit
tare della FP, l'impegnarsi in essa rappresenta sempre un
sacrificio, una sorgente di rinuncia . Inoltre, non di rado, an
zi nella quasi totalità dei casi, il se, ormai inserito in modo
stabile in una attività o svolgente un certo ruolo nell'ambito
della comunità, non può prendere una decisione, come quella
di assentarsi per un periodo notevole dal suo posto, senza coin
volgere altri confratelli e la comunità cui appartiene. Questo
fatto è oggi tanto più evidente in quanto la scarsità di per
sonale di molte nostre opere rende difficile la sostituzione
del confratello, che viene a mancare, con altri già di per sè
oberati di impegni .
Sarebbe quindi semplicistico, e quindi irrealizzabile, il pre
vedere una forma di FP per un periodo prolungato fuori dal
proprio ambiente. Questo incontrerebbe notevoli resistenze
anche di tipo psicologico; senza contare che, specialmente
in questi primi anni, la formazione dei se è talmente disparata
da rendere quasi impossibile un discorso comune che voglia
superare anche di poco, la genericità di linguaggio e di ar
gomenti.
Si impone, quindi, una soluzione pluralistica che possa venir
incontro, nella misura più ampia possibile, alle svariate esigen
ze. Sarebbe interessante analizzare singolarmente le varie so
luzioni ed alternative, ma, a parte la scarsità del tempo e la
impossibilità di prevedere tutte le situazioni, riteniamo non
indispensabile presentare l'elenco di una casistica completa
di tutti i modi possibili di condurre la FP a livello locale e
ispettoriale. Sarà sufficiente che le commissioni ispettoriali
incaricate di questo lavoro di programmazione, tengano pre
senti le proposte presentate in merito dai vari elSe e eRSe,
insieme a quanto di esperienza è stato raccolto in questi ultimi
anni, dal momento che gli esperimenti fatti per i confratelli
in genere, ma specialmente sacerdoti, possono già fornire un
certo ventaglio di proposte talora direttamente adattabili ai
se, e tal'altra da utilizzare come termine di riferimento.
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L'importante è che per tutti i confratelli esista la reale pos
sibilità della FP. Sia per coloro che « desiderano un periodo
più lungo di rinnovamento spirituale e pastorale» 115 che si
potrebbe supporre a tempo pieno, e sia per coloro che si tro
vano più a loro agio nel seguire un corso a tempo parziale.
In questi anni sono state escogitate diverse forme che hanno
riscontrato il gradimento dei confratelli; come la frequenza
a corsi periodici di durata limitata, oppure - specialmente
- le lezioni e conferenze tenute da esperti presso comunità
numerose, oppure in comunità di facile accesso per i confra
telli viciniori.
Questa forma di portare la FP in casa, offre a quanto pare no
tevoli vantaggi. Il primo è quello che, praticamente, quasi
tutti possono fruirne, in quanto la partecipazione non implica
una assenza prolungata dalla comunità, questa è in grado di
tener conto sia del tempo più opportuno in cui situarla e sia
del genere specifico di confratelli a cui è rivolta.
Non bisogna naturalmente dimenticare che queste forme rap
presentano unicamente una alternativa ad altre possibilità
di per sè validissime, come la frequenza di corsi tenuti in certi
capoluoghi da esperti e professori anche non salesiani, come
pure l'iscrizione a corsi di FP per corrispondenza, ecc.
A questo riguardo sono state fatte inchieste per mettere in evi
denza le propensioni e preferenze dei confratelli; basterà quin
di tenerne conto, senza dimenticare che, se vi sono confratelli
che seguono un corso isolatamente senza difficoltà, molti se,
specialmente non più giovani, gradiscono partecipare insieme,
tra gente conosciuta, per sentirsi più a loro agio nel lavoro di
gruppo o comunque nel dialogo di ricerca quando questo è
richiesto .
Naturalmente tutte le pressioni sui singoli sarebbero inutili,
anzi talvolta risulterebbero controproducenti, se gli organismi
a livello locale, ispettoriale e regionale, nel formulare i pro
grammi di questi corsi e nell'organizzare i corsi stessi, non
tenessero conto delle varie categorie di confratelli a cui rivol
gersi, senza trascurarne nessuna, almeno a raggio interispet
toriale.
Giunti a questo punto ci sembra utile fare una proposta.
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Sarebbe molto interessante, anzi diremmo molto bello, se
nel programmare ed organizzare la FP si tentasse di conci
liare tra loro due esigenze di per sè contrarie: la prima è quella
di tener conto non solo delle esigenze personali del confratello,
ma anche del suo grado di istruzione e della formazione ri
cevuta in precedenza, per poter mettere a sua disposizione
del materiale veramente assimilabile per la sua vita religiosa
e salesiana; la seconda potrebbe essere quella di approfittare
della FP come di un campo ideale per creare tra i SC e i loro
confratelli sacerdoti o avviati al sacerdozio, quella unità di
intenti e di spirito richiesta dalle nostre Costituzioni e sot 0
lineata come esigenza irrinunciabile e fondamentale dalla to
talità dei ClSC e CRSC.
Se all'inizio della presente relazione abbiamo espresso delle
perplessità sulla formazione indiscriminatamente comune a
tutti i livelli e lungo tutte le tappe della formazione, qui rite
niamo invece che ogni qualvolta sia possibile fare in modo che
sacerdoti e SC possano approfondire insieme, in un atteggia
mento ormai maturo e definitivo, la loro comune vocazione
salesiana, non potrà che nascere una occasione di intesa profon
da e duratura, capace non solo di trasformare gli animi, ma di
farli vibrare all'unisono, consci della grandezza di quell'uni
ca missione cui siamo chiamati, anche se con ruoli diversi,
attraverso l'unica consacrazione, a servizio dell'unica Chiesa
e del Cristo indiviso.
Che Maria Ss. come è stata accanto al Cristo in crescita, possa
essere accanto ad ogni salesiano durante la sua formazione
per aiutarlo a crescere « in sapienza, età e grazia davanti a Dio
e agli uomini ».116
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E
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Hanno curato la presente edizione;

don Pietro BROCARDO
don Nicola CERISIO
sig . Renato ROMALDI

Esse·Gi·Esse . Roma - Aprile 1976

VALUTAZIONE GLOBALE DELLA RELAZIONE

- Si esprime compiacimento per il fatto che questo tem a
sia stato svolto da un Salesiano Coadiutore e si fanno congra
tulazioni al Relatore perché la trattazione "competente, pra
tica, chiara" (G. 9), " stimolante , di ampia visione " (G. 4), ci
trova d'accordo (G. IO) e ci procura immensa soddisfazione.
(O. 66)

- Si fa tuttavia osservare che : le strutture formative pre
sentate non sembrano realisticamente attuabili, almeno in Ita
lia. Il problema di fondo è quello di concepire una formazione
reale. (G . 4)

- L'aspetto socio-politico, come dimensione della forma
zione, non sembra sufficientemente sviluppato e alcuni proble
mi risentono del clima locale. (G. 7)
- Si nota una certa contrapposizione tra il 'temporale' e
lo 'spirituale'. (G. 7)

- Pure auspicando una sempre migliore preparazione, pa
re si insista troppo sulla formazione culturale, che potrebbe chiu
dere la porta della vita salesiana a preziose vocazioni. (D. 140)
• " Una parola ·di sincero compiacimento che il tema sulla for
mazione del Coadiutore sia stato affidato ad un Coadiutore,
nonchè sentite congratulazioni per una elaborazione così ricca
e competente.
Mi sono piaciute specialmente le idee svolte nei numeri 2.5
e 3.4, dove si parla della immersione nelle realtà del mondo
(D . 100)
e del campo apostolico finora troppo ristretto " .
• "Desideriamo congratularci col Sig. Seren Tha per la sua
competente, pratica, e chiara trattazione dell'argomento sul
la formazione ".
(G. 9)
•

« La relazione ... è stata stimolante e di
va che nelle varie strutture formative
nessuna è realisticamente pensabile,
blema di fondo è quello di riuscire
zione Reale ".

ampia visione. Si osser
di cui vi si parla, quasi
almeno in Italia . Il pro
a pensare una Forma
(G.4)
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• « Anche noi ci congratuliamo con il Relatore Si g. Seren Tha
che ci ha pienamente soddisfatti. Lamentiamo le limitazioni
di tempo n .
(G . 6)
e

« ... Sembra atto di giustizia esprimere la nostra immensa
soddisfazione per la relazione che abbiamo ascoltato ... E cre
do che, in qualche maniera conferma molte delle aspirazioni
di questo Congresso n.
(D. 66)

• « ... Pur desiderando e auspicando una sempre migliore pre
parazione, temo che si insista troppo in una preparazione cul
turale intensa a rimprovero o addirittura rifiuto di tanti bravi
confratelli , che senza essere colti hanno fatto , fanno e po
tranno fare meglio di questi, come frequentemente avviene
anche fra i sacerdoti e i laici nella ·Chiesa e nella Congrega
zione ... Non esageriamo , perciò , in proposte che hanno sapore
(D . 140)
di utopia n.
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DOMANDE AL RELATORE E SUE RISPOSTE

DOMANDA : Domando se il termine 'pre-noviziato' e 'aspiran
tato ' hanno stessa significazione.
(D. 32)
A che età il relatore porrebbe tale istituzione?

RISPOSTA: 1. Il termine ' asp i rantato' corrisponde ali 'accezione
prevista attualm ente dai nostri documenti . Cioè que l periodo
che precede il noviziato; da quando, cio è, il giovane dimostra
di essere orientato verso la nostra v ita (anche se in forma
generale), a quando chi ede di accederv i. Ho detto secondo
l ',, accez ione prevista dai documenti » perché si intendono
vali de le var ie forme possibili di aspirantato previste da l CGS .
In alcu ni cas i ho usato l' espressione "pre-noviziato» per
acce ntu are l'aspetto del la immediatezza del periodo che pre
cede l 'entrata nella Società.
2. Circa l 'età: C'è un punto del la relazione in cui ho parlato
della questione, e precisamente al n. 4.3. In esso mi riferi 
sco a quanto è scritto nei nostri Regolame nt i all 'art . 80; si
parla di 'ordinariamente ' ... Per me questo sign if ica un a certa
flessibilità . Infatti sono co ntrar io a posti c ipare l 'entrata in
novizi ato unicamente per ragioni strutturali. Cioè, quando un
giovane chied e di essere ammesso e ha i requisiti sufficienti,
io sarei del parere di ammetterlo . Le motivazioni so no quelle
co ntenute nel n. 4.3 della relazione. L'argomento è un vecchio
cavallo di battag'lia su questa questione: i giovani sono dispo
sti ad impegnarsi per la vita; quando il giovane è disponibile
e maturo lascia molo andare ava nti . Non fermate un giovane
sol o perché raggiunga una ce rta età. La Congregazio ne ha biso
gno di energie giovani.
DOMANDA : Mi riferisco al n. 2.1 . dell'edizione italiana e anche
spagno la: Vorrebbe chiarire cosa intende per" minimum intel
l ettual e " che è rich iesto per il sacerdote e non per il coadiu
tore?
(D . 65)
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RISPOSTA: Tutti sanno, dalla storia del'ia nostra Congregazione,
che nei nostri aspirantati, non di rado, è accaduto che quando
un bravo ragazzo non riusciva nello studio, lo si invitava a
farsi coadiutore; ritengo che in molti casi l 'invito coincidesse
con la volontà di Dio . Non riesco, però, a togliermi il dubbio
che, a volte, ci sia stata qualche forzatura . Cioè, il fat
to di non avere le attitudini agli studi che precedono l'Ordi
ne sacro, non lo ritengo automaticamente un segno di voca
zione a salesiano laico .
Ora , questo 'minimo', che io non specifico , significa quel li
vello sopra il quale un candidato poteva farsi sacerdote e sot
to il quale veniva invitato a farsi coadiutore.
Inoltre, sotto un'altro aspetto, non intenderemmo mettere un
certo livello di cultura come minimo per l'accesso a questo
tipo di vocazione, salvo, naturalmente, la scuola d'obbligo .
Questo dovrebbe essere il minimo. Quello che una volta cor
rispondeva al saper leggere e scrivere (vedi il famoso arti
colo), che per la teologia sarebbero i rudimenti della fede,
d 'una volta .
Quello che lo stato esige come minimo per tutti, dev'essere
il minimo anche per noi. Oltre a questo non si dovrebbe
chiudere la porta a quelle ottime vocazioni di giovani , o anche
di adulti, ·che volessero venire a collaborare con noi, ma non
si sentissero di intraprendere un curricolo di studi . Questa
sarebbe già una discriminante che impedirebbe al candidato
di farsi sacerdote; ma non dovrebbe impedirgli di abbrac
ciare lo stato di vita religiosa laicale , se a questo fosse chia
mato .

DOMANDA: Desidererei una spiegazione esplicita di quanto
vuoi dire il relatore con le parole che si trovano nel n. 4.3
ediz. italiana : "Facciano in modo che i SC possano sempre
e ovunque garantire i giovani che quanto loro verrà suggerito
coinciderà con la volontà di Dio e il loro maggior bene ". "
relatore vuoi pensare a costrizioni passate, a pressioni, a orien
tamenti, a violenze, o altro?
(D. 140)
RISPOSTA: Escludiamo subito 'violenze'. Un termine che non
mi dispiace è : 'orientamenti'. E' opinione diffusa che in qual
che momento della storia della congregazione, in qualche
ambiente , qualche volta colui che er.a incaricato della dire
zione spirituale , sia come di,rettore , sia come confessore,
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non conoscendo sufficientemente la nostra vita di SC, anche
senza sua colpa, perché cresciuto in un ambiente il cui il SC
o non esisteva, o non era figura significativa, trovandosi di
fronte a un giovane intell'igente, buono, di pietà ... era tentato
di dirgli : perohé non soegli un'altra strada? Ora, non siamo
sicuri che questo consiglio abbia sempne coinciso con la vo
lontà di Dio. Oualche volta sì, qualche volta, forse, no . lo,
altrove, ho detto: grazie a Dio abbiamo incont'rato sacerdoti
che ci hanno capito; è dimostrato dal fatto che siamo qui .
Se i nostri direttori spirituali non avessero avuto quall'aper
tura di fede, noi non saremmo SC o Può darsi che qualche
volta non sia accaduto così. E speriamo che non accada più.
DOMANDA: Non capisco bene il n. 2.5 della Relazione. C'è un
punto che rimane un po' latente nel convegno e che merita
di essere chiarificato : Come armonizzare, nella medesima
persona del SC, la immersione nelle realtà del mondo e la
(D. 66)
separazione dal mondo?
RISPOSTA: La distinzione prevista nel titolo 2.5 non si riferi
sce al distacco dal mondo nel ,senso di esserne estraneo; si
riferisce all'espressione del Vangelo che dice: «Sono nel
mondo ma non sono del mondo »;ha quel significato. Il signi
ficato che Cri's to dà a quest'espressione quando parla al Pa
dre nel discorso della Cena. Cioè : ess,i sono nel mondo; ma
non sono del mondo. Q.uesto signifi'ca. Ouindi ha un signifi
cato ascetico. Un conto è essere chiamato ad animare delle
realtà terrene, quindi anche quella sociale, il problema del
lavoro, la ricerca della giustizia, ecc. e un conto è esservi
confinati, immersi come uno che ci annega dentro . lo direi
che il salesiano deve 'impegnarsi' con tutte queste realtà
senza necessariamente lasciarsi assorbire da esse e senza
perdere di vista quelle che sono le ragioni per le quali lui ha
fatto quella scelta, per le quali lui è venuto a contatto ed è
stato 'chiamato' ad animare queste realtà.
DOMANDA: « Soprattutto quelle Ispettorie dove non è possi
bile fruire di una solida esperienza del passato, sarebbe im
portante che ricevessero dal Dicastero della Formazione quei
suggerimenti e quei sussidi che permettano ... ecc. ".
Quando qui si parla del Dicastero della Formazione, intende
il Dicastero così com'è organizzato attualmente, o un Dica
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stero della Formazione nel quale la branchia, o l'incaricato
della formazione specifica del SC abbia un 'autorità, una pos
sibilità di lavoro maggiore, o addirittura una diversa strut
tura da quella che attualmente la Congregazione ha stabilito
a questo proposito?
(D. 92)
RISPOSTA: Non ho preso posIzione al riguardo, non perché
ritenga che i problemi del SC non debbano essere sentiti in
alto e studiati in maniera profonda, quanto perché la realiz
zaz'ione di un Dicastero apposito per i SC , o diciamo di una
sottosezione autonoma , dovrebbe garantire l'unitarietà delle
prospettive. mversamente finiremmo per fare due discorsi
paralleli in Congregazione. lo ho preferito non prendere posi
zione; ho preferito che l'assemblea se ha proposte in questo
senso le facoia. Come re latore ho preferito non affrontare
il problema perchè gli elementi pervenuti dal·la base non mi
avevano portato lumi al riguardo.
DOMANDA: Si è usato il termine : " salesiano neutro " . Non
sembra che questo termine dà poco valore all'altro cii " sale
(D. 52)
siano " inteso come sostantivo?

RISPOSTA : Anche il gruppo 11 di l'ingua francese presenta la
questione del « salesiano neutro " . La posizione che il rela
tore ha preso è una posizione che lui ri,t iene valida, ma non
ha la pretesa di ess ere l'unica posizione possi hile . Quindi
il discorso è, e rimane , aperto . Ho preso una posizione ed è
giusto che altri confratelli ne prendano eventualmente anche
un 'altra.
DOMANDA : Aspirantato unico: c'è chi lo vuole e chi non lo
vuole . E c'è anche chi ha scelto una via intermedia; e cioè:
una casa chiamata 'aspirantato' dove gli aspiranti convivono
con i superiori formatori e ricevono la formazione ; questa
casa è posta vicina ad altre scuole salesiane, una di indirizzo
tecnico ed una di indirizzo umanistico; nella scuola tecnica
ci sono dei SC veri modelli vocazionali; i giovani orientati
alla vita laicale vivono la loro giornata in ambiente scolastico,
tra i coetanei, possono vedere· i salesiani coadiutori e nello
stesso tempo avere la formazione necessaria per una voca
zione così impegnativa.
Nella realizzazione di questa proposta ci sono tutti, o quasi,
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gli inconvenienti di cui parla la relazione. Inoltre si deve
aggiungere che il Direttore unico dei due gruppi, difficilmente
potrà favorire il gruppo orientato verso la vocazione laica le .
In più, in seno alla comunità dei formatori molto difficilmente
si troveranno dei modelli utili per il messaggio vocazionale
laico. Pertanto , secondo il mio parere, questa so luzione, forse,
è più dannosa delle altre?
(D. 41)
RISPOSTA : Nel gruppo 4° era emerso che questi tipi di aspiran
tati si riferiscono ai grandi aspirantati, quel,li che, si diceva
una volta, erano rigurgitanti di giovani. Attualmente, invece,
si ha a che fare con numeri piccoli o molto spesso con sin
goli individui.
Risponderò così: Ho affrontato i I problema del I 'aspi'rantato
perché era emerso da molte 'mozioni' e allora mi era sem
brato giusto dare una risposta .
lo mi associerei a quanto ha espresso il gruppo 2, dando una
definizione press'a poco così : l'aspirantato è quell'ambiente
dove una vocazione non solo può sopravvivere ma può svi
lupparsi e maturare. In questa accezione di aspirantato non
vi è nulla di quel concetto, forse un po' radicato in molti, di
struttura chiusa, opprimente, nella quale non era possibile
respirare ...
Accetto in pieno quanto ha detto il CGS . Le soluzioni possono
essere pluralistiche e spesso, a livello loc ale, ne scaturisco·
no di veramente efficienti. L'importante è la presenza di un
ambiente in grado di sviluppare questa vocazione. E' stato
detto che il sacerdote, ormai , non ha più molto prestigio e
quindi il problema come lo avevo sottolineato io non esiste.
Beh! anche qui vale da Regione a Regione. lo ho cercato di
dare un giudizio medio di una situazione media . Vi sono situa
zioni in cui la problematica non esiste; ve ne sono al tre in
cui esiste tutt'ora.

E' stato detto dell'importanza della formazione umana .
Non ho detto molto anche perché mi ero riservato di ricor
dare l'interessantissimo fascicolo degli Atti del CS n. 276
di Ottobre-Dicembre 1974. Vi è una sintesi molto interessante
di elementi comuni a tutte e due le vocazioni.
Trattandosi di un documento ufficiale, mi sembrava superfluo
ricopiarlo . Bastava indicarlo.
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Sull 'aspetto socio-politico, che non appare sufficientemente
sviluppato, I 'ho fatto di proposito per non imbarcarmi in una
questione che finiva per esulare dal compito di colui che
trattava la formazione. Mi sono permesso di citare l'esistenza
del problema, la necessità dell'apertura a questa problema
tica; ma circa il come, il quando, il dove, ecc . mi sembrava
che esulasse dalle competenze della mia relazione, e
qui·ndi vi ho rinunciato nella speranza che venisse a trovarsi
in qualche altra relazione. Oppure fosse possibile reperirlo
in altri documenti.
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CONTRIBUTI E PROSPETTIVE

Gli interventi sull'argomento della formazione mentre da
una parte denunciano, in alcune regioni, l'inconsistente cambio
di mentalità al riguardo, auspicato dai Capitoli generali XIX e
XX, dall'altra si sforzano di puntualizzare situazioni e obiettivi
e proporre so luzioni. In particolare:
Aspiranti

Nell 'affrontare il problema di come coltivare gli aspiranti
alla vita sa l esiana, i pareri, concordi sul principio che le case
dove sbocciano l e vocazioni dovrebbero essere il luogo natu
rale della loro maturazione, discordano nella pratica attuazione
a causa delle situazioni concrete non sempre favorévoli .
Si accetta, allora l'" aspirantato " come istituzione, ma a
determinate condizion i di apertura, aggiornamento, pluralismo,
ecc. Ma anche qui, mentre si verifica un'ampia convergenza di
vedute sul principio dell'aspirantato 'unico ' per tutti i candidati
alla vita salesiana (sia per lo stato clerica le che laicale) per
ché favorirebbe con la reciproca conoscenza, /'integrazione e la
fraternità anche in seguito, i pareri divergono sulle soluzioni
concrete ; si presentano perciò soluzioni 'transitorie ', valide cioè,
fino a quando non sarà avvenuto quel cambio di mentalità che
garantisca la convivenza e la maturazione di tutti in clima aperto
e libero da suggestioni o costrizioni.
Si auspicano anche altre forme per la cura degli aspiranti
e si presentano alcuni esempi.

• " ... Il cambio di mentalità circa la figura del SC, come risulta
dai documenti del CGS e persino da quelli del CG XIX, non è
ancora avvenuto nella nostra regione, sia fra i salesiani preti
sia fra i coadiutori. C'è ancora tutto un lavoro da fare spe
cialmente all'interno delle comunità ".
(G . 10)
• "Si attui il cosidetto aspirantato nella stessa comunità
educativa in cui la vocazione nasce . .curino la vocazione la
comunità stessa e, nella comunità, chi di fatto lo può fare ...
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evitando designazioni previe puramente formali ".

(G . 4)

• {( .. , Aspirantato è ogni comunità nella quale una vocazione è
in grado di sopravvivere, di svilupparsi e giungere a matu
rità ... " .
(G . 2)
• {( In linea di principio si accetta la formula dell' " aspirantato",
pur con delle dovute modifiche e revisioni .. . " .
(G . 1)
• {( .., Non si esclude l 'aspirantato .. . come struttura , là dove sia
possibile: deve però essere molto aperto alla esperienza
umana e salesiana ... ".
(G. 4)
• {( Lo riteniamo necessario perché, purtroppo, molte comunità
(G. 2)
salesiane non sono quello che dovrebbero essere ".
• {( La pluralità e diversità di situazioni consigl ia strutture fles
sibili adatte ai vari ambienti ".
(G . 6)
• {( Pur ritenendo che l'aspirantato debba essere unico sia per
SC che per salesi ani preti, tuttavi a si opterebbe per un aspi
rantato per soli coadiutori che permetterebbe un migliore
orientamento alla vita sales iana laicale ... Si auspica che tale
soluzione , in seguito ad una "conversione di mentalità " ... sia
transitoria ".
(G . 1)
• {( '" La decisione sulla convenienza di avere " aspirantati co
muni", cioè di aspiranti coadiutori e sacerdoti , spetta alle
singole Ispettori e ".
(G . 9)
• {( Non è conveniente proporre l'aspirantato " uni co" per coa
,di-utori e 'chierioi, anohe se i due ,g ruppi vanno a scuola in altri
collegi salesi·ani vicino all'aspirantato ".
(D . 41)
• {( Una comunità si può chiamare "aspirantato per SC " quando
sono presenti SC capaci di far presa sui giovani, anche per
(G. 2)
la loro posizione stimata, rispettata e di prestigio ".
• {( Aspirantati. .. unici o separati? ..
mi convincono di più i vantaggi che nascono da una vita
mune, anche se devono occuparsi di corsi diversi ... perché
tegrazione, la conoscenza ini zia da giovani e prosegue
(D .
l 'età, ma si integra nella vi t a.. . " .

co
l'in
con
59)

• {( Aspirantato separato o no? Siamo del parere che si deb
bano rispettare le originalità e le realtà regionali. Ci pare che
alla base della vita salesiana ci sia la comunità, nella quale
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vi si-a mutua accettazione, ed intesa. Queste si sviiluppano a
partire dai primi anni di formazione ....A formazione sepa
(G.3)
rata, intesa difficile ... n.
• « Nuova formula di aspirantato: ...si possono realizzare due o
più aspirantati con insegnamento distinto : uno di carattere
tecnico e l'altro di carattere umanistico ; che saranno seguiti
indistintamente dagli aspiranti al sacerdozio e dagli aspiranti
alla vita religiosa laicale .
... In questo modo la gamma delle possibilità per gli uni e per
gl i altri sarà moltipl icata ... e l'opzione vocazionale potrà essere
anticipata ... n.
( D. 149)
• « ... Senza negare la vali.dità (degli aspirantati), bisogna rico
noscere e sviluppare altre forme n.
(G . 7)
• « ·11 tipo di aspirantato discusso nella relazione non esiste nel
la nostra regione ... Esistono esperimenti per far partecipare
certi giovani al lavoro nelle nostre istituzioni, e man mano
interessarli per una comprensione più profonda al nostro
apostolato. In questo modo qualche giovane ha già scoperto
la sua vocazione come salesiano ...
Questo lavoro , però ... si indirizza a individui singoli e la loro
formazione è determinata caso per caso. In genere si sfrut
tano tutte le possibilità scolastiche e pastorali nostre, della
Chiesa, di ·altri Ordini e dello Stato n.
(G . 10)
• « ... Il « Postulato n sia trascorso, almeno parzialmente, in al
tra comunità salesiana per una maggiore apertura ed espe
(G . 4)
rienza della vita salesiana ».

Opzione vocazionale e criteri di ammissione alla Società:
Si dice che, normalmente, il candidato non aspira alla vita
salesiana 'in generale' ma con orientamento specifico: clericale
o laicale . Tuttavia , pur auspicando che l'opzione definitiva non
venga troppo ritardata, per favorire lo sviluppo della form azione
specifica, si ritiene necessario che il candidato prenda la sua
decisione dopo di averé percepito la totalità della missione sale
siana, e dei suoi obiettivi e modelli, e che si lasci ampia libertà
di cambio. Si afferma, inoltre, che la " non scelta» sacerdotale
(fenomeno di recénte comparsa, qua o là) non è, per sè, prova
di vocazione a SC o Essa, infatti, non può basarsi su di una " non
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scelta" ma richiede, invece, una assunzione positiva della "Iai
cità consacrata ".
Quanto ai criteri di ammissione sembra non doversi basare
sulle capacità puramente intellettuali-culturali, ma piuttosto su
di un sufficiente equilibrio e capacità di vivere in comunità,
buono spirito religioso e adattabilità alla missione salesiana.
• « Il Salesiano "neutro" non è concepibile ; anche perché tale
vocazione generica non può essere presentata ai giovani
... che percepiscono, invece, una vocazione specifica (sale
siano sacerdote, o salesiano laico). Ciò non toglie che egli
non possa cambiare idea più avanti. .. e noi dobbi'amo avere
cura di non impedirglielo, quando non esistano difficoltà intrin
seche >I.
(D. 42)
• « ... Circa il cosidetto "salesiano neutro" e la sua formazione ...
e le motivazioni invitanti gli aspiranti a prendere una deci
sione il più presto possibile nella loro scelta di vita ... (si fa
presente che) le cose evolvono e dobbiamo tener conto del
le nuove mentalità e di una certa indistinzione che troviamo
adesso tra i diversi stati di vita: clericale e laicale >I . (G. 11)
• « ·Riteniamo che la scelta religiosa si faccia con ampia pos
sibilità di ulteriori decisioni senza che ci siano condiziona
menti di studi, età, ecc. n.
(G. 5)

• "al Si ammette la necessità di una certa scelta già all'inizio
del,l'iter;

bl tale ,scelta, però, ha bisogno di essere approfondita ...
data l,a situazione giovanile odierna; ciò r'ichiederà tem
po. Ci vorrà comprensione e pazienza;
cl ... si considera anormal·e qualche caso di prolungata "non
sce'lta" ... E' necessario prenderlo in -realistica conside
(G. 4)
raz'ione n.
• «Siamo d'accordo con il principio che il candidato debba
·andare deciso nella vocazione salesiana: o s-alesiano sacer
dote, o SCo Però, tenendo presente che il processo di matu
razione del giovane, oggi, è più lento e che .l'opz'ione è un
rischio ... vi deve essere ;Ia possibilità di riformare il progetto
inizi,ale n.
(G. 3)
• «Ci sembra che es'ista, fra la gioventù del mondo europeo
occidentale ... 'Una oerta ripugnanza a legarsi definitivamente
in uno stato di vita ... Questo va detto ... anohe per la scelta
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della prorf8'ssione e il matrimonio ... Sarebbe desider,a bile uno
studio p,iù profondo su questo fenomeno" , e come affrontarlo
nella formazione salesiana »,
(G, 10)
• " Circa l'opzione definitiva per l 'uno
lesiano,

o l 'altro ministero Sa

a) il giovane deve aver percepito prima la totalità dell-a mis
sione nei suoi aggettivi e modelli ,
b) Non si vede inconveniente (come principio) che l'opzione
si faccia secondo le capacità o il risultato negli studi se
i programmi nazionali col,laborano in questa alternativa,
purchè il gioviane abbia una vera inclinazione verso la vita
salesiana come tale ».
(G. 7)

." E' stato notato che aumenta il numero di studenti che riman
dano indefinitivamente la scelta sacerdotale.
Ciò non basta per essere SCo Essi rimangono orientati al
sacerdozio.
La lai cità consacrata non è solo la mancanza di sacerdozio,
non è una " non-decisione ". La laicità deve essere assunta co
(G . 2)
me decisione positiva ».
• "Gome criterio di base si pensa di non ammettere criteri
puramente intellettuali-culturali. I candidati abbiano suffi
ciente equilibrio (garanzlia di capacità educativa), sufficiente
capacità di vivere in comunità e spirito religioso.
Dal punto di vista culturale-professionale la comunità ispet
toriale e ,locale curerà che ognuno possa sviluppare al mas
simo i suoi talenti, sia mediante la formazione di base, che
(G. 4)
mediante la formazione permanente » .
• " Crediamo che non si debba chi'udere l'entrata a coloro che,
non potendo seguire un curricolo normale di livello intellet
tuale, posseggano, però, le capacità necessarie per la vita
religiosa e la missione salesiana » .
(G. 5)

Formazione post-noviziato
E' essenziale continuare la formazione dopo il noviziato
anche per il SC, o in strutture già esperimentate in passato,
ovvero in comunità adatte, sotto l a responsabilità dei singo li
confratelli e degli organi ispettoriali di formazione.
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• «Oopo il noviziato è essenziale che la formazione continui
... 0 in una comunità ... di giovani salesiani in formazione, oppu
re in una comunità adatta sotto la precisa responsabilità di
uno o più confratelli e degli organi ispettoriali di formazione .
... Si fa notare l'importanza di un periodo (almeno un anno)
di riflessione e studio sulla vita religiosa (missione-consacra
zione) in un ambiente salesiano appositamente organizzato.
Dopo il "tirocinio" il completamento della formazione potrà
essere validamente attuato nelle comunità normali, in più
stretto rapporto con la Formazione Permanente, fino alla Pro
fessione Perpetua ".
(G. 4)
• «Sulla base del CGS ... ci pare necessario:
richiamare al f,a tto doloroso della lentezza di realizzazio
ne denunciata nella relazione (cfr nn.3.1 e ,3 .3);
richiedere la garanzia di un controllo efficace da parte del
(G. 4)
le Ispettorie .. riguardo alla formazione ".
• « (Si debbono) riconoscere resistenze, in varie zone e ai vari
livelli, nell'applicare ,le norme specifiche sulla formazione
paritaria, rimaste lettera morta. Si chiede che si realizzino
strutture per vincere e superare queste resistenze". (G. 6)
• «(Quanto è contenuto nella relazione) non corrisponde alla
situazione ... della nostra regione . (II problema è più a mon
te): come trovare vocazioni religiose , particolarmente allo
stato laicale? ... solo in un secondo tempo possiamo chie
derci come formare questi giovani. .. ".
(G. 10)

Curricolo formativo
Il curricolo fo rmativo del SC non deve prendere a modello
quello del prete, ma dev'essere adeguato alle esigenze, educa
tive ed evangeliche proprie del SC; deve tener conto dell'am
biente sociale e culturale al quale è destinato, e ai progetti
apostolici della Comunità ispettoriale.
• « ... Per la formazione specifica del Salesiano Laico conviene
prendere come linea di riferimento non il curricolo culturale
del chierico, mà quello del laico secolare che svolge incom
(G. 6)
benze parallele ... ".
• « .. . Il curricolo formativo del SC sia adeguato alle esigenze

470

delle prospettive educative e di evangelizzazione cui, oggi,
viene chiamato ... " .
(G. 1)
• « La formaz,ione dovrebbe avere la preoccupazione di prepa
per l'apostolato nell'ambito sociale e culturale al
rare il
quale si destina .
La formazione non può preoccuparsi soltanto ·del tecnico, ma,
prima di tutto, del religioso che deve vivere la fede nello
ambiente di lavoro .. . nella realtà local e, tenendo presenti i
progetti di realizzazione della comunità .. . ".
(G. 3)

se

• «Salvo casi particolari si seguano, in via di massima, le tappe
di formazione ...
-

Pre-noviziato: aspirantato-postulato

-

Noviziato (1 anno)

-

Studentato o Magistero (3 o 4 anni)

-

Tirocinio (2 anni)

-

Perfezionamento (3 o 4 anni)".

(G . 9)

• «L'iter formativo, preso da quello del sacerdote, non può
-e ssere così rigidamente schematizzato, ma ,d eve tener -conto
delle esigenze di studio sulle quali si plasma la formazione " .
(G. 7)

Contenuti
I contenuti della formazione a sfondo religioso-salesiano
sono comuni a tutti i soci, sia chierici che laici; mentre quelli
di ordine professionale, tecnico, scientifico, ecc., competono
più particolarmente al se in quanto laico orientato a compiti
specifici, e debbono essere integrati da esperienza di apostolato.
Si pone l'accento su lla necessità di una cultura filosofico
teologica, come base al se perché possa assumere il suo ruolo
all 'interno della comunità apostolica e negli ambienti secolari
con presenza vivificatrice e cristianizzatrice.
• «Consideriamo essenzia le la "formazione di base" in ciò che
è tipicamente salesiano, comune a tutta la Congregazione in
tutti gli ambienti. Si fissi un programma minimo obbligato
rio " .
(G. 6)
• « I contenuti devono essere unificati per quanto riguarda la
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formazione salesiana-educativa ... e specifici , in accordo ... alla
missione laicale e alle capacità personali )l.
(G. 5)
G

« ... Per una perfetta attuazione della missione apostolica del
SC nel mondo moderno ... si richiede una più perfetta e gra
-duale promozione ... mediante una istruzione qualificata che
potrà aprire al SC la strada per assumere un ruolo di somma
importanza nella comunità apostolica .
... in particolare s'impone un postulato di cultura filosofico
teologica . Si dovrebbe, pertanto, facilitare al SC la frequenza
di 'corsi filosofici-teologici, di partecipare a simposi e a corsi
di perfezionamento, organizzati e preparati per loro e tenendo
conto delle loro condizioni e dei loro compiti apostolici )l.
(D . 100)

• « ... E' difficile immaginarsi come un SC possa inserirsi negli
ambienti secolari per potenziarli di una presenza vivificatrice ,
attiva e creatrice ... senza una cultura specifica nel campo
filosofico-teologico adeguata ad un apostolo laico . Eppure, in
forza della sua vocazione religiosa-Iaicale, è proprio lui che è
chiamato per primo a ricondurre a Cristo tutto il mondo, i
valori della vita moderna minacciata fortemente dalla trage
(D . 100)
dia dell'abbandono di Dio )l.
• « Riteniamo importante accompagnare tutto il periodo di stu
di da opportune esperienze di apostolato .. . perché è da gio
vani che ci si educa all'immediatezza di rapporti, all'impegno
apostolico e ci si apre al sociale .
Crediamo necessario che il SC acquisti, durante il periodo
formativo, una professione sociale ben definita, qualunque
(G. 2)
essa sia )l .
• « Si sottolinea la necessità specifica di formaz·ione spirituale
e salesiana, accanto a quella accademica, tecnica e professio
nale ... Si potrà ottenere per mezzo di opportuni corsi di teo
logia e catechetica ... )l.
(G . 8)
• « IL'uguaglianza del chierico e del coadiutore , implica la ugua
glianza della formazione; ma questo non vuoi dire identità
della formazione; che sia più o meno quella del sacerdote .. .
Importa, in effetti, rispettare la cultura propria di ciascuno,
il suo ambiente di origine , soprattutto se vogliamo essere in
grado di inserirci nel mondo del lavoro ...
La formazione, in seno alla Congregazione, ha sofferto , in cer
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to modo, di pianificazione fatta dalla cultura classica, greco
latina, e da una scolastica uniformizzante.
Bisognerà offrire al SC una formazione che sia liberata da
queste costrizioni e gli dia gli strumenti di pensiero e di
azione che gli permettano l'integrazione della sua storia per
sonale nel contesto della vita religiosa salesiana .
Si cerca adesso, nelle nostre zone: Belgio e Francia, di for
mare sacerdoti nati nel mondo operaio e rurale, nel rispetto
dei mezzi di espressione della cultura particolare a questi
ambienti.
I movimenti di azione cattolica , i movimenti sindacali, lavo
rano da tempo ad un compito analogo in favore dei militanti .
Per la formazione dei SC , e forse anche per i chierici , dev'es
sere fatto uno sforzo per tradurre la dottrina, la spiritualità,
in valori umani, religiosi, in un linguaggio adatto liberato dal
le categorie scolastiche e non con un vocabolario da specia
listi n.
(D . 47)
•

« ...

Contenuti da ritenere prioritari:
competenza professionale specifica;
una buona conoscenza della metodologia educativa;
un chiaro e motivato impianto ideologico cristiano, reli
gioso salesiano;

-

'una chiara posizione di fronte alla società entro cui si
svolge l 'azione educativa, con le conseguenti scelte di
(G . 1)
campo ideologiche, politiche, culturali n.

Metodo
Si ritiene che i diversi aspetti della formazione non si pos
sano separare nella vita, ma coltivare contemporaneamente. Per
quanto possibile, la formazione di questo primo periodo si svolga
in ambienti comuni con i chierici.
o «

1. La relazione, citando in nota l'art. 114 del'le Cost., affer
ma, solo come esempio, che subito dopo il noviziato deve
aver luogo un periodo di intensa formazione religiosa-sale
siana. Non bisogna tramandarla ,ad un periodo posteriore .

2. Riconosco che soprattutto in questo campo della forma
zione non si può fare un discorso univoco, perché le situa
zioni, le eS'igenze, le mentalità (famiglia, candidati, Congre
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gazione, società civile e Chiesa) sono molto diverse nei
diversi luoghi.
3. Ciò premesso, desidero fare tre osservazioni:
Mi pare che l'art. 114 parli non di uno, ma dei diversi
aspetti della vocazione dei giovani salesiani in formazione
e del completamento del loro processo di maturazione
spirit:uale. Ouesti diversi aspetti di formazione umana , cri
stiana, religioso-salesiana, professionale, non si possono
separare nella vita, altrimenti si corre il rischio di dare
una formazione teorica per una vita futura , una formazione
che non può essere verificata nella pratica di ogni giorno .
Alcune delle virtù umane più richieste per la vita sale
siana qual i: la capacità al sacrificio, la discipl i·na perso
nale, la laboriosità, la socialità come fraternità e spirito
comunitario, secondo me, si manifestano e si sviluppano
meglio quando anche ' la formazione professionale viene
fatta contemporaneamente a quella religioso-salesiana.
Infine, e questo è un motivo da non trascurare, ciò toglie
angustie e preoccupazioni e dà maggior libertà di deci
sione alle famiglie dei confratelli, al giovane salesiano stes
so, anche nel caso in cui egli, dopo la prova dei voti tem
poranei, dovesse ritirarsi dalla Congregazione n. (D. 45)
• « Occo rre distinguere:
a) Form azione paritaria di uguale live'lIo, che è evidente··
mente necessar'ia;
b) Formazione unica, con 911 i stessi contenuti, compresi quel
I i speci'f ici, ahe si deve negare; perché questo sarebbe un
grande impoverimento e, nel caso in questione, perché
non forma la ici-consac nati ma 'pr·eti-se,nza~ordin e;
c) Formazione in comune, che dipenderà dalle possibilità e
cQ1nveni·enze 'Iocal i; anche se ,l'esperienza deHa nostra
Ispettoria è favorevole alla separazione perché non si so
no avuti gli effetti des·ider.ati, ma tutto il contrario. Cre
diamo che sia conveniente, ove possibile, dopo i'l Novi
ziato.
L'esperienza ha dimostrato c he i salesiani giovani, se han
no parità di livello formativo, si compredono perfetta
mente quantunque non abbiano avuto l'aspirantato in co
(D. 141)
mune n.
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Formatori:

Si ritiene di grande importanta la presenza di SC in ruolo
di 'formatori' alla vita religioso-salesiana .

• « ... Per le case di formazione si debbono cercare e preparare
SC che si'ano modelli vivi e che partecipino attivamente a
tutto il processo formativo dei coadiutori e dei chierici n. (G. 5)
• « E' necessario che il SC faccia parte di gruppi di formatori
nelle case di formazione, e non soltanto con dei ruoli di for
mazione culturale o tecnica, ma soprattutto con degli impe
gni di formazione per la vita religiosa salesi,ana, in confor
mità con lo stile e lo spirito con il quale lui (il >se) vive la
(G. 3)
sua vita apostolica n .
• «Riguardo ai formatori. .. credo che non si è dato abbastanza
importanza (all'argomento) . Sarebbe ora che ci si decidesse
(D. 149)
a preparare "formatori" per i diversi livelli. .. n .

Formazione Permanente

Dev 'essere sentita come 'un diritto e un obbligo cii stato '
per supplire alla precedente, carente, formazione, per il ricu
pero di energie e il necessario aggiornamento. Si apprezzano i
'Corsi ad hoc ', ma si afferma che il 'luogo privilegiato' per la
formazione permanente è la comunità, nella quale un compito
importante spetta al Direttore.

• « .. . Nella sintesi dei CRSC è detto che la formazione perma
nente deve essere sentita come un "diritto e un obbligo di
stato". Ciò è giustificato dalla considerazione che gran parte
dei SC, in passato, dopo una affrettata preparazione al Novi
ziato, vennero poi subito ammessi in comunità operative con
mansioni che resero praticamente impossibile un qualsiasi
periodo di ulteriore formazione, sia culturale che teologica
e salesiana n.
(D. 102)
o

«Si richiama l'importanza vitale della F,p, in particolare per
un vero e proprio "ri'cupero" di energie dei Confratelli SC».
(G. 4)

475

•

•

cc Si insiste molto sulla importanza ... della FP, specialmente
per coloro che non hanno potuto ricevere un 'adeguata forma
zione nei primi anni " .
(G. 6)
cc L'importanza di una FP a tutti i livelli è generalmente rico
nosciuta dai confratelli della nostra regione , anche se incon
triamo qual-che resistenza isolata " .
(G . 10)

•

Un mezzo importante per la FP è la "direzione spirituale" ,
...che una volta era legata al "rendiconto" .. . (del quale , ora)
non se ne parla più .
lo credo che a questo contribuisca l'accumulo di cariche, la
voro, compiti sull 'attuale figura del Direttore, che oggi , nelle
nostre case, fa di tutto eccetto che badare ai confratell i. ..
Penso di interpretare le richieste delle nostre Ispettorie , chie
dendo a questo convegno di presentare al prossimo Capitolo
generale , una formale richiesta di revisione dell 'attuale figura
del Direttore, interpretando il grido che sale da tante parti :
"Restituite il Direttore ai Confratelli! ..." ".
(D . 23)

•

cc 'Luogo privilegiato di prima formazione e di FP è la comu
nità religiosa salesiana .. . Si parla troppo di prassi nelle con
versazioni comunitarie , ben poco di spirito ... Per questo si
chiede una soluzione urgente. Il Direttore dev'essere più li
bero per dedicarsi molto di più alla cura delle persone e della
comunità, per ricordare a tutti i loro doveri di cristiani , reli
giosi e salesiani, in accordo alla scelta fondamentale e radi
(:D. 59)
cale ... " .

cc •• •
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CONCLUSIONI

- Si ritiene: che l'opzione definitiva del salesiano verso
lo stato clericale o laicale debba essere preceduta da un tempo
sufficiente per conoscere la Congregazione e la sua missione.
- Che il SC porti il contributo della sua esperienza di
vita salesiana-Iaicale in tutti i settori e a tutti i livelli della
formazione dei salesiani, sia come membro delle commissioni
di formazione , che come formatore propriamente detto .
- Che sia data anche al SC l'opportunità di studi supe
riori sia di ordine tecnico che religioso .
- Che si incoraggi la formazione di SC per compiti e atti
vità apostoliche di attualità al fine di innescare in questi nuovi
settori (come già per le scuole professionali ed agricole) il ri
chiamo vocazionale.
- Che sia facilitato fra le Ispettorie lo scambio di SC
esperti nei vari campi per periodi limitati.
• "Considerando:
1. la convergenza sempre più evidente tra i compiti e le mis
sioni affidate ai chierici e ai coadiutori,
2. la priorità dello stato religioso per ogni salesiano , sia chie
rico come coadiutore,
3. la necessità di adattare il diritto esistente a mentalità nuo
ve per le quali l 'aocesso al sacerdozio deve co rrispondere
ai bisogni reali delle comunità cristiane,
4. la situazione attuale, dove un numero relativamente impor
tante di giovani religiosi formati in vista del sacerdozio,
si rifiutano di chiedere l'ordinazione,
5. il fatto che adesso, in certe ispettorie, nella domanda di
entrata al noviziato non si specifica lo stato particolare del
chierico o del coadiutore, nel quale si ha l'intenzione di
vivere.
Chiediamo che:
L'orientamento definitivo verso lo stato clericale o laicale
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possa essere preso dopo un certo tempo passato nella Con
(Go 11)
gregazione salesiana no
• « Si dia molta importanza alla selezione e formazione di
"sa lesiani formatori ", specialmente coadiutori no
(Go 6)
• « Nel,le diverse tappe della formazione salesiana siano inse
riti coadiutori formatori preparati a questo compito no (Go 11)
• « In tutte le case di formazione ci sia qualche SC tra i for
matori no
(Go 9)
• « Per quanto possibile sia incluso un SC tra gli insegnanti
delle nostre case di formazione e studentati no
(Go 8)
• «Sia assicurata la presenza di SC nelle varie Commissioni
per la formazione a tutti i livelli : locale, ispettoriale, mon
diale no
(G o 8)
o

« In ogni Ispettoria, dove non esiste ancora, sia costituita una
,commissione di SCche serva di aiuto all'ispettore in mate
rie riguardanti i SC no
(G o 8)

• « Dopo il periodo del tirocinio pratico sia offerta ai SC la
opportunità di seguire studi superiori, oppure corsi tecnici
superiori.
Tutti i se siano incoraggiati a seguire corsi di natura a sfondo
religioso e professionale; durante questo periodo essi siano
(Go 8)
esenti da impegni di apostolato no
• «.Per facilitare la formaz,ione permanente dei SC sia reso
possibile uno scambio di confratelli di voti perpetui, esperti
in un determinato campo , tra le Ispettorie per un periodo
(Go 8)
di 1, 2 o 3 anni no
• « Sia presentato al prossimo CG XXI uno schema generale
delle tappe di formazione del SC, e incluso nelle Costitu
zioni no
(Go 9)
• « Le Ispettorie abbiano la preoccupazione della formazione
umana sia dei candidati che dei salesiani. Questo è di capitale
importanza perché non è possibile pensare a comunità di ami
cizia se queste non si fondano su persone equilibrate no (Go 3)
• « :Si rinnovi e si aggiorni lo studio di don Bosco nei suoi
aspetti più dinamici e carismatici no
(Go 3)
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1. PREMESSA

Entro i lavori del vostro Convegno, mi è stato chiesto di pre
sentare qualche risultato di analisi sociologica, che dovrebbe
servire da base empirica per l'ulteriore ed esplicita presenta
zione della vocazione del Fratello SCo
Per prima cosa, dobbiamo delimitare con la massima preci
sione possibile l'ambito e i limiti di questa presentazione. E
poiché i limiti saranno senza dubbio più notevoli, comincierò
con questi:

1.1. Limiti
- Anzitutto, un limite di tempo : in tre quarti d'ora non è
da aspettarsi una presentazione esaustiva del dato empirico
sul tema. Perciò sarebbe già molto se i pochi dati che avrò
il tempo di offrirvi svegliassero la voglia di leggere i libri, gli
articoli ed altri lavori in merito.
- M a d'altra parte, c'è anche un limite in questi stessi lavori.
A dir la verità, non è che il panorama sia eccessivamente ampio
per quanto riguarda l'investigazione sociologica, a livello ve
ramente scientifico, sulla vocazione laicale-religiosa in senso
stretto. Personalmente ho adoperato principalmente i seguenti
lavori:

1.2. Fonti
- Un articolo del nostro Superiore Generale, Basilio Rueda,
nella rivista spagnola « Vida religiosa ) : Lo que atrae o aleja
a los j6venes de la vida l'eligiosa (n. 244, 1973, p. 323-342). E'
un articolo interessante, ma senza alcuna valutazione percen
tuale dei dati, causa le circostanze in cui dovette essere redatto.
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Ci sono degli elementi validi, ma manca ogni valutazione
empirica, anche se verso la fine ci sono delle riflessioni perso
nali dell'autore.
- U n lavoro della Conferenza Episcopale Canadese, La men
taiité des jeunes l'eligieux , Ottawa , febbraio 1973, anch'esso
contenente molti dati, ma senza valutazione numerica . Comun
que, qui l'inchiesta è più ragionata, e i risultati meglio ordinati
che nel caso precedente.
- L'inchiesta DATA, fatta su nove Provinci e del nostro Isti
tuto, vale a dire le sette spagnole e le du e messicane (compren
denti rispettivamente 656 e 380 risposte), che fu diretta da P.
Juan Gonzalez Anleo, dei Marianisti.
- la tesi policopiata di un nostro Fratello belga , André Chalon,
intitolata L a position de i' adoiescent f ace à la vie religieuse,
che fu presentata nella Facoltà di Psicologia e delle Scienze
dell 'Educazione dell'Università Cattolica di Lovanio, a fe b
braio del 1973. E' una vasta inchiesta su circa 4000 alunni di
diverse scuole, prevalentemente dell'ambito di lingua francese
del Belgio.
- U n libro di un altro Fratello spagnolo, Julian Nebreda,
dal titolo O l'enacer o morir. Una l'eflexi6n socio-l'eiigiosa sobl'e
la Cl'isis vocacionai, pubblicato all'Istituto Teologico della Vi ta
Religiosa, Madrid 1974. Questo lavoro è già veramente scien
tifico, si avvale di una notevole informazione e di un metodo
sufficientement e serio. Anche se è limitato soprattutto ai pro
blemi della Provincia religiosa alla quale appartiene l' autore.
Le conclusioni, comunque, superano i limiti geografici.
- Il libro veram ente notevole di P. G erardo Pastor, dei Cla
retiani, Analisis de contenido en los casos de abandono de la vida
l'eligiosa, anch'esso pubblicato a Madrid nel 1974. L' autore
esamina in quest'opera quasi 8000 casi di abbandono della
vita religiosa negli ultimissimi anni, e con un metodo molto
accurato n ella valutazione. Un libro tutto da leggere, anche
se evidentemente non si concentra sulle vocazioni religiose
laicali.
Queste opere citate costituiscono la mia documentazione di
base. Non voglio dire con questo che abbiamo qui una biblio
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grafia esaustiva in merito, ma semplicemente che mi sono
accontentato di questo (ed è già molto, se si vuole presentare
una certa sintesi). Comunque, devo anche aggiungere che oltre
a queste opere stampate, ho fatto personalmente delle inchieste
molto semplici e dirette, senza alcuna pretesa scientifica, in
parecchi grupp i, soprattutto di religiose, coi quali ho dovuto
lavorare durante gli ultimi tre-quattro anni. Anche di questi
dati ho tenuto conto.
Perciò, si può capire facilmente come, adoperando un mate
riale così eterogeneo, la mia esposizione non vuole essere as
solutamente un tentativo scientifico in senso stretto, ma sol
tanto una presentazione più o meno ordinata di taluni elementi
che possano aiutare l'impostazione del vostro problema concreto,
e che sarà fatta da un altro, dopo di me.
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2. L'ATTUALE CRISI DELLE VOCAZIONI

Comincierò dunque ricordando un fatto che è già più che
evidente per tutti noi: le vocazioni mancano, negli Istituti
religiosi, l'attuale crisi vocazionale è la più acuta che abbiamo
conosciuto nel ventesimo secolo. Ed è una crisi non solo mo
tivata per delle cause politiche, com'è accaduto pochi decenni
fa, ma che offre dei motivi molto più profondi e duraturi.
La vita religiosa di oggi, attraverso i « mass-media l), non è
tanto isolata come lo era qualche anno addietro, e cosÌ i pro
fondi mutamenti sociali hanno un forte influsso entro le case
religiose. D'altronde, la situazione creatasi dopo il Concilio
Vaticano II ha contribuito a far sÌ che molti religiosi si pon
gano delle domande molto serie soprattutto sulla propria vita
e sul proprio futuro. Inoltre, le defezioni si sono moltiplicate
negli ultimi anni, ed è diminuito il numero delle entrate nei
seminari. Siamo di fronte ad un calo di vocazioni, le cui ri
percussioni future preoccupano parecchio. A prova di queste
affermazioni qualche dato concreto relativo al nostro Istituto:
QUADRO
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Ed ecco un altro quadro più vasto; preso dal libro di P. Pastor:
QUADRO

IV - Numero assoluto di uscite dalla vita 1'eligiosa
negli anni 1970-72, e forme di queste uscite nel
1972.

DEFEZIONI

Uomini
Donne

FORME DI DEFEZIONE

1970

1971

1972

2477
7900

2362
8694

2215
7966

(Nell'anno 1972)

Dispensa dai voti perpetui
Esclaustrazione
Secolarizzazione
Riduzione allo stato laicale
Lontananza dalla Casa Religiosa
Dimissione

Uomini

Donne

1338
197
290
75
24

4838
1609

11

98
26

Già da questo momento, e solo con queste semplici cifre,
possiamo avvertire, se mai ce ne fosse bisogno, il fatto che la
crisi attuale delle vocazioni è piuttosto universale e non tran
sitoria, e che inoltre va al di là del solo problema del recluta
mento e dei seminari, coinvolgendo in profondità tutti i membri
di un Istituto.
E' perciò difficile, pare, risolvere il problema vocazionale senza
risolvere la crisi della vita religiosa che travaglia gli Istituti
Religiosi.
Scusatemi se insisto ancora un po' su quest'ultimo punto.
La situazione fa veramente pensare. Ecco, vi mostro un'altra
cosa:
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QUADRO

V - Fmtelli che non l'innOVel'ebbel'o i voti.

RIN . ' aVEREBBE L'IMPEGNO RELIGIOSO?

età:
SI
NO
NON SA
NON RISP.

17 21 26 31 36 41 46 51 oltre % media
66
67 69 58 59 59 79 64 70 54
30
28 28 38 35 38 18 24 25 42
1
1
3
4
5 3 4 3 4 3 4 6 5

(Spagna 1967 - totale 656)
Vedete che in questi dati del 1967, in Spagna, c'è un 30% di
Fratelli che, nel caso di una ipotetica libertà di opzione, non
rinnoverebbero il loro impegno di vita religiosa. E' parecchio!
E questo fatto si concentra soprattutto nel gruppo compreso
tra i 26 e i 40 anni, che rappresenta un 36 % del totale di Fra
telli Spagnoli intervistati.
Vi faccio grazia dell'analisi delle cause che hanno determinato
questo fenomeno, per farvi notare solo le conclusioni generali .
Sembra che la crisi della vita religiosa fra di noi richieda un
lavoro di maggior identificazione coi fini dell'Istituto, attra
verso la soddisfazione dei bisogni individ uali , e la maggiore
comunicazione fra superiori e sudd iti, la maggiore attenzione
alla direzione spirituale che è una realtà corrente. Finalmente,
per quanto riguarda le nuove vocazioni, la classe contadina,
a causa dello sviluppo, sta riducendosi; anche questo spiega
il fatto della diminuzione, appar tenendo le nostre vocazioni
soprattutto a questo ceto sociale. Bisognerebbe fare più at
tenzione alle scuole, anche se perfino in questo campo si av
verte una diminuzione: nel 1959 vi era, nei nostri collegi,
una vocazione per 159 alunni, mentre nel 1967 la proporzione
è diminuita fino ad una vocaz ione su 333 alunni .
Ecco, comu nqu e, le cause della posizione che vi ho presentato :
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QUADRO VI - Dalla inchiesta DATA del 1967.
CAUSE

DI

DEFEZIONE

Crisi emozionali
Insoddisfazione professionale
Vita comunitaria
Il mondo
Perdita dei valori religiosi
I Superiori
L'età
La mancanza di preparazlOne intelletto
La mancanza di preparazlOne religiosa
La mancanza di vocazIOne
Vita migliore
Non risponde

S

M

12
9
7
18
38
9
9
2
11
11
3
2

39
5
12

lO
31

4
3
1

4
4
1
2

(Anno 1967 - Spagna 656 - Messico 380)

QUADRO VII - Dalle inchieste di Fr. Basilio Rueda.
CAUSE DI INCERTEZZA CHE INDURREBBERO
A NON RINNOVARE I VOTI

1. Nessuno sa cosa farebbe se tornasse a vivere
di nuovo
2. La mediocrità di molte comunità religiose
3. Mancanza di forza per ritornare a vivere la
vita religiosa
4. Scossa subita a causa delle defezioni degli
ultimi anni
5. Mi sono visto privato di formazione di base
6. Ho scoperto nUOVI valori pnma ignorati
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Totale

%

146
146

24,58
24,58

101

17,00

88
87
69

14,81
14,65
11,62

7. Tutto il nostro apostolato si riduce ai col
legi
8. La vita religiosa rende infantili e prolunga
l'immaturità
9. Mancanza di inserzione e incarnazione del
religioso nel mondo
10. Non vedo un autentico rinnovamento oltre
a quello realizzato
11 . Il lavoro del Marista può realizzarsi anche
come secolare
12. E' diminuito il valore della Consacrazione
religiosa
13 . Sceglierei il sacerdozio o un Istituto se
colare
14. E' diminuita la mia stima per Cristo e il
suo Regno
15. Le strutture impediscono una vera vita
evangelica
16. Il legalismo di governo soffoca la mistica
della vita religiosa
17. Preferisco una vita religiosa più pluralista
e informale
18. Più interesse per i compiti sociali e impegni
temporali
19. Il nostro genere di vita lo credo inutile per
la Chiesa
20. Impossibilità di una vocazione o di una
opzione personale
21. I cambi operati hanno sfigurato l'Istituto
22. Vi sono opportunità di promozione senza
essere religioso

58

9,76

50

8,42

46

7,74

43

7,24

40

6,73

38

6,39

33

5,55

33

5,55

31

5,22

29

4, 88

27

4,54

24

4,04

24

4,04

24

23

4,04
3,87

13

2,19
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QUADRO

VIII - dal libl'o di P. Past01' .

CAUSE DI DEFEZION E

Totale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lO.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
l

2

Progetto vocazionale
Interne alla comunità
Ascetiche
Sessuali
Cambio istituzionale
Estrinseche
Fisiche
Psichi che
Extra comunitarie
Se1f Actualization l
Ra le Status 2
Imprecisate
Ideo logiche
Di fede eva ngelica
F ede
Etica

2627
1921
1795
1548
667
648
519
426
193
161
146
131
96
87
56
14

Indice Valutaz.

27,6
20,1
11,8
11 ,1
9,9
5,1
3,1
3,9
2,1
1,0
1,1
0,3
0,7
0,5
0,6
0,1

Sentime nto di manca ta reali zzaz ione di se stesso.
Frustraz ione p e r man cata rea li zzazion e d el proprio r uolo socia le.

Permettetemi ancora un breve commento a qu est'ultimo qu a
dro, prima di finire la nostra riflessione sulla crisi vocazionale.
Mi pare, infatti, estremamente utile ripetere qui le conclu
sioni stesse dell'autore, che mi sembrano molto significative.
Tra i motivi emergono a prima vista quelli relativi al « proget
to vocazionale » e all' « ascesi »; ma si tratta di motivi troppo
generici per cui va tolta loro molta importanza. In pratica,
i motivi più importanti sono questi tre: quelli relativi alla
sessualità, alla vita comunitaria e al cambio istituzionale.
Come giudicare qu esti fatti?
I problemi sessuali e comunitari sono i primi in ordine di se
gnalazione, seguiti da vicino dai problemi relativi al cambio
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istituzionale. Ora, i due primi problemi sono perenni, m entre
il terzo è proprio della situazione odierna, inerente alle cir
costanze della vita religiosa di oggi. Per cui è lecito il sospetto
che le motivazioni di ordine sessuale e comunitarie possano
essere accentuate oggi dai fattori socio-cu lturali propri della
nostra epoca di transizion e. Mi sembrerebbe improprio con
cludere, di qui, ad una causalità universale e necessaria ; re
sta, però, il fatto che una relazione c'è sicuramente.
E' evidente che ogni situazione di cambio produce una certa
inqui etudine in ogni ceto sociale, una certa instabilità, un mar
gine maggiore di insicurezza. Comunque, il fatto è lì, e supera
(cosa strana veramente) di molto i motivi specificamente re
ligiosi. Questo stato di cose deve indurci a portare ava nti con
chi arezza e discernimento, ma anche con metodi adeguati ,
il lavoro di rinnovamento dei nostri Istituti. E mi sembra an
che abbastanza chi aro (come risultò, ad esempio, nella setti
mana di Teologia dell a vita religiosa tenutasi a Madrid nella
Pasqua dell 'anno scorso), che è da qu esto mot ivo che proviene,
in gran parte, sia l'insicu rezza dei giovani, sia la loro difficoltà
di fronte ad un impegno perpetuo con l'Istituzione. Anche qui
mi accontenterò di pochi dati :
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Ci vuole questo rinnovamento! E un rinnovamento nel senso,
anzitutto, di una maggiore autenticità e semplicità circa l'es
senziale della vita religiosa, come dimostrano queste analisi
delle motivazioni vocazionali :

QUADRO

XI - Valutazione ponderata delle motivazioni.

VALUTAZIONE DELLE MOTIVAZIONI

NB. : A
B
C
D
E
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Entrata
1a Professione
Professione Perpetua
Perseveranza
Oggi.

(839 Fr.)

A

B

C

D

E

l. Motivazioni di dipendenz a ambientale
o sociale

1.1. - Perché mi invitarono; per m
flusso dei compagm; perché pro
fessò il gruppo e i superiori mi in
vitarono; per solidarietà con i Fr.
amicI; per merzla; perché se ...
non so.
1.2. Per compiacere e non disgustare i
miei (famiglia, genitori, parenti re
ligiosi, professori, maestri di no
vizi, ecc.)
1.3. (A) Perché mi impegnai con coloro
che mi invitarono ad entrare
2. Motivaz ioni umane povere e interessate
2.1. Per timore di affrontare la vita e le
responsabilità di una famiglia
2.2. Vantaggi umam: promozlOne per
sonale, studi, titoli, comodità, cari
che, salute, sicurezza nella vecchiaia
2.3. Non sapevo cosa fare né dove an
dare . Era più facile continuare nella
vita religiosa. A qu est'epoca della
vita non sapevo dove andare, senza
sicurezza sociale

3. Motivazioni professionali, umanitarie
o sociali
3.1. Mi attraeva il compito educativo e
docente con i ragazzi, I glOvam o
gli adulti
3.2. Per dedicarmi ai più poveri, emar
ginati, bisognosi o invalidi
3.3. Mi attraeva ded icare la vita agli
altri, nel servizio, promozione, SVl
luppo e liberazione dell'uomo

1 -1 -2 - 1 -1

1

O -2 - 1 -1

2

-3

- 4 - 3 -3

-2 -3

-5 -4 -4

- 2 -3

-4 - 3 -3

-2

2

2

1

1

1

3

3

3

3

3

5

4

4

4

4
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4. Motivazioni istituz ionali
4.1. Mi piace e mi attra e l'Istituzione :
sintonizzo con essa e col suo spirito
4.2. Mi attraeva vlvere III fraternità
(comunità): come vedevo i Fratelli
4.3. Per amore di Maria Ss.: per lml
tarla e farla conoscere e amare dall a
gioventù
5. lVlotivaz ioni pastorali
5.1. Per ragioni di apostolato: estendere
il Regno. Lavorare III mlSSlOne o
in compiti di evangelizzazione
5.2. Mi attraeva lavorare con la gioven
tù in un apostolato (non docente)
5.3. Per servire da testimonio e di sti
molo nella Chiesa e nel mondo di
6. Motivaz ioni spil'ituali di matrice indi
vidualista
6.1. Salvare la mia allima. Timore di
perdermi eternamente
6.2. Lavorare per la mia propria perfe
zione e santificazione
6.3. (B, C, D, E) Perché mi impegnai
un gIOrno
7. Motivazioni sopmnnatumli di carat
tere teologale
7.1. Essere fedele alla chiamata inte
riore che sentii come volontà di Dio
7.2. Fare della mia vita una consacra
zione al Signore. Stare unito a Lui
7.3. Imitare, segUlre e amare Gesù
Cristo
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Concludendo : direi che il problema vocazionale dei religiosi
ha certi pu nti o aspetti di base : anzitutto, la formazi one ri
cevuta ; in second o luogo, l' appannamento dell'entusiasm o apo
stolico, e finalmente, la revisione in profondità dei va lori di
base del proprio Istituto. C redo, dunqu e, che l' attuale crisi
delle vocazioni tra i professi perp etui sia un punto di vitale
importanza che condiziona e pregiudi ca, in gran parte, la de
cisione dei gio vani che sentono in sè la chi amata alla vita re
li giosa .
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3. I GIOVANI E LA VITA RELIGIOSA LAICALE

Permettetemi, nel cominciare questo secondo punto del no
stro incontro, qualche osservazione previa.
Anzitutto, voglio farvi notare, di nuovo, la scarsità di dati
empirici di fronte alla quale ci troviamo. E questo, anche se
quello che sto per dirvi risponde ad un numero sufficiente,
statisticamente parlando, di soggetti, poiché si tratta di circa
3.000 persone, appartenenti principalmente alla Spagna, al
Belgio, al Brasile e al Canadà.
D'altra parte certi dati riguardano giovani laici che studiano
nelle scuole statali e della Chiesa, mentre altri provengono
da giovani che studiano negli istituti religiosi. E' chiaro che
questi ultimi rappresentano la mentalità della loro generazione;
ma è altrettanto vero che questa rappresentazione è soltanto
parziale e molto diversa da tante altre esperienze giovanili,
che si muovono in ambienti contrastanti, lontani dall'atmosfera
di un seminario o di una casa di formazione religiosa.
Questo secondo punto si articola - senza pretesa esaustiva
- cosÌ, in due parti:

3.1. I giovani laici e la vita religiosa
(Purtroppo i dati di questo paragrafo corrispondono soltanto
al Belgio; comunque, si vedrà una certa corrispondenza tra
i loro apprezzamenti e quelli successivi).

3.1.1. Solo un Il,6% dei giovani intervistati ha pensato di
poter divenire, un giorno, religioso non sacerdote. L'85 % ri
sponde negativamente.
3.1.2. Le vocazioni positive appaiono soprattutto nelle fami
glie con tre o quattro figli. E sono più perseveranti laddove
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ci sono più maschi e almeno una femmina, così come quando
il ragazzo non è il primogenito.
3.1.3. Per quanto riguarda la situazione scolastica, un 35,8 %
delle vocazioni positive si trova nelle scuole tecniche o profes
sionali. Generalmente le vocazioni religiose laicali sono più
numerose nelle scuole dirette dai Fratelli . Inoltre, anche se
il numero di alunni esterni è il 71 % del totale, dieci vocazioni
su sedici sono degli alunni interni, ossia sono ragazzi che vivono
in gruppo. Può darsi che questo fatto permetta loro di cono
scere meglio e di apprezzare di più la vita religiosa ...
3.1.4. Le vocazioni sono più fiorenti nelle famiglie dove il
ragazzo esperimenta il fervore e la pratica regolare della fede.
Si avverte pure l'importanza particolare che ha la madre:
12 vocazioni su 16 si trovano dove c'è una madre praticante
(di fronte alle 8 vocazioni del caso contrario).
3.1.5. Per quanto riguarda l'età, sembra che i 15-16 anni
sia l'età in cui spariscono più « vocazioni l) . Va ancora rilevato
che la vocazione religiosa laicale si manifesta più tardi di quella
sacerdotale. Forse si deve al fatto che la vocazione religiosa
laicale non sempre è così nettamente configurata (nemmeno
teologicamente, anche se in questo fatto c'è una grossa e no
tevole deformazione della realtà ... ). Ma potrebbe anche darsi
che questo fatto si colleghi alla realtà per cui i Fratelli addetti
all'insegnamento si sono ridotti di numero rispetto al passato.
3.1.6. Quali sono le motivazioni per cui un giovane si farebbe
religioso laico? Riassumendo molto, dirò che le motivazioni
principali sono queste: il religioso deve essere un uomo com
pleto, avere un lavoro che gli permetta una crescita umana,
sociale ed economica (non in senso lucrativo), ed essere total
mente votato al servizio di Dio. Fra i motivi secondari tro
viamo, in questo campione: l'influsso del medio ambiente,
la vita comunitaria, l'angoscia, e il volere una vita facile.
3.1.7. Ora, quali qualità domandano i giovani ai religiosi?
Si tratta sempre, ricordiamolo, di giovani che hanno in vista,
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almeno come possibilità, la vita religiosa laicale. Bene; le gio
vani vocazioni mettono 1'accento sulla relazione con Dio e sullo
spirito di servizio.
Sottolineano molto che il religioso dev'essere un « trascina
tore », un uomo dallo spirito giovane e dinamico, aperto al
dialogo, franco e leale, ma soprattutto « comprensivo ».
Si vede anche che i giovani educati nelle scuole dei preti in
sistono di più sulla vita interiore, la semplicità, la gioia ed
il servizio; mentre quelli educati dai Fratelli parlano più
di apertura al dialogo e di comprensione. Gli alunni prove
nienti da un ambiente ostile alla religione, ordinariamente
insistono di meno sulla preghiera, e di più sulla giovinezza
di spirito, sul dinamismo ed il servizio. Comunque, nella mi 
sura in cui il giovane conserva la fiamma della vocazione,
insiste sulla preghiera e la relazione con Dio; dopodichè ven
gono le qualità umane e sociali. Mentre quando la vocazione
si allontana dallo spirito del giovane, è l'inverso che avviene:
prevalgono le qualità umane e la preghiera viene lasciata al
l'ultimo posto.

3.1.8. Finalmente, quali sono i difetti dei religiosi che npu
gnano al giovane?
Il rimprovero più frequente è quello di saperli troppo distanti,
troppo poco aperti ai loro problemi. Segue il rimprovero della
vita « facile », incompatibile col voto di povertà. Sono anche
sensibili alle eccessive facilità che un religioso si permette
con le persone dell'altro sesso. Finalmente, qualche volta si
lamentano delle trascuratezze della vita interiore dei religiosi.
Comunque, i giovani mettono quasi sempre 1'accento piut
tosto sulla ({ presenza del religioso al mondo », e non tanto
sulla sua specifica « forma » di vita. Non è assente la sensi
bilità per il valore cristiano della testimonianza propria del
la vita religiosa. Ma il fatto che queste due cose appaiono
mescolate, sembrerebbe indicare che la personalità religio
sa del Fratello non è vista come una esaltazione della persona
umana... Forse questo è uno degli ostacoli più grossi della
generazione giovane davanti a questa forma di vita religiosa.
Inoltre, il giovane abborrisce i sermoni, il moralismo, ma
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contemporaneamente ha bisogno di essere accolto e compreso
dagli educatori, a condizione che niente gli venga « imposto »:
spera piuttosto che il religioso lo aiuti a scoprire se stesso in
un dialogo fra uguali. Il Fratello dovrebbe, dunque, essere
in un atteggiamento di dialogo e di ricerca, assieme al giovane.

3.2. I giovani religiosi e la vita religiosa
I giovani dei quali presentiamo adesso le testimonianze si sen
tono in genere rappresentanti della loro generazione, ma con
delle sfumature. Si sentono solidali coi giovani del mondo nella
critica e nei desideri: bisogno di autenticità, inserzione nel
mondo sociale, critica delle strutture e dell'autorità, ricerca
della fraternità, desiderio di un impegno serio. Ma si sentono
diversi: nella scala di valori, in un maggior senso dell'impegno
e della continuità storica, nella mancanza di determinate espe
rienze, in un più grande ottimismo e serenità, più profonda
vita di fede ... e anche in una maggior propensione alla ricerca
della sicurezza.
(Nota: le risposte provengono da religiosi e suore; fra queste
risposte, una percentuale notevole è di religiosi laici).

3.2.1. Critiche dei giovani religiosi
Elenchiamo prima di tutto le critiche dei giovani, ma senza
alcun ordine di precedenza e di valutazione, poiché ce lo proi
bisce il modo di questi questionari.

-

Campo religioso

Le risposte che abbiamo raccolto dicono in proposito che se
si guardano gli Istituti come tali, si può parlare di una forma
radicale di vivere il Vangelo solo in senso limitato: questa
testimonianza la si vede soprattutto a livello dei singoli indi
vidui isolati. Si lamentano del tono col quale la vita religiosa
è vissuta da taluni fra i maggiori, e non di rado lamentano an
che l'amarezza che lasciano trasparire certi religiosi di mezza
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età. Comunque, cntlcano l'insufficienza, la debolezza, l'ino
peratività pratica molto frequente nella vita religiosa, mal
grado le belle sintesi teoriche.

-

Campo del rinnovamento

In genere i giovani religiosi non accettano la vita religiosa quan
do la si vuoi vivere e presentare semplicemente come un fatto
della storia passata. Si lamentano molto della lentezza su quan
to si riferisce alle questioni sull'identità del loro Istituto. Non
sopportano nemmeno che si risparmi loro di fare personal
mente l'esperienza di tutte le cose. Quante volte mi è capi
tato, negli ultimi tempi, di sentire manifestazioni sulle dif
ficoltà che crea ai giovani la lentezza nel processo di aggior
namento... ! E come si ribellano davanti alla spesso solita ri
sposta: « Abbi pazienza »... !

-

Campo delle strutture

Il campo delle strutture è frequentemente il capro espiato
rio sul quale si riversano molte critiche. Spesso l'imposta
zione del problema diventa superficiale o immatura. Ma non
si può negare che le difficoltà di ordine strutturale sono no
tevoli e molto frequenti. I giovani rigettano il formalismo,
l'eccessiva istituzionalizzazione e strutturazione, sia dell'Isti
tuto in genere, sia della comunità concreta in cui debbono vi
vere. Dicono che il carisma dei Fondatori è diluito nelle for
me; che i voti e le Costituzioni sono troppo complicati. Al
trettanto severi si mostrano nel criticare l'eccessivo attacca
mento alle opere concrete del loro Istituto, quando esse ser
vono d'intralcio per l'aggiornamento. Non accettano la paura
di cambiare, il legalismo, le resistenze dei maggiori, e forse
soprattutto l'uniformità in ogni settore della vita (preghiera,
vita comunitaria, apostolato). C'è dunque, in genere, una cri
tica dell'« uniformità strutturale» e dell'accentramento della
autorità. Vorrebbero una maggiore libertà e ampiezza di mo
vimenti, attorno a pochissime cose essenziali, che siano vera
mente chiare.
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-

Campo culturale e sociale

Si può dire che i giovani in genere non amano i gruppi sociali
troppo ristretti: perciò non si trovano molto a loro agio in
una comunità uniforme e alquanto permanente, prediligendo
le comunità pluralistiche e aperte. Non amano troppo la se
parazione dei non religiosi, e la visibilità di questa separazione
(abito, casa, abitudini). Credono generalmente che i religiosi
dovrebbero partecipare di più ai problemi socio-politici,
poiché spesso sembrano aver paura, probabilmente (dicono)
a causa delle circostanze in cui vengono collocati dal mini
stero educativo (o simili). Costatano certamente uno sforzo
reale di adattamento, ma quasi sempre dicono che i religiosi
stanno ai margini del mondo; teoricamente ammettono tante
cose, che dopo risultano difficili a livello di individuo (diffi
coltà di accettare un pluralismo di opzioni entro il carisma
dell'Istituto). E anche in questo campo si lamentano spesso
della « lentezza » con la quale ci muoviamo. Dicono che i gran
di, generalmente, non hanno fiducia nei giovani, e che spesso
la nostra vita manca di autenticità e di disponibilità: grandi
edifici per noi, povertà poco realistica, relazioni umane infan
tili, egocentrismo, voler avere sempre ragione). E', insomma,
il desiderio di essere veramente « uomini del nostro tempo l).
Terminando la parte critica, vorrei alludere alla difficoltà
che parecchi giovani sentono di fronte ai voti, tanto temporali
quanto perpetui. Temporali, perché sembra loro una proce
dura troppo complicata: o uno si impegna per sempre, o per
niente. E davanti alla perpetuità, perché se la società cambia
così rapidamente e così profondamente ... come può uno im
pegnarsi perpetuamente ? .. Cosa pensare delle defezioni, tan
to numerose in questi anni, e anche di persone sincere e impe
gnate ?.. Un impegno perpetuo, mi servirà forse per poter
vivere quello che vorrei? Non importa più la qualità dell'im
pegno che la sua durata ... ? Ci troviamo, praticamente, davanti
ad una certa crisi (superficiale o violenta) di « responsabilità l).
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3.2.2. Aspirazioni dei giovani religiosi
Presentando le critiche, evidentemente si avvertono in sordina
le aspirazioni positive dei giovani religiosi. Perciò faremo
soltanto un piccolo riassunto, dato che le abbiamo già accen
nate, sia pure in forma di negazione.
Non credo si possa negare che molti giovani di oggi cercano
e chiedono (sia anche con le ambiguità proprie dell'età) una vita
veramente evangelica, nella vita religiosa. Vogliono trovare
Gesù Cristo nella preghiera personale e comunitaria, nella
solitudine, e nell'incontro con gli altri, specie i più bisognosi.
Insistono affinché la vita religiosa si aggiorni quanto prima,
come disse il Vaticano II, alle condizioni odierne della vita
fisica, psichica, lavorativa, comunitaria, religiosa. Normal
mente accettano il carisma dei Fondatori, ma lo vogliono nudo
e semplice, libero da tanti travestimenti storici, un tempo
forse validi, ma non più oggigiorno. La parola « amore» (verso
Dio e verso il prossimo) è frequentissima.
Vorrebbero una forma di vita più sciolta, in funzione delle
aspirazioni e carismi delle persone. Una vita cioè dove i propri
ideali possano arrivare a compimento, con un certo margine
di variabilità e di mobilità istituzionale (non sempre, però,
si evita il rischio di personalismi egocentrici ... ).
Perciò dicono di preferire le comunità ridotte o non troppo
numerose, ma dove si insista di più in una fede vissuta in comu
ne, e non tanto nell'uniformità esterna dell'orario e del lavoro di
ciascuno. Comunità che d'altra parte, dovrebbero entrare nei
problemi degli uomini, avendo il coraggio di portare nel mondo
una testimonianza profetica, con ogni possibile sfumatura
(dal pacifismo e, perfino, qualche volta, alla violenza). In questo
senso pure insistono parecchio sulla qualificazione professio
nale, anche se subordinata all'« essere » del religioso. E tutto
questo, aprendosi a nuove forme di apostolato, fra le quali
le più frequenti sono:
Vivere coi poveri, e al loro livello.
Impegno politico.
Educazione degli adulti.
Lavori sociali e parrocchiali.
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Asili d'infanzia al serVIZIO delle ragazze madri o dei poveri.
Attenzione ai drogati.
Catechesi dei giovani, includendo anche i genitori.
Prigionieri, mezzi di comunicazione sociale.
Deficienti fisici o psichici.
Ammalati, anziani, ragazzi abbandonati o difficili.
Visite a domicilio, specie a delle persone sole, famiglie
separate, nuovi poveri.
Scuole povere.
Campi d'estate per ragazzi o glOvalli.
Lavori meno pagati.
Alcoolizzati.
Per conto mio, penso che tante aspirazioni dei giovani, mal
grado si presentino qualche volta assieme ad altre cose un
po' ambigue, sono profondamente evangeliche, e richiedono
la nostra attenzione. Infatti, i giovani di oggi sono come sono ...
e non come noi adulti li vorremmo. Ed è con questi giovani
che lo Spirito Santo vuole continuare l'enorme e affascinante
avventura della vita religiosa nel mondo di oggi e di domani.
E' con la loro sete di preghiera ... che li fa magari andare in
India a cercare cose che potrebbero avere più a portata di
mano ... E' con la loro richiesta di una vita comunitaria più
vera, più semplice, più umana, più trasparente, meno pun
tigliosa, di vera comunità di fede che accoglie tanti uomini
disperati della loro situazione, delle loro difficoltà, che offre
l'incontro con gli altri, nella famiglia e nel lavoro ... o perfino
nella Chiesa ... Con la loro pretesa di un vero pluralismo di
pensiero e di lavoro, che sarebbe, nel mondo della tecnica
uniforme, una preziosa testimonianza della vera libertà nella
carità ... Nella loro richiesta di rispetto per la persona, che è
veramente calpestata nel nostro mondo, con le armi, col dena
ro, con la violenza politica, con l'intolleranza religiosa ...

I

!

I
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4. CONCLUSIONE

Devo finire. Non soccomberò alla tentazione di introdurre
qui le mie personali riflessioni sul problema vocazionale del
Fratello, di questo stile di vita che, grazie a Dio, fino adesso
ho amato e amo tanto. Lascio per un altro il compito di con
tinuare con maggiore chiarezza e profondità la riflessione che
io ho semplicemente avviato.
Ma non vorrei comunque lasciarvi senza offrirvi almeno qual
che brevissimo spunto conclusivo, dopo i dati che abbiamo
presentato.

4.1. A me la vocazione religiosa laicale (la vocazione religiosa
stato puro », diceva qualcuno, con molto umore... !)
sembra di grande attualità e necessità nel mondo di oggi. Il
laicato ha bisogno di uomini laici che vivano la loro laicità
a pressione, in un modo tale che li costituisca come lievito
in mezzo alla farina. E questo in ogni campo del lavoro umano.
Credo che alla Chiesa mancherebbe qualcosa di veramente
importante senza questa testimonianza.
« allo

4.2. Secondo: purtroppo, la nostra eredità spirituale è abba
stanza clericalista, soprattutto nei paesi latini. E per questo
(anche se non solo per questo) ci troviamo spesso di fronte
alla mancanza di una vera teologia della nostra vita religiosa
laicale. Inoltre, la mancanza di preti ci pone davanti alla que
stione dell'ordinazione sacerdotale di alcuni Fratelli. Non vo
glio entrare in questa questione, ma dico solo che bisogna con
siderarla con molta attenzione, in modo che non si converta
in un problema di prestigio personale, o di promozione sociale.
Dobbiamo fare più fiducia al Signore, che certamente prov
vederà ad ogni bisogno, con una sola condizione: che ciascuno
sia quello che deve essere, al cento per cento, e che tutti sap
piamo fronteggiare i problemi del rinnovamento con una
enorme povertà personale .
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4.3. Ecco: forse questa ultima frase è l'unica cosa veramente
importante che abbia detto in questa chiaccherata. Sì, caris
simi Fratelli. Dobbiamo convincerci: facciamo fiducia al Si
gnore. Facciamo fiducia allo Spirito Santo, che sta facendo
crescere nella sua Chiesa alberi bellissimi, e che fra poco di
venteranno giganteschi... Facciamo alle sorprese dello Spirito
Santo un margine sufficiente di fiduci a affinché possano an
dare avanti, malgrado le nostre piccolezze e i nostri peccati.
Non siamo noi che dobbiamo rinnovare i : è Lui che vuole e
può rinnovarci (e solo Lui lo può veramente). Non siamo
noi che « diamo » la vocazione. E' Lui che vive in noi, e che
attraverso noi, e malgrado noi, va portando il suo Regno verso
il compimento definitivo. Lodato sia per sempre!
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DOMANDE Al RElATORE E SUE RISPOSTE

DOMANDA: E' una damanda sulle cause della crisi attuale del
le vacaziani. Se canda le statistiche da lei presentate, le cau
se religiase (mancanza di spiritO' ascetica, mancanza di un
pragetta di vacaziane, ecc.) sana rare e pO'ca accentuate;
mentre le altre mativaziani (di ardine sessuale , la mancanza
di vita camunitaria, i cambi istituzianali, ecc .) sana malta
più frequenti.
Ora le chieda : queste ultime mativaziani nan religiase, che
spessa sana le uniche denunciate dagli intervistat/~ sana in
realtà anche per essi quelle impartanti, quelle prafande? Un
data di esperienza pratica: nella vita nai asserviamo che i
canfratelli in crisi abbandanana pragressivamente la preghie
ra, i sacramenti, i mezzi ascetici che li patrebbera aiutare a
superare la crisi. Senza preghiera e sacramenti la fede e la
vacaziane illanguidiscanO' e muaiana ed è allara che le altre
mativaziani si acutizzanO' e diventanO' prevalenti per tutti, ma
in particalare per i canfratelli laici. Varrei canascere il sua
pensiero al riguarda.
(D. 45)

RISPOSTA : La sua è una domanda complessa ohe richiederebbe
un lungo discorso. Cercherò di dire sohanto due parole.
Debbo subito precisare. Lei ha detto «secondo 'le statisti
che elencate ... " . Rettifica : secanda una delle statistiche pre
sentate : que1illa di P. Pastar. Scusatemi questa precisaz'iane
neoessaria.
Ha avvertita che ,le statistiche riportate pravengana da inchie
ste diverse e sana state campilate can metadi ,d iversi. VannO',
perciò, valutate can malta attenziane . VannO' ,spiegat,e pena
H rischia di essere f'éllsate.
In secanda I,uaga è stata detta: «te cause religiase sana
rare e pO'ca accentuate ... mentre le altre mativaziani sana
molta più frequenti ». Anche qui accarre fare molte distin
ziani. E' vero 'che c'è una certa distinziane tra mativaziani
re'ligiO'se in sensO' stretta e mativaziani istituzianali, però iO'
nan me la sentirei di dire che nel'la nastra vita le mativa
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zioni isHtuzionali, non sono anche religiose. Ne'lila vita del
vero religioso tutti i problemi hanno una sfumatura - più
ohe una sfumatura - religiosa. E' evidente che qui ci sono
valori più personali ed altri più istituzionali.
Quando uno abbandona la preghiera ed un altro si lamenta
delle strutture io non me la sentirei di dire quale delle moti
vazioni è, soggettivamente, la più profonda. In astratto, nei
>libri, tutto è chiaro: ,la motivazione più profonda è 'la pre
ghiera; ma la realtà è diversa . Una difficoltà temperamentale
Q con l'a propria comunità può, in una data persona, essere,
soggettivamente parlando, più importante che non la fede
in nostro Si'g nore.
Venendo , ora , ad un altro punto ricordo che ho affermato che,
in base all'inchie,sta fatta dal Pastor si può sospettare che la
'c risi attuale è motivata da'I cambio istituzionale . Ma altro è
sospettare altro è af.fermare apodithcamente ...
Lei ha detto: quando croHa :Ia pietà cral'la tutto . Spesso è vero ,
ma non sempre. Si ·danno veramente casi nei quali il religioso
non prega più e tutto va in malora . Ma bisogna dirsi: perché
,q uel reli'gioso non prega più? Le cause posso no essere molte .
Uno può essere in una SÌ'l1uttura di preghiera, avere l'a ria di
pregare, mentre in realtà non prega ; ed un altro pregare vera
mente ,f uori di questa stl1uttura. Sono d"accordo nel dire con
Lei c'he, in certi casi, ,la crisi di attenzione al'la vita spirituale
provoca la caduta del resto. Però, a me pare che può 'capitare
anche i'l 'c ontrario: che una crisi di attenzione per altri aspetti
deHa vita può produrre una certa crisi nella vita spirituale.
'Comunque sono ,d 'accordo che, quando la vita spirituale entra
in crisi, siamo ad un p unto non superficiale, siamo ad uno
dei punti 'cardinali' della vita religiosa . Se a un religioso
crolla 'la sua vita di fede, cosa gli resta? Non ha moglie, non
ha fig li , ha un lavoro professionale fino ad un certo punto., .
Come dice P. Tillard nel suo ultimo libro: se un religioso crolla
nella vita di fede, resta con un pugno di mosche in mano.
Ad un ,laico sposato e che lavora , 'se perde la .fede, resta anco
ra la famiglia che anche fuori delila fede ha un certo senso
umano ... Se noi perdiamo la vita spiritua'le perdiamo tutto.
DOMANDA: Anche se è di moda parlare contro le " istituzioni ",
se si vuole avere vocazioni di coadiutori è necessario che
ci siano istituzioni . Sia che si chiamino 'aspirantati', 'segre
tariati per le vocazioni', 'case per vocazioni adulte', o qualun
que altra cosa. Ma se ci si accontenta di' dare consigli ai sale
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siani perchè lavorino e facciano qualcosa, mentre le ispetto·
rie non istituzionalizzano in nessun modo, le cose nella pra
tica continueranno ad essere soltanto 'parole'. E questo ne
cessita sforzo di personale, economico, ecc. e non sempre si
vede l'importanza che questo ha.
Seconda cosa : chiederei al relatore di questa mattina che ci
dica se ci sono degli studi differenziati; poichè mentre alcune
congregazioni hanno (anche con la crisi) moltè vocazioni (per
esempio i Fratelli di S. Giovanni di Dio) altre non ne hanno
alcuna ... Forse in questi studi ci sarà una chiave delle cause
e delle soluzioni.
(D. 141)

RISPOSTA: Studi come que,lli richiesti ce ne sono veramente
pochi. Non lo dico per vanto, ma uno dei più profondi è quello
che il Superiore Generale nostro ha fatto all'interno della no
stra Congregazione. Almeno, io ho sentito a Barcellona l'in
gegnere della IBM, dire che è il più bel programma che lui
ha fatto in vita sua. Basta pensare che per ogni Provincia ven
gono fuori come 25 Kg. di carta, per lo studio.
La sociologia rende servizi -preziosi, ci mette di fronte a dati,
stastistiche, ecc. ma è una scienza umana. Il mistero della
Trinità non si spiega con la sociologia , e neppure il "mi
stero " della vocazione .
Ouanto a <Ciò che l'obiettante dice su'lle strutture, mi dichiaro
d'accordo . Ma anche qui ci vorrebbero studi seri . Ad esempio
vedete, nel nostro Istituto, una delle Provincie che ha più
vocazioni è l'Australia . In Australia ci sono tante vocazioni,
per adesso; in futuro non lo so . Ora, oggi, come oggi, il 100 %
dei nostri Fratelli sono ex-alunni, e quasi nessuno è andato
all'aspirantato . Entrano direttamente al noviziato dopo la scuo
la media . E' il modo di lavorare di questa gente; bisogna capire
d 'altra parte cosa significa la scuola cattolica in Australia .
E' una storia tutta particolare che non voglio raccontare qui
perché è lunga. In altre parti - se mi permettono una piccola
esperienza - ad esempio negli U.S.A., la nostra Congregazione
cinque o sei anni fa ha avuto una crisi molto forte di voca·
zioni.
Oggi c'è una Provincia che ha più di 80 giovani in coda per
entrare in Noviziato , già pronti per entrare all'università. Han
no fatto due tipi di convivenza di giovani: una corta, diciamo
così; - cioè il week-end, fine settimana e una lunga 
quando il giovane è andato molte volte a vivere ,con la comu
nità come se fosse, non so, una residenza universitaria. Lui
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lavara, canvive .. . eccO' , canvive can la camunità
sana anche altre esperienze malta interessanti.

Ma ci

DOMANDA : Nell'impastazione del problema vacazionale, penso
che ci sia una lacuna (troppo grossa, secondo me) ; ed è que
sta: si presuppone un a pastorale generica, che forse non c'è.
Si parla di come cercare vocazioni di coadiutori, ma penso
che tra noi, quello che manca non è la vocazione dI coadiu
tori, ma una pastorale autentica. E dico così: bisogna avere
idee molto chiare circa l'orientamento vocazionale, oggi. Si
può cominciare con il Bollettino e altre cose e non si arriva
a niente! Credo che l'orientamento ha, oggi, una confluenza
di scienze umane che rende la cosa difficile più che non si
pensi. Per esempio : l'orientamento vocazionale è una esi
genza fondamentale di ogni pastorale. E' forse l 'esigenza fon
damentale del rinnovamento di ogni pastorale . L'orientamento
non è una forma di pastorale, ma è una dimensione fonda
mentale di ogni pastorale. E penso che non sia impostato
bene il problema vocazionale. La pastorale generica conclude
sempre con la pastorale spec ifica e la pastorale specifica
esige sempre la pastorale generica. Questo deve essere mol
to chiaro. Ma non se ne è parlato.
(D . 96)

RISPOSTA : ISe passa dire una parala per canta mia , sana grata
a questa ,fratellO' perc hé certamente è un 'idea can la quale
iO' , in fanda , sana d'accarda ; quanta alle parale , c'è chi prefe·
risce 'farma ', c'è chi preferisce 'dimensiane' ; came dice
Pascal, per me van bene tutte le pamle purchè me le spie·
ghina . Ma veramente è una lacuna, ,f arse, perché nan si può
parlare di tutta in tre quarti d'ara. Una « pastorale vacazia
naie» è certamente necessaria; ma ci vua'le anche una malta
accurata tealagia vocazianale ; che nan è sicuro che esista ...
Nanè sicuro che ·esista aggi, dappertuttO'. Neanche nei trat
tati, e tanta mena in tanti fagli ietti di divulgaziane . La tea
lagia vacazianale , aggi , va ripensata, per·ché 'c 'è alla base
tutta una tealagia della predestinazione che va rinnavata.
DOMANDA: Fin qui siamo andati alla ricerca dei vari aspetti
della vita salesiana.
Questa mattina, il Fr. Artigas ha menzionato una inchiesta
fatta nel 1967 in località corrispondente alla mia Ispettoria .
Vorrei fare due domande:
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l . In relazione a questa inchiesta: pensa che questo lavoro
abbia cambiato la mentalità dei Fratelli delle Provincie inte
ressate?

2. Questo lavoro ha contribuito a produrre grandi differenze
circa il numero delle vocazioni a partire dal 1967?
(D. 36)
RISPOSTA: Questa inchiesta fatta in Spagna e in Messico - è
una mia impressione - 'ha influito, nelila Spagna, quasi niente.
A liveHo istituzionale non ·è stata adoperata da nessuna parte .
Invece, nel Mess'ico, sì. Nel Messico ·Ie due Provincie hanno
lavorato molrto e molto. E veramente qua'locosa si muov,e! Ad
esempio nel senso delne 'Vocazioni, ma anche delle missioni
e dei valori.
Mia seconda parte della domanda se dopo il 1967 c'è un mi
glioramento nelle vocazioni devo dire che, a livel,lo un'iversale
non sono in grado di rispondere perché i dati ufficiali è diffi
cile saperli.
Per quanto riguarda il nostro Istituto c'è un lieve migliora
mento dopo il 1971 . Fino al 1970 era piuttosto in fase di
discesa . Dal 1971 'C'è un lieve, lieve miglioramento. Per quan
to riguarda la Chiesa, in genere, siamo ancora in discesa.
Anzi ricordo che parlando l'anno scorso a Brussel, ove andai
per fare un piccolo corso di due settimane , con Padre Tillard
egli mi diceva che, .a suo avviso, la discesa durerebbe ancora
per un po'; ma ... forse sbaglia.

La pochissima ,disponibilità di tempo tanto da parte del
relatore come dell 'assemblea non permise lo studio sistema
tico del tema come si era fatto con i temi precedenti. Gli inter
venti si limitarono ad alcune proposte a maniera di conclusione.
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CONCLUSIONI

• «E' necessaria una vera attenzione - con simpatia e aper
tura - alle esigenze dei giovani anche nei riguardi della vita
religiosa laicale, senza supporre di saper già tutto.
Sia promosso uno studio specifico delle condizioni, motiva
zioni ed esigenze vocazionali:
-

degli aspiranti alla vita religiosa laicale; e

-

dei giovani confratel'li coadiutori, sull'importanza dei gruppi
giovanili spontanei per la proposta vocazionale n.
(G . 4)

• « Si propone ai Dicasteri corrispondenti che si facciano
studi di sociologia religiosa della vocazione per studiare i pro
blemi, indagare le cause ed offrire soluzioni; e queste si
facciano conoscere a tutti i salesiani.
Si chiede che il testo integrale della relazione di Fr. Artigas,
completo dei dati statistici , sia distribuito a tutti i conVe
gnisti per stimolare lo studio e le prospettive delle vocazioni
future n.
(G. 6)
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1. INTRODUZIONE

Per presentare alcune considerazioni pratiche su questo ar
gomento, è utile paragonare il nostro problema a quello di
un direttore commerciale che cerca di convincere i suoi rap
presentanti ad uscire e vendere il prodotto. Perché si possa
fare una vendita, il rappresentante deve essere convinto che
ha qualcosa da vendere e a sua volta deve convincere i compra
tori che quel dato articolo è di valore e vale la pena comprarlo.
Il nostro primo compito è di convincere i venditori del valore
de I prodotto.
L'antico filosofo Socrate espresse la massima « Conosci te
stesso ». Dietro questa affermazione molto pratica sta l'intera
scienza dell'essere che l'uomo si è sforzato di studiare e di vi
vere attraverso i secoli. Questa semplice massima dà anche
le prime direttive pratiche a noi come gruppo, poiché per ana
logia noi siamo sia il prodotto che il venditore: conosci te
stesso! Il CGS XX ha voluto questo CMSC proprio per que
sto SCOpO.1 Discutere e riflettere sui problemi che stanno di
fronte a noi SC, riguardanti le nuove aree di responsabili tà
che ci sono aperte, richiede un'ampia conoscenza di noi stessi.
Questo compito in verità, determina anche la ragion d'essere
di questa relazione, poiché nessuna persona, come pure nessun
gruppo può trasmettere ciò che essi non conoscono.
Se la nostra preoccupazione riguarda il presentare la vocazione
religiosa laicale salesiana ai giovani d'oggi dobbiamo cono
scere che cos'è questa vocazione.
A questo proposito il « noi » riguarda tutti i salesiani, chierici
e laici. Questo ci rimanda di nuovo al CGS XX e cioè che
« ••.il punto vitale, al presente, è cambiare il modo di pensare
e di agire di tutta la Congregazione nei confronti del coadiutore ».2
A questo punto possiamo considerare come si fa a convincere
il venditore del valore del suo prodotto. Nel nostro caso, è
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compito nostro sviluppare un'immagine del coadiutore com'è
e come dovrebbe essere per noi stessi, i nostri confratelli, gli
studenti ed i laici con cui veniamo a contatto.
Le nostre Costituzioni affermano che noi « viviamo in comunità
e facciamo professione pubblica dei consigli evangelici ».3 In
una sua lettera al « The Brothers Newsletter » (una pubblicazione
americana) il card. Tabera scrisse che il nostro genere di vita
è « una vocazione privilegiata l), una chiamata alla santità « at
traverso una speciale consacrazione al di sopra e al di là di quella
del battesimo, attraverso la professione dei consigli evangelici ».4
Una scorsa agli Atti del CGS XX rivela un'ulteriore appro
fondimento delle caratteristiche fondamentali del SC.5 E come
abbiamo visto in questi ultimi mesi di preparazione a questo
CMSC, i convegni locali, ispettoriali e nazionali hanno cer
cato di stabilire e formulare l'immagine del SC.
Quando questo argomento verrà presentato per la discussione
i delegati avranno già udito molte idee e concetti sul SC, la
sua storia, la sua teologia e ciò che ci aspetta per il futuro.
Ci auguriamo che tutto ciò ci serva per considerarci come
l'incarnazione di una vocazione speciale e privilegiata. Quanto
il CGS XX scrisse circa il bisogno di « cambiare il modo di
pensare e di agire di tutta la Congregazione » noi dobbiamo
interprdarlo incominciando da noi stessi come coadiutori.
Troppo spesso il senso della tradizione, di sicurezza e di « sta
tus quO» hanno adombrato e nascosto la nostra chiamata pri
vilegiata e il suo desiderio di crescita.
Il nostro privilegio è persino più grande perché figli e seguaci
di don Bosco. Alla sua maniera don Bosco vide i suoi coadiu
tori come uomini scelti per una chiamata specialissima e dina
mica. Interpretando il pensiero suo come è espresso nel XVI
volume delle Memorie Biografiche, vediamo che egli affermò che
c'erano cose che non potevano fare né i preti né i chierici e
che avrebbero fatto i coadiutori. Don Bosco volle coadiutori
in ogni casa, a loro egli volle affidare cose che richiedevano
una « fiducia confidenziale l). Uomini, non incaricati di fare
lavori servili, ma piuttosto in qualità di supervisori. Don Bosco
vide il coadiutore non come uno a mezza strada tra il laicato
e lo stato clericale, ma come un individuo con una posizione
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ben definita e sua propria. Come sono Vlcme le intuizioni
di don Bosco e i documenti del Vaticano II! Nella Costituzione
sulla Chiesa (Lumen Gentium) si afferma al capitolo VI « che
dal punto di vista della struttura divina e gerarchica della Chiesa
lo stato della vita religiosa non è in posizione intermedia tra
quello clericale e laicale. Piuttosto i fedeli di Cristo sono chia
mati da Dio da entrambe queste condizioni di vita in modo
che ess i possano godere di questo dono particolare nella vita
della Chiesa e quindi ciascuno alla sua maniera possa essere
di vantaggio alla missione salvifica della Chiesa )}. 6 In tal modo
l' eccezionale creazione e concetto di don Bosco circa il SC
è confermato ancora una volta dalla santa madre Chiesa ai
nostri tempi.
Su questa base noi possiamo sviluppare un'immagine molto
più circostanziata che può essere facilmente paragonata a
un bene di commercio, tenendo presente allo stesso tempo i
pericoli in cui si può incorrere nel processo di semplificazione
e sperando di evitarli .
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2. IL SC E' UN RELIGIOSO... PER GLI ALTRI... E'
UN SEGNO DELLA CHIESA OGGI!

se è un religioso che professa tre voti che lo liberano
per dargli modo di amare gli altri. E' un uomo votato a Dio,
che rinuncia a tutte le cose di questo mondo. Vive in una co
munità che è segno e sorgente del suo amore. E' un apostolo
che redime il mondo . Ho già citato, per confermare questa
particolare condizione di vita, la Costituzione sulla Chiesa,
del Vaticano II. Leggendo più oltre, nello stesso capitolo,
si trova: « in verità i consigli evangelici o i tre voti volonta
riamente intrapresi secondo la propria vocazione personale
contribuiscono grandemente alla purificazione del cuore e alla
libertà interiore ».7 Il nostro Capitolo generale XIX affermava
« che la professione religiosa trasforma ciò che è inizialmente
un semplice atto di donazione a Dio e al prossimo in una
condizione permanente di vita ».8 Noi siamo questa condi
zione di vita! Il nostro CGS XX appoggia questo affermando:
« con l'intensità che uno trae dalla sua specifica consacrazione
tramite i voti e per il mandato della Chiesa, e non semplice
mente come un individuo privato, egli compie la missione di
diffondere il Vangelo e di santificare in una maniera non sa
cramentale ».9 Perciò la nostra libera professione dei voti ci
permette di esprimere il nostro amore per Dio agli altri. Noi
ci doniamo a Dio attraverso una rinuncia dei possedimenti
di questo mondo cosÌ da poter divenire testimoni della città
celeste che deve venire. Facciamo questo vivendo in una co
munità che diviene segno e sorgente di questo amore.
2.1. Il

2.2. Il SC è per gli altri, poiché amare Dio è amare gli altri
uomini. I voti lo liberano da tutti gli ostacoli per attuare que
sto amore. CosÌ il coadiutore basa tutta la sua vita sull'amore,
diventandone un professionista. L'unica motivazione è la sua
vita di carità. Tutti i cristiani sono chiamati alla perfezione
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della carità. Noi, tuttavia, siamo impegnati non solo a seguire
questa perfezione di amore per noi stessi, ma specialmente
per gli altri. E' davvero motivo di meraviglia vedere i membri
del laicato esprimere più efficacemente questo amore di Dio
verso l'uomo di quanto non lo facciamo noi che abbiamo de
dicato la nostra vita a questo, secondo la particolare missione
delineata da Don Bosco. Il CGS XX nella sezione che riguarda
il SC spiega come tutti i salesiani oltre ad avere la medesima
fondamentale uguaglianza, hanno un'identica missione apo
stolica da seguire in maniera distinta secondo la propria voca
zione personale. « Al di là dei diritti e degli obblighi ... che
scaturiscono dall'ordine sacro, al di là del servizio che il sale
siano sacerdote, all'interno della comunità ideata da don Bo
sco, deve rendere ad essa attraverso la carità pastorale consa
carata dall'ordine, si apre al coadiutore una grande varietà
di ministeri, alcuni dei quali si addicono più alla sua vocazione
laica le che non a quella sacerdotale... Se questa verità della
mutua indigenza e del mutuo servizio sarà intimamente assi
milata si scorgerà da tutti come nella Congregazione esiste solo
Gesù Cristo che sta sopra a tutti e che si completa nel mini
stero dei singoli per la salvezza dei giovani ».10 A partire dalla
nostra comunità e secondo la mente di Don Bosco la nostra
vocazione è per gli altri.
2.3. Il SC è un segno della Chiesa. La Chiesa è la potenza di
Dio nel mondo, è una Fraternità che ha come compito la re
denzione del mondo come fece Cristo per mezzo dell'amore.
Questo risulta molto chiaramente dalla Costituzione sulla
Chiesa: « I religiosi devono con cura tenere di fronte ai loro
occhi il fatto che la Chiesa presenta Cristo ai fedeli e ai non
fedeli in una maniera efficace, giorno per giorno, attraverso
loro stessi »,11 Il SC è un segno nel mondo attraverso i suoi voti
di povertà, castità ed obbedienza. Questi voti sono un perfe
zionamento della nostra consacrazione battesimale e servono
ad altri come visibile espressione del fatto che è possibile de
dicarsi a Dio attraverso una vera risposta alle grazie del Bat
tesimo. Un prete sarà sempre visto come segno della attività
sacerdotale di Cristo attraverso i secoli. Il SC, tuttavia, è un
testimone d'eccezione perché egli santifica lo stato laicale ri
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manendo in esso e aiutando gli uomlDl a morire a se stessi,
e nello stesso tempo dando un incentivo agli altri a rispondere
alla grazia di Cristo e a vivere più secondo il suo Spirito. 12
Con la comprensione di questa immagine del SC.. . religioso ...
per gli altri ... come segno della Chiesa oggi ... possiamo svilup
pare alcune norme molto pratiche per presentare questa no
stra vocazione. Ritorniamo alla nostra analogia iniziale: ora
che conosciamo qual'è il prodotto e siamo convinti del suo
valore, noi possiamo impostare delle direttive promozionali
per inserire il prodotto sul mercato in vista del pubblico.
Il primissimo mezzo pratico per presentare la vocazione re
ligiosa laica salesiana ai giovani d'oggi è già in nostro possesso.
Noi non abbiamo miglior promozione attraverso le relazioni
pubbliche che noi stessi e le nostre comunità. Se i nostri con
fratelli, i giovani e i laici vedono in noi la vivente attuazione
di ciò che professiamo con autentico senso di decisione e
di scopo, essi la considereranno con serietà. Non dovremo
spiegare il perché noi siamo SC, essi lo vedranno in pratica.
Quando le nostre comunità diventano (come abbiamo detto
più sopra) una vivente esperienza del nostro impegno, segno
dell'amore di Dio nel mondo, noi faremo dei seguaci. I nostri
confratelli incoraggeranno i giovani interessati ad unirsi alle
nostre file perché essi vedranno che la società trarrà vantaggio
da tale impegno. I laici potranno dire veramente « vedi come si
vogliono bene l). Non è sufficiente per noi pensare, ed esprimere
a parole, che noi siamo testimoni e segni della Chiesa e del
l'amore di Dio agli altri. Noi dobbiamo vivere questa testi
monianza. Nessuna sovrabbondanza di propaganda o di pub
blicità attraverso i mezzi di comunicazione può valere l'impres
sione che noi diamo personalmente col nostro modo di vivere.
Possiamo avere, e probabilmente abbiamo già sperimentato
che ci sono stati, giovani degni e ben intenzionati che vennero
scoraggiati dal divenire coadiutori a motivo di contatti con
persone meno degne. E, speriamo, quanti più sono stati in
coraggiati e condotti nella società perché videro i SC come
veri ed efficaci testimoni dell'amore di Dio fra loro e verso
la Chiesa, in modo particolare verso la gioventù. Non sotto
valutate il vero e reale valore che ognuno di noi ha come pro
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motore vivente della vocazione che professiamo! Nessuna Ispet
toria o comunità potrebbe investire sufficiente denaro per realiz
zare un sostituto che sia all'altezza. Perché non ce n'è. Noi se,
ognuno di noi in particolare, siamo la sorgente originale e
fondamentale per promuovere il nostro genere di vita e la no
stra vocazione dedicata alla gioventù. Il nostro valore è reso
persino più grande a motivo della diversificazione di questo
apostolato: attraverso le scuole, gruppi giovanili, lavoro nei
ritiri, atletica, amministrazione, campi professionali, lavoro
sociale e così VIa.

523

3. MEZZI DI PROMOZIONE VOCAZIONALE

3.1. Una volta impiegati questi mezzi individuali e personali
di promozione vocazionale noi possiamo passare ad altre for
me di appoggio. Nello stendere una lista di priorità, l'organiz
zazione di una « équipe vocaz ionale» a livello ispettoriale è
essenziale... una équipe vocazionale composta almeno da un
prete e da un coadiutore. Numerose sono le obiezioni ... : che
una Ispettoria non può permettersi di mettere a disposizione
del personale a tempo pieno per questo lavoro ... , o che questa
è una spesa finanziaria in sovrappiù che l'Ispettoria non si può
addossare ... ; o che ciascuno di noi è un direttore vocazionale
alla sua maniera e che perciò non c'è n'è bisogno di uno ispetto
riale ... Noi non ci rendiamo conto che un attivo ufficio voca
zionale servendosi di tutta ]'organizzazione e delle risorse
disponibili diviene il cordone vitale delle nostre Ispettorie.
Due importanti fattori devono essere ricordati a questo pro
posito:
Se noi non possiamo investire del personale per questo lavoro
non dovremmo darci da fare per continuare il nostro lavoro
giovanile. Esso verrà abbandonato per la mancanza di salesiani.
E' assolutamente importante che questo compito venga af
fidato ad una « équipe ». Rispettando la vocazione personale
di ciascuno, un prete non può effettivamente conoscere che
cos'è essere SC, né può un coadiutore sapere ciò che significa
essere prete. Entrambi si dedicano a reclutare elementi per
la vita salesiana ... un apostolato dedicato ai giovani. Ma queste
reclute possono essere circondate da un vuoto ideologico. Esse
dovranno esprimere il loro desiderio di seguire don Bosco se
condo una particolare chiamata. Il prete e il SC sono entrambi
dei professionisti nell'attività giovanile ... il loro duplice sforzo
permette al giovane candidato di identificare la sua vocazione.
Si può far notare che questo lavoro di équipe può non essere
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stato fatto nel passato e che tuttavia ci furono dei candidati
al nostro genere di vita . Le nostre ragioni per una soluzione
di équipe si basano sulla nostra prima considerazione, che cioè
ognuno di noi è il migliore mezzo di promozione. L'avere un
prete ed un SC presenti sul mercato, offre al candidato la pos
sibilità di rendersi conto di quello che ha in mente di investire.
3.2. Secondo nella nostra lista di priorità viene l'uso delle
varie forme dei mezzi di comunicazione. Qui ve ne sono di di
verse categorie che, a mo' di esemplificazione, verranno elen
cate e spiegate brevemente. Lo sfondo per elencare queste
forme disponibili saranno le condizioni esistenti negli Stati
Uniti. Alcune di queste condizioni sono a disposizione in altri
paesi, altre no. Ma le idee proposte qui potrebbero essere tra
dotte in qualsiasi altro mezzo e sistema di comunicazione a
perto a ciascuno di noi nei nostri rispettivi paesi.

3.2.1. L'uso di mezzi

« audio

»:

a. Un « centro-speakers» può essere organizzato ad uso di
gruppi locali, scuole od organizzazioni di adulti. Si comincia
un « centro » col radunare i confratelli e ricercare in quali
settori siano interessati e preparati per parlare. Il passo seguente
è di elencare queste aree sotto diversi argomenti. Una volta
fatto questo, può essere composta una lista di argomenti e
di speakers e fatta circolare con relative informazioni per met
tersi in contatto con questi conferenzieri. Questo ufficio po
trebbe non apparire specificamente orientato da un punto
di vista vocazionale, tuttavia uno degli argomenti può essere
quello delle vocazioni. Comunque un ufficio di questo tipo
ci darà la possibilità di presentarci agli altri che riceveranno
informazioni iniziali circa il conferenziere e potranno fare
ulteriori domande.
b. La preparazione di conferenze e/o interviste registrate sulla
condizione di vita dei salesiani, l'apostolato giovanile, la voca
zione specifica al sacerdozio e alla vita laicale in una società
orientata verso i giovani. Sviluppando facili metodi di registra
zione ed un certo equipaggiamento ciò non dovrebbe essere
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troppo difficile. Queste registrazioni possono essere inviate
a stazioni radio, scuole o gruppi locali, come materiale di di
SCUSSIOne.

3.2.2. L'uso di mezzi « VlSlVl ». Questa categoria può essere
ampia ed aperta all'inventiva quanto si vuole.
a. L'uso di fotografie e di cartelloni. Un vecchio proverbio
dice che un quadro vale mille parole. Molte delle nostre opere
(scuole, parrocchie, gruppi, centri) hanno luoghi di ricevimento
dove pubblico ed ospiti hanno accesso. Quanti di questi am
bienti hanno fotografie che illustrano il nostro lavoro e magari
suscitino curiosità ed interesse?
b. Saggi fotografici con didascalie descrittive di lunghezza
variante possono essere organizzati, su un tema particolare di
vita salesiana o di lavoro giovanile e fatti circolare tra scuole
o gruppi di discussione. Un'iniziativa di successo potrebbe
comprendere una gara artistica di cartelloni sul tema vocazio
naIe suggerito dal saggio fotografico.

3.2.3. La combinazione di mezzi « audio-visivi» CI apre POSSI
bilità ed originalità ancor più considerevoli.
a. Filmini di 16 oppure 8 mm sonorizzati o meno.
b. Fotografie o diapositive 35 mm con temi registrati .
c. Filmine con dischi o registrazioni.

Oggi molte di queste realizzazioni possono essere prodotte
professionalmente su qualsiasi tema. Molte di queste forme
possono anche essere realizzate su « base casalinga ». I numerosi
metodi a disposizione potrebbero essere il punto focale di mol
ti laboratori.
3.2.4. Mezzi pubblicitari.

I mezzi di comunicazione sociale sono un mezzo disponibile
di promozione; alcuni gratis altri a pagamento.
a. Notiziari circa avvenimenti dei nostri centri, riguardanti
confratelli e i loro risultati nelle aree in cui lavorano, o anni
versari di professione. Quanto spesso noi manchiamo di gIOIre
quando un confratello consegue una laurea o un segno di ri
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conoscimento nel suo campo di lavoro o di ricerca. Questo
materiale dovrebbe apparire anche nei notiziari ispettoriali
cosÌ da contribuire ad « educare» l'intera congregazione ai
traguardi che possono essere conseguiti dai nostri confratelli
SCo Con il dovuto rispetto alle varie personalità ed ai senti
menti personali, l'essere riluttanti a questo tipo di pubblica
zione di notizie a motivo di umiltà può essere degno di lode,
ma questo priva la Congregazione di una ricca risorsa di pro
mozione vocazionale. Ancora una volta, il nostro punto più
importante è che siamo noi salesiani il mezzo migliore ed
originale di attrazione vocazionale attraverso il nostro genere
di vita e il nostro lavoro nell'apostolato giovanile. Non nascon
detelo.. . gloriatevene... nel nome del Signore!
b. Pubblicità su giornali e riviste. Questo può divenire molto
costoso, ma un certo ammontare di denaro può rendersi neces
sario come un investimento. E' importante seguire qualsiasi
campagna pubblicitaria con il registrare le risposte, le lettere
che ne seguono, le interviste ed eventuali domande che ne pos
sano risultare. Questo permetterà di vedere se l'investimento
finanziario valeva la spesa e possa essere ripetuto, oppure se
necessita di revisione.
C. Comparse, dove possibile, alla televisione e programmi di
notizie. Questa può rivelarsi una via difficile da intrapren
dersi, ma l'opportunità può sempre offrirsi. Approfittatene.
Presentarsi attraverso questo mezzo di comunicazione va al
di là dei confini che le nostre ispettorie possono permettersi.

3.2.5. La pa1'Oia stampata. Molti di noi hanno a disposizione
scuole o tipografie, per compiere questo lavoro.

a. La stampa di volumetti sui salesiani e sul lavoro che essi
compiono per i giovani. Quanti SC noi abbiamo nei vari cam
pi di apostolato! Brevi resoconti di tali dati divulgheranno mol
te informazioni circa la nostra vita e la nostra missione.
b. Foglietti e fogli volanti di orientamento vocazionale che
possono essere distribuiti liberamente dovunque. Tale materiale
può essere attraente e relativamente a buon prezzo .
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4. CONCLUSIONE

Una delle difficoltà comuni a elenchi di questo genere è che
non si può includervi tutto. Questo elenco è ben lontano dal 
l'essere completo o dal comprendere tutti i mezzi a disposi
zione per la promozione delle vocazioni. Potremmo conside
rare i gruppi, le gite, i raduni, ecc. Comunque, per conclu
dere, base da ricordarsi è che: noi, come coadiutori, siamo
i migliori venditori del nostro prodotto al di là dei molti mezzi
ausiliari a disposizione. Noi dobbiamo preoccuparci di cono
scere veramente il prodotto. Lo scopo è cercare la totale sa
turazione del mercato. Ciò si ottiene con il parlare e mantenere
il SC in primo piano nelle nostre comunità, nelle nostre Ispet
torie ed apostolati. Con l'essere personalmente coinvolti, co
struiremo il nostro interesse e la consapevolezza nella nostra
vocazione « privilegiata ». E' necessario insistere nelle nostre
comunità ed Ispettorie che noi SC veniamo coinvolti e ascol
tati. Se esistono organizzazioni di religiosi laici, come la As
semblea Nazionale dei Religiosi Laici che noi abbiamo negli
Stati uniti, noi salesiani ne dovremmo far parte. I nostri stu
denti, i possibili candidati ed illaicato non udranno mai parlare
di noi se noi ci nascondiamo. Noi siamo uomini di donazione,
di servizio e di testimonianza . Come il gioielliere di professione
o l ambizioso venditore che sa di possedere una perla inesti
mabile noi dobbiamo mettere in mostra questa perla (la nostra
vocazione religioso-Iaicale salesiana e la nostra missione gio
vanile) con ogni mezzo disponibile per poterla vendere. Se
non ci mettiamo all'opera adesso, cogliendo l'opportunità di
questo Convegno Mondiale, non potremo incolpare nessun
altro che noi stessi.
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Hanno curato la presente edizione;

don Pietro BROCARDO
don Nicola CERISIO
sig . Renato ROMALDI

Esse·Gi·Esse . Roma - Aprile 1976

INTERVENTI
E
DIBATTITI

Hanno curato la presente edizione;

don Pietro BROCARDO
don Nicola CERISIO
sig . Renato ROMALDI

Esse·Gi·Esse . Roma - Aprile 1976

DOMANDE AL RELATORE E SUE RISPOSTE

DOMANDA: "Pur congratulandomi con il Sig. Meegan per la
relazione breve e condensata, sarei stato contento se avesse
fatto riferimento alle vocazioni adulte (Figli di Maria) che
tanto stettero a cuore a don Filippo Rinaldi. Perché le voca
zioni adulte possono ancora essere "giovani " nello spirito e
nella mente. Credo che di vocazioni adulte alla vita religiosa
possiamo averne anche oggi, se ci sforziamo di lavorare in
questo senso. Mentre utilizziamo i mezzi di comunicazione
sociale salesiani per presentare la vocazione laica le , non dob
biamo tralasciare di includere nel programma anche l'idea
delle vocazioni adulte " .
(D . 48)
"Sono felice che Robert Dias abbia presentato /'idea delle
vocazioni adulte. Mi stavo domandando se, forse , non l'aveva
mo abbandonata, dal momento che il Sig. Meegan non ne
aveva parlato.
Credo che tutte le Ispettorie possano vantare di avere avuto
ottimi salesiani venuti alla Congregazione già adulti. Dato
che i SC vengono in contatto con persone adulte per ragioni
di lavoro, essi hanno l'opportunità di 'vendere' questa idea,
poichè spesso le vocazioni nascono da un suggerimento. Que
ste vocazioni hanno solo bisogno di essere capite e curate
(D . 42)
in modo speciale ".
RISPOSTA: "Circa le vocazioni adulte: quello che dissi questa
mattina nel'la mia re.lazione circa il reclutamento di vocazioni
riguarda tutte le età e ,non sol,tanto i giovani. Non ci sono
distinzioni a questo ~iguardo . Infatti, quest'anno negl-i U.S.A.
ad esempio nel'l'lspettoria di New Rochelle, circa 30 - 35 voca
zioni adulte cominciarono i'l loro pre-noviziato; un buon nume
ro di questi è il frutto della campagna vocazionale di quest'an
no. Confermo pertanto, che non faccio distinzioni di età nel
reclutamento di vocazioni ".
DOMANDA: "Vorrei far notare tanto al re latore, quanto al
l'assemblea intera che fra le moltissime possibilità di pre
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sentare la nostra vocazione ('merce ') al pubblico, e cioè di
fare propaganda, c'è anche e lo sottolineo, il Bollettino Sale
(D . 74)
siano nelle varie edizioni nazionali " .
RISPOSTA: « Il Bol,lettino Salesiano degli U,S.A. in ogni numero
ha sempre avuto qualche pagina dedicata alde vocazioni, e
pubblica anche indirizzi e tutte le indicazioni utili riguardanti
le opere che si occupano di questo problema , sia dell 'Est
che dell'Ovest; occasionai mente ci sono anche numeri unici
dedicati alle vocazioni o al lavoro che si fa neH'lspettoria a
questo riguardo n .
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CONTRIBUTI E PROSPETTIVE

Gli interventi sulla PROPOSTA VOCAZIONALE per vivere
la vita salesiana come SC hanno come asse comune il con
cetto di COMUNITA'.
Questa Comunità è presentata come il luogo e l'ambiente
naturale per proporre ai candidati questa vocazione a condi
zione che:

1. sia una vera comunità capace di dare una testimonianza evan
gelica attraente di fraternità e di impegno apostolico, con
una pastorale giovanile ben impostata ecc...

2. tutti nella comunità sentano la responsabilità di presentare
questa vocazione e di ricercare nuove strade più corrispon
denti alle esigenze dei tempi nuovi.
In questo senso si chiede che:
3. la Presentazione della vocazione del SC sia:
3.1. esplicita:
con modelli vivi di veri SC, facendo conoscere il pensiero
di don Bosco, creatore della figura del SC , usando i Mezzi
di Comunicazione Sociale ed organizzando a tutti i livelli
le strutture adeguate per una presentazione modernamente
attraente.
3.2. giusta :
-

parlando di vocazione 'salesiana' si devono presentare
onestamente tutte le possibilità di realizzazione, tanto
clericale come laicale;

-

della vocazione del SC si deve mostrare chiaramente
la originalità e la validità per una realizzazione perso
nale piena anche ai tempi moderni;

-

formulando con chiarezza, ed esigendo nei candidati, le
qualità e condizioni necessarie.

4. La Ricerca di nuove strade si deve fare non per affanno di
novità ma per mostrare ai laici giovani ed adulti l'orizzonte
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della vocazione del se e creare le condizioni per la possi
bilità di un impegno anche limitato nel tempo .
Comunità, ambiente naturale della Proposta Vocazionale
• " La ·comunità .. . aperta ai giovani e ai collaboratori (special
mente se appartenenti alla Famiglia Salesiana) è l'ambiente
più naturale per la proposta vocazionale " .
(G. 4)
Qualità della comunità
• " Per una proposta vocazionale valida ed efficace ai giovani
di oggi e di sempre , la comunità dei Confratelli viva in tra
sparenza evangelica i valori della consacrazione religiosa nel
fervore della pietà franca e gioiosa, di un 'apertura al vero
dialogo con tutti , di amore profondo a Dio e ai fratelli, di pre
(D. 140)
senza entusiasta nel lavoro salesiano " .
• " ... Un maggior impegno da parte nostr,a per una vita comune
di carità, di unione e di amore evangelico , per creare un vero
' modello ' di famiglia. Penso che questa sia una condizione
indispensabile per assicurare la perseveranza dell e vocazioni
esistenti e ottenere vocazioni future ".
(D . 153)
•

« Per promuovere e coltiv.are sistematicamente le vocazioni ,
supposta una Pastorale Giovanile bene impostata (CGS 374) ,
proponiamo che si rimarchino i seguenti condizionamenti
ambientali:

la orazione della comunità salesiana e della comunità edu
cativa,
l'impegno di tutta la comunità salesiana di essere testi
mone attraente ,
la conoscenza di don Bosco e delle sue opere ,
la creazione di gruppi di impegno
stolica,

d i vita cristiana apo

di fare rivivere l 'ideale missionario ... ".

(G. 5)

Doveri di tutti i salesiani
•

« ... Vorrei ricordare che il problema della vita religiosa laicale
non tocca solo i SC, ma anche i Sacerdoti .. .
Perciò io chiederei che si rinnovasse l'appello ai nostri sacer

536

doti, e in particolare ai missionari, perch é ovunque la figura
del SC venga opportunamente presentata ".
(D . 41)
• "Per questa promozione vocazionale si inserisca il SC come
modello con la sua presenza e con la sua azione promo
trice ".
(G. 5)
Presentazione esplicita di questa vocazione

• " .. . Che ·Ia proposta vocazionale sia esplicita .. . '"

(G. 5)

• "Per favoriTe una cresc ita del'le vocazioni di SC si propon
gono alcuni mezzi di ,azione:
-

.conferenze e colloqui nelle parrocchie di provenienza , fatti
da un confratello SC ...

-

presenza attiva del SC in centri ispettoriali per i problemi
vocazionali,

-

,dialoghi, conferenze e colloqui fatti agli allievi di classi
(D . 95)
superiori nelle scuole professionali .. . ".

[sfruttando i Mezzi di Comunicazione So ciale]
Presentazione giusta di questa vocazione

• " La vita salesiana sia presentata nelle sue varie possibilità .
La vocazione salesiana del SC sia presentata :
come un carisma proprio;
come una vocazione straordinariamente valida nel mondo
di oggi;
come possibilità di piena realizzazione personale .. . ". (G . 5)
e"

Nella promozione della vocazione del SC .. . è importante pre
sentare la "giusta idea" del SC ed evitare le deficienze del
(D . 49)
passato ... " .

• "Oltre al desiderio di essere religioso e alle qualità spiri
tuali, occorre assicurarsi che i 'c andidati alla vita salesiana
lai'cale, posseggano anche -un sufficiente I·ivel·lo intellettuale,
professionale, culturale e apostolico .. . ".
(D . 49)
o

,,-Fa problema l 'irregolarità delle nostre opere, dove la nume
rosa presenza di sacerdoti impedisce loro una esplicita azione
sacerdotale, mentre richiedono un lavoro specialmente laicale.
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Fa problema, forse decisivo, nella proposta vocazionale, per
la sensibilità dei giovani di oggi.
Si ritiene che la pastorale giovanile sia determinante nella
mancanza di vera uguaglianza di possibilità formative ». (G. 2)
Ricerca di nuove strade
• " ... In vista di attirare vocazioni anche adulte si sfruttino le
possibilità:
d'una più intensa collaborazione di laici secolari nelle
nostre opere; perciò
si formino adulti attraverso corsi o altri mezzi secondo
il nostro spirito;
si facciano partecipare più intensamente e più direttamente
persone laiche al nostro aposto lato pastorale nei nostri
istituti e anche nelle parrocchie ... ».
(G . 10)
• " ... Sia studiata la possibilità di forme nuove (all'infuori dei
voti tradizionali) di impegno temporaneo limitato, in seno alle
comunità o alle opere salesiane, senza che quest'impegno com
porti l'intenzione di rimanere definitivamente nella Congre
gazione».
(G. 11)
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CONCLUSIONI

• «Si chiede al Dicastero corrispondente che faccia attuare
ciò che ha stabilito il CGS (al n. 692 - d) sulla presenza atti
va di un SC nella commissione ispettoriale di Pastorale Voca
zionale.
Si propone che nei corsi per nuovi Direttori ed Ispettori e in
quelli di formazione permanente sia materia d'obbligo lo stu
(G.6)
dio del tema sul se ".
• «Considerando che la comunità possiede una importanza
essenziale nella vita salesiana e che allo stesso tempo que
sta comunità deve essere guidata secondo nuove sensibilità
ed esigenze, si propone che sia messo a disposizione un
'Manualetto ' assai !breve e .prati·co, che offra linee e suggeri
menti sul come oggi una ·comunità salesiana ,debba e possa es
sere guidata in senso spirituale, religioso, salesiano, e interper
sonale e che in tale libretto siano anche raccolte le esperienze
di altre 'comunità religiose e l'indicazione di pubblicazioni più
(G . 10)
profonde in questo campo " .
• «Si ribadisce quanto indicato dal CGS, per quel che riguarda
l'animazione vocazionale, circa la realizzazione, ove non esi
stessero ancora, di apposite strutture a livello regionale 
ispettoriale - locale (delegato ispettoriale vocazionale, com
missione ispettoriale, delegato locale) .
Si crei almeno a I,ivello regionale un gruppo per lo studio dei
problemi e la preparazione dei sussidi relativi alla presenta
zione della figura del SCo
L'azione vocazionale tenga ben presente lo studio delle situa
zioni e dei problemi locali in collaborazione con la Chiesa e
con altri rei igiosi.
In ogni comunità venga svolta una sistematica azione voca
zionale allo scopo di ottenere vocazioni e vocazioni laicali.
Oualora una comunità per un certo numero di anni non espri
ma vocazioni, compia una revisione critica della sua azione
apostolica e presenti i motivi di tale situazione all'Ispettore ".
(G. 2)
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• « In ogni Ispettoria venga stabilita una commissione a tempo
pieno , per la promozione vocazionale, composta almeno di un
laico e di un sacerdote .
Per stimolare e influenzare la scelta vocazionale dei giovani,
si chieda che venga data la dovuta solennizzazione (anche
esteriore) alla Professione Perpetua e relativi giubilei del SC,
nelle nostre case salesiane e possibilmente nelle parrocchie,
come si usa per l'ordinazione sacerdotale .
Col materiale filmato recentemente nel mondo del lavoro
salesiano, in occasione del Centenario delle Missioni, noi pro
poniamo che da questi hlmati sia composto un documentario
(tipo 'Don Bosco nel Mondo') a scopo di promozione voca
zionale, tradotto nelle principali lingue e messo a disposizione
delle Ispettorie n .
(G . 9)
• «Ci sia in tutte le Ispettorie un equipe di promozione voca
zionale, composta di almeno un sacerdote e di un SC o
Considerando che il SC è lui stesso il primo e più necessario
promotore della sua vocazione (cfr la relazione del Sig. J.
Meegan), ogni SC accetti la sua responsabilità di promuovere
la vocazione a SC anche indipendentemente da qualsiasi pro
getto ufficiale organizzato a livello ispettoriale.
Nel preventivo finanziario si faccia un finanziamento adeguato,
in vista deHe esigenze concrete di un efficiente e compren
(G . 8)
sivo programma promozionale del SC n.
• «Partendo dalla constatazione che un impegno definitivo non
può essere proposto all'improvviso ai giovani di oggi , chie
diamo che sia studiata la possibilità di forme nuove (all'in
fuori dei voti tradizionali) di impegno temporaneo limitato
in seno alle comunità o alle opere salesiane, senza che questo
impegno comporti l'intenzione di rimanere definitivamente
nella Congregazione n .
(G . 11)
• «Considerando che i giovani rimandano sempre di più la loro
decisione definitiva riguardo al loro stato di vita, e che l'aspi
rantato non è più l'unica forma di trovare e formare nuove
leve di salesiani si propone che in vista di attirare vocazioni
anche adulte , s'i sfruttino le ampie possibilità
- d 'una più intensa collaborazione dei laici secolari nelle
nostre opere;
·di formare adU'lti in corsi e attraverso altri mezzi secondo
il nostro spirito;
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di far partecipare più intensamente e più direttamente
persone laiche al nostro apostolato pastorale nei nostri
istituti e anche nelle nostre parrocchie;
e ,che per ~utto questo Ilavoro ci si serva anche delle espe
rienze di altri, specialmente nell"ambito delle diocesi e delle
rispettive istituzioni per la formazione degli adulti nei campi
della pastorale, catechesi, educazione, ecc ... ".
(G. 10)
• «Considerando che nell'ambito della propaganda per voca
zioni allo stato religioso-Iaicale la nomenclatura ,è certamente
un elemento da non trascurare, si propone che H nome del
salesiano ' laico' (coadiutore, Brother, Lainmitbruder, ecc .) nelle
rispettive regioni sia studiato e, dove appare desiderabile, il
nome ufficiale venga adattato all'attuale sensibilità". (G . 10)
• « L'attuazione della pastorale delle vocazioni
- sia sempre inserita nel più vasto e ineludibile impegno
educativo salesiano dell 'orientamento vocazionale dei gio
vani;
sia organizzata a livello i,s pettoriale e guidata da un'équipe
di esperti;
-

e ogni anno sia programmata tra gli impegni prioritari
della comunità educativa .

Sia pure intensificato l'uso dei tradizionali e
-

moderni mezzi che ci permettano di giungere agli ambienti
favorevoli allo sbocciare di vocazioni, anche se lontani dal
raggio d'azione delle nostre opere.
Esso sia possibilmente organizzato a raggio regionale e
(G . 2)
nazionale ".

• « Il nostro gruppo presenta queste mozioni che servono a raf
forzare alcuni contenuti del tema:
-

La testimonianza di vita del SC : che
nostre opere, e specialmente nelle
senza, sia realmente entusiasta, vero
pria vocazione religiosa salesiana.
parte, di dire quel,lo che siamo.

la sua presenza nelle
nuove forme di pre
testimonio della pro
Questo dispensa, in

La necessità di utilizzare tutti i mezzi di comunicazione
sociale in tutte le forme possibili. In particolare, sottoli
neiamo la necessità di presentare quello che la Congre
gazione fa nel mondo, nella nazione , nella propria Ispet
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toria, per mezzo dei suoi membri, specia lm ente per mezzo
della persona del SCo

Un valore speciale sia dato ai gruppi giovanili, di riflessio
ne e di impegno apostolico, comune base per la promo
(G . 3)
zione vocazionale n.
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PROPOSTE
E MOZIONI

Hanno curato la presente edizione;

don Pietro BROCARDO
don Nicola CERISIO
sig . Renato ROMALDI

Esse·Gi·Esse . Roma - Aprile 1976

PROPOSTE E MOZIONI DEL CMSC

Un'apposita 'Commissione' (cfr Allegato n. 16 e n. 22),
partendo dai risultati dei lavori dell'assemblea, presentò una
prima redazione di Proposte e Mozioni che, in seguito ai con
tributi dei gruppi di studio e dei singoli delegati e alla discus
sione in aula, fu corretta, emendata e arricchita.
Una seconda redazione venne presentata all'esame del
l'assemblea e integrata di nUQve proposte presentate da gruppi
di oltre 20 delegati.
Il testo che presentiamo qui di seguito, secondo l'ordine
dei temi trattati, è, pertanto, la terza redaz40ne, definitiva, sulla
quale l'assemblea espresse con voto il suo giudizio.
Il risultato è indicato in calce ad ogni proposta o mozione.
Prima di procedere alla votazione delle 'Proposte e Mo
zioni' il Consigliere Generale per la Formazione Salesiana, don
Egidio Viganò, a nome del Consiglio Superiore, lesse la seguente

Comunicazione
- I membri del Consiglio Superiore intendono astenersi
dalle votazioni anche se il Regolamento del Convegno li anno
ve.,i tra i partecipanti con diritto a voto.
~

Le ragioni sono fondamentalmente due:

1. perché in alcune 'mozioni' sono chiamati in causa come
giudici ed esecutori;
2. perché non hanno voluto intervenire nei dibattiti, al fine
di lasciare la massima libertà ai convegnisti nei loro 'lavori di
gruppo e di assemblea.
- Questo permetterà di vedere con più chiarezza il senso
stesso delle votazioni come apporto di riflessione in .Congre
gazione.
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1. IDENTITA' DEL SALESIANO COADIUTORE

1. ,PROFILO STORICO DH SC

In base all'analisi storica condotta sulla figura del SC,
il CMSC ribadisce i seguenti punti che ritiene fondamentali:
a) Don Bosco ha ideato nel SC una figura di religioso ,laico
originale» ed in 'sè compiuta; essa è parte essenziale e costi
tutiva ·della Società Salesiana, che cesserebbe di essere se
stessa se le venisse a mancare ·il contributo dei suoi membri
laici.
«

b) -La figura d~1 se si è realizzata nel tempo dinamica
mente, come risposta al,le ispirazioni ,di Dio ed alle esigenze
della missione giovanile e popolare dei tempi. -Resta perciò
aperta a ulteriori sviluppi.

P·er proseguire la riflessione iniziata:
1.1. Si chiede un approfondimento del pensiero originale
di don Bosco, non limitandosi all'analisi delle condizioni socio
culturali che hanno portato all'evoluzione della figura del SC,
ma esaminando anche gli sviluppi ecclesiologici e la realtà spi
rituale (<< carisma di fondazione ») in cui il SC è nato e si è
sviluppato fino ad oggi, per il domani.
133 SI • 2 NO

1.2. Si sollecita anche la prosecuzione degli studi storici,
estendendo tali studi dalla storia d'Italia - e del Piemonte in
particolare - a tutte le regioni in cui opera il SC; per questo
ogni Ispettoria o Regione contribuisca al profilo storico del SC
provvedendo a studiare l'evoluzione di tale figura nell'ambito
dell'lspettoria o della Regione.
126 SI • 8 NO
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2. COMUNE VOCAZIONE SALESIANA E SPECIFICITA' LAICALE
DEL SALESIANO ,COADIUTORE

Il CMSC per un approfondimento dottrinale dell'identità del
SC sottolinea i seguenti elementi:
a) Il punto di partenza per ,lo studio deltl'a figura del SC è
la dottnina ,conciliare del Popolo di Dio, nel quale ogni battez
zato esercita una funzione propria in virtù delle capacità perso
nali e dei doni ricev,uti dallo Spirito Santo.
b) AI'I'interno de'l Popolo di Dio il cari'sma salesiano, affi
dato all'intera famigl'ia salesiana, è oaratterizzato dalla missione
giovanile e popolare, che svolge attraverso la testimonianza di
vita ed un 'servizio di promozione umana e cristiana.
Il ruolo del SC è da inquadrare decisamente nelila missione
educatrice della comunità religiosa: occorre sottolineare ferma
mente la comune vocazione e spiritualità salesiana di tutti i Con
frat~lIi, fondata:

-

nelll'identica missione giovanile;
nel comune spirito sal'esiano;
nella '~raternità evangellica de,ltIa vita comune:
IL SALESIANO COADIUTORE,
ANZITUTTO UN SALESIANO!

COME

IL

PRETE,

E'

c) D'altra parte si riconosce che nella comunità H SC vive
concretamente ha sua I\focazi'one fondamentale sa,lesiana con
modalità Iproprie all'la ,sua cc 'I.aicità ".
del

Tale specificità, che descrive i'l modo esistenziale di vita
si configura:

se

- nelle funzioni o ministeri tipicamente laicali che il SC
s'Vol,ge, nella Ohiesa ,locale, a sel'lvizio de Ha comune missione e
nei particolari doni datig,li dallo Spirito in quanto laico;
- nella dimensione ,Iaicale autonoma che si esplica nella
piena as,slUnzione di ampi ruoli profani,~peci'8lmente per 'i'im
pegno di I,iberazione, umanizzazione e sviluppo della società;
- nella funzione preferenziale nel campo del'l,a formazione
profelssionale e del mondo del ,lavoro;
- in una vita spirituale in cui i valori salesiani, comuni a
tutti, sono pe'rcepiti, vissuti ed espr,essi con caratteristiche
laica'li.
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Per una sempre maggiore riscoperta e valorizzazione della
vocazione del SC si sollecita un approfondimento per una defi
nizione positiva della sua specificità laicale.
124 SI - 6 NO

3. IL SALESIArNO COADIUTORE
NELLA COMUNITA'FRATERNA
Perché l'originalità della figura del SC ideata ,da don Bosco
resti signihcativa e ,concretamente prop()lnibile,
occorre salvaguardare la concezione della comunità-famiglia,
in cui sia vissuta autenticamente la fraternità evangelica::
-

nel rispetto e nella valorizzazione della persona;

-

nella vit a di servizio apostolico;

- mediante l'assunzione da parte di ogni componente di
determinati ruoli vicendevolmente complementari ed integrativi;
-

in un clima di vera amicizia fraterna.
128 SI - 6 NO

4. PARITA' GIURIDICA
DI TUTTI I CONFRATELLI SALESIANI

Su questo argomento sono state presentate le seguenti quattro
proposte diverse:

/

4.1.: « SIA TOLTO DAL NOSTRO DIHITTO PARTICOLARE
OGNI DI SPARtJTA, GIURIDICA .. . " .
Ispirandoci al testo capitolare: « L'unica consacraz,ione
religiosa e l'idenNca missione apostolica fondano l'uguaglianza
tra coadiutore e sacerdote: ove questa non ci sia non vi può
essere nemmeno un'autentica vita comunitaria" (GGS, 146a), e
Considerando:
4.1.1. Argomenti basati sull'unica missione:
a) L'essenza dello spirito s'alesi'ano (cfr CGS, 83 e s8ogg.) è
la « carità apostolica" che anzitutto deve esistere tra i membri
del,la comunità (cfr Costo 1858, capitdlo suilia ''Vita comune') .
b) Il contenuto fondamental·e della evangelizzazione: lo
stesso modo di strutturare la comunità è ,la forma di evange
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lizzar,e, poichè si annuncia ciò che ... prima ...si vive . Oualunque
discriminazione smentisce ,con i fatti ciò che si dice con le
parole (cfr M.H., voI. X"I, 629-631) .
c) La sensibi,lità dei destinatari della nostr,a missione che
oggi rifiutano ogni discriminazione . Già don Hosco, nel presen
tare ai suoi giovani 'la comunità salesiana èome idea'l'e vocazio
naie la fa vedere come famig'lià, nella quale tutti sono fratelli
(1876 - M .B., voI. XII, 152).
d) La maturità progressiva della vocazione ,laica'le nella
Chiesa, ri'conosciuta dal Conci,1io Vaticano Il -e dai nostri docu
menti capitol.ari.

e) ILa complementarietà stes'sa de'Ile vocazioni nella rea
lizzazione dell'uni'ca missione esige che questa v0cazione si
esprima più efficacemente con ,la ricchezza ~pecifj.ca che le
aggiunge 'la laicità (M .H., voI. XII, 624 e segg.).
f) Sebbene la missione salesi.ana affidata aHa comunità
(Cost. 34; CGS, 29) esiga la presenza del sacerdote, non sem
bra necessario oggi che, per la piena realizzazione della mis
sione, que'sta presenza sia unita a'Ha ,f igura del Direttore.

4.1.2. Argoment i basati sulla unica consacrazione-comunione:
a) L'accento dato dalla ecclesiologia del Concilio Vati
cano Il a"'a comunione come elemento fondamentale, comunione
che non de'Ve soffrir,e per iii pluralismo dei carismi.

b) La natura carismatica della autorità nella vita rei igiosa ,
messa in evidenza da'Ha storia.

c) L'originalità di don Bosco nel pensare la figura de'I SC,
rispetto alle altre Congr·egazioni laical i. Le Costituzioni del 1858
presentano la cleri,calità giuridica de\l.a Congregazione in con
trasto con ,,"uguaglianza fraterna, però ,s empre le diftico,ltà furo
no risolte in favore del,la stes'sa uguaglianza (c1ir don Rinaldi,
Atti è.s., 24 agosto 1927; P. Stella 'Don Bosco nella storia .. .',
pag o 378).
d) Nel'la storia della Congregazione 'la disparità giuridica
ha provocato tensioni fin dai tempi di don Bosco che furono
sempre superate con H 'c riterio pratico ,dell'uguag,li anza secondo
le circostanze storiche de'I momento. Oggi queste tensioni invo
cano la piena parità giuridica .
e) La 's ensibilità di una cospicua parte del,la Congre,gazione
intuisce potenzi~lmente, e non nel senso di una rivendicazione,
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l'uguaglianza dei fratelli, come esigenza della consacrazione
in favore della missione (cfr al riguardo la numerosa documen
tazione preparatoria del CGS e del CMSC).
Pertanto proponiamo che:

Nel prossimo Capitolo generale sia tolta dal nostro diritto
particolare ogni disparità giuridica fra confratelli sacerdoti
e laici.
90 SI - 42 NO
4.2.: « ••. LA 'GUIDA' DELLA COMUNITA' CONTINUI AD ESSE
RE SACERDOTE... n .
Considerando:
- Che fin dalle origini don Bosco ha voluto, di fatto , una
figura di superiore rivestita del carattere sacerdotale;
- che la tradizione della Congregazione ha sempre visto
il carattere sacerdotale del Superiore strettamente legato alla
missione pastorale della comunità in quanto missione pedago
g i co-sacramentai e;
- che · per analogia con la comunità ecclesiale, sembra
conveniente che il Superiore, che orienta e unifica l'azione apo
stolica della comunità , sia I ivestito dell'ordine sacerdotale;
- che può essere conveniente per i confratelli, immersi
nel lavoro, avere come guida della comunità un sacerdote che
li illumini, che li aiuti nelle difficoltà,
Si propone che :

In base all'Art. 35 delle Costituzioni, la « guida» della
comunità continui ad essere sacerdote, ed eserciti il suo servi
zio nello spirito degli Atti del CGS.
41 SI - 87 NO
4.3.:

« . ..

SI APPROFONDISCA olO STUDIO ...

n.

Esaminate le mozioni dei diversi convegni ispettoriali
sul problema della « parità giuridica n, ed essendosi - durante
i ,lavori del CM9C - rilevate motivazioni a favore e contrarie
ad un cambiame\lto del,la prassi tradiz·ionale circa il servizio
dell'autorità nella Comunità (art. 35 Cost.) , per 'cui rimane
ancora incerta a molti la scelta di una soluzione definitiva,
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Si propone che:
In vista del prossimo Capitolo generale, si approfondisca
lo studio del carisma originale di don Bosco e del suo progetto
concreto sulla figura del Superiore animatore della comunità,
per chiarire se sia possibile assumere da parte del SC le respon
sabilità di guida della comunità ai suoi diversi livelli.
93 SI - 38 NO
4.4.: «SI SEPARI... IL RUOLO DI ANIMATORE SPIRITUALE ...
DAL RUOLO DI 'GESTORE' ... n.

Nel Direttore salesiano, a partire da don Bosco, si è unito
il ministero del sacerdote con molte altre funzioni di tipo
laicale, che, in molti casi, di fatto, hanno impedito l'esercizio
del suo ministero di guida spirituale sacerdotale della comu
nità. Per va.lorizzare questa sua funzione spiri·t uale, in piena
fedeltà a don Bosco e per garantire la partecipazione anche dei
se all'esercizio delle loro funzioni laicali di governo di un'in
tera Opera,
Si propone che:
Si separi dall'attuale figura del Direttore, il ruolo di anima
tore spirituale della comunità salesiana, da riservarsi a un sacer
dote, dal ruolo di « gestore» dell'intera Opera sale'siana, che
può essere assunto da qualsiasi confratello idoneo.
41 SI - 86 NO

5. ESPERIENZE DI COMUNITA' SAUSIANE
ANIMATE DAL SALESIANO COADIUTORE
Crediamo che il prossimo Capitolo generale, oltre agli stu
di teorici delle diverse discipline riguardanti l'argomento, deb
ba avere tra mano il risultato di esperienze criticamente valu
tabili.
Per questo chiediamo che:
D'accordo con le facoltà concesse dal Motu Proprio « Eccle
siae Sanctae» Il, 1, 7 ai 'Consigli Generali di chiedere alla Santa
Sede, nel tempo che corre tra il Cap. Gen. Spec. e il seguente
Capitolo Generale, l'autorizzazione di esperienze contrarie al
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diritto comune (cfr CGS XX, n. 765), si approfitti di queste
facoltà per fare nelle diverse Regioni della . Congregazione alcu
ne esperienze di comunità salesiane animate da Salesiani Coa
diutori, per portare al Cap. Gen. prossimo i risultati ottenuti.

'l

47 SI - 83 NO

6. FORMA ,C ANONICA DELLA SOCIETA'
CLERICALE E LAICALE INSIEME
Tenendo presente la realtà concreta e complessa della Con
gregaz'ione, per la cui missione pastorale si -esige contempora
neamente ed essenzi,a lmente la presenza sia di membri sacer
doti che di membri laici, e per attuare più pienamente l'ugua
glianza di tutti i soci sancita dalle Costituzioni,
Si ~hiede

di:

Ricercare il cammino e la formula adeguata perché il no
stro diritto particolare proponga nella Chiesa una forma di vita
religiosa clericale e laicale insieme.
102 SI - 26 NO

7. PRESENZA DEL SALESIANO COADIUTORE
NELH STRUTTURE DELIBERATIVE ED ESECUTIVE
Considerando:

al che ,le Costituzioni riconoscono a tutti i Confrate'lli una
pi-ena cor.responsabi.lità de,Ila comune missione educativa e com
parte'cipaziane di diritti e ,r'esponsabilità aMa 'c omunità ft'laterna;

bl che alcuni fatti della tradizione salesiana hanno impe
dito una presenza nor.male -di -SC nel .consiglio Ispettorialee al
Capitolo Generale;
cl la nuova situazione ecclesiale e sale,siana di promozione
del SC;

dl i'l fatto che ,lo stesso CGS ha awertito 'l'importanza e
l'utilità del SC in detti or'ganismi per il mutuo arricchimento
(Atti CGS, 184);
per ,favorire realmente la vita fraterna, essenzial,e aMo spirito
salesiano, -e per salvaguardare i diritti inerenti alle ~unzibni lai
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ca'li dei SC e il diritto-dovere di ciascuno ad av.ere la formazione
rispondente al'le proprie capacità,
Si propone ,che:
Sia assicurata la presenza dei se nelle strutture delibera
tive ed esecutive a tutti i livelli (Consigli e Capitoli Ispetto
riali; Consiglio Superiore e Capitolo Generale).
108 SI - 27 NO

8. ,PARTECIPAZIONE DEI SALESIANI COADIUTORI
AL CAPITOLO GENERALE XXI _
H Consiglio Superiore, nell'ambito degli speciali poteri con
cessi dal Motu Proprio « Ecclesiae Sanctae » e nei limiti fissati
dal CGS (nn. 765-766), cerchi opportune modalità per far sì che:
AI prossimo Capitolo Generale XXI, chiamato all'importante
compito di rivedere e sanzionare le Costituzioni rinnovate, vi
sia una proporzionata rappresentanza di SC come Delegati o,
almeno, come Osservatori, dei quali una parte sia eletta nel
l'ambito delle Regioni.
102 SI - 30 NO

9. COMMISSIONE ,PREPARATORIA
PER IL CAPITOLO GENERALE XXI
Si costituisca quanto prima una speciale commissione inca
ricata di studiare più a fondo i problemi propri del SC in pre
parazione al Capitolo Generale XXI.
Tale commissione terrà presente, come punto di partenza,
tutto il materiale pervenuto dai CISC e dai CRSC sul se, non
chè gli Atti di questo CMSC.
123 SI - 12 NO

10.0ELEGATO DEL RETTOR MAGGIORE
PER I SALESIANI COADIUTORI
Visto che nell'attuale struttura di governo della Congre
gazione manca uno strumento auto'evole 'che affronti e -r isolva
i problemi dei confratelli laici anche oltre i limiti ispettoriali,
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e rilevato il grave stato di disagio che l'eliminazione di tale
Dicastero ha creato in Congregazione,
Si auspica:
La ricostituzione
in forma moderna e aggiornata - di
tale strumento, anche in forma transitoria, in attesa che la nuo
va meritalità maturi e si diffonda.
Come ipotesi, tale strumento potrebbe essere una « dele
gazione» del Rettor Maggiore.
39 SI - 89 NO

11. DENOMINAZIONE
Si consenta alle Ispettorie di adottare l'appellativo più con
sono alla mentalità locale,
119 SI - 16 NO

11.1 . mantenendo negli Atti ufficiali il termine di « Sale
siano Coadiutore »,
66 SI - 66 NO
11.2. sostituendo la denominazione ufficiale di « Salesiano
Coadiutore» con quello di « Salesiano laico».
56 SI - 71 NO
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2. PROSPETTIVE DELL'AZIONE APOSTOLICA
DEL SALESIANO COADIUTORE

12. LA COMUNITA' LUOGO DELLE INIZIATIVE APOSTOLICHE
DEL SALESIANO COADIUTORE

Riaffermata l 'importanza deolla persona di ogni confratello
con i suoi valori e le sue capacità ,
si ribadisce che la comunità è il luogo privilegiato in cui
ogni salesiano deve arrivare a dirsi chi è e a dirlo al mondo;
il luogo quindi dell.a ri,cerca, della programmazione e della revi
sione, dove si elabora un progetto g'lobale di evangelizzazione
ed insieme lo si realizza, esprimendo la complementarietà del
le presenze e dei ruoli e l'inserimento nella Chiesa local e,
Il SC si realizza pienamente nella sua attività apostolica in
quanto cc inviato» dalla comunità - 'locale e ispettoriale - , da
questa fraternamente accompagnato e con questa corresponsa
bilmente impegnato .
Si sollecita ogni comunità a prendere sul serio questo suo
ruolo e a tradurlo nei fatti: prevedendo n.él programma dell'an
no i momenti di incontro comunitario, valorizzando le capacità
di ogni confratello e pensando seriamente alla sua formazione.
124 SI . 6 NO

13. IL SALESIANO COADIUTORE
EDUCATORE DEliLA -FEDE

l,I SC, come ogni salesiano, e In ogni occasione educatore
della fede (cfr Costo 20) e cioè cc catechista» nel più ampio
senso della parola, attraverso la testimonianza deLla fedeltà
all,a sua vocazione e attraverso l'assunzione diretta di compiti
di evangelizzazione e di catechesi.
Si sottolinea l'importanza di questa dimensione evangeliz
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zatrice, cui ogni SC deve essere adeguatamente preparato con
le opportune qualifiche .
Specialmente il campo delle Missioni propriamente dette
offre oggi al SC, m'i'ssionario 'come il prete, un ampio e quali
fitcato spazio di azione apostolica .
132 SI . 2 NO

14. IL SALESIANO COADIUTORE
E IL MONDO DEL LAVORO
.11 OMSC , accogliendo la prospettiva fondamentale della
relazione sul·le attività apostoliche, ;:tddita al SC la scelta del
mondo del lavoro come campo privilegiato di apostolato che
diventa criterio di azione se inteso come « abbozzo di una civiltà
alternativa ", fatta dai poveri pe r i p overi e per tutti , condivisa
dai giovani, capace di fe l1mentare -una società ,d iversa <e di aprir
si - più di ogni altra - ai contenuti della .fede.
L'inserimento del SC in questo mondo, come lavoratore ed
educatore ,di lavoratori, potrà segnare un 'genuino r itorno a don
Bosco ed aHe origini della missione sale-siana , e permettergli
di realizzare più pienamente il suo sp ecifico compito di anima
zione cristiana deN'ordine temporale .
L'accoglienza e 'Ia simpatia per questa « civiltà de'I lavoro " ,
così come la conoscenza e la soli,darietà con la realtà storica
degli uomini d'oggi, sono un dovere urgente del SC e di ogni
salesiano come membri di una comunità che assume la respon
sabHità di realizzare un progetto sociale cristiano contribuendo
aHa for.mazione di una ·coscienza critica per superare le realtà
di ingiustizia e di oppressione presenti nel mondo .
110 SI . 22 NO

15_ IL SAtESIANO COADIUTORE
NELLA SCUOLA PROFESSIONAtE E AGRICOLA
Per fedeltà al carisma di fondazione, per l'urgenza dei pro
blemi dei giovani lavoratori e per una pratica attuazione del
l"Art. 11 delle Cost., la Scuola Professionale e Agricola diventi
vero strumento per l'educazione integrale del g'iovane lavoratore.
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Essa deve tendere a realizzare ·un tipo di scuola liberante:
- ·in cui si elabora un progetto di operaio aperto ai valori
politico-sociali e al messaggio evangelico;
- tendente ad una effettiva partecipazione e a una gestio
ne pluralistica e dinamica (educatori, genitori, allievi, forze atti
ve locali: politiche, sindacali, imprenditoriali. ..);
- con una professionalità aggiornata aHe esigenze reali
del contesto socio-culturale 'Iocale, dando la preferenza agli
strati più poveri ai quali spesso ci si aocosta più facilmente
con mezzi poveri.
Sembra tuttavia consigliabile operare nelle Scuole
sionali senza legarsi troppo a tali strutture : occorre
preparati - nel·le diverse situazioni - a incontrare il
dei giovani lavoratori in modi ed ambienti diversi.
113 SI

Profes
essere
mondo
. 7 NO

16. ALTRE FORME DI PRESENZA
DEL SALESIANO COADIUTORE

Oltre al'le forme tradizionali di attirl/ità didattico-educative, in
oui il se si è impegnato, vi sono molti altri « modelli " aposto
lici che vanno riscoperti o inventati con creatj vità pastorale den
tro e fuori del-le nostre strutture.
Nelila varietà di forme si segnalano, come esempi, a'icune
aree possibili di intervento:
a) t'animazione del mondo del lavoro dall'interno delle sue
strutture:
- partecipando ai movimenti apostolici operai, specialmen
te giovanili, e alle varie organizzazioni operaie (per es .: i sin
dacati) ;
- svolgendo attività di assistenza sociale;
- testimoniando H proprio cristianesimo negli ambienti
stessi di lavoro , anche in qualità di operaio, mandato dalla
comunità.
b) t'assistenza ai giovani emarginati o disadattati, emi
grati, carcerati , ecc.
c) t'animazione dei mass-media ai fini dell'evangelizza
zione.
d) -L'animazione e la fOl1mazione dei cooperatori salesiani
e degli ex-allievi.
130 SI . 5 NO
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3. LA FORMAZIONE DEL SALESIANO COADIUTORE

17. LA COMUNITA' FORMATIVA
Premesso che è compito di ,un convegno mondiale dare
degli indirizzi general·i valevoli per una pluralità di situazioni
più che fissare schemi rigidi del processo fo rmativo,
a) Si ribadisce anzitutto che è la comunità il 'luogo privi
legiato de'I,la ,f ormazione alla vita salesiana: la I\Iocazione infatti
nasce dalla comunità e cresce ne/fa comunità in situazione di
missione giovanile . In questo senso ogni comunità I\Iiva in cui
nasce e matura la vocazione salesiana, realizza la funzione di
« aspirantato ".
Ciò comporta anzitutto un rinnovament o delle nostre comu
nità perché diventino effettivamente dei centri formativi.
b) Si riaMerma ,la validità di case destinate esplicitamente
per I 'oriefltamento vocazionale (( aspirantati ,, ) e per la forma
zione, quando sia riconosciuta - a 'Iivei'lo ispettoriale o interi
spettoriale - la 'loro effettiva utilità di servizio : esse dovranno
però adattarsi alle circostanze de i tempi e dei luoghi ed esse re
molto aperte all 'esperienza umana e salesiana.

c) Quanto alla convenienza ,dell 'aspirantato unico per gio
vani ·a wiati al sacerdozio o ana vitareHgiosa laicale, 'si rit·iene
che il problema vada risolto nelle situazioni concrete delle sin
gole Regioni.
130 SI • 4 NO

18. OPZIONE LAICALE
ILa vocazione del se, in quanto laico consacrato, è auten
tica vocazione in sè completa e non deve essere per sè frutto
di indecisione ma va assunta positivamente:
qUindi si riafferma - in linea generale - la necessità di
una opzione sacerdotale o lai,cale fin dal Noviziato.
Tenendo tuttavia presente che oggi si va diffondendo fra
i giovani una certa riluttanza a legarsi definitivamente ad uno
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stato di vita e che l'opzione iniziale va approfondita, si deve
ammettere la possibilità di riformare il progetto iniziale e di
una ,c erta attesa per la scelta definitiva . Il prohlema dovrà
comunque essere ulteriormente studiato e chiarito in riferi
mento ai fenomeni caratterisUci del nostro tempo .
121 SI - 13 NO

19. TAPPE E ,CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
'Sulla base del CGS, i singoli OIS hanno diversamente ela
borato tappe e contenuti del processo formativo con preciso
riferimento alle s.ituaz'ioni locali:
pensiamo necessario richiamare il doloroso fatto del,la len
tezza delle realizzazioni e qui'ndi ri,c hiedere la garanzia di con
trollo efficace <la parte delle Ispettorie (specialmente da parte
delle commissioni per la formazione) con una maggior cura
generale nei riguardi della formazione .
Questo CMSC più che offrire uno schema delle tappe for
mative, ribadisce alcuni principi generali :

19.1. CRITERI ,QJ AMMISSIONE ALLA SOCIETA'
Pensiamo che fra i criteri di ammissione alla Società si
debba dare particolare importanza a quelli che fanno riferimento
all'equilibrio umano dei candidati, alla loro capacità di vivere
in comunità, allo spirito religioso e apostolico.
<Dal punto di vista culturale e professionale (il cui {( mi
nimo» dovrebbe essere l'istruzione di base richiesta dalla so
cietà civile dei singoli Paesi) la comunità ispettoriale e locale
curerà che ognuno possa sviluppare le sue capacità, sia me
diante la formazione di base che mediante la formazione perma
nente.
133 SI - 2 NO

19.2. FORMAZIONE DI BASE
,Perchè il SC viva la sua identità riteniamo necessario che
sia urgentemente attuato il dettato delle Costituzioni (art. 103)
di una formazione di base assolutamente paritaria sul piano
umano, sociale-politico, religioso, salesiano.
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Vogliamo tuttavia precisare:
L'uguaglianza fra chierici e coadiutori implica uguaglianza
di formazione, che non significa però assolutamente identità di
formazione. Occorre infatti rispettare la cultura propria di eia·
scuno, nel suo ambiente di origine, soprattutto' dovendo inse
rirei nel mondo del lavoro.
Si dovrà offrire al
una formazione che sia liberata da
costrizioni e gli dia gli strumenti di pensiero e di azione che gli
permettano di integrare pienamente la propria storia personale
nel contesto della vita religiosa salesiana.
128 SI - 4 NO

se

19.3. CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

se

Perché il
possa realizzare pienamente se stesso, si do·
vrà cercare - lungo tutto il processo formativo - una forma
zione dai forti contenuti umani, religiosi, salesiani.
a) Formazione umana
Dal punto di vista umano il confratello dovrà essere aiu
tato a maturare un'adeguata coscienza dt sè, autentica e libera,
e capacità di responsabilità e di vita di gruppo. Tale formazione
si acquista specialmente attraverso l'esperienza, i contatti, la
abitudine ad esprimersi, il dialogo. Occorre sottolineare in par
ticolare l'importanza della educazione sociale-politica, non solo
come contenuto intellettuale ma come dimensione di vita.
b) 'Formazione professionale

se

Oal punto di vista professionale ogni
dovrà essere con
dotto, in base alle sue capacità, ad una competenza almeno pari
a quella di un laito nella società civile che eserciti la medesima
professione.
c) Formazione religiosa e salesiana
Si rileva l'importanza fondamentale della formazione reli
giosa, teologica e pedagogico-salesiana, perché il
sia pre
parato alla sua missione di educatore della fede: tale forma
zione spirituale, che deve abbracciare gli aspetti comuni della
consacrazione-missione e della comunione fraterna e la speci
ficità laicale, dovrà accompagnare il
lungo tutto l'iter forma

se

se
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tivoi si dovranno tuttavia prevedere anche dopo il Novi-,
ziato - dei tèmpi in cui essa venga accentuata, in forma pro
grammata e continuata.
131 SI - 3 NO
20. I FORMATORI
<La formazione, sul piano educativo, è azione di persone:
per· la compietezza della formazione alla salesianità si giudica
necessario che nel gruppo dei formatori ·siano inseriti, con pre
cisi incarichi formativi, dei SC, adeguatamente preparati, capaci
di comunicare un'esperienza diretta di vita salesiana laicale e
di collaborare con la loro specifica competenza nel gestire lo
sviluppo e l'aggiornamento dei SC.
I SC siano pure inseriti nelle varie commissioni per la for
mazione ai diversi livelli (locale, ispettoriale, mondiale).
129 SI - 6 NO
21. FORMAZIONE PERMANENTE
21.1. Si sottolinea l'importanza della formazione permanen
te in ~e stessa (Cost. 118i Reg. 93-94) e per una rinnovata impo
stazione dell'iter formativo del salesiano, che dovrebbe essere
programmato in funzione di essa
131 SI - 4 NO
21.2. Oltre alle finalità generali, la formazione permanente
aiuta la maturazione della comunità, favorendo il rinnovamento
e la migliore esplicazione di energie e di doti dei salesiani e
in particolare il superamento di carenze teologico-spirituali e
pedagogiche della formazione passata.
128 SI - 4 NO
21.3. AI fine di facilitare la formazione permanente dei SC,
si renda possibile l'interscambio di confratelli specializzati in
determinati settori fra le varie Ispettorie per periodi di uno o
più anni.
112SI-8NO
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22. PROMOZIONE INTEGRALE
DEL SALESIANO COADIUTORE
Per favorire lo sviluppo umano religioso apostolico di tutti
i confratelli.
si deve stimolare la promozione integrale - culturale, pro
fessionale e spirituale - del SC, valorizzando i mezzi già · pre
visti dal CGS XX (ad es. l'effettiva partecipazione ai Consigli
e ai Capitoli, una adeguata formazione ...) e creando eventuali
nuove strutture, che rendano possibile questa ' promozione.
124 SI - 11 NO
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4. PROPOSTA VOCAZIONALE AI GIOVANI
DELL'ATTUALE SOCIETA'

23. PROPOSTA VOCAZIONALE
23.1. La proposta vocazionale, inserita nel più vasto campo
di una pastorale giovanile ben condotta, deve essere esplicita
mente presentata nelle varie possibilità della vita e missione
salesiana.
133 SI - 1 NO
23.2. In particolare la vocazione del se si deve presentare
come vocazione originale, valida e attuale nel mondo d'oggi,
capace di realizzare pienamente le aspirazioni dei giovani: que
sto si realizzerà specialmente con la testimonianza concreta ed
esistenziale.
127 SI - 5 NO
23.3. Soprattutto la comunità, nell'intenso dialogo comuni
tario, aperta ai giovani e ai collaborator.i (specialmente se appar
tenenti alla Famiglia Salesiana) è l'ambiente più naturale per
la proposta vocazionale.
ta vocazione nasce dalla testimonianza « attraente» di una
comunità in cui siano presenti gli elementi: di un ambiente di
preghiera intensa, di un vivo impegno apostolico e missionario,
di una conoscenza entusiasta di don Bosco e delle sue opere.
Si ritiene molto importante la presenza in comunità di gruppi
giovanili di impegno e vita apostolica.
Ogni comunità che da un certo numero di anni non espri
ma delle vocazioni deve criticamente riflettere , -sulla validità
della sua azione apostolica.
134 SI - 1 NO
23.4. Siccome inoltre la proposta vocazionale è più spesso
incontro fra la testimonianza viva di un modello e la risposta
generosa del giovane, spetterà al SC la responsabilità della
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presentazione di una testimonianza di vita religiosa laicale che
offra ai giovani ragioni sufficienti per la loro scelta.
123 SI - 8 NO
23.5. Tra i mezzi per far conoscere e apprezzare la voca
zione del SC:
- siano sfruttati i mezzi della comunicazione sociale (ra
dio, TV, stampa, films, ecc.); soprattutto sia curata la diffusio
ne della vita di don Bosco, di profili di SC significativi, del Bol
lettino Salesiano;
- eventualmente (dove si ritenga conveniente) venga so·
lennizzata esternamente la Professione Perpetua del SCo
118 SI - 12 NO

24. CONVIVENZA DI CANDIDATI
IN COMUNITA'
,La vocazione del se nasce e matura nell'impatto esperien
ziale con la nostra vita: dove sia possibile e conveniente le comu
nità locali invitino futuri candidati alla vita salesiana a convivere
con noi per un tempo più o meno lungo.
113 SI - 20 NO
Su questa linea, partendo dalla costatazione che un impe
gno definitivo non può essere proposto all'improvviso ai giovani
d'oggi, si chiede di studiare la possibilità di forme nuove (al di
fuori dei voti tradizionali) di impegno temporaneo all'interno del
le comunità o delle opere salesiane, senza che questo impegno
comporti necessariamente l'intenzione di rimanere nella Congre
gazione in modo definitivo.
80 SI - 47 NO

25. VOCAZIONI ADULTE
Nel contesto del mondo d'oggi, in cui per molte ragiOni e
attuale il reperimento di vocazioni adulte, si sfruttino le ampie
possibilità:
- di una più intensa collaborazione di laici nelle nostre
opere;
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- di formare adulti in corsi o attraverso altri mezzi secondo
il nostro spirito.
ta formazione di vocazioni adulte potrà nascere soprattutto
dalla viva collaborazione tra la comunità religiosa e tutti i mem
bri della Famiglia Salesiana.
127 SI . 7 NO
26. COMMISSIONI E PROMOTORI VOCAZIONAU
Si ribadisce !'impegno richiesto dai GGS di realizzare - do
ve ancora non esistono - adeguate strutture a livello ispettoriale
e locale (commissione ispettoriaie per la pastorale vocazionaie ,
promotore delle vocazioni ispettoriale e locale): per creare la
consapevolezza e l'apprezzamento della vocazione del se, la pa
storale delle vocazioni abbia , a livello di casa e di ispettoria,
accanto ai sacerdoti, anche promotori vocazionali se.
Si suggerisce anche di cercare a livello Regionale o Ispet
toriale un gruppo per lo studio dei problemi e la preparaz ione dei
sussidi relativi alla presentazione delia figura del se.

128 SI . 6 NO
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RACCOMANDAZIONI
PER L'APPLlCAZ"ONE DEL CMSC
t,.

27. Si ritiene di grande importanza la pubblicazione di un
Manuale contenente un profilo stori-co del SC ed elementi' dot
trinali ' sulla sua identità e spiritualità.
~,

'

questo Manuale, tradotto nelle principali lingue, potrà ser
vire ai confratelli durante il loro periodo di formazione . .
82 SI - 42 NO
28 . .col materiale filmato recentemente nel mondo del la
voro salesiano, in occasione del Centenario delle _Missioni, ven
ga elaborato un documentario (tipo « Don Bosco nel mondo»)
a· scopo di promozione vocazionale; sia messo a disposizione
delle 'Ispettorie nelle principali lingue.
92 SI • 40 NO
29. C'è un grande bisogno di letteratura riguardo al SC o
Per questo proponiamo:
Si preparino biografie di SC insigni, appartenenti a tutto '
il mondo salesiano; siano esse tradotte , insieme ad altri
libri appropriati, nelle principali lingue, a cura della Direzione
Generale, e servano soprattutto a presentare modelli di spiri 
tualità ai confratelli in formazione.
82 SI - 45 NO
30. Gli Atti del GMSC, tradotti nel-le principali lingue, sia
no presentati sugli Atti del Consiglio Superiore e inviati alle
Ispettorie e comunità della congregazione.
90 SI - 36 NO
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11
DISCORSO DI CHIUSURA
DEL CONVEGNO MONDIALE
({ SALESIANO COADIUTORE»

di don LUIGI HIOCEHI
Rettor Maggiore

Domenica, 7 settembre 1975
Siamo all'atto conclusivo del nostro CMSC e stiamo per met
tere la parola: fine.
E' un momento carico di commozione, perché ci dobbiamo
lasciare, ma anche di promesse, perché ritornando alle proprie
comunità ognuno porterà speranze e fiducia nuova.
Tocca a me, come umile successore di don Bosco, e primo
responsabile della preziosa eredità che Egli ha lasciato - quanto
pesa oggi, questa tremenda realtà! - la gioia di aprirvi il mio
cuore come farebbe un padre che si confida con i propri figli
maggiorenni.
Ma, come comprendete, il mio non sarà un bilancio di queste
densissime giornate: richiederebbe, infatti, una riflessione che
non ho ancora avuto il tempo di fare. Vi manifesterò, invece,
alcuni pensieri che mi stanno molto a cuore, frutto di non
improvvisata riflessione.

1. CLIMA DEL CONVEGNO

Anzitutto una parola sull'atmosfera e sul clima del convegno.
Sono stati per me, ma credo anche per voi, giorni intensamente
vissuti: giorni di profonda consolazione, ma insieme - non
ve lo nascondo - di una certa trepidazione per la mole, la
gravità e la complessità dei problemi che venivano via Vlél
affrontati e che io, più di voi, sento gravare sulle spalle.
Sono stati elementi molto positivi: i contributi di studio dei
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relatori, la partecipazione responsabile dimostrata nella discus
sione dei gruppi linguistici e nelle assemblee generali . Si per
cepiva, da un giorno all'altro la maturazione del convegno,
anche se non tutto poteva sempre essere perfetto.
Meritano lode e gratitudine la presidenza, i segretari, gli or
ganizzatori, il servizio stampa, gli animatori delle ore di fra
ternità, i fotografi, i liturgisti, in una parola, quanti hanno
collaborato più direttamente, alla buona riuscita del convegno.
Mi ha molto confortato il clima di libertà, di autenticità, di
rispetto vicendevole, di vero amore fraterno respirato in que
ste indimenticabili giornate.
Lo spirito che ha animato le nostre assemblee, è consolante
constatarlo, non è stato per nulla dissimile da quello che ani
mava le assemblee presiedute da don Bosco.
Leggo nei verbali del 1876: - "Le conferenze che duravano
ore ed ore, mattino e sera, toglievano quasi il tempo di uscire
in città; ma l'allegria che regnava sovrana temperava la noia
e addolciva la fatica. Frizzi, lepidezze, omeriche risate, romp e
vano la monotonia delle sedute interminabili come tra buoni
fratelli che si vogliono bene e godono di ritornare insieme.
Il Beato in quella vita di famiglia si sentiva nel suo elemento
e ci godeva tanto!"
Il cronista lodando il buono spirito nota: « Nella celebrazione
della Messa ... si scorge un raccoglimento ed una posatezza
tale che indicano chiaramente la carità che nel cuore sta accesa »
(MB XII, 53).
Ho visto rivivere in voi, in un mirabile pluralismo di espres
sioni ed in chiave moderna, lo spirito delle generazioni di coa
diutori che vi hanno preceduto: avete dato prova di capacità,
di efficenza, di amore incondizionato a don Bosco, alla vostra
vocaZIOne.
Le belle liturgie hanno dimostrato che se i vostri piedi, come
quelli di don Bosco, sono saldamente piantati in terra, il vo
stro cuore è radicato in Dio. Per tutto questo - e molto al
tro ancora - io ringrazio tutti e vi ringrazio di tutto; ma rin
grazio soprattutto il Signore - e voi fatelo con me - con le
parole di Paolo ai Filippesi: « Ringrazio il mio Dio, pregando
con gioia per voi in ogni mia preghiera, a motivo della vostra
cooperaZIOne alla diffusione del Vangelo, dal primo giorno
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fino al presente, e sono sicuro che Colui che ha iniziato in voi
questa buona opera, la porterà a compimento. Dio mi è testi
mone del profondo affetto che ho per tutti nell'amore di Cristo
Signore Gesù ». (I, 3-5-8).

2. I PROBLEMI
Il CMSC è stato preparato e celebrato in vista di questi obiet
tivi precisi, a suo tempo da me indicati: - « Un ripensamento
profondo della figura del SC, alla luce di don Bosco e della
tradizione... » « La formulazione di pratiche applicazioni
per una riproposta vera, più attuale ed efficiente del SC ».
« La sensibilizzazione della Congregazione e della Famiglia
Salesiana circa la realtà del SC» (ACS n. 272).
Mi sembra che nel loro insieme questi scopi siano stati rag
giunti , anche se resta vero che, in campi come questi, ogni
punto di arrivo non è che un nuovo punto di partenza.
Considero le proposte e le mozioni conclusive espressioni dei
sentimenti e pensieri che voi provate nella vostra qualità di
delegati delle comunità ispettoriali e locali.
Vi posso assicurare che molte vostre indicazioni saranno di
grande aiuto per la guida della Congregazione a me ed ai Su
periori del Consiglio. Molti di voi non li conoscevano ! Ora
li conoscete.
Li avete visti in questi giorni in mezzo a voi, fratelli tra fra
telli, attivamente presenti ai vostri lavori, ma silensiosi e di
screti. Si voleva che il convegno camminasse da solo. E' stato
un bene od un male? E' stato le due cose insieme? Penso che
sia stato saggio, l' aver fatto così.
E veniamo ai risultati del convegno, che, come abbiamo sem
pre detto, non è stato un piccolo Capitolo generale, ma un in
contro di approfondimento sulla figura del SC voluta dal CGS.

3. LE PROPOSTE
Non è difficile evidenziare tre ordini di proposte:
- Proposte di immediata attuazione, perché appaiono evi
dentemente interpretative dello spirito di don Bosco e sulle
quali la convergenza è stata totale.
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- Proposte da presentare agli organi competenti.
- Proposte da rimeditare ed approfondire ancora, perché
il loro carattere è evidentemente di rottura con il modo di
vita tenuto dalle origini della Congregazione fino adesso. E'
chiaro che tali proposte richiedono un diligentissimo confronto
anzitutto con il pensiero di don Bosco e della tradizione, un
confronto che vede impegnato tutto il corpo della Congrega
zione e, forse, della Famiglia Salesiana.

3.1. Proposte di immediata attuazione
A livello teorico è stata giustamente sottolineata l'urgenza di
studio e di approfondimento del carisma originario di don
Bosco, la qualificazione spirituale del SC, la sua riproposizione,
in termini di modernità, di educatore della fede nel mondo
soprattutto del lavoro, della scuola professionale e di quello
missionario. Torna di bruciante attualità in questo primo
centenario delle missioni salesiane nelle quali i coadiutori
di ieri - e quelli di oggi - hanno scritto e stanno scrivendo
pagine di incredibili eroismi. Nella prima storica spedizione
su lO missionari, un terzo erano coadiutori. Quale campo
di lavoro si apre allo zelo del SC in terra di missione!
Altro problema da voi vigorosamente affrontato è stato quello
delle vocazioni e della formazione integrale del SCo Il ricambio
delle generazioni è problema vitale per la vostra sopravvivenza.
Bene perciò avete fatto a sottolineare l'importanza della forma
zione ascetica, spirituale e religiosa che spesso è la più carente,
è doloroso constatarlo, ed in ogni caso, assolutamente inade
guata all'alto livello di qualificazione professionale e tecnica
della maggioranza, ormai, dei nostri coadiutori.
A tal fine faccio voti che nelle Regioni, se non nelle Ispettorie,
si tengano i Corsi di Formazione Permanente per i confratelli
Coadiutori.
Purtroppo, nonostante le mie insistenze i coadiutori inviati
a questi Corsi sono stati ancora troppo pochi. Devo però ri
conoscere che l'America Latina è all'avanguardia in questo
campo, come dimostrano i due Corsi di oltre un mese tenuti si
a Guatemala l'anno passato e recentemente. L'efficacia rinno
vatrice di questi Corsi è notevolissima. Lo prova la proposta
che i SC dell'America Latina al termine del loro Corso di
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Formazione Permanente, hanno fatto per prima: « Considerato
il vantaggio spirituale riportato da noi in questo Corso di For
mazione Permanente proponiamo che venga realizzato, perio
dicamente il Corso di Formazione Permanente a livello regio
nale, e che possibilmente nei prossimi cinque anni tutti i coa
diutori facciano questo tipo di Corso ». Voglia il Signore che
sia così.
3.2. Proposte da presentare agli organi competenti

Le conoscete: riguardano la partecipazione al Capitolo Gene
rale XXI, la commissione preparatoria per il Capitolo Ge
nerale XXI.
I dibattiti hanno dimostrato che si tratta di problemi sentiti
e dalla soluzione dei quali molto si attendono i coadiutori.
Vi posso assicurare che li studierò e farò studiare seriamente
e non solo in seno al Consiglio Superiore, come sono emersi
nei dibattiti e nelle proposte. A tale proposito giova ricordare
che il Rettor Maggiore nella sua azione di governo opera con
la assistenza e la partecipazione responsabile del suo Consiglio,
nell'ambito delle Costituzioni e delle deliberazioni dell'ultimo
Capitolo Generale.
3.3. Proposte da rimeditare e approfondire

Il punto attorno al quale ha ruotato buona parte del convegno
è la cosideha parità giuridica.
Le argomentazioni a favore e quelle contrarie, svolte in un
clima di grande responsabilità, hanno dimostrato che il pro
blema tocca le radici stesse dello spirito salesiano.
Consentitemi di esprimervi alcune riflessioni che, per la re
sponsabilità che grava su di me, sento di dovervi fare presenti.
3.3.1. Impostazione del problema più sentito
Riflettendo sull'identità del SC si è parlato in aula di « parità
giuridica» nel senso di proporre come possibile tesi salesiana
quella di affermare che, in linea di principio, non si condizioni
nessun servizio di autorità locale, ispettoriale e mondiale,
al ministero sacerdotale.
Dobbiamo chiederci, innanzitutto, quale debba essere l'ogget
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tiva impostazione di tale problema: se partire in forma intro
spettiva da ogni tipo di membro della comunità per affermare
il diritto circa il più qualificante servizio comunitario, o se par
tire, in forma correlativa e storica, dal tipo di missione e dalle
caratteristiche spirituali della comunità, che è il primo soggetto
di tale missione. E questo, allo scopo di stabilire le esigenze
di servizio che l'autorità deve rendere in tale comunità secondo
la criteriologia pastorale propria e in vista della corrispondente
peculiare spiritualità.
Il CGS ci invita al secondo modo di impostazione: Infatti
ci parla prima della nostra missione, poi del servizio da rendere
in essa, quindi del nostro spirito, poi della nostra consacra
zione religiosa e, infine, della forma della Congregazione e
dei differenti tipi di soci (cfr Atti CGS, Doc. I).
Lasciate che mi trattenga alquanto su questo tema assai deli
cato per tutta la Congregazione.
Comincerò un po' da lontano.

3.3.2. Il Salesiano Coadiutore vive una laicità « originale »
Tra gli aspetti sottolineati più validamente nell'assemblea c'è
quello della cosidetta « laicità » come una dimensione carat
teristica del SCo
Si tratta di una laicità al di dentro della consacrazione religiosa:
essa non coincide propriamente con la descrizione tipologica
del « laico» fatta dal Vaticano II, da Medellin o da altri documenti
magisteriali di quest'ultimo decennio, ma è un tipo di laicità
caratteristico di certi Religiosi; essa si presenta differenziata
secondo svariate caratteristiche proprie dei singoli Istituti.
Nella nostra Congregazione il SC porta la sua caratteristica
laicità in stretto rapporto d'integrazione con la sacerdotalità
del salesiano prete.
Il CGS nei densi nn. 146-149, ci parla al riguardo di: « fonda
mentale uguaglianza », di « integrazione di compiti », di « pro
fonda unità» e di « dimensione laicale » nella realizzazione della
missione, ma « non in persona propria come semplice secolare ».
Ossia: il SC vive la sua laicità « a titolo di membro », quindi,
in vitale relazione con tutta la comunità e in stretta solidarietà
con gli altri confratelli.
Il suo tipo di laicità, infatti, è necessario alla stessa missione
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salesiana ed influisce sul tono globale della Congregazione,
facendone un insieme armonico di religiosi preti e laici, che
vivono « con un cuor solo e un'anima sola » per « evangelizzare
civilizzando e civilizzare evangelizzando », o, come diceva
don Bosco, per educare i giovani ad essere « onesti cittadini
e buoni cristiani », impegnandosi in « ogni opera di carità
spirituale e corporale ».
Il CGS ha scelto due espressioni complementari per descrivere
questa nostra missione unica e complessa; ha parlato di « pro
mozione integrale cristiana » e di « educazione liberatrice cri
stiana » per indicare che « la promozione umana e l'evangeliz
zazione sono (da noi) compiute in un unico movimento di ca
rità », sì da evitare, al dire del CGS «tanto lo spiritualismo an
gelista, quanto il sociologismo orizzontalista ».
La distinzione tra « promozione umana » ed « evangelizzazione »
è assunta da noi « in una reale unità superiore: non ci sono due
missioni, l'una naturale e l'altra soprannaturale. C'è un'unica
missione di natura religiosa che tende a realizzare 'la compene
trazione della città celeste e di quella terrestre' ».
« Crediamo che il "da mihi animas" di don Bosco legava in
dissolubilmente i due aspetti, con un punto di insistenza sul
l' aspetto religioso » (cfr Atti CGS, nn. 59-61: Oh, se si cono
scessero un po' meglio i grandi contenuti del nostro CGS l).
Ora, in tale missione, la laicità del SC appare in tutta la sua
luce e necessità. Essa ricorda al salesiano prete ed esige in tutta
la Congregazione una visione ed un impegno apostolico assai
concreto e complesso, che va più in là dell'attività sacerdotale
e catechistica in senso stretto.

3.3.3. Fusione comunitaria

1m

laicità e sacerdotalità

lo voglio sottolineare, qui, che tale laicità non esiste da sola
e indipendente, né è assolutamente esclusiva dei soci coadiutori
che la vivono, come abbiamo detto, in quanto membri. Essa
sussiste tra noi in simbiosi con la sacerdotalità del salesiano
prete; entrambe si compenetrano mutuamente in una originale
spiritualità di azione, propria della comunità salesiana nella
Chiesa.
Devo aggiungere subito :che anche la sacerdotalità, tra noi,
non esiste da sola e indipendente, né è assolutamente esClusiva
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dei soci preti, giacché la vivono anch'essi in quanto membri.
Laicità e sacerdotalità coesistono e si compenetrano nella no
stra Congregazione. Qui c'è tutto un aspetto carismatico ori
ginale da approfondire: se questo convegno riuscisse a sti
molare i più competenti a farlo, avrebbe già ottenuto molto!
Se è vero che la figura del SC, al dire di don Caviglia, « ha
del nuovo e del profondamente originale: una delle più belle
glorie del genio di don Bosco, e la più caratteristica specialità
della vita salesiana », è, a mio avviso, altrettanto vero, e bisogna
proclamarlo con eguale enfasi, che la figura del prete, vissuta
e voluta da don Bosco, è genialmente originale; essa considerata
alla luce del pluralismo presbiteriale presentato dal Vaticano II,
comporta una immagine evangelica e apostolica di sacerdozio
ministeriale rinnovato e caratteristico, lanciato a una missione
integrale e vissuto in comunione di vita e di attività con fratelli
laici consacrati. Anzi, è dalla creatività della sua particolare
maniera di essere prete che è sgorgata in don Bosco la capacità
di dar vita alla figura del SCo Ha voluto una comunità costi
tuita da entrambi quale primo soggetto della comune missione
e come punto di fusione e di complementarietà dei vari tipi
di soci della Congregazione.
Se, in prospettiva di fedeltà dinamica, dobbiamo parlare oggi
di una figura rinnovata di se, risulta indispensabile parlare
anche di una figura rinnovata del salesiano prete: tutti i soci
devono essere « nuovi »!
Abbiamo cosÌ affermato la intrinseca complementarietà, in Con
gregazione, tra laicità e sacerdotalità.
Anche se la laicità nella sua forma più impegnativa non è di
tutti i membri della comunità, ma è propria dei coadiutori,
e se la sacerdotalità nella sua forma di ministero presbiteriale
non è di tutti i membri della comunità ma è propria dei preti,
tuttavia, tanto la laicità quanto la sacerdotalità sono, per la loro
complementarietà, note essenziali alla comunità salesiana e
quindi partecipate in differenti modi da tutti i suoi membri.

3.3.4. Tipologia originale della comunità nella Congregazione
salesiana
Ecco, allora, che in simile comunità si affaccia il suddetto pro
blema discusso in aula con tanto interesse e passione:
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Come SI armonizzano istituzionalmente nella Congregazione
Salesiana queste due dimensioni di laicità e sacerdotalità?
Indifferentemente? O con una determinata organicità?
Si tratta di un problema di « forma » della Congregazione in
quanto tale, che definisce la sua identità come « corpo ecclesiale ».
Non si tratta primordl:almente di possibilità giuridiche dei singoli
tipi di soci, ma di fisionomia comunita1'ia, di modalità spirituale
e di criteriologia apostolica dell'insieme.
In questo senso, non è solo un problema escl usivo della Con
gregazione, ma è anche ecclesiale: la nostra vocazi one, nella
sua propria identità carismatica, è per gli altri ; su di essa,
così come è stata suscitata da Dio, hanno, in certo senso, di
ritto i destinatari; è un dono dato alla Chiesa da far crescere
in fedeltà.
Quindi non è una questione semplicemente di sociologia de
mocratica o di diritto comune, o di teologia generale della Vita
Religiosa, ma una riflessione di fede su una esperienza Sptrl
tuale comunitaria iniziata e strutturata da don Bosco e vis
suta ecclesialmente.
E' questa la realtà vivente su cui riflettiamo: una comunità
di preti e laici che interscambiano vitalmente nello Spirito
le ricchezze delle loro differenze vocazionali in vincolazione
intrinseca a una missione comune di pastorale giovani le e po
polare.
Per realizzare tale missione don Bosco ha organizzato, nel
secolo scorso, una comunità di « preti, chierici e laici » con di
versità di servizi ma nell'unità di intenti.
Ha creato una criteriologia pastora le d'azione che ha denominato
« Sistema Preventivo », in cui la carità pastorale del sacramento
dell'Ordine orienta i dinamismi; ha legato, di fatto, e con in
tensità caratteristica delle sue comunità, il ministero sacer
dotale con la funzione di servizio dell'autorità per le sue Case.
Questo tipo di strutturazione fatta da don Bosco è un dato
storico, confermato da 150 anni di vita.

3.3.5. Interrogativi legittùm:
Oggi i segni dei tempi e l'ecclesiologia rinnovata dal Vaticano
II esigono un profondo rinnovamento qualitativo di tutto
l'insieme della nostra vita religiosa, soprattutto in quei modi
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di convivenza e di organizzazione apostolica che appaiono
ancorati tuttora a strutture sociali e pastorali in via di supe
ramento.
Il CGS e i molteplici CIS sanno quanto è esigente l'attuale
rinnovamento!
Ora, ci domandiamo: i segni dei tempi e l'ecclesiologia rinno
vata esigono chiaramente che non si condizioni in Congrega
zione nessuna carica di governo al ministero sacerdotale?
Ossia: la priorità di servizio della sacerdotalità, vissuta e pro
posta da don Bosco, è un semplice dato storico dipendente
dalla mentalità del tempo, e quindi, suscettibile di superamento
a causa dei mutamenti socio-culturali ed ecclesiologici, o è
una componente costitutiva, coscientemente voluta, nel suo
tipo di comunità religiosa?
E' lecito individuare nella personalità stessa di don Bosco,
soprattutto nelle sue straordinarie doti di educatore e di « leader l) ,
solo degli aspetti personali che avrebbero trovato nel sacerdozio
ministeri aIe semplicemente una situazione contingente e sto
ricamente variabile?
E, conseguentemente, i 150 anni di storia salesiana al riguardo
verrebbero a indicare semplicemente un modo di adattarsi
alle situazioni ecclesiastiche dell'epoca, senza implicare una
connessione carismatica specificamente scelta e concretamente
voluta come costitutiva della forma della sua Congregazione?
lo mi sono posto tutte queste domande con umile preoccupa
zione e in prolungata meditazione, anche in vista dell'alta re
sponsabilità che l'articolo 129 delle Costituzioni assegna al
Rettor Maggiore, quale successore di don Bosco: « La sua
principale sollecitudine sarà di promuovere, in comunione
con il Consiglio Superiore, una costante e rinnovata fedeltà
dei soci alla vocazione salesiana, per compiere la missione
affidata dal Signore alla nostra Società l).
Ora, di fronte a questo delicato problema, io vedo che la co
scienza della Congregazione ha risposto finora attraverso i
pronunziamenti espressi formalmente nel CGS, dove il pro
blema è stato proposto e approfondito e ufficialmente codifi
cato nelle Costituzioni .
578

3.3.6. Una caratteristica p1'Opria della nostra comunità
A me sembra che si stia toccando sul vivo qualcosa di costi
tutivo inerente alla natura del nostro tipo di comunità reli
gwsa .
Perché ho questa sensazione?
Mi sono chiesto quando e perché un determinato elemento
deve essere considerato costitutivo del nostro carisma salesiano.
E trovo almeno tre condizioni determinanti:
- la volontà esplicita e verificabile del Fondatore;
- il legame di tale elemento con la missione pl'opria;
- la dichiarazione formale della Chiesa.
Penso allora, che per introdurre il suddetto cambiamento
bisogna trovare delle ragioni assolutamente oggettive, chiare
e sicure almeno su questi tre elementi. Di fronte a un possi
bile dubbio circa l' appartenenza di un determinato elemento
alla stessa forma costitutiva della nostra Congregazione, non
si può procedere a cambiare per sole ragioni di possibilità
generica; si deve procedere con certezza salesiana ottenuta
con ragioni gravi oggettivamente probanti.
Dovrebbe apparire chiaro che la sacerdotalità ministeriale
risulta concretamente indifferente nel servizio del nostro tipo
di autorità. Perché se non fosse vero, e ciononostante si pro
cedesse al cambiamento, correremmo il rischio di prescindere
da una scelta esplicita del Fondatore con la conseguenza di
impoverire la Congregazione e tutta la Famiglia Salesiana di
un valore orientativo radicale; e ciò facendo renderemmo,
a tempi lunghi, meno autenticamente salesiani i membri della
nostra Famiglia, e, quindi, la figura stessa del SC che vogliamo
promuovere.

4. LEALTA' E AMOROSA RICERCA
Ho sentito come un dovere di lealtà e di responsabilità l'offrirvi
familiarmente queste mie brevi riflession i, come una testi
monianza d'amore responsabile alla Congregazione di don
Bosco.
Sono contento che ognuno abbia espresso il suo parere ed abbia
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apportato degli argomenti per illuminarlo: tutto è utile e Cl
aiuterà a rinnovarci!
Bisogna continuare a studiare per chiarire ed ottenere una ge
nerale certezza. Intanto è risultato senz'altro positivo l'aver
preso coscienza di questo problema e l'aver provocato tanti
ripensamenti.
Il convegno ci aiuterà, senz'altro, a lavorare con più intensità
per superare ogni residuo di clericalismo, ad apprezzare giu
stamente la vocazione specifica del SC, a chiarire ed irrobustire
l'importante dimensione di laicità inerente alla nostra Congre
gazione apostolica e ad assicurare il senso e la funzione pecu
liare della sua sacerdotalità.
In tutto questo, carissimi, abbiamo ancora bisogno di studio,
di serenità, di tempo e di preghiera.
Ho espresso, come era mio dovere, il mio pensiero che si radica
in convinzioni profonde. Ciò, però, come ho già detto, tutt'altro
che chiudere le porte allo studio, alla riflessione, vuole essere
uno stimolo a non fermarsi in tale seria ricerca.
Ma tutta questa m ia riflessione non basta ancora: bisogna che
da questo convegno nasca una sensibilità nuova intesa ad eli
minare tutte quelle disuguaglianze, tensioni, disagi e sofferenze
originati dagli egoismi e dalle passioni, che sono la negazione
di quella vera fraternità salesiana voluta da don Bosco come
anima delle nostre Comunità.

s.

L'INIZIATIVA DIVINA E' SEMPRE ALL'OPERA
NELLA CONGREGAZIONE

E ci sorregga - dirò sul punto di finire - la certezza di appar
tenere ad una Congregazione voluta da Dio e dalla Vergine
Maria.
Don Bosco ha avuto coscienz a di non essere che un puro strumento
nelle mani di Dio, nella fondaz ione della nostra Società.
Ci sono istituzioni religiose che sono più il risultato di circo 
stanze e di capacità umane che l'opera autentica dello Spirito
Santo.
La Congregazione Salesiana non è nata così: « Non da solo
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progetto umano - dicono le Costituzioni - ma per iniziativa
eli Dio» (art. 1).
Nello sviluppo della sua esperienza - leggiamo negli Atti 
« Don Bosco acquistò la certezza di essere condotto dalla Prov
videnza. Anzi volle che i suoi figli non perdessero mai di vista
l'intensità di questo intervento divino» (Atti n. 8). Questa
« intensità» di cui parla il CGS è talmente evidente che Pio
XI non esitò a dire che in don Bosco « il soprannaturale era
diventato naturale ». Lo provano i doni straordinari, le guari
gioni, le profezie, la lettura delle coscienze. E' questo che gli
ha meritato la fama di taumaturgo; e lo provano i « sogni »
misteriosi, imperativi, categorici, che sono come la carta dal
cielo che gli traccia il percorso. Lo provano le infestazioni
diaboliche che gli sbarrano il cammino ogni volta che fa un
passo avanti nella fondazione della Società; e lo prova - ed
è ciò che più conta - la sua consapevolezza che ha la forza di
una esperienza intima, irrinunciabile.
Due sole citazioni tra le moltissime:
La sera del 2 febbraio 1876 in una conversazione con i diret
tori, don Bosco disse: « Vedo che la vita eli don Bosco è al tutto
confusa nella vita della Congregazione, e perciò parliamone!
C'è bisogno per la maggior gloria di Dio, per la salvezza delle
anime e per il maggior incremento della Congregazione che
molte cose siano conosciute. Perché, diciamolo ora qui tra noi:
le altre Congregazioni e Ordini religiosi ebbero agli inizi qual
che ispirazione, qualche visione, qualche fatto straordinario,
ma per lo più la cosa di fermò ad uno o pochi fatti.
Invece tfa noi la cosa procede ben diversamente. Si può dire
che non vi sia cosa che non sia stata conosciuta prima. Non
diede passo la Congregazione che qualche fatto soprannaturale
non lo consigliasse; non mutamento o perfezionamento o in
grandimento che non sia stato preceduto da un ordine del
Signore» (MB XII, 69).
E ancora.
« Ognuno di voi abbia sicurezza notate la forza della frase
- essere Maria Vergine che vuole la nostra Congregazione ...
non già un sogno, ma quello che la stessa beata Madre si com
piacque eli farmi vedere» (MB III, 32).
Se le cose stanno così, una conclusione si impone, fra tante
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altre: la nostra vocazione di salesiani - coadiutori o sacerdoti
- è un « dono» che scende dall'alto; un « dono l), perciò,
soprannaturale, che ha senso solo nell'ordine di fede, un dono
che sarà sempre « misterioso» portando con sè la luminosità
ma anche la oscurità della fede.
La nostra è una identità che si coglie, allora, prima di tutto
in ginocchio, alla luce della fede.

6. CONCLUSIONE: FIDUCIA!
Concludo con un ricordo della vita di don Bosco. Il Santo
era gravemente ammalato a Varazze - siamo nel 1871 - :
lo assisteva con l'affetto di un figlio il coadiutore Pietro Enria,
che non si mosse, si può dire, dal suo fianco né notte né giorno.
L'archivio ci ha tramandato alcune delle sue lettere che egli
scriveva a Torino dando informazioni sull'infermo .
In una di esse leggiamo questo sfogo commovente: « Ah!
caro Buzzetti, io non ho più forza di scrivere tanto è il dolore
che sento: non si può resistere ... Chi non si sentirebbe straziato
il cuore al vedere un padre così amoroso giacere a letto da tanto
tempo? Un giorno bene, l'atro male ... Sono le due dopo mez
za notte... pare che si stia un po' addormentando ... Auguro
a tutti buone feste. lo le passerò ... presso il letto del mio e
vostro Padre » (MB X, 258).
Finché i coadiutori salesiani avranno questo amate a don Bosco
- e la convivenza di questi giorni me ne ha fatto certo 
finché avranno questo spù'ito di sacrificio - scrive alle due di
notte - ma soprattutto questo amore, la Congregazione può
guardare con fiducia l'avvenire della storia. E qualora fosse
ammalata o stanca, la loro fedeltà, il loro coraggio apostolico
e il loro spirito la guarirebbero. La Madonna e don Bosco
vi benedicano, carissimi, come di cuore vi benedico io; e sia
questo il messaggio e l'augurio che vi incarico di portare a
tutti i confratelli, specialmente coadiutori, che non hanno
avuto la sorte di partecipare a queste grandi giornate.
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ALLEGATI

Hanno curato la presente edizione;

don Pietro BROCARDO
don Nicola CERISIO
sig . Renato ROMALDI

Esse·Gi·Esse . Roma - Aprile 1976

PREPARAZIONE DEL CONVEGNO

L'idea di un Convegno Mondiale sul Salesiano Coadiutore na
ta, non senza una particolare ispirazione dello Spirito Santo, nel
CGS non poteva essere - e non è stata - una definizione
e una programmazione già compiuta del convegno.
Si è trattato di un seme fecondo, affidato alla buona volontà
della Congregazione, destinato a diventare pianta, poco a poco
attraverso una preparazione lenta e faticosa, sia a livello cen
trale che ispettoriale e locale. Di questa fatica e di questo « Iter »
presentiamo qui i documenti più importanti e significativi.
Sono documenti che fanno storia.
Tra essi meritano particolare attenzione la « Lettera di Convo
cazione» e 1'« Omelia» del Rettor Maggiore: il loro valore
dottrinale va molto al di là del fatto occasionale che le ha de
determinate.
Ma anche le « Sintesi» dei convegni ispettoriali e regionali,
benché non diano assolutamente l'idea esatta della ricchezza
degli apporti e dei contributi dei singoli convegni, hanno un
valore notevole.
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DOCUMENTI PRELIMINARI
1971 - Atti CGS n. 184/4
Si prevedano e si organizzino possibilmente:
a) durante il primo biennio dopo la conclusione del CGS un
Convegno di confratelli coadiutori di ogni gruppo regionale
(o almeno interispettoriale) per chiarire i loro problemi
e per orientare pratiche applicazioni alla luce delle deli
berazioni del CGS;
b) durante il secondo biennio dopo la conclusione del CGS
un Convegno dei confratelli coadiutori a scala mondiale,
con rappresentanti di ogni reglOne.

1971 - Atti CGS n. 763/4
Coadiutori
b) Durante il primo biennio post-capitolare si realizzino pos
bilmente Convegni per Coadiutori allo scopo di studiare
i documenti capitolari in ciò che li riguarda e di suggerire
le applicazioni specifiche.
Essi si svolgeranno in ogni Ispettoria, con la partecipa
zione di tutti i SC; in seguito in ogni gruppo di Ispetto
rie, con la partecipazione di SC eletti dalla propria Ispet
toria; infine si svolgerà un convegno su scala mondiale,
con rappresentanti di ogni Regione.

Aprile 1973 - Atti C.S. n. 270 - Aprile-Giugno 1973 p. 25
Comunicazioni: 5. Il « Convegno Mondiale dei Salesiani
Coadiutori ».
Il Consiglio Superiore ha fissato le date e le modalità riguardanti
i convegni dei se, che in ottemperanza alle indicazioni del
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CGS (Atti n . 763 /4) si dovranno svolgere a livello prima ispet
toriale, poi regionale, e infine mondiale. L'organizzazione dei
lavori viene affidata, per i tre livelli, rispettivamente agli Ispet
tori, ai Consiglieri Regionali, e al Dicastero per la Formazione
Salesiana.
In tali convegni la Congregazione studierà a fondo la figura
del SC come è emersa dal CGS, e le indicazioni operative
che sono state suggerite in merito dal CGS stesso. Il « Con
vegno Mondiale dei Salesiani Coadiutori » (CMSC) avrà luogo
a Roma nell'ultima settimana di marzo 1975, in coincidenza
con l'apertura dell'Anno Santo.
Nota: La data suindicata per la celebrazione del CMSC : " ... ul
tima settimana di marz o 1975, in coincidenza con l'apertura
dell' Anno Santo. ", in seguito alla elaborazione particolareggiata
dell' Iter del CMSC, è stata successivamente trasferita al " .. .31
agosto - 6 settembre 1975" (cfr ACS n. 274, p. 49). Più tardi
la durata venne ancora allungata di un giorno e cioè: 31 ago
sto - 7 settembre 1975 (cfr Docum. CMSC.039 del 24 giugno
1975, inviato ai Delegati al CMSC).

587

2

CMSC 001
Roma 5 Agosto 1973

LETTERA DEL RETTOR MAGGIORE
(cfr Atti CS, n. 272 - Ott.-Dic. 1973, p. 62)
Il Rettor Maggiore

Ai Rev.mi Signori Ispettori
e p.c. a tutti i Confratelli
Oggetto:

CONVEGNO MONDIALE « SALESIANI COADIUTORI »

Carissimi,
Vi scnvo a proposito del Convegno Mondiale « Salesiani
Coadiutori ». So che molte Ispettorie e Gruppi Regionali
stanno già lavorando seriamente: me ne congratulo.
Anche il Dicastero per la Formazione, attraverso il Sig. Re
nato Romaldi, sta dando la sua collaborazione con diverse
iniziative di servizio ai vari Gruppi. Vorrei con la presente,
fare il punto su alcuni elementi che interessano appunto la
preparazione, e quindi lo stesso esito del nostro Convegno.

1. Le ragioni del convegno
Il problema dei SC tocca l'immagine della Congregazione
che don Bosco ha voluto si componesse di « ecclesiastici e laici »:
è, così, elemento assai importante del rinnovamento promosso
dal CGS.
Esso ha compreso che il rilancio del SC - e, quindi, delle
vocazioni - poteva venire solo da un ripensamento profondo
della sua figura alla luce di don Bosco e della tradizione, ri
considerata nel quadro rinnovato della vita religiosa del Vati
cano II e delle esigenze dei tempi.
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A questo fine il CGS ha deciso la preparazione e la convoca
zione di un « Convegno Mondiale ».
I principi e le linee operative che devono condurre a questo
convegno sono espressi in due documenti contenuti negli
Atti del CGS. I due documenti sono di diverso valore, ma
ispirati dalla stessa preoccupazione .
• Il primo documento capitolare « stabilisce » al n . 184:
« Nell'intento di realizzare una sempre più intensa comunio
ne, anche di corresponsabilità direttiva, il CGS, dopo aver
ampiamente dibattuto sul Coadiutore Salesiano, nel contesto
dell'attuale nostro rinnovamento, dispone che i Confratelli
Coadiutori possano essere immessi nei vari Consigli ai vari
livelli (locale, ispettoriale, mondiale) ».
E' indispensabile, quindi, provvedere adeguatamente e gradual
mente per rendere operativa questa decisione. Perciò:
-

1. Ogni Ispettoria si impegni ad offrire una adeguata prepara
zione religiosa e teologica e una qualificazione tecnico-profes
sionale ai confratelli coadiutori, anche in vista delle nuove pos
sibili responsabilità .
2. Dovunque è possibile, si affidino ai coadiutori responsabi
lità direttive nei diversi settori di cui si compone l'opera, e
in cui si esprime la presenza salesiana, così: scuole, oratori,
editrici, ecc.
3. Il lavoro più importante e decisivo da compiere rimane,
però, la sensibi1izzazione, come si dice, della intera Congrega
zione di fronte al « Coadiutore Sa1esiano ».
4. Si prevedano e si organizzino possibilmente:
a. durante il primo biennio dopo la conclusione del CGS
un convegno di confratelli coadiutori in ogni Gruppo Re
gionale (o almeno Interispettoriale) per chiarire i loro pro
blemi e per orientare pratiche applicazioni alla luce delle
deliberazioni del CGS.
b. durante il secondo biennio dopo la conclusione del CGS
un convegno di confratelli coadiutori a scala mondiale,
con rappresentanti di ogni Regione .
• Il secondo documento « suggerisce », come iter postcapito
1are, al n. 763,4 quanto segue:
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a. Quale segno di adesione a quanto il CGS ha detto sul coa
diutore, si studi di rendere effettiva la possibilità che, almeno
in quelle Ispettorie in cui il numero dei coadiutori è superiore,
o si avvicina, alla proporzione numerica dei coadiutori in Con
gregazione, vi sia un coadiutore nel Consiglio ispettoriale.
Si operi proporzionalmente allo stesso modo per quanto ri
guarda i Consigli delle comunità locali.
b. Durante il primo biennio postcapitolare si realizzino, pos
sibilmente, convegni per coadiutori allo scopo di studiare i
documenti capitolari in ciò che li riguarda e di suggerire le
applicazioni specifiche.
Essi si svolgeranno in ogni Ispettoria, con la partecipazione
di tutti i coadiutori; in seguito in ogni gruppo di Ispettorie,
con la partecipazione di coadiutori eletti dalla propria Ispettoria;
infine si svolgerà un convegno mondiale, con rappresentanti
di ogni Regione.

2. I destinatari
Il CMSC costituisce un fatto nuovo nella storia della Con
gregazione. La sua preparazione, la sua celebrazione, il suo
esito sono destinati ad avere una influenza difficilmente cal
colabile nei coadiutori e nei confratelli in genere e sul futuro
stesso della Congregazione. Si tratta infatti di un convegno
che chiama a raccolta e impegna tutta la Congregazione e non
solo una parte di essa.
E' questa la interpretazione autentica dei nn. 184,4a,b e 763,4b
degli Atti del CGS, dove si parla rispettivamente di « Conve
gno mondiale di Coadiutori» preceduto da « Convegni per
Coadiutori l).
Il senso di queste formulazioni prese nel loro contesto è il
seguente: I coadiutori sono bensì, necessariamente, i prota
gonisti e l'oggetto immediato del convegno mondiale - e
dei convegni ispettoriali e regionali che lo precedono - ma
il convegno è impresa e responsabilità di tutti, anche dei sa
cerdoti. Tutti, ciascuno al proprio livello, sono chiamati a
collaborare secondo le modalità qui sotto indicate.
Domandarsi chi è il SC, significa immediatamente doman
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darsi: qual'è la natura della Congregazione, la sua missione,
il suo spirito.
Perché la Congregazione voluta e fondata dal don Bosco non
è pensabile che come comunità apostolica di « laici consacrati)
e di « chierici l).
A guardar bene, i problemi dei SC si identificano con i pro
blemi della Congregazione, sono i nostri problemi più veri,
i più essenziali.
Nella attuale evoluzione storica si potrebbe dire, paradossal
mente, che al problema dei SC devono essere interessati più
i non coadiutori che i coadiutori. Infatti, non sempre i « chie
rici l), per una certa mentalità che ha le sue spiegazioni stori
che, possono dire di avere del religioso laico la conoscenza
e la stima necessaria.
La vita salesiana, caratterizzata da una profonda unità orga
nica, comporta una interazione continua tra coadiutori e sa
cerdoti. Per questo e per altre evidenti ragioni, è necessaria
la partecipazione attiva dei confratelli sacerdoti a questo con
vegno. Esso è destinato a chiarire molte cose e a dissipare mol
te difficoltà.
La Riscoperta e la Riattualizzazione del SC significheranno
una migliore fedeltà al progetto di don Bosco e un approfondi
mento del nostro essere « comunitario) di salesiani.
Queste considerazioni acquistano forza se pensiamo che la
società di domani, sempre più scientifica e tecnica, richiederà
una nuova presenza della figura del « laico consacrato ) ed aprirà
al SC orizzonti e possibilità del tutto nuove.

3. Scopi principali del Convegno Mondiale
Convegni Regionali e Ispettoriali
Gli scopi dei vari Convegni

«

"sc"

e dei

SC ) si possono così riassumere:

1. Studiare la vocazione « religiosa laicale) del Coadiutore
nella Congregazione Salesiana, alla luce di don Bosco, del
CGS, nel quadro della Teologia rinnovata del Vaticano II
e nel contesto socio-culturale moderno.
2. Formulare pratiche applicazioni per una riproposta vera,
più attuale ed efficiente di questa figura apostolica ideata da
don Bosco.
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3. Sensibilizzare e mentalizzare la Congregazione, e tutta la
Famiglia Salesiana, circa la realtà del SC e la sua insostituibile
azione a vantaggio della comune missione.
4. Rinnovamento della vocazione salesiana
Fu detto che il SC è stata una « geniale creazione » di don Bo
sco. Oggi in un mondo tecnicizzato e materializzato, questa
geniale creazione sembra più attuale che mai.
Sembra che finora non sia stata realizzata che in parte la sua
potenziale capacità apostolica.
Una eredità storica, comune a tanti ambienti nella Chiesa,
ha contribuito di fatto, anche tra noi, a sottovalutare in parte
la figura del laico consacrato, di questa vocazione antichissi
ma e moderna al tempo stesso. Certa carenza formativa, poi,
soprattutto in campo religioso, ha influito negativamente.
I tempi attuali, e molto più quelli futuri, chiedono un chiaro
apostolato di testimonianza (cfr P .C., nn. 24-25). E' necessa
rio pertanto, riscoprire in tutta la sua ampiezza la vocaZlOne
del SC e rilanciare questo apostolo nuovo verso il mondo
nuovo.
La creatività apostolica del SC aprirà certamente altre vie,
nella linea della missione salesiana, alla evangelizzazione, pur
senza lasciare quelle tradizionali, opportunamente rinnovate.
Occorre superare schemi ristretti, per dare ampio respiro
alla vocazione del SCo Questo è il compito del convegno :
studio, riflessione, preghiera: tutti ci si deve impegnare in que
sto lavoro .
Via dunque ogni senso di minor fiducia: guardiamo avanti,
verso il lavoro che ci aspetta, con gioia ed entusiasmo.
Il convegno e tutte le iniziative collaterali, dovranno essere
una occasione per stringere sempre più forti, ove fossero ve
nuti meno, i vincoli di una perfetta fraternità salesiana .

5. Tempi di attuazione
Gli elementi organizzativi per la preparazione delle varie fasi
del CMSC vi sono riportati in Allegato a questa mia lettera.
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Essi meritano tutta la attenzione perché gli scopi che ci propo
niamo siano raggiunti.
Per permettere un regolare svolgimento dei lavori, SI propone
il seguente calendario:
entro Marzo 1974: Conclusione dei convegm ispettoriali
(CISC);
entro Settembre 1974: Conclusione convegni regionali o
interispettoriali (CRSC);
- entro Gennaio 1975: Invio degli Atti CRSC alla Com
missione Centrale (CC).

6. Conclusione
Concludo la mia lettera rinnovando l'invito a dare tutto l'ap
poggio e la collaborazione ad ognuno possibili per la felice
riuscita di questi convegni.
Essi contribuiranno a dissipare eventuali incomprensioni, a
rispolverare verità forse non messe bene a fuoco nella vita di
oggi, specie per la va lorizzazione e comprensione della nostra
vocazione religiosa e della originale componente della figura
del SCo
Maria Ausiliatrice, ispiratrice e sostenitrice della nostra Con
gregazione, ci sia propizia di luce e ci conforti con la sua be
nedizione.
Vi saluto caramente e mi raccomando alle vostre preghiere.

D. L.

RICCERI

Rettor Maggiol'e

593

3

CMSC 002
Roma 5 Agosto 1973

ALLEGATO alla Lettera del Rettor Maggiore
(cfr Atti CS, n. 272 Ott.-Dic. 1973, p. 68)

Oggetto:

ELEMENTI
DEL

ORGANIZZATIVI

PER

LA

PREPARAZIONE

CMSC

1. Commissione ispettoriale (CI)
-

-

-

-
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Ha il compito di studiare, alla luce della tradizione sale
siana, degli Atti CGS e del Vaticano II, la figura del SC
nel suo contesto di vita reale.
Sarà costituita per iniziativa dell'Ispettore nel modo che
giudicherà opportuno, tenendo presente che non manchi
una adeguata rappresentanza di sacerdoti.
Della costituzione di questa commissione sia data notizia,
quanto prima, al Consigliere regionale e alla CC, indicando
il nome del responsabile principale.
Studia nei particolari l'iter del CISC, la sua organizzazione
e il suo svolgimento.
Stabilisce i temi di studio, tenendo presenti la situazione
locale dei SC e gli orientamenti generali della CC.
Promuove iniziative e anima allo studio dei temi le comu
nità locali e i singoli confratelli, in vista del crsc e della
necessaria sensibilizzazione verso la figura del SC.
Assegna i temi ai relatori del crsc.
Definisce le modalità di rappresentanza al crsc.
Stende gli Atti del ClSC e li presenta alla commissione
regionale. (CR).
Partecipa di diritto al ClSC.

2. Commissione regionale (CR)
-

-

-

Ha significato organizzativo e tecnico, ma essenziale nella
fase di preparazione.
Sarà costituita per iniziativa del Consigliere regionale di
intesa con gli Ispettori interessati e sarà composta di SC
e di sacerdoti.
I SC saranno almeno la metà.
Studia nei particolari l'iter del CRSC, la sua organIzza
zione e il suo svolgimento.
Stabilisce i temi di studio, tenendo presente l' apporto dei
ClSC e gli orientamenti generali della CC.
Tiene il collegamento con le commiSSiOnI ispettoriali e
ne coordina i lavori.
Assegna i temi ai relatori del CRSC.
Sintetizza ed integra i « lavori» dei ClSC e ne mVla copia
ai Delegati Ispettoriali al CRSC e alla CC.
Definisce le modalità di elezione e di rappresentanza dei
delegati ispettoriali.
Stende gli Atti del CRSC.
Partecipa di diritto al CRSC.

Nota :
Con il termine « Regione » si intende il raggruppamento di
tutte quelle lspettorie che fanno capo a un medesimo Con
sigliere regionale.
Ove la distanza fra le lspettorie, la diversità di lingua, o altra
ragionevole causa, non permettesse di celebrare un unico
convegno per tutta la Regione, si potranno realizzare più con
vegni interispettoriali, facenti capo ad altrettante commissioni
responsabili.
3. Commissione Centrale (CC)
-

-

Per la sua stessa natura questa commiSSiOne avrà carattere
di internazionalità e complementarietà (SC e sacerdoti).
Studia nei particolari l'iter del CMSC.
Elabora e propone i temi generali.
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Tiene il collegamento con le CR, o interispettoriali, e ne
coordina i lavori.
Designa i relatorÌ ufficiali ed assegna loro i temi del CMSC.
Sintetizza ed integra i lavori dei eRSe e ne invia copia
ai delegati regionali al CMSC.
Propone al Consiglio Superiore le modalità di elezione
e di rappresentanza dei delegati regionali.
Partecipa di diritto al CMSC.

4. Partecipanti ai convegni
- Convegni ispettoriali (ClSC)
Parteciperanno tutti i SC (Atti CGS n. 763,4b) e una adeguata
rappresentanza di sacerdoti competenti di vita religiosa e dei
problemi specifici dei SC, secondo le modalità che verranno
stabilite dal Consiglio ispettoriale, udito il parere della CI .
- Convegni regionali o interispettoriali (CRSC)
Parteciperanno i SC e i sacerdoti eletti dai partecipanti ai CISC
secondo le modalità che verranno definite dalla CR o interispet
toriale.
- Convegno Mondiale (CMSC)
Parteciperanno i Delegati eletti dai partecipanti ai CRSC o
interispettoriali secondo le modalità che verranno a suo tempo
comunicate dalla CC.

5. Atti dei convegni
Tutti gli Atti dei convegni, ai vari livelli, dovranno contenere:
Elenco dei partecipanti e rispettive qualifiche e mansioni
nell'ambito del convegno e nella vita normale.
Data, durata, luogo di svolgimento del convegno.
Temi trattati.
Testi delle relazioni e rispettivi relatori.
Conclusioni e voti.
Di tutto sarà sempre inviata copia alla CC.
Gli Atti del CMSC saranno pubblicati e messi a disposizione
dei confratelli.
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6. Informazioni e corrispondenza

Per tutto quanto si riferisce ai convegni su accennati,
di rivolgersi direttamente alla:

SI

prega

COMMISSIONE CENTRALE CONVEGNO MONDIALE SC

Via della Pisana, 1111 - 00163 Roma - Tel. 6470241
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CMSC 003
Roma 7 setto 1973

COSTITUZIONE della "Commissione Centrale"
(cfr anche Atti CS, n. 272, Ottobre-Dicembre 1973, p . 48)

Dal Verbale n. 1 del lo incontro della « CC » 
Venerdì 7 Setto 1973 ore 9,00
Il giorno 7 Settembre 1973 si sono trovati riuniti nella Casa
Generalizia i membri della CC per il CMSC, convocati dal
Rettor Maggiore, don Luigi Ricceri, con lettera personale,
in cui chiedeva a ciascuno collaborazione e disponibilità per
la buona riuscita del CMSC.
Alle ore 9,00 erano presenti nella sala di riunione tutti i membri
della CC così formata:
Sac.
Coad.
Sac.
Sac.
Coad.
Coad.
Sac.
Coad.
Coad.

BASSI MARIO
BORCHARDT GIOVANNI
COLLETT GIACOMO
FERREIRA ANTONIO
HARKIN GIOVANNI
PELLITTERI GIUSEPPE
ROCA ALFREDO
Rurz ENRICO
TOMASELLO CARLO

P.A.S. - Roma
Waldwinkel - Germania Sud
Chertsey - Inghilterra
Casa Generalizia - Roma
Warrenstown - Irlanda
Casa Madre - Torino
Barcelona - Spagna
Barcelona - Spagna
Ispett. Centrale - Torino

Apre la riunione, con la preghiera, lo stesso Rettor Maggiore;
erano pure presenti il Consigliere generale per la Formazione
Sac. don Egidio Viganò e il Sig. Romaldi, dello stesso Dicastero.
Il Rettor Maggiore esprime a tutti soddisfazione e ringrazia
mento per l'adesione incontrata da parte dei membri della CC,
come dagli organi ispettoriali di provenienza. Passa quindi
ad illustrare il lavoro che si richiede alla CC e gli scopi del
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CMSC. Il riferimento più completo è da trovarsi nella lettera
dello stesso Rettor Maggiore agli Ispettori e ai confratelli sul
l'argomento, in data 5 Agosto 1973. La CC deve essere uno
strumento efficiente per raggiungere gli scopi fissati dal CGS
nei documenti che si riferiscono al SCo Il CMSC è solo uno
degli scopi del lavoro assegnato alla CC. Finalità ben precisa
è anzitutto quella di orientare, coordinare, animare le attività
di studio, di riflessione, e di pratica attuazione nelle Ispettorie
e nelle Regioni, secondo le diverse tappe e i livelli, che devono
finalmente condurre al CMSC. L'organizzazione del Conve
gno sarà, infine, il particolare compito affidato alla CC.
Il Rettor Maggiore accenna pure agli organi superiori a cui la
CC deve riferirsi per tutto il suo lavoro:
1. Il Dicastero della Formazione salesiana, nella persona del
Consigliere generale don Viganò e del suo collaboratore
diretto Sig. Renato Romaldi.
La competenza in materia è passata col CGS al detto Dicastero.
Il rapporto continuo della CC col Dicastero servirà a confron
tare idee e programmi elaborati in commissione, che devono
essere illuminanti, ma non idee astratte difficilmente incarna bili.
2. Consiglieri regionali; ad ess i sono demandati il coordina
mento e l'animazione delle iniziative nelle Ispettorie e grup
pi di Ispettorie.
Il Rettor Maggiore termina dicendo che le presenti giornate
devono concludersi già con un programma di lavoro, linee
concrete da realizzare e alcune conclusioni.
Ritiratosi il Rettor Maggiore il Sig. don Viganò prende la
parola:
La CC è stata costituita con lo scopo di collaborare con il
Dicastero della Formazione; ha carattere di internaziona
lità e complementarietà tra Sacerdoti e Coadiutori. Suggeri
sce che la CC elegga un presidente; il Sig. Romaldi è offer
to come segretario dal Dicastero. Esorta a tenere ben presente
la interpretazione ufficiale data dal Rettor Maggiore circa il
CMSC.
Si tratta di un convegno della Congregazione intera ; sacerdoti e
coadiutori insieme riflettono sulla realtà del SC e si animano al
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rilancio della vocazione salesiana laicale nel mondo d'oggi. La CC
si senta pienamente libera di organizzare come meglio crede
il proprio lavoro .
Nelle Ispettorie e Regioni salesiane si hanno ancora idee vaghe;
vi può essere anche passività o attesa. La CC dovrà supplire
dove vi sia lentezza o incertezza, collaborando, illuminando
e stimolando con contributi di idee e sussidi pratici, senza però
pretendere di sostituirsi agli organi locali. Nessuna decisione
sia comunicata alle CR se prima, ovviamente, non abbia avuto
l'approvazione del Rettor Maggiore e del Dicastero della For
maZiOne.
Il Sig. Pellitteri domanda se il Sig. Romaldi può essere il pre
sidente effettivo, lasciando ad altra persona la mansione di
segretario . Don Viganò precisa che il presidente deve essere
scelto fra i membri effettivi della CC.
Si accende a questo punto il dialogo: pare ad alcuni non oppor
tuna l'elezione di un presidente e di un segretario e si propone
un comitato ristretto di direzione. Viene poi formalmente
proposto che il Sig. Romaldi venga incluso come membro
effettivo nella CC, e assuma il compito di coordinatore della
stessa. A far parte del comitato ristretto, per collaborare col
coordinatore, vennero eletti il Sac. Bassi Mario e il Coad .
Tomasello Carlo.
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CMSC 004
Roma 8 setto 1973

INCONTRO DELLA "CC" CON I CONSIGLIERI
REGIONALI
La CC, ritenuto opportuno per il suo lavoro prendere cono 
scenza della situazione attuale del SC e dello stato di avanza
mento dei lavori preparatori ai diversi convegni, nelle varie
Regioni salesiane, ha pregato i Consiglieri regionali a voler
presentare una succinta relazione sui seguenti punti:
1. Una breve informazione circa la situazione generale del SC
nella rispettiva Regione.
2. Qual'è la situazione circa lo stato di preparazione, o l'even
tuale celebrazione, dei CISC?
3. Come si pensa di realizzare i CRSC?
4. Cosa si attende dalla CC per il buon esito dei CRSC?
5. Quale forma è ritenuta più valida per una efficace collabo 
razione tra i Consiglieri regionali e la CC?
6. Quando è prevista la costituzione delle CR o interispettoriali ?
7. Cosa consigliano per realizzare eventuali consultazioni pres
so i confratelli, o le CI, o CR?
Ecco il riassunto delle risposte:
D. FIORA - Consigliere per la Regione italiana e Medio Oriente.
Ha già ricevuto dagli Ispettori i nominativi per la CR. Pre
vede di convocarla nel prossimo mese di Ottobre.
Auspica il coll egamento e la collaborazione della CR con la CC.
Situazione generale: vi sono tanti elementi positivi per quanto
riguarda la vita religiosa e l'apostolato; non mancano però
difficoltà e sono aperti, e in qualche caso acuti, i problemi
di carattere ideologico e pratico.
E' del parere che in Italia si faccia una sola CR.
In varie Ispettorie sono già state tenute tra i SC giornate di
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studio sui temi che, presumibilmente verranno trattati nel
CRSC e nel CMSC.

D.

HENRIQUEZ - Consigliere per la Regione America Latina 
Pacifico Caribe.
La situazione è paradossale in quanto si presenta da una parte
molto fragile ma dall'altra con sufficienti motivazioni per l'ot
timismo e la speranza.
La fragilità della situazione viene dal fatto che la maggioranza
dei confratelli SC viene dall'Europa e che il numero dei novizi
è appena di 5 o 6.
Motivazioni per l'ottimismo e la speranza si trovano nel fatto
dell'entusiasmo dei diversi gruppi di SC, i quali, tra l'altro,
nelle crisi delle Ispettorie hanno avuto minori perdite in con
fronto con i sacerdoti.
In alcune nazioni il gruppo dei SC ha una vera consistenza
e sta lavorando perché la pastorale vocazionale allarghi ve
ramente l'orizzonte alla vocazione del SC. Alcune lspettorie
hanno fatto veramente dei progressi nella riqualificazione dei
SC. Alcune altre avevano già celebrato una assemblea di SC;
altre ancora avevano celebrato settimane di spiritualità o di
pastorale. Ma ci siamo messi d'accordo che nel « Convegno de
gli Ispettori a Città del Messico» (dal 3 al 12 Ottobre 1973),
ogni lspettoria fissi definitivamente la data del ClSC, e insieme,
la data e le modalità del CRSC. Forse, per comodità, il CRSC
si terrà a Bogotà con la partecipazione di tre SC per ogni lspet
toria.
E' importante un rapido collegamento con la CC affinché i
ClSC e il CRSC non si chiudano in una panoramica troppo
locale.
Sono ottimista e penso che ci può essere un rilancio della vo
cazione del SC.

D.

Consigliere per la Regione Spagna-Portogallo.
Presenta un abbozzo di statistica con un significativo commen
to sulla diminuzione delle vocazioni di SC in questi ultimi sei
anni, verificato si specialmente nelle lspettorie prive di aspi
rantato.
Si sono già fatti dei raduni preliminari un anno fa sulla identità
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MELIDA

-

della vocazione del SC, sugli aspetti giuridici e pastorali e sul
l'iter formativo.
Si aspetta molto dal CMSC; la CR è già organizzata ed è com
posta di un SC e un sacerdote per ogni Ispettoria, ai quali
si aggiungono i due m embri della CC provenienti dalla sua
Regione, e un Ispettore .
Prevede il primo raduno della CR per il prossimo mese di
Ottobre.
Si attende dalla CC la traccia di temi e tutti i sussidi ritenuti
utili allo scopo.

D.

TER SCHURE - Consiglz'ere per la Regione Europa Nord e
Africa Centrale.
L'iniziativa del CMSC con lo studio e l'animazione della vo
cazione del SC richiede da tutti un atto di fede e di speranza
perché la vocazione del religioso laico è quasi completamente
morta in tutti gli Istituti religiosi della Regione.
In vari Paesi del nord i SC sono impegnati nelle scuole profes
sionali e agricole come insegnanti e, in genere, come educatori.
Molti fanno anche lavoro manuale; per loro è mancata una
qualificazione adeguata, che fu causa, in varie Ispettorie, di
una mancata comprensione della vocazione del SC.
Negli ultimi anni, in alcune Ispettorie, si è evidenziata la pos
sibilità di un impegno ap ostolico del SC come « educatore »
qualificato.
Convegni: non ha precise notizie. Prevede i seguenti convegni
interispettoriali: Germania-Austria; Francia-Belgio sud; Olanda
Belgio nord; Jugoslavia; Africa. Da quest'ultimo si attende
un contributo di studio sul SC missionario. Attende soluzioni
concrete sulla figura del SC come « educatore l).

D. VECCHI - Consigliere per la Regione America Latina - Atlantico.
Situazione: si è passati da un periodo di prosperità ad una con
dizione che presentava i sintomi di una graduale estinzione.
Però, ora, si sta riprendendo. I convegni già realizzati in di
verse Ispettorie hanno avuto più un carattere familiare che
di vero studio su argomenti di fondo.
Conta di realizzare due convegni interispettoriali: Uno per le
Ispettorie della Argentina-Uruguay-Paraguay, e un altro per
quelle del Brasile.
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Ritiene preferibile il contatto diretto fra le CI e la CC per uno
scambio di sussidi, orientamenti e suggerimenti. Prega di in
formarlo di tutto perché gli sia possibile seguire da vicino lo
sviluppo dei lavori.

D.

Consigliere per le Regioni di lingua inglese.
Situazione: molto dispersiva a causa delle distanze tra le di
verse Ispettorie e del tempo necessario per le comunicazioni.
In India ogni Ispettoria ha già, o sta preparando, un aspiran
tato per SCo Tali aspirantati ci sono anche nel Vietnam e nel
l'Ispettoria di San Francisco, USA. Negli USA alcuni SC,
membri del Comitato dirigente dell' Associazione dei Fratelli
Laici delle diverse Congregazioni, possono dare un buon ap
porto per lo studio della vocazione del SCo
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CMSC 005
Roma 10 setto 1973

ITER PREVISTO DEL "CMSC"
Giugno 1973 - In ottemperanza ai nn. 184 e 763,4 degli Atti
del CGS, il Consiglio Superiore fissa le date e le modalità
riguardanti i convegni relativi al SC mediante comuni
cazione sugli Atti del Consiglio Superiore n. 270 (Apr.
Giugno '73).
26 Giugno 1973 - Il Rettor Maggiore, con lettera personale,
convoca i membri della CC.
5 Agosto 1973 - Il Rettor Maggiore, con lettera agli Ispettori,
e p.C. a tutti i confratelli, precisa le ragioni e le modalità
del CMSC.
7-10 Settembre 1973 - La CC si raduna a Roma, Casa Ge
neralizia, e dà inizio ai suoi lavori.
15 Novembre 1973 - Le CR (o interispettoriali), presa vi
sione del materiale inviato dalla CC, fanno pervenire alla
medesima:
- l'iter del CRSC
- il parere sulla proposta della CC circa i temi del CMSC
- il parere sulla proposta dell a CC riguardante le moda
lità di elezione e di rappresentanza dei Delegati al CMSC.

Febbraio 1974 - Raduno della CC per lo studio delle risposte
delle CR e per la designazione dei relatori ufficiali al CMSC.
Marzo 1974 - Conclusione dei CISC.
Maggio 1974 - Le CR inviano alla CC la sintesi dei CISC.
Settembre 1974 - Conclusione dei CRSC (o interispettoriali).
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Gennaio 1975 - Invio degli Atti dei CRSC (o interispett.)
alla CC.
Febbraio 1975 - Raduno della CC per lo studio degli Atti dei
CRSC.
Aprile 1975 - Invio, ai delegati regionali al CMSC della sin
tesi degli Atti dei CRSC e degli schemi delle relazioni
del CMSC.
Maggio 1975 - Raduno della CC per la preparazione imme
diata del CMSC.
Settembre 1975 - Celebrazione del CMSC.
Dicembre 1975 - Redazione degli Atti del CMSC.

606

7

CMSC 010
Roma lO setto 1973

OMELIA DEL RETTOR MAGGIORE
alla Concelebrazione di chiusura dei lavori della
1a sessione della CC
E' bella, è « boschiana» questa conclusione qui all'altare; ed
è certamente fonte di speranza per il successo del vostro la
voro.
In questi giorni, forse, studiando i problemi che interessano
la figura del SC, qualcuno di voi avrà potuto avere l'impres
sione di una scoperta di « qualcosa» di sconosciuto: il SC
« questo sconosciuto ».
C'è da riconoscere la realtà di questo ... paradosso.
A differenza della crisi del sacerdote, che è di svuotamento
e di deformazione della sua identità, l'essenza della crisi del
SC è di ignoranz a della sua identità, o, se vogliamo, proviene
da una conoscenza inadeguata, mortificata, o addirittura falsata.
Ignoranza che, purtroppo, si deve spesso lamentare nei sale
siani sacerdoti e.. . talvolta perfino negli stessi confratelli SCo

Il Concilio, con tutta la dottrina della valorizzazione del « laico »,
della « vocazione laicale », ha portato un grande aiuto alla ade
guata conoscenza e, quindi, alla valutazione di questa voca
ZiOne.
Don Bosco, e in certo senso più chiaramente don Rinaldi,
anche senza le attuali motivazioni dottrinali, intuirono que
sta immagine del SC e lo videro in questa luce.
Sul piano della consacrazione e della missione, il SC, non da
oggi, ha una sua autentica peculiare vocaz ione comune e uguale
in tutto, come salesiano, a quella del salesiano sacerdote; que
sti si differenzia solo per quanto importa e concerne l'Ordine
e il Ministero sacerdotale.
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In questa linea il CGS, a proposito del SC parla di « funzione
integrativa », e noi aggiungiamo, « funzione » tutt'altro che
secondaria, « insostituibile », tale che, se dovesse mancare, la
Congregazione Salesiana non sarebbe certamente quella che
don Bosco ha visto e voluto .
Orbene, il nostro e vostro compito è oggi, e non è poco, quello
di far conoscere, evidenz iare, chiarificare, che poi vuoI dire
valorizz are, la vocazione del consacrato salesiano laico, il
« SC ».
Farla conoscere e scoprire tra le « pareti domestiche » anzitutto,
suscitando sensibilità nuove, atteggiamenti nuovi e az ione nuova
con visione e fiducia nuova.
Non è lavoro facile, specialmente se si devono cambiare idee
sbagliate e pregiudizi: e c'è anche questa realtà.
Ma la difficoltà non può fermarci dinanzi a interessi di prima
ria importanza come questi che toccano elementi essenziali
della vita e missione che don Bosco ha assegnato alla Congre
gazlOne.
Tutto il lavoro di studio, di organizzazione, di animazione,
che si è iniziato in seno alla vostra commissione, è segno che
voi, come noi, avete coscienza che siete chiamati a rendere
a don Bosco e alla Congregazione un servizio che non esito
a definire « vitale ».
Mentre diciamo qui al Signore che benedica voi, e le vostre
Ispettorie per questo filiale servizio agli interessi vitali della
Congregazione, chiediamo insieme che ci aiuti a trovare le
vie più opportune ed efficaci per questa opera quasi di « ri
scoperta» della vocazione del SC, e dia a voi e a noi quel co
raggio che si chiama costanza, che non si fermi e non si ar
renda dinanzi alle inevitabili difficoltà. Don Bosco, con il suo
esempio, prima che con la sua parola, ci insegna e ci impegna.
« Quando ho da realizzare un'impresa apostolica egli diceva
- non mi ferma nessun ostacolo; in un modo o in un altro,
debbo passare ... ».
L'impresa - si tratta proprio di questo - che voi, con nOl,
avete iniziata, non è solo buona, ma è santa e stupenda, stu
pendamente apostolica, boschiana e salesiana e attuale ...
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Portandovi la fede del nostro Padre, il Signore ci darà la for
tezza necessaria per arrivare, malgrado le difficoltà, a felice
mèta.
E' quello che - cor unum et anima una gnore in questo Sacrificio.

chiediamo al Si
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CMSC 015
Roma 15 Aprile 1974

TEMI DI STUDIO PER IL "CMSC"
1° TEMA:
IDENTITA' DELLA VOCAZIONE « RELIGIOSA
LAICALE » DEL SALESIANO COADIUTORE AL
SERVIZIO DELL'UNICA MISSIONE SALESIANA.
- Profilo storico: dalla intuizione di don Bosco alle realiz
zazioni in cento anni di storia salesiana nel contesto della
vita della Chiesa. Prospettive.
- Fondamenti teologici secondo la dottrina del Concilio e
i documenti del CGS.
- Aspetti giuridici.
20 TEMA:

PROSPETTIVE DELL'AZIONE APOSTOLICA DEL
SALESIANO COADIUTORE IN SINTONIA CON LA
SUA CONDIZIONE RELIGIOSA LAICALE, I TEMPI
E LE ESIGENZE LOCALI.
3°

TEMA:

LA FORMAZIONE DEL SALESIANO COADIUTORE.
- Principi generali
- Contenuti
- Tappe
- Formatori
4° TEMA:
PROPOSTA DELLA VOCAZIONE RELIGIOSA
LAICALE SALESIANA AI GIOVANI DELL'ATTUALE
SOCIETA'.
- Ricerca socio-religiosa delle modalità e dei mezzi più idonei.
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CMSC 016

Roma 15 Aprile 1974

MODALITA' DI RAPPRESENTANZA E DI ELEZIONE
DEI DELEGATI AL CMSC
Nel compilare il seguente prospetto
le seguenti premesse:

SI

sono tenute presenti

1. Non superare il numero massimo di 140 delegati (ivi com
presi i membri della CC).
2. Assicurare la rappresentanza di ogni Ispettoria mediante
l delegato SC. Questi sarà eletto da tutti i Salesiani della Ispet
toria, prima del CRSC.
3. Assicurare la rappresentanza di ogni Regione mediante
1 delegato per ogni 320 confratelli della medesima.
L'elezione di questi delegati dovrà farsi nei CRSe o interispet
toriali. (Esclusi i delegati ispettoriali già eletti nelle rispettive
Ispettorie). In quest'ultimo caso il numero complessivo dei
delegati spettanti alla Regione sarà ripartito, proporzional
mente, tra i gruppi interispettoriali della Regione.

Il
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Confratelli Deleg. Isp. Deleg. R eg.

lO Italia-Medio Oriente

Tot.

4.801

13

15

28

20

Pacifico-Caribe

2.312

Il

7

18

30

Portogallo-Spagna

2.882

8

9

17

41
42
43
44
45

Belgio S. -Francia
Austria-Germania
Jugoslavia
Belgio N.-Olanda
Africa Centrale

650
648
328
415
197

3
3
2
2
1

2
2
1
1
1

5
5
3
3
2

2.238

11

7

1.382
1.192

7
6

4
4

11
10

2.574

13

8

21

445
562
769
1.025
127

2
2
6
4
1

2
2
2
3

4
4
8
7
1

2.928

15

9

24

884

2

2

4

57

130

51
52
61
62
63
64
65
70

Cuenca del PIata
Brasile
Inghilterra-Irlanda
V.S.A.
Estremo Oriente
India
Australia
Polonia

Totale :

73

-

-

-

18

NB.: N elle elezioni dei delegati regionali, ai fini di garantire
la presenza numerosa di salesiani sacerdoti al CMSC,
si dovrà tener presente che i delegati ispettoriali sono
tutti SC.
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CMSC 017
Roma 1S Aprile 1974

NORME PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI AL CMSC
(cfr CMSC 016)
Al fine di evitare incertezze si presentano, qui di seguito, le
norme per l'attuazione di quanto disposto nel doc. CMSC 016.
I delegati al CMSC sono di due categorie:
1. Delegati delle Ispettorie
2. Delegati delle Regioni
1.

Delegati delle Ispettorie

1.1 Ogni Ispettoria, o Delegazione, ha diritto a 1 delegato.
1.2 Il Delegato dell'Ispettoria è un SCo
1.3 Egli sarà eletto, a maggioranza relativa, nel modo ritenuto
più opportuno dall'Ispettore, sentito il parere della CI.
1.4 Avranno voce attiva tutti i confratelli dell'Ispettoria, stano
essi sacerdoti, coadiutori, o chierici.
1.5 Avranno voce passiva tutti i SC dell'Ispettoria.
1.6 La elezione del delegato ispettoriale al CMSC, e del suo
supplente, dovrà concludersi almeno 30 giorni prima del
l'inizio del CRSC.
1.7 Se il delegato ispettoriale al CMSC non è già tra i dele
gati al CRSC, eletti nei CISC, vi si aggiungerà di diritto
per partecipare al CRSC.
1.8 Il risultato delle elezioni sarà comunicato alla CR e-;IG
CC prima dell'inizio del CRSC.
613

2. Delegati delle Regioni
2.1 Ogni Regione ha diritto a un numero di delegati propor
zionale al numero globale di confratelli della Regione
(sacerdoti, coadiutori, chierici); (cfr doc. CMSC 016) .
2.2 Ogni Gruppo interispettoriale ha diritto a un numero
di delegati, fra il numero globale della Regione, propor
zionale al numero di confratelli (sacerdoti, coadiutori,
chierici) del Gruppo interispettoriale; ma è in facoltà
del Consigliere regionale variare la distribuzione dei de
legati, prevista dal Doc. CMSC 016, se esigenze parti
colari lo consigliano.

2.3 I delegati regionali possono essere sacerdoti, coadiutori,
chierici.
2.4 Il numero di sacerdoti, o coadiutori, o chierici, sarà sta
bilito prima del CRSC dalle CR o interispettoriali.
2.5 Criterio per stabilire quanto detto al n. 2.4 è di garantire
la presenza al CMSC di confratelli « non coadiutori », te
nuto presente il fatto che i delegati ispettoriali sono già
tutti SC.
2.6 La elezione di questi delegati, e dei loro supplenti, sarà
fatta durante il CRSC, a maggioranza assoluta.
2.7 Avranno voce attiva tutti i partecipanti al CRSC.
2.8 Avranno voce passiva tutti i partecipanti al CRSC, che
non siano già stati eletti come delegati ispettoriali al CMSC,
e che rispondano al disposto del n. 2.4.
2.9 Il risultato delle elezioni sarà comunicato alla CC al più
presto.
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CMSC 019
Roma 1S Aprile 1974

INCARICATI DELLE "COMMISSIONI REGIONALI"
lO

FUMANELLI LUIGI

Argentina - Paraguay 
Uruguay

Verona - Italia

FERRONATO SEVERINO

Italia - Medio Oriente

51

Boulogne - Argentina

20

PaCIfico - Caribe
GUTIÉRREZ JUAN

52 Brasile
MESQUITA RAIMONDO

Bogotà - Colombia

Belo Horizonte - Brasile

30

Portogallo - Spagna
MENDIZABAL ISMAEL

61

41

Belgio Sud - Francia
KLENCK EDMoND

Warrenstown - Irlanda

62

Austria - Germania
BORcHARDT I-IANs

Goshen, N.Y. - U .S.A.

63

Jugoslavia
AGOSTINO JAKOB

Hong Kong

64

45

India
VAS EULALIO

Yu Golnik - Jugoslavia

44 Belgio Nord - Olanda

Estremo Oriente
LATINI GIOVANNI

Waldwinkel - Germania

43

U.S.A.
MEEGAN GERALD

Mions - Francia

42

Inghilterra - Irlanda
HARKIN SEAN

Valencia - Spagna

Kurla-Bombay - India

65

Australia

BIESMANS E NRICO

SWAIN PETER

St. -Pieters-Woluwe
- Belgio

Oakleigh-Vie. - Australia

70

Polonia

Africa Centrale

KROL GIUSEPPE

VERBEEK LEON

Aleksandrow Kujawski
- Polonia

Lubumbashi - Zaire
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CMSC 022
Roma 24 ottobre 1974

SINTESI DELLE "MOZIONI" DEI CISC
I numeri posti in testa ad ogni mozione corrispondono alle
rispettive Ispettorie, dalle quali proviene la stessa « mOZlOne
sintesi» (cfr All. 14, docum. CMSC 049).

1.

l° Tema: IDENTITA' del SC - Aspetti generici

1.1 - 02 - 10 - 60
Si desidera una precisa definizione della identità del SC: chi
è, che cosa racchiude di originale e specifico la sua vocazione
rispetto a quella del salesiano sacerdote. Si demanda il com
pito al CMSC e in particolare al Centro Studi Salesiani e al
Dicastero della Formazione, per uno studio scientifico sul
l'argomento, prima del prossimo Capitolo Generale.
1.2 - 02 - 08
Si promuova una pm appropriat a conoscenza della identità
del SC - alla luce della sua azione apostolica-educativa, e
della sua incidenza sulla formazione cristiana della gioventù 
secondo il pensiero di don Bosco, dei suoi successori e la tra
dizione salesiana.

1.3 - 22 - 65 - 70
Descrizione del SC: Il SC è essenzialmente un religioso laico
impegnato nella missione liberatrice, della gioventù, con uno
stile di vita speciale - quello dei salesiani di don Bosco - con
un carisma proprio: quello di presentare agli uomini e al mon
do i valori della tecnica, delle arti e di tutto il lavoro che serve
allo sviluppo umano per ordinari i e condurli al Regno del
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Padre, in comunione di vita e di azione con altri fratelli e con
diverso ministero.

1.4 - 05
Perché la risposta della identità del SC non resti pura velleità,
è necessario un cambio strutturale all'interno della comunità
locale e ispettoriale, per cui il SC si senta più responsabile,
coinvolto nelle scelte operative, con spazio di iniziativa, in
piena collaborazione con i suoi fratelli sacerdoti. Si invita a
studiare attentamente il problema a livello di Congregazione.

1.5 - 02 - 12 - 13
Uguaglianza e fra ternità: uguaglianza vocazionale che non
esclude la differenza dei compiti fra ecclesiastici e laici : compiti
insostituibili e complementari; fraternità esprime in linguaggio
evangelico la presenza di uguaglianza e distinzione e conduce
a predisporre per ogni confratello il clima (formazione, corre
sponsabilità, ecc.) per essere realmente se stesso mentre par
tecipa dei valori della famiglia nella realizzazione della comune
mlSSlOne.

1.6 - 22 - 42
Il SC dev'essere capace di:
assumere un'attitudine di base pastorale in tutto ciò che fa;
vivere e operare in comunità religiose e apostoliche;
riconoscere il valore di salvezza che possono contenere
i valori laicali (come: la scienza, le arti, le rel azioni sociali,
politiche, ecc.);
competenza nei rispettivi campi.

1.7 - 05
Perché l'originalità della figura del SC ideato da don Bosco
resti significativa occorre:
- salvaguardare la concezione di comunità-famiglia, nella
quale ogni componente svolge determinati ruoli vicende
volmente complementari e integrativi;
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-

tener conto della preminenza dell'aspetto vocazionale, e
quindi della risposta di fede che pone il salesiano, qualun
que sia il suo ruolo, come testimone e, oggi, come segno
di contraddizione a un mondo secolarizzato;
ricercare nuovi ruoli più aderenti alle esigenze della mutata
sensibilità sociale.

1.8 - 62
« Ruolo insostituibile» (Cost. 37) del SCo Riteniamo che non
si riferisca a particolari « attività l), ma alla sua « personalità
di religioso laico l).

1. 9 - 42
Il SC non si dia alla imitazione dei confratelli sacerdoti, ma
rimanga nel proprio stato e stile.

1.10 - 65
Dovremmo essere conosciuti tutti come
la gente conosce solo il sacerdote ...

« salesiani

»; mvece

1.11 - 72
Rivedere e correggere i titoli ufficiali della Congregazione
nelle diverse parti, per es. non « i sacerdoti salesiani l) , ma
« i salesiani l), ovvero « La Società Salesiana l).

1.12 - 05 - 26 - 28
Ogni Confratello, sia sacerdote, chierico, o coadiutore, SIa
chiamato con il semplice nome di « salesiano l). Quando SIa
necessario specificare si dica « sacerdote l).

1.13 - 01 - 02 - 07 - 09 - 12 - 13 - 27 - 29 - 30 - 51 - 62 - 64
Sia abolito il termine « coadiutore» perché non gradito, in
quanto fa sorgere senso di subalternità all'interno della stessa
Congregazione e, a livello psicologico, una situazione di in
feriorità.
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Si potrebbe aggiungere alla parola
« laico l).

« salesiano»

l'indicazione

1.14 - 60
C'è confusione sul nome « fratello laico» e « coadiutore »;
si dovrebbe dire « fratello» o « fratello salesiano l).

1.15 - 73
Il termine

2.

« coadiutore

» è stato approvato.

l° Tema: IDENTITA' del

se - Aspetti

storici

2.1 - 26 - 28 - 30
Il SC nella storia salesiana è una « realtà dinamica» che si va
facendo in risposta alle necessità della missione giovanile e
popolare nel contesto ecclesiale.

2.2 - 28 - 30
Dal punto di vista storico si vede la necessità di accentuare la
missione specifica del SC e, pertanto, dare la preferenza alla
sua formazione religioso-apostolica .

2.3 - 28 - 30
La vocazione del SC si esprime in pluralità di forme nell'unità
di vita e di azione; ciò suppone una formazione di base comune
e una formazione specifica secondo le esigenze dell'azione
apostolica di ognuno.
2.4 - 28

Il SC è autentico aiutante di don Bosco, che rappresenta il
carisma della Congregazione e unifica tutti i suoi membri.
Non si comprende, in una trasposizione storica, che il SC
sia un aiutante del sacerdote, invece che un realizzatore del
carisma della Congregazione. Il lavoro del SC e del salesiano
sacerdote si completano mutuamente nella corresponsabilità
dello stesso carisma.
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3. lo Tema: IDENTITA' del

se - Aspetti

teologici

3.1 - 26 - 28 - 30
L'identità del se si colloca in una linea ampia che abbraccia
tutta la missione salesiana e non è ristretta a particolari settori
(scuole, laboratori, ecc.); questo implica anche una « forma
zione» adeguata.

3.2 - 30
La dottrina del Concilio e del CGS, presenta la vita religiosa
come una « forma di vita» che, per se stessa, non è incompa
tibile con nessuno dei due tipi di azione, o ministeri (cleri
cale o laicale): chiamati ad imitare Cristo « particolarmente
nella carità verso i giovani poveri » e le classi popolari, i sale
Slalll lo fanno attraverso uno schema di vita consacrata.

3.3 - 26 - 28 - 30
I contenuti positivi della vita consacrata, secondo il Vat. II,
impegnano il salesiano nell'assoluta fedeltà a Dio e quindi
alla vita, agli uomini, alle realtà terrene, in funzione della mis
sione giovanile e popolare.

3.4 - 31 - 48
Come laico-salesiano-consacrato la dedicazione a Cristo più
espressiva e visibile nel compito educativo della Comunità,
esige che il SC sia percepito dai giovani come qualcuno de
cisamente impegnato e totalmente disponibile, per amore a
Cristo, nella promozione ed educazione cristiana dei giovani.
Esige una aperta professione di cristiano nelle sue attuazioni
e pertanto, una relazione e collaborazione con gli altri secolari
militanti che lavorano nella località, per la gioventù.
Esige una capacità di convivere in fraternità con i propri fra
telli, con gli altri uomini e con i giovani (segno della sua dispo
nibilità). Esige il disimpegno della professione, compiti, o
attività, nella consacrazione del mondo allo spirito del Vangelo.
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3.5 - 28 - 30

Il processo di secolarizzazione e socializzazione richiede un
adeguamento di idee e attitudini circa le nostre attività di con
tenuto secolare (laboratori, scuole, oratori, ecc.) che sono a
servizio della evangelizzazione, per realizzare una educazione
integrale (CGS n. 61; Costo 18, 20). Questo perfeziona la com
prensione della identità del SC che può portare sino al termine,
personalmente, il processo del suo lavoro educativo, il quale
si proietta più in là degli interessi utilitari o immediati del
l'educando e della sua famiglia, per abbracciare tutti gli aspetti
della sua personalità e liberarlo dagli effetti della manipolazione
collettiva.
3.6 - 26 - 28 - 30

Non è incompatibile con la condizione di consacrati l'azione
positiva nelle istituzioni e nelle strutture (anche ufficiali) che
SI occupano della gioventù e delle classi popolari.
3.7 - 31

Se la vocazione cnstlana si realizza nella Chiesa, per volontà
di Cristo, in una diversità di funzioni: fedeli e gerarchia, è
necessario approfondire le relazioni tra fedeli e gerarchia,
soprattutto le funzioni proprie dei fedeli e quelle proprie della
gerarchia. Solo così il SC e il salesiano sacerdote potranno sen
tirsi differenti e complementari. Pertanto:

a. il SC si identifichi, nella missione salesiana, con funzioni
proprie dei fedeli;
b. come salesiano, allo stesso modo della Famiglia Salesiana,
• il SC deve prepararsi, con una adeguata formazione,
per il compito di educatore e di educatore della fede;
• deve partecipare attivamente in ciò che si programma
e SI realizza nella missione educativa della comunità.

3.8 - 28
La specificità dei servizi laicale o sacerdotale, non limita l'es
sere-cristiano e l' essere-uomo. Per il suo essere in Cristo il
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SC partecipa anche al culto, alla catechesi o formazione alla
fede, come pure all'assistenza dei Pastori; interviene nella realtà
umana nel modo e nella misura che non contrastino o compro
mettano i valori specifici del suo ministero.

3.9 - 28
Il campo dell'impegno per la giustizia (CGS nn. 67-77; Costo
19) potrà essere una delle cose, secondo la frase di don Bosco,
nella quale il SC può arrivare più in là del sacerdote.

3.10 - 28 - 30
L'esercizio della corresponsabilità con il dialogo comunitario
rivela ed esercita i doni dello Spirito Santo in ogni confra
tello, sacerdote, o coadiutore.
Perciò nelle consulte per la nomina dei superiori si deve se
gnalare i confratelli sacerdoti, o coadiutori che manifestino
il possesso di tali doni di Dio.
3.11 - 28 - 30
Non pare esatto che don Bosco abbia legato il governo al sa
cerdozio fino al punto che, dopo una chiarificazione dottrinale,
si possa rifiutare la possibilità del carisma di autorità al SCo

3.12 - 26 - 28 - 30
L'autorità nella comunità consacrata è un fatto interiore carI
smatico di comunione; si manifesta nel dono della direzione
e del consiglio, e non è inerente alla privativa dell'Ordinazione
sacerdotale.

4.

l° Tema: IDENTITA' del

se - Aspetti

giuridici

4.1 - 25 - 62
Non ci sono due classi di salesiani, poiché tutti hanno una
comune vocazione per un'unica missione. Ogni vocazione
salesiana - con o senza il Sacerdozio - è completa in se
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stessa. Nel rispetto del carisma e della preparazione di ciascuno,
non si vede che si debba escludere il SC dalle funzioni e ser
VIZI non legati, di per sè, al sacramento dell'Ordine.

4.2 - 27 - 28 - 31
Si chiede una dichiarazione autentica sopra l'art. 35 delle Co
stituzioni rinnovate, nella quale si esprima con chiarezza e
senza ambiguità se la condizione sacerdotale per essere Diret
tore, Ispettore, Rettor Maggiore, appartiene alla essenza stessa
del carisma salesiano.

4.3 - 27 - 31
Se la condizione sacerdotale non appartiene all'essenza stessa
del carisma salesiano, si solleciti la Santa Sede perché la no
stra Congregazione sia dispensata dal Diritto comune e, per
Diritto particolare, arbitri le norme opportune affinché tutti
i salesiani, per il fatto di essere tali, abbiano la possibilità di
essere eletti a tutte le cariche della Congregazione.

4.4 - 26 - 30 - 32
Riteniamo che l'art. 35 delle Costituzioni non espnma altro
che ciò che è stata la tradizione fin qui; per cui affermiamo,
secondo la visione della vocazione religiosa del Vat. II, non
essere necessario il sacerdozio per essere « guida» della comu
nità salesiana, e auguriamo che possa evolversi questa viva
tradizione.

4.5 - 26 - 29 - 30
Si chiede un riconoscimento chiaro e pieno della parità fonda
mentale di tutti i salesiani, e sia inserito nelle nostre Costi
tuzioni.
Il sacerdozio non sia vincolante alla funzione di governo (Su
periore o Vicario).

4.6 - 28 - 68
In base alla uguaglianza fondamentale di tutti

salesiani,

S1
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rivedano le Costituzioni in quegli articoli nel quali questa
uguaglianza non venga riconosciuta.

4.7 - 01 - 09 - 68
Il Capitolo Generale prossimo riesamini l'istanza sulla parità
giur-idica avanzata nel CGS, perché non sembra esistere ugua
glianza reale in Congregazione se i SC sono esclusi dai posti
di governo.

4.8 - 02 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30
In una linea di fedeltà al pensiero originale di don Bosco
(chiarito con serietà da persone e organismi competenti, te
nendo conto della evoluzione storica e alla luce degli orienta
menti conciliari), si studi la possibilità che l'uguaglianza della
consacrazione religiosa e l'identica missione apostolica che
c'è tra i salesiani consacrati, si esprima anche - per tutti i
professi perpetui - nella possibilità di assumere tutte le forme
di responsabilità atte alla conduzione della comunità nei suoi
diversi livelli.

4.9 - 28 - 30
Si crede che, anche contro il Diritto comune, si debba cercare
il cammino e le formule adeguate che permettano di eliminare
il qualificativo « clericale l), salvando l'esenzione: ciò per non
pregiudicare l'uguaglianza fondamentale di tutti i soci sancita
dalle nostre Costituzioni. Ciò non significa convertirla in « lai
cale l), perché in ogni caso il qualificativo sarebbe discrimina
torio.

4.10 - 25 - 26 - 28 - 30 - 32 - 59
Perché al prossimo Capitolo generale si possa contare su una
base di esperienza si chiede che, con l'autorizzazione della
Santa Sede, si possa erigere in alcune Ispettorie qualche co
munità animata da un SCo
La materia di ordinaria giurisdizione nel ministero sacerdotale
sia data a un socio sacerdote della stessa Comunità.
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4.11 - 25

Perché al prossimo Capitolo generale si possa contare su una
di esperienza l) si chiede al Rettor Maggiore che autorizzi
alcune comunità filiali con un SC come animatore responsabile.
« base

4.12 - 60
Per il CMSC e il prossimo Capitolo generale si dovrebbero
preparare documenti che illustrino l' attuale « posizione l) dei 
SC in Congregazione.

4.13 - 59 - 60
Ogni Ispettoria dovrebbe disporre di un « elenco dei talenti l)
dei confratelli per una efficace valorizzazione dei medesimi.

4.14 - 60
Parlando e scrivendo di noi dovremmo qualificarci « Salesiani
di don Bosco l) e non « Padri Salesiani l). Tra di noi dovremmo
evitare anche i titoli di « padre l) , « reverendo l) , « fratello l) .

4.15 - 25
Nel presentare la vocazione salesiana si faccia allo stesso modo
sia per la modalità sacerdotale che laicale.

4.16 - 25
Nel rispetto delle qualità personali, la parità del SC con
cerdoti deve manifestarsi anche nella formazione.

sa

4.17 - 08
Si incrementi nella Comunità il clima di fiducia e di valoriz
zazione, sul plano religioso e sul piano umano, di ogni SCo

4.18 - 15 - 60
Si confermi ciò che ha stabilito il CGS circa la parità giuridica
e si realizzi una comunione ognor più intensa anche nella re
sponsabilità della direzione.
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4.19 - 32
La presa di coscienza della parità fondamentale dei soci porta
a ricercare e realizzare la uguaglianza reale e fraterna di mutua
comprensione e fiducia nell'ambito di azione di ogni comunità.
4.20 - 01 - 02 - 09 - 25 - 26 - 28 - 30 - 45 - 65
Sia incluso uno o più SC nei Consigli locale, ispettori aie e su
periore, in virtù dell'uguaglianza fondamentale, secondo le
attitudini dei confratelli e le esigenze della missione.
4.21 - 01 - 09 - 22 - 34 - 65
Costatando che, di fatto, in molte espressioni di corresponsa
bilità della comunità salesiana (a livello locale, ispettoriale, o
di Consiglio Superiore) i SC non sono sufficientemente rap
presentati, proponiamo che si studi una espressione di rappre
sentatività tra i salesiani sacerdoti e i SC a tutti i livelli.
Il Convegno Mondiale SC studi e proponga le opportune
modalità.

s.

20 Tema: ATTIVITA' APOSTOLICHE del SC

5.1 - 72
I Superiori della Casa prendano in considerazione le condi
zioni di vita e di lavoro del SC perché egli abbia il tempo suf
ficiente per le pratiche di pietà, il riposo, il tempo necessario
per la formazione personale.
5.2 - 02
Nel disimpegno della nostra mlSSlOne educativa si abbia pre
sente la validità e l'efficacia formativa della scuola e del labo
ratorio, ove il SC e il sacerdote possono influire efficacemente
sulla formazione del giovane.
5.3 - 05 - 07 - 15 - 27 - 31 - 69 - 71
Si prospettino al SC possibilità di esperienze nuove (assi
stenti sociali, orientatori scolastici-professionali, mass media,
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cooperativismo, sindacalismo, ecc.) anche fuori comunità, ma
con l' approvazione di questa.
SA - 15 - 22
Si riconsideri il lavoro che realizza ogni SC in vista della sua
riutilizzazione nelle case dove sia necessario o negli ambienti
ove la sua aZIOne sIa più urgente.
5. 5 - 01 - 09 - 70

Si ritiene necessario avere una chiara conoscenza dei problemi
delle singole case e dell'ambiente socio-economico-religioso
in cui sono inserite, per realizzare la missione salesiana nel
modo più confacente al bisogno delle persone nel momento
attuale.
5.6 - 30 - 61 - 71

I SC che abbiano vocazione e qualità siano impegnati in at
tività catechistiche, di pastorale giovanile, Cooperatori, Ex-al
lievi, ecc. e ogni tipo di attività apostoli ca che non richieda
il carattere sacerdotale.
Si incoraggino a ottenere le necessarie qualifiche.

5.7 - 70 - 71
Si faccia in maniera che ognuno comprenda che il SC è un apo
stolo : la sua figura in laboratorio e scuola o altrove non pre
senti l'immagine del direttore-capo, dell'uomo d'affari, ma sia
piuttosto quella dell'apostolo dei giovani.
5.8 - 72 - 73

Nel proprio lavoro il SC abbia libertà d' azione e la possibilità
di realizzare le proprie iniziative, sempre nell'ambito di azione
della comunità.
5.9 - 01 - 02 - 05 - 08 - 09 - 10 - 27 - 30 - 69 - 72 - 73

Si dia la preferenza all'opera del SC in tutte quelle mansioni
che non hanno attinenza con l'Ordine sacerdotale (uffici con
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tabili e ammmlstratlvl, direzione di Oratori, presidenza di
scuole, polisportive, ecc.). Perciò si favorisca la preparazione
adeguata del se a questi servizi. In un clima di sincerità e
semplicità si segnalino all' Ispettore i se adatti a queste e si
mili mansioni locali e ispettoriali.

6.

3° Tema: FORMAZIONE del

se

6.1 - 29
Sia attuata l'uguaglianza delle opportunità formative e di ele
vazione culturale per tutti i salesiani come esigenza di auten
tica vita comunitaria e per meglio servire il Vangelo .

6.2 - 02 - lO - 15 - 24 - 29 - 48 - 53 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 73
Ogni Ispettoria provveda alla qualificazione e all'aggiornamento
tecnico, culturale e religioso dei se in vista della loro missione
di educatori, con priorità al settore della catechesi e dell'asso
ciazionismo giovanile.
A questo scopo si elabori un piano di formazione ordinaria
e permanente non solo a livello di contenuti ma anche circa
i mezzi e le condizioni di attuazione, e si faccia pressione presso
i se perché ne approfittino.

6.3 - 12 - 13 - 26
E' grave responsabilità dei superiori, e deve essere sforzo co
stante della comunità, vigilare che per esigenze di opere e per ec
cessivo impegno di lavoro il se non sia privato della opportunità
di raggiungere una migliore preparazione anche in vista di
una nuova assunzione di responsabilità nella comunità e nel
lavoro educativo-pastorale.

6.4 - 42
Si metta fine alla formazione separata a partire dal noviziato.
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6.5 - 01 - 07 - 09 - 12 - 13 - 20 - 27 - 29 - 31 - 42 - 60 - 64
- 67 - 68 - 70 - 73
Sia attuata una « formazione unitaria» tra SC e salesiani chie
rici, in ambiente unico e con la presenza di SC tra i formatori,
ritardando l'opzione di appartenenza alla Congregazione come
laico consacrato o come Sacerdote,
a. fino alla Professione perpetua;
b. dopo il primo triennio.

6.6 - 51
Le Case di formazione diano una « svolta» abbandonando
la caratteristica di seminario e siano Istituti di formazione
« salesiana l) .

6.7 - 42
Si ritiene indispensabile, durante la formazione, lo scam
bio pastorale tra aspiranti al sacerdozio e aspiranti alla vita
religiosa -la icale.
6.8 - 02 - 22 - 28 - 54 - 60
Sia previsto per tutti un biennio filosofico -teologico (cfr
RegoI. 81).

6.9 - 15
Ove non sia possibile una soluzione radicale della formazione
del SC nell'immediato post-noviziato, si incorporino i neo
professi a una comunità, con un salesiano-guida responsabile
della loro formazione, in modo che frequentino presso il fi
losofato solo quelle materie che rientrano nella linea della loro
futura miSSIOne.
6.10 - 06 - 15 - 26 - 29 - 30 - 39 - 40 - 61 - 62
Si costituisca una commissione ispettoriale, in preponderanza
di SC, con il compito di provvedere alla attuazione di quanto
fu deliberato dal CGS e dai CIS riguardo alla formazione
del SC. Allo scopo la commissione elabori un curricolo di for
mazione fondamentale e permanente per i SC adatto alla si
tuazione locale.
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6.11 - 20 - 27
E' opportuno stabilire un curricolo formativo « standard l),
o ratio fundamentalis, per il se; ma non sia obbligatoria per
tutti.
6.12 - 31
N on fare un curricolo « standard» per tutti; ma tracciare le
linee direttrici, i criteri generali, le esigenze cui dovrà sod
disfare, lasciando al singolo d'accordo con l'Ispettore l'appli
caZlOne concreta dei principi suddetti.
6.13 - 22 - 60 - 64
Il curricolo formativo Sia molto flessibile e personalizzato.
6.14 - 42 - 48 - 60 - 73
Materie di formazione che non devono mancare per il se:
corSI di religione, formazione alla meditazione, sviluppo delle
doti comunicative e contattuali, spiritualità salesiana.
6.15 - 61 - 69
Per i se che non seguono un corso di studi normale si dia
tempo per completare la loro formazione con lo studio di ar
gomenti inerenti alla loro attività, come: tenuta di registri
amministrativi, educazione fisica, scouting degli esploratori,
tecniche di apostolato negli Oratori festivi, servizi infermieri
stici, ecc. affinché possano adempiere ai loro doveri con di
gnità e soddisfazione.
6.16 - 27
Si deve curare la formazione specifica del se perché possa
msenrSI con efficacia nel settore apostolico a lui confacente.
6.17 - 59
Una formazione e qualificazione specifica debbono avere i
salesiani destinati alle scuole tecnico-professionali, particolar
mente nei settori amministrativi.
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6.18 - 29 - 32
Dopo una formazione di base, comune a tutti (due anni),
sia aperta la porta ad un pluralismo secondo le propensioni di
ognuno e le esigenze della nostra missione.

6.19 - 02
Siano favorite le tend enze e le attitudini dei confratelli.
Si tenga conto della priorità della persona risp etto alle strutture.

6.20 - 22
Nei primi anni della formazione si dia importanza innanzitutto
all'impegno del salesiano consacrato, senza omettere la forma
z ione tecnico-professionale necessaria per il disimpegno della
mISSIOne.

6.21 - 15 - 60 - 71
Si istituisca e si organizzi un periodo di « tirocI1lJO » durante
il quale il SC - che si trova in fase di prima formazione 
non sia caricato di gravi responsabilità, ma sia piuttosto se
guito da un salesiano-guida nell'espletamento delle attività
apostoliche, in linea con la formazione anteriore.

6.22 - 24
Potranno seguire una carriera di teCl1lCI supel'iori quei ccn
fratelli che, secondo le loro capacità, vengano designati dal
l'Isp ettore per coprire le necessità della Ispettoria.

6.23 - 02 - 28
Si dia possibilità, a coloro che ne hanno le disposizioni, di ac
cedere agli studi superiori, nel contesto di un piano concordato
con la comunità ispettoriale.
Se tali studi fossero soltanto di contenuto tecnico-scientifico,
siano opportunamente integrati con corsi filosofico-teologici.

6.24 - 02 - 61
Sia favorito lo studio delle lingue italiana - ai SCo

particolarmente quella
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Allo scopo si provveda tempo e insegnanti.

6.25 - 15 - 24 - 28 - 61 - 67 - 68
Si studi la creazione di un Istituto a livello regionale per la
formazione teologica, pedagogica e salesiana durante le tappe
del magistero salesiano laico.

6.26 - 06
Sia promosso uno scambio di esperienze e di idee a livello re
gionale o interispettoriale, anche per mezzo di corsi di quali
ficazione e di aggiornamento.

6.27 - 05
Per lo sviluppo della pastorale vocazionale e per il rilancio
di una qualificazione umana, religiosa, salesiana dei se è ne
cessario che essi siano pienamente inseriti nella équipe dei
« Formatori » e coinvolti a livello di programmazione e di
scelte formative .

6.28 - 08 - 26
Sia predisposta la preparazione e l'inserimento nelle équipes
dei Formatori dei giovani salesiani, anche di se in grado di
svolgere tale compito secondo il proprio carisma « religioso
laica le ».

6.29 - 12 - 13 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 31 - 34 - 42 - 51
- 59 - 60 - 61 - 70 - 71
Formazione permanente: per stimolare la necessità della for
mazione permanente si dia accesso ai se a ruoli di responsa
bilità dirigenziale.
La Formazione permanente deve affrontare urgentemente le
carenze teologico-spirituali della formazione del passato.
Non miri soltanto a una ripresa culturale, teologico-religiosa,
ma realizzi una viva esperienza di fraternità e di preghiera nella
comunità salesiana.
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6.30 - 71
Mezzo di formazione permanente può essere lo scambio di
confratelli tra le Ispettorie, per un periodo di tempo definito
e secondo le opportunità che si offrono.

6.31 - 06
Il se prenda sempre più coscienza della sua missione di con
sacrato al Signore e della sua posizione di fronte al mondo.
Ne seguirà una maggiore presa di coscienza della sua missione
educativa. A ciò tendano soprattutto il « curricolo formativo»
e i corsi di qualificazione e riqualificazione.

6.32 - 02
I se siano preparati a una pIena collaborazione e correspon
sabilità a tutti i livelli.

6.33 - 26 - 28
Il rilancio della figura del se è subordinato al rinnovamento
religioso a tutti i livelli di uomini autentici, qualificati, con
tensione apostolica.

6.34 - 26
In tutta la formazione si tenga sempre presente l'istanza pa
storale e missionaria, alla quale tutto dev' essere subordinato.

6.35 - 01 - 02 - 09 - 12 - 13 - 20 - 22 - 28 - 31 - 56 - 67
Se si ammette una formazione comune, non si vede la neces
sità di « aspirantati per se ». L'aspirantato sia unico per quanti
desiderano divenire salesiani, ma disponga di mezzi (laboratori,
uffici, ecc.) per consentire il libero orientamento degli aspiranti.

6.36 - 02 - 12 - 13 - 15 - 20 - 22 - 28 - 31 - 60 - 65 - 69 - 72
In via ordinaria non si ammetta al noviziato chi non ha com
pletato gli studi di Bacillerato o di livello corrispondente (come
i giovani della stessa età).
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Si richieda, inoltre, la capacità di apprendere e la volontà
di raggiungere la formazione che la Congregazione esige oggi
in vista della missione da compiere.

7.

4° Tema: PROPOSTA VOCAZIONALE

7.1 - 28 - 30 - 37 - 40 - 60 - 67 - 71 - 72
Si crei in ogni Ispettoria il centro di orientamento vocazio
naIe e vi sia in ogni comunità un delegato per promuovere
questa attività. Si auspica che sia impegnato a questo anche
il SC, sia a livello di casa che di Ispettoria.

7.2 - 02
L'orientamento vocazionale a SC non si faccia in base a una
discriminazione culturale o di capacità intellettuali, bensì sulla
base di una scelta personale consapevole e illuminata.

7.3 - 26
Nella promozione vocazionale si dia uguale valore alla voca
zione sacerdotale e a quella del SCo In questo lavoro parteci
pino anche i SCo Questa promozione si porti negli Oratori,
Centri Giovanili, con la presenza attiva anche di SCo
7.4 - 71

Nei raduni di comunità si vaglino i giovani che presentano
segni di vocazione religiosa e poi si seguano con cura.

7.5 - 24 - 31
Di fronte all'alternativa di coltivare i « vocabili» nel propno
ambiente o di inviarli all'aspirantato, si preferisca il proprio
ambiente se la comunità si sente di impegnarsi in questo lavoro;
altrimenti si mandino all'aspirantato.

7.6 - 02
Sia previsto un anno di aspirantato per coloro che provengono
da ambienti estranei alle nostre opere.
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7.7 - 02
Il SC, in virtù del carisma salesiano, conserva la sua attua
lità anche tra le nuove espressioni della divina chiamata.

7.8 - 72
I Sacerdoti Si impegnino di presentare ai fedeli il senso della
vocaZiOne del SC.

7.9 - 69
Gli ideali missionari hanno un grande potere per avvincere
i cuori delle anime giovanili; siano perciò evidenziati nella
promOZiOne vocazionale.

7.10 - 20
Si procuri che in ogni Casa salesiana Ci sia la figura del SC e
dove non fosse possibile se ne presenti il modello in forma
adeguata.

7.11 - 01 - 09 - 48 - 61 - 64
La presenza viva e gioiosa del SC tra i giovani resta la prova
più evidente e persuaSiva della bellezza della vocaZiOne sa
lesiana.

7.12 - 73
Si affidi ai SC la preparazione delle funzioni religiose: la loro
partecipazione attiva alla liturgia potrà essere un mezzo effi
cace per suscitare vocaZiOni.

7.13 - 59
Un gruppo di confratelli volenterosi e di talento visiti tutti
i nostri campeggi e tenga conferenze vocazionali.

7.14 - 67 - 69
La Professione perpetua del SC dovrebbe essere solennizzata
nella Chiesa parrocchiale per far capire ai giovani l'eccellenza
della vocazione salesiana.
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7.15 - 01 - 09 - 20 - 22 - 27 - 67
Ogni anno si celebri una
zionale ».

« settimana

di orientamento voca

7.16 - 10 - 22
Si indichino i metodi per utilizzare i mezzi di comunicazione
sociale come strumenti per la promozione vocazionale di SC
tra i giovani. Il Centro di Pastorale Giovanile si impegni a
collaborare in questo senso.

7.17 - 59 - 60 - 69
Si prepari un film vocazionale per far conoscere le attività
del SCo Si potrebbe realizzare con il grande materiale rimasto
inutilizzato nella preparazione del film: « Man to boy ».

7.18 - 02 - 06 - 45 - 48 - 54 - 58 - 59 - 61
Per far conoscere la figura del SC si favorisca l'attività di con
fratelli che vogliano realizzare la pubblicazione di una opera
illustrativa, destinata ai giovani, sulla vita religiosa non sacer
dotale. A questo fine si auspica che il Centro Catechistico
Salesiano di Leumann prepari sussidi audiovisivi e il Bollet
tino Salesiano e le nostre riviste, in varie riprese, presentino
la figura del SC in forma attraente per i giovani.

7.19 - 60
I salesiani superino il complesso di inferiorità; parlino bene
dei loro confratelli e del loro lavoro. I SC dovrebbero essere
attivi nei ritiri spirituali, nelle passeggiate con i giovani, ecc.;
questo è un piano pratico per suscitare vocazioni.

8.

SENSIBILIZZAZIONE

8.1 - 01 - 09 - 22 - 72 - 73
E' necessario sensibilizzare tutti i salesiani per una mentalità
rinnovata nei riguardi del SC, sia per quanto concerne la mis
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sione sia per la consacrazione. Ogni comunità
di fare uno studio serio sul se.

SI

proponga

8.2 - 08
Si promuova una più accurata informazione sull'attività dei
per tutta la Famiglia Salesiana, anche come mezzo per la
ricerca e l'orientamento di nuove vocazioni.

se,

8.3 - 01 - 02 - 06 - 09
Si promuovano incontri di se su argomenti di interesse co
mune, come sulla identità, ecc. ai quali partecipino i Direttori
e alcuni sacerdoti e chierici.

8.4 - 15 - 53
Nei ritiri e in altri incontri ai quali partecipano
svolgano alcune idee sulla figura del se.

salesiani

SI

8.S - 02
Una volta chiarita l'identità del se, essa diventi tema di rifles
sioni comunitarie, di istruzioni e conferenze e negli esercizi
spirituali.

8.6 - 22
Si crei nelle comunità la coscienza che le vocazioni possono
sorgere solo da una pastorale giovanile bene orientata e orga
nizzata, nella quale sia inserito il se. Ogni comunità aiuti
la matura zio ne della vocazione cristiana dei giovani, e presenti
la vocazione salesiana come un dono importante.
8.7 - 27
Ogni se secondo le proprie qualità e tendenze sia impegnato
in una attività apostolica concreta: Centri Giovanili, A.C., ecc.
8.8 - 01 - 09
Si deve intensificare il lavoro affinché

salesiani acquistino
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un vivo senso ecclesiale; ciò richiederà dal SC una trasparente
testimonianza laicale.
Sia pure preminente nella Congregazione l'impegno di spiri
tualità: preghiera, sacrificio, umiltà, serVIZIO, ecc.

8.9 - 73
Il SC abbia la possibilità di partecipare alle responsabilità
delle case coprendo servizi rispondenti alla loro formazione.

9.

VARIE

9.1 - 45
Si approva all'unanimità la mozione di iniziare la causa di Ca
nonizzazione del SC Sig. Artemide Zatti, e di preparare una
sua biografia. (Isp. Buenos Aires)

9.2 - 62
Un comitato permanente di SC a livello ispettoriale, per sen
sibilizzare ai problemi che li riguardano (vocazioni, scuole
tecniche, ecc.) potrebbe essere così costituito:
5 membri: due nominati dall'Ispettore, tre eletti dai SC;
- durata in carica tre anni, con possibilità di rielezione.

9.3 - 60
Si costituisca una commissione per le comunicazioni allo scopo
di migliorare tra noi le relazioni personali e verso l'Ispettore
e il suo Consiglio.

9.4 - 65 - 67
Si prepari una sintesi storico-sociologico-religiosa del SC da
usare per la formazione dei nostri Confratelli.
9.S - 71
Per consentire al SC di conoscere sempre meglio don Bosco
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e lo spmto salesiano, si provvedano le biblioteche di libri e
documenti nella lingua locale.
9.6 - 71
Dispiace costatare che occupazioni materiali privano il SC
della vita comunitaria. Nel ridimensionamento delle nostre
opere è necessario proporsi anche la soluzione di questo pro
blema.
9.7 - 34
Nella composizione degli orari sia salvaguardata la priorità
dei « tempi regolari » di preghiera comunitaria e di incontri.
In particolare sia assicurata ai salesiani non preti l'Eucaristia
quotidiana.

9.8 - 51
Mentre i laici secolari nella Chiesa post-conciliare, vanno
gradualmente assumendo il loro ruolo di apostoli e sostituiscono
gran parte del lavoro finora svolto dai sacerdoti, noi laici re
ligiosi, apostoli per vocazione, sovente non esercitiamo alcuna
funzione pastorale ...
9.9 - 51
Pur riconoscendo che l'appartenenza a una comunità aposto
lica rende tutti i membri compartecipi dello stesso apostolato,
si nota che la mancanza prolungata di azione apostolica diretta
porta all'insoddisfazione e frustrazione, mancando al salesiano
l'alimento della sua propria vocaZlOne.
9.10 - 39 - 40 - 45
Nei paesi ove la legge lo consente i SC possano, come i preti,
ricevere la pensione di anzianità.

9.11 - 59
Si eviti di porre nelle comunità un solo SC; quando è possi
bile siano almeno due, di età non troppo differenziata.
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SINTESI DELLE "MOZIONI"
DEI CONVEGNI REGIONALI SC (CRSC)
Legenda:

-

I numeri posti a capo di ogni « mozione » (es. 30 - 44) indicano
le Regioni dalle quali proviene il contenuto globale della
medesima e corrispondono ai rispettivi convegni regionali
o interispettoriali (cfr All. 14: doc. CMSC 049).
Gli stessi numeri inseriti nel testo indicano la provenienza
delle singole parti.

1. IDENTITA' del SCo
Profilo storico - Teologico
1.1. Carisma di fondazione - 30 - 44 - 64
Il SC è parte essenziale e costitutiva della Società Salesiana
(64), perché cosÌ ha voluto lo Spirito Santo che ha ispirato
don Bosco (= carisma di fondazione) (64), cosÌ ha ratificato
la Chiesa (64), cosÌ dice la storia, sebbene ciò non sia neces
sario (64). Sviluppando la sua vocazione cristiana-laicale il
SC incarna, perciò, il carisma salesiano nel progetto di vita
come consacrato-religioso (30).
Egli convive con i sacerdoti: la missione salesiana esige un frut
tuoso intercambio tra clero e laicato (44).

1.2. Evoluzione della figura del SC - 30
La figura del SC si è realizzata nel tempo dinamicamente,
come risposta alle ispirazioni di Dio e alle esigenze della mis
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sione giovanile e popolare. Resta, perciò, aperta a ulteriori
sviluppi (30).

1.3. Identità di fondo e taglio specifico - 10 - 30 - 52 - 63
L'evoluzione storica e il momento attuale pongono l'esigenza
di una più chiara definizione del ruolo del SC in Congrega
zione (63) e della sua identità che, però, investe anche il pro
blema della « identità del sacerdote l), e, cioè, della stessa iden
tità salesiana (52). La l'iscoperta di questa identità di fondo
deve fare scomparire la distinzione fra chierici e laici; esiste
solo il « salesiano» con forme di servizio differenziate: sacer
dote, coadiutore, diacono (52). L a differenza di servizio non
comporta discriminazione (30) .
La posizione di « lO »:
Premesso che il SC, come il prete, è anzitutto salesiano, per
la fondamentale eguaglianza nella fraternità evangelica e nella
identica missione educativa - di qui il problema della parità
giuridica a tutti i livelli, e della possibilità di accesso a tutte le
cariche, con la conseguente esigenza di chiarimento della fi
gura del superiore religioso - non ne segue che il SC non
abbia una sua originalità vocazionale e un suo taglio specifico
di laico-consacrato.
Come individuarlo ed evidenziarlo ? Il « lO » ritiene che:
la specificità della figura del SC vada cercata:
• nella specificità delle sue funzioni laicali nel quadro
della missione salesiana;
• nell'incidenza che ha la sua testimonianza di laico con
sacrato nell'opera educativa salesiana;
• nelle movenze e contenuti laicali che assumono, nella
sua esistenza concreta, i comuni valori dello spirito sa
lesiano;
• nella testimonianza che offre come salesiano laico con
sacrato, tramite la vita e la parola, agli altri collaboratori
(salesiani sacerdoti, cooperatori, ecc.).

la sua laicità va approfondita secondo queste piste indicative :
• essa abbraccia, nell'ambito della missione salesiana, tutte
le forme dell' apostolato dei laici;
641

• è la laicità consacrata, con la pratica dei tre consigli evan
gelici di tipo apostolico salesiano;
• è la laicità consacrata e vissuta in una comunità sale
siana, con un particolare aspetto di testimonianza comu
nitaria e pubblica (confessionali tà).

la sua secolarità salesiana va chiarita specificando bene i
contenuti e le responsabilità distinte, ma integrative e com
plementari, che assume nel salesiano sacerdote e nel SC:
• nei sacerdoti è strettamente connessa ed emanazione
diretta del loro ministero sacerdotale (illuminare le co
scienze con l'annuncio autorevole e in comunione con
i Vescovi, del Vangelo della giustizia, applicato alle si
tuazioni concrete);
• nei laici è espressione del loro apostolato laicale e si rea
lizza attraverso l'impegno concreto e diretto ad animare
permanentemente le realtà temporali in cui operano
come agenti principali e autonomi (lavoro, rapporti so
ciali, ecc.) con la parola e con la vita;
• in entrambi, la consacrazione religiosa esalta alcuni aspetti
della secolarità e ne pone dei limiti (lO).

1.4. Varie - 44 - 64
-

Sia fatto uno studio approfondito della realtà spirituale
e dottrinale del religioso laico e sia impartita a tutti i con
fratelli l'informazione di questo aspetto della vita religiosa
laicale, specialmente nei primi periodi di formazione (64).
I SC si guardino dall'imitare i sacerdoti o chierici: agiscano
in modo conforme al loro stato laica le (44).

2. IDENTITA' del SCo Aspetti giuridici
2.1. Parità giuridica integrale - lO - 30 - 41 - 44 - 51
Considerando:
L'uguaglianza fondamentale tra tutti
gregazione salesiana (41);
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membri della Con

-

La promozione del laicato nella Chiesa, così come è stata
riconosciuta dal Vaticano II (41);
L'evoluzione delle mentalità su questo punto nella Chiesa
e nel mondo, che denuncia sempre di più l'anacronismo
dei privilegi dei « chierici» in materia di governo (41);
Il pericolo di un impoverimento umano e spirituale di
una Congregazione che « minorizza » una parte di se stessa
(i suoi membri laici) (41);
Le possibilità di evoluzione della tradizione salesiana in
materia di governo, che ha conosciuto cambiamenti im
portanti, dal tempo in cui il direttore era confessore e di
rettore di coscienza della sua comunità (41);
Che la presenza augurabile di preti in seno alle comunità
per costruirle e santificarle, non porta con sè che essi eser
citino necessariamente cariche di direzione (41);
Che la funzione pastorale può essere perfettamente eser
citata da una comunità ove il « chierico» esercita la sua
missione propria sotto la direzione di un religioso laico,
come avviene nelle comunità religiose dei Fratelli ove esi
stono dei preti (41);
Visto - come da proposta di trenta congressisti - che in
base agli studi storici e teologici del convegno non appar
tiene alla essenza del carisma salesiano che si richieda
la condizione sacerdotale per essere direttore, ispettore,
Rettor Maggiore (30);

Si propone:
1. Sia data una dichiarazione autentica dell'art. 35 delle Co
stituzioni (30); il problema sia nuovamente studiato e, ove
occorra, gli articoli relativi delle attuali Costituzioni siano
emendati (64).
2. Ove la condizione sacerdotale non risulti appartenere alla
essenza del direttore, ispettore, Rettor Maggiore, non ven
ga esigito, nei testi costituzionali, l'ordine sacro per queste
cariche (30).
3. Date le motivazioni di cui sopra, tutti i posti di governo
della Società Salesiana siano accessibili ai SC (51 - 44).
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4. Il n.

(I

lO» opta fra due alternative:

Si costata che le Costituzioni rinnovate riconoscono oggi
a tutti i confratelli una parità giuridica nei seguenti campi:
• La corresponsabilità nella comune missione educativa;
• la partecipazione, su un piano di eguaglianza, di diritti
e di responsabilità alla comunità fraterna;
• il diritto-dovere di avere sussidi, mezzi e condizioni ne
cessarie per esercitare le proprie funzioni sacerdotali o
laicali;
• il diritto-dovere di avere la formazione rispondente alle
proprie capacità in vista della missione salesiana.

Ciò premesso:
a. Tenuto presente il disagio psicologico e la reale sof
ferenza di molti confratelli coadiutori e sacerdoti, si
propone - nello spirito della fraternità evangelica che
riunisce i salesiani nella comunità-famiglia - il supe
ramento delle distinzioni e la possibilità di accesso dei
coadiutori anche alle cariche di direttore, ispettore e
Rettor Maggiore.
b. Per avviare una risposta alla richiesta di totale parità
giuridica circa l'accesso alle cariche di direttore, ispettore
e Rettor Maggiore, si chiede uno studio approfondito 
alla luce del Concilio e della tradizione salesiana - sulla
figura del superiore, per un chiarimento risolutivo degli
attuali interrogativi (10).
5. Si chiede, in ogni caso, che il principio della parità giuri
dica venga inserito nelle Costituzioni. Si intende con que
sto affermare che, eccetto ciò che deriva dall'ordine sacro,
la uguaglianza di diritti e doveri dei salesiani è piena (30).

2.2. Esperienza di direzione di comunità - 30
Affinché il prossimo Capitolo generale possa contare su espe
rienze già fatte si chiede al Rettor Maggiore che, sollecitando
l'autorizzazione della S. Sede, si possano erigere comunità
animate da un SC (30), almeno nelle ispettorie più interes
sate (30).
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2.3. SC ai Capitoli generali - lO - 41
Tenendo conto della uguaglianza di fondo tra SC e sacerdoti,
della identità della mission e, del numero di coadiutori (1 /5
dei soci), della nuova situazione ecclesiale e salesiana, della
esigenza sentita dal CGS di una m aggiore rappresentat ività
dei SC, ecc. (10 - 41), si propone:
Nei Capitoli ispettoriali e nel Capitolo generale sia garantita
una rappresentanza di SC proporzionata al loro numero (lO 
41), n ell' ambito dell'Ispettoria per il Cap itolo ispettoriale,
della Congregazione per il Capitolo genera le (lO - 41).

2.4. Forma canonica della Società - 30
Non è ragione sufficiente per inquadrare un Istituto Religioso
come clericale o laicale la proporzione numerica di chierici
o laici. Ciò che determina il suo inquadramento giuridico è
la fin alità, i m1l11steri propri dell'Istituto o la condizione di
chi esercita l'autorità del medesimo (30).

2.5. Denominazione - lO - 30 - 51 - 52
Il termine « Coadiutore » scompaia dai documenti ufficiali
(30), basta la specificazione « salesiano » (5 2).
Si consenta alle ispettorie di adottare l' appell ativo più consono
alla mentalità locale, anche se si mantiene ufficialmente il t er
mine di « Salesiano Coadiutore» (51).
Il n. « lO » propone in alternativa due formule:
a. Proponiamo l' abolizione del termine « Coadiutore ». Pen
siamo che il nome « salesiano », senza altre specificazioni,
corrisponda meglio al concetto di parità e faciliti la pro
posta vocazionale.
Per la distinzione ministeriale, è sufficiente l' aggiunta del
termine « sacerdote ».
b. Proponiamo la sostituz ione del t ermine « Salesiano Coadiu
tore » con quello di « Salesiano Laico », che indica più pro
priamente la sua condizione comune di salesiano e il suo
specifico carattere laicale (10).
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3. ATTIVITA' APOSTOLICHE DEL SC
3.1. Il SC e le missioni - 64 - 70
Le missioni propriamente dette offrono al SC ampio campo
d'azione apostolica; egli, perciò, missionario come il prete, sia
preparato (70) e impegnato in attività di catechesi ed evange
lizzazione (64) diretta, e nella esplicazione di particolari abi
lità o qualifiche, come infermiere, ecc., richieste sul posto (64).

3.2. Il SC e l'evangelizzazione - 44 - 51 - 52 - 63 - 65 - 70
Ogni SC, come ogni salesiano, è in ogni occasione educatore
della fede (cfr Costo 20) è, cioè, catechista nel più ampio senso
della parola, attraverso la testimonianza quotidiana di fedeltà
alla sua vocazione cristiana (70); ma egli deve essere in grado
di evangelizzare ad ogni occasione e in ogni situazione, anche
attraverso la parola e l'azione liturgica (44).
Sia perciò preparato, anche con le opportune qualifiche, a svol
gere, secondo le sue attitudini e inclinazioni (63),
• compiti pastorali, liturgici, catechetici (51 - 52 - 65);
• ministeri di « lettore » e di « accolito» (51);
• amministrazione dell'Eucaristia, ove Cl sia la necessità e
l'approvazione dell'Ordinario (65).

3.3. Il SC educatore: nelle scuole professionali, agricole ...
- lO - 51 - 52 - 63
Nell'ambito delle attività apostoliche in cui opera il SC,
si riconosce la validità e l'attualità della scuola professio
nale, quale mezzo efficace di diffusione del Vangelo (63),
rispondente anche alla priorità accordata dal CGS all'azione
LT salesiana per i poveri (cfr Costo 10) e per le classi più scri
stianizzate (10). Si promuova pertanto, quanto è possibile,
la presenza del SC in questo settore (51 - 52).
Perché il SC si senta pienamente realizzato nella scuola
professionale, essa deve rispondere a un tipo di scuola
alternativa:
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• in cui si elabora un progetto nuovo di operaio, aperto
ai valori politico-sociali e al messaggio evangelico;
• tendente a una effettiva partecipazione e a una gestione
pluralistica e dinamica (educatori, genitori, allievi, co
mitati di quartiere, forze imprenditoriali, forze attive
locali: sindacali, politiche .. .);
• con una professionalità aggiornata alle esigenze reali
del contesto socio-culturale locale (10).
Il rinnovamento della scuola professionale richiede una
struttura nazionale di coordinamento per la strutturazione
e il potenziamento dei servizi ai vari livelli, e con possi
bilità di intercambio di personale competente, sia nel set
tore tecnico che nel campo della formazione culturale
religiosa (lO).

3.4. Il

se

nel mondo del lavoro - lO - 30 - 51 - 64

Un campo peculiare del SC è quello dell'animazione cristiana
del mondo del lavoro (10 - 30). Per questo deve essere pre
parato ad operare:
• nelle scuole professionali (30)
• nelle residenze operaie (30)
• nei movimenti apostolici operai, preferibilmente giovanili
(JOC, JIC, JAR...) (30)
• nei movimenti sindacali (10) od altre organizzazioni uf
ficiali (30)
• negli ambienti di lavoro, ove fosse necessario, in qualità
di operaio, mandato dalla comunità (30)
• come assistente sociale (lO)
• con preoccupazione costante di formare giovani e collabo
ratori (lO) per la cristianizzazione del mondo del lavoro
(51) e la liberazione dell'uomo da ogni ingiustizia (CGS,
67-77; Costo 19) (30 - 64).
• con la responsabilità sentita del dovere del giusto salario,
degli obblighi di previdenza, ecc. verso i collaboratori esterni
dei nostri laboratori e opere in genere (64).
647

3.5. Il

se

"Fac-totum" - 51 - 52 - 63 - 64 - 65

Tutti i salesiani nell'espletamento delle loro attività parteci
p ano della missione della comunità (CGS, 29) (51).
Pertanto il SC deve essere consapevole che contribuisce po
sitivamente all'apostolato che realizza la comunità, indipen
dentemente dalle proprie qualificazioni professionali (65).
La comunità, a sua volta, responsabile della missione, non
deve fare distinzione tra le persone che svolgono i vari lavori
considerati più o meno « nobili ».. . ma riconoscere che l'effi
cienza del proprio apostolato risiede essenzialmente nella con
sacrazione e nella generosa dedizione a Dio dei singoli suoi
membri (65 - 63) che essa deve fraternament e accompagnare
nell' espletamento delle loro responsabilità (52).
In questo sfondo, la presenza nelle nostre comunità di SC co
munemente chiamati « fac-totum» è ritenuta:
• una delle espressioni del carisma salesiano
• perché il loro contributo alla missione è ancora valido e ne
cessario (51 - 63)
• perché può offrire una perfetta realizzazione delle propne
.
. .
asp lrazlOlll
• perché la testimonianza di vita semplice e glOlOsa esercita
un particolare senso di attrazione per le vocazioni (51 - 63).
Non manchi, però, a nessuno non solo l'opportunità di prepa
rarsi a ben compiere le proprie mansioni, ma anche quella di
svolgere, secondo le proprie attitudini, qualche forma di apo
stolato diretto (52 - 63 - 64).

3.6. Nuove forme di presenza per il
52 - 64

se - lO

- 30 - 51 

Oltre ai fondamentali modelli di SC impegnati in attività
didattico-educative, molti altri sono i « modelli» apostolici
che vanno riscoperti o « inventati » con creatività pastorale
aderente alle situazioni locali (lO - 52).
Si segnalano a titolo di esempio:
• attività pastorali n egli Oratori-centri giovanili, come coor
dinatori del t empo libero; promotori e guide di gruppi
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•
•
•
•

giovanili; operatori In comitati di quartiere, ecc. (10 - 30
- 51 - 70)
assistenza ai giovani emarginati o disadattati, carcerati, emi 
grati, ecc. (lO - 51)
animazione dei mass-media ai fini dell'evangelizzazione (10
- 30 - 65)
visite di carità nei bassofondi urbani, campi di missione,
a famiglie indigenti, persone povere, ecc. (64)
animazione e formazione dei Cooperatori salesiani, degli
Ex-allievi (30 - 65).

3.7. Attività profane e vita salesiana - 63 - 70
Una delle caratteristiche proprie del SC è la sua capacità di
trattare le cose profane per farne strumenti di elevazione a
Dio. Esse, però, possono presentare un reale pericolo per la
vita religiosa del SC e per l'efficacia del suo apostolato quando
finiscono per assorbire in modo eccessivo il suo tempo e i suoi
pensieri fino a ridurlo un puro esecutore materiale (63), pri
vo di ogni finalità apostolica. Pertanto, l'Ispettore, nella visita
alle case, deve prendere in considerazione le condizioni di vita
e di lavoro dei SC (70) e provvedere affinché abbiano il tempo
e l'opp ortunità per la preghiera, la lettura, il riposo (70).

3.8. Varie - 44 - 64 - 70
I SC siano disposti a portare una maggiore responsabilità
di governo quando la missione comune ne possa avvantag
giare (44).
Il SC è corresponsabile, a pari grado con gli altri salesiani,
del progresso spirituale dei soci nella comunità e nella rea
lizzazione della missione salesiana (70); egli, perciò, si
deve sensibilizzare a questo compito vitale, studiando,
riflettendo e promuovendo contatti vicendevoli nel gruppo
pastorale (44).
L'animazione dell'ordine temporale in senso cristiano non
sembra sufficientemente compresa dai SC; è necessario
un'azione di approfondimento, a questo riguardo, nelle
forme più idonee alle singole situazioni (64).
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4. FORMAZIONE DEL SC
4.1. Candidati aspiranti - 52 - 65
L'idoneità dei candidati a se sia accuratamente valutata dalla
comunità locale (65). La convivenza cristiana e salesiana dove
vivono i nostri aspiranti sia intensa. Prima di entrare in novi
ziato sia già curata la formazione alla vita religiosa con appo
site conferenze fatte dal maestro dei novizi (52 - 65).

4.2. Orientamento e opzione laicale - lO - 30 - 41 - 52
Pur riconoscendo che il giovane, il quale vuole optare per la
vita salesiana, abbia già una sua preferenza per il modello
laicale o sacerdotale (lO), l'opzione reale per l'uno o per l'al
tro tipo venga fatta solo « prima della professione perpetua»
(30), dopo l'entrata in noviziato (41), dopo una sufficiente
esperienza delle diverse attività salesiane (lO), perché l'aspetto
clericale non prevalga su quello religioso-salesiano (52).

4.3. Case di formazione - lO - 51 - 64
Si riafferma la validità di case esplicitamente destinate alla
formazione dei se (10) e la necessità di un proprio studen
tato per se (51).
Si auspica, dove sia possibile, che nell'iter formativo chierici
e coadiutori siano integrati nella stessa comunità (51); in ogni
caso siano facilitati gli incontri con gli studenti orientati al sa
cerdozio (51).
Le quattro Ispettorie dell'India abbiano un « Magistero» co
mune (64).

4.4. Tappe di formazione - 51 - 65
a. Studi sacri

Perché i se siano radicati più fortemente nella fede abbiano
corsi di teologia (scrittura, ascetica, ecc.): anzi, nei due anni
dopo il noviziato, frequentino un corso completo di mate
ne teologiche (scrittura, catechetica, ecc.) (65).
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b. Tirocinio pratico
I SC tirocinanti non abbiano già la responsabilità piena
delle scuole, laboratori, ecc. essendo ancora in fase di ap
prendimento; abbiano una soda direzione e incontri re
golari e frequenti con il direttore; « in ogni comunità do
vrebbe, anzi, esserci un incaricato speciale della loro for
mazione» (65) .
La promozione da una tappa all'altra si fondi su una vera ma
turazione della fede, nella riconosciuta capacità di assumere
gli obblighi della vita salesiana, nel pieno esercizio della li
bertà personale (51).

4.5. Formazione di base - lO - 30 - 52 - 64
a. Identità di fondo
Sia, anzitutto, urgentemente attuato il princlplO del CGS
(Cost. 103): « La formazione di base sia assolutamente
paritaria » su l piano umano, socio-politico, religioso, sa
lesiano (IO); i limiti, allo stesso livello formativo, sono se
gnati solo dalla persona, non dalla struttura (30). L'iden
tica formazione di base sottolinei, principalmente, i valori
della comunità fraterna e della identica consacrazione e
mlSSlOne.
Pure specificandosi in formazione presbiteriale e laicale,
elimini i modelli sociologici di tipo clericale non più accet
tabili (tono, comportamento, ecc.) (10).
b. Contenuti formativi
La formazione primaria, nei suoi contenuti, dia la priorità
alla preparazione pastorale e missionaria (30), alla vita di
preghiera (51 - 64), alla mentalità filosofica-teologica, da
coltivare anche per i SC.

c. Scopi da perseguire
Questo in vista del SC ben formato, cioè in vista dell'uomo
vero, adulto, libero, responsabile, capace di giusto inse
rimento nella società del suo tempo, modello di vita pie
namente realizzato (10).
Ma l'aspetto umano non basta: il SC deve essere anche un
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« cristiano

maturo e un salesiano autentico l) , un cnstlano,
cioè, che sa vivere e testimoniare la fede del suo battesimo;
che sa animare cristianamente le realtà terrene, che sa do
narsi interamente ai giovani (educatore nato) che si sente
parte attiva e bene integrato nella comunità educativa (lO).

4.6. Formazione specifica - 51 - 63 - 65
La qualificazione dei SC avvenga in base a piani di lunga
scadenza (63).
Durante il corso di formazione e dopo il tirocinio pratico i SC
abbiano, secondo le loro capacità, l'opportunità di fare, con
seria responsabilità, studi di specializzazione tecnico-profes
sionale, di frequentare Università, Colleges superiori, anche
teologici (51 - 65).

4.7. Formazione spirituale del SC - 51 - 63 - 64 - 70
Si è tutti d'accordo sulla « assoluta priorità » di una profonda
formazione spirituale del SC (63) nutrita di dottrina, di litur
gia, preghiera, vita sacramentale, attualità religiosa (64). Si
coltivi, anzi, una vera e propria mistica del lavoro (51).
La formazione spirituale sia continuata dopo il noviziato ed
i SC possano frequentare le lezioni degli studentati (70).
L'argomento della spiritualità del SC sia trattato negli eser
cizi e nei ritiri (64). Chierici e sacerdoti siano preparati a di
ventare guide spirituali dei SC mediante la conoscenza appro
fondita della vocazione del SC (64) .

4.8. Formazione permanente - lO - 30 - 41 - 44 - 51 - 52
- 64 - 65 - 70
Benché non si debba esigere troppo, e si debba tener conto
delle possibilità di ciascuno (44), i SC debbono sentire come
un « diritto e un obbligo di stato » l'esigenza della formazione
permanente (41 - 44) per essere sempre meglio abilitati ai
nuovi ruoli e alle responsabilità dirigenziali, per favorire la
maturazione della vita comunitaria, mediante il rinnovamento
e miglioramento delle sue energie (lO), per aiutare a riassor
bire i « traumi » e le difficoltà del loro lavoro apostolico (lO),
per ricuperare la formazione di base mancata (30 - 41 - 52).
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Affinché i SC abbiano la possibilità di una efficace formazione
permanente, come è disposto nei Regolamenti (Cost. 118;
Reg. 93 -94) i gruppi di Ispettorie (41), le commissioni di for
mazione permanente (70), le stesse comunità (51), organizzino,
a livello regionale, ispettori aie ed anche locale (10) corsi perio
dici (70), anche brevi (64), di aggiornamento teologico, litur
gico, catechistico, della vita religiosa (51 - 70); non manchi
ogni anno almeno una settimana di formazione permanente (65) .
I formatori non siano scelti unicamente tra i salesiani-« chierici »
(41), ma anche tra i SC (44).

Proposte pa7'ticola7'i:
Dopo i voti perpetui vi sia possibilità di scambio (per uno,
o due, o tre anni) di SC di una Ispettoria con SC di altre
Ispettorie in attività similari (65).
Un corso di formazione permanente sia organizzato e preso
in mano dagli stessi SC nelle Ispettorie francofone (41),
nella Regione di Cuenca del Plata (51), nel Brasile (52) .
a. Ci sia in ogni Ispettoria un SC, possibilmente integrato
nel gruppo di formazione permanente o di pastorale
vocazionale, che animi tutto ciò che si riferisce allo
stato, vocazione e promozione del SC.
b. La Conferenza degli Ispettori promuova opportuna
mente incontri degli animatori ispettoriali e numom
di SC a livello più ampio .
C. Per mezzo del Bollettino informativo ispettoriale si
pubblichino notizie abbondanti e significative sulla rea
lizzazione di quanto è stato proposto dal Convegno
Regionale della Cuenca del Plata (51).
La Conferenza degli Ispettori del Brasile promuova riu
nioni periodiche interispettoriali di salesiani, sacerdoti, coa
diutori e chierici, per studio, riflessione e convivenza sa
lesiana (52).

4.9. Formatori - 10 - 44 - 51 - 52 - 64 - 70
La Conferenza Regionale e gli Ispettori elaborino un programma
di formazione del SC a tutti i livelli e fasi (44) con la parte
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cip azione di SC (51 - 70) adeguatamente preparati e formati
(64) non solo sul piano tecnico ma soprattutto su quello reli
gioso salesiano (52) in grado di comunicare una esperienza
diretta di vita salesiana-laicale (lO) agli aspiranti, ai nOVlZl,
ai giovani confratelli SC (44).

4.10. Intercambio - 44 - 52 - 63
La possibilità dell'« intercambio » pastorale o in vista della
continuità della formazione tecnico-professionale e salesiana,
è un elemento che appartiene alla stessa struttura del periodo
formativo (52 - 44). Venga, perciò, favorito a livello interispet
toriale (52) anche con sacrificio (52). La Conferenza degli
Ispettori del Brasile, ogni anno Iltudi e faccia conoscere le reali
possibilità di intercambio tra le diverse Ispettorie (52).
Si crei un Centro di Spiritualità Salesiana per SC, per quelle
Ispettorie che sono nella impossibilità di fare da sole. Serva
le Ispettorie dell'Asia (63).
I SC, dopo il noviziato, continuino la loro formazione in una
sola comunità: non siano dispersi (44).

4.11. Commissioni di formazione - lO - 43
Vengano istituite « commissioni » ispettoriali e regionali per
la formazione del SC con il compito di:
• studiare il curriculum formativo
• verificarne l'attuazione
• garantire ai soci SC idonei la possibilità di completare la
loro formazione
• curare la formazione permanente
• sensibilizzare la Regione e l'Ispettoria al problemi della
vita del SC (lO).
Questa commissione consti di tre sacerdoti e coadiutori (43).
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5. PROPOSTA VOCAZIONALE
5.1. Proposta vocazionale - lO - 30 - 44 - 51 - 52 - 63 
64 - 70
Può essere fatta da angolature prospetti che diverse:
a. La vita salesiana sia pl'esentata nelle sue varie possibilità
(30 - 70) senza eccessiva accentuazione del sacerdozio (63),
dicendo ciò che è e fa la Congregazione nel mondo (52),
descrivendo ciò che fanno SC insigni (70).
b. La proposta vocazionale sia esplicita (lO); si faccia nella
catechesi ordinaria (44 - 51) ed in quella specifica della vita
religiosa salesiana (52); se ne parli in occasione di ritiri,
incontri, buone notti, momenti di riflessione comunitaria
(52 - 64); si faccia di tutto per creare un clima vocazionale,
suscitando la conoscenza e l'amore a don Bosco, creando
autentiche comunità, liete e serene, stimolando l'iniziativa
e la responsabilità dei giovani ecc. (51); favorendo i contatti
umani e la vera amicizia fraterna (51).
c. La proposta vocazionale si fondi sulla pratica accurata del
Sistema Preventivo, in una vita profondamente spirituale,
sulla testimonianza dell'educatore, sulla iniziazione allo
apostolato, sull'orazione continua e sulla pratica illuminata
della direzione spirituale.
Ma sarà efficace solo se essa potrà contare su una pastorale
giovanile ben condotta (CGS, 374). Si educhino, perciò,
i giovani all' apostolato (agenti di salvezza), al dono crescente
di se stessi; la vocazione a SC sarà il coronamento di que
sta generosità (51).
Si favorisca il clima di serenità e di gioia proprio della fa
miglia di don Bosco (64).
d. Perché la presentazione della vocazione del SC faccia presa

sul giovane d'oggi, occorre:
• presentarla come un carisma proprio e com.e complemento
necessario dell'azione apostolica e missionaria della Chiesa
(51 - 70). E' questa la intuizione che ne ebbe don Bosco (51) .
• come una vocazione straordinariamente valida ed attuale
nel mondo d'oggi che ha visto la promozione del laico
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(Vat. II), la nuova prospettiva delle realtà terrestri, la
mistica del lavoro come continuazione e partecipazione
all'opera creatrice di Dio, come mezzo di promozione
e liberazione umana (30 - 51 - 52) .
• come possibilità di continuo autoperfezionamento (studi
superiori, promozione ragionevole) (51) .
• soprattutto deve essere evidente per tutti che il SC va
rispettato, apprezzato sia perché persona, sia perché VI
è identità di fondo nella vocazione salesiana (64).

5.2. Mezzi per presentare la vocazione - lO - 51 - 52 
64 - 65
Per fare conoscere ed apprezzare la vita e la vocazione del
SC si usino questi mezzi:
a. Siano sfruttati tutti i mezzi della comunicazione sociale:
TV, radio, stampa, films, opuscoli, ecc. (lO - 51 - 52 - 64).
b. Venga preparata e diffusa una ricca letteratura teologica
e religiosa sia sulla figura del laico consacrato in genere,
che del SC. Si provveda alla stampa di biografie di SC de
funti: venga curata una bibliografia generale sul SC (51
- 64 - 65).
c. Si organizzino « giornate della vocazione l), « ritiri l) , « mo 
stre l), « campi vocazionali» e di apostolato, « giornate di
spiritualità l), la partecipazione attiva dei nostri giovani ai
momenti più significativi della comunità salesiana, ecc.
(51 - 64 - 65).
d. Venga solennizzata la « professione perpetua » dei SC (64).

5.3. Esperienze vocazionali - lO - 63 - 64
I SC (cfr Costo 30) organizzino incontri di preghiera, VIsIte
agli ospedali, ai poveri, ecc. e ne siano essi stessi gli animatori.
Queste esperienze siano partecipate anche a raggio interispet
tori aIe per divenire più arricchenti (lO - 63 - 64).

5.4. Convivenza di candidati in comunità - lO - 44 - 51
- 64 - 65
La vocazione del SC nasce e matura nell'impatto esperienziale
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con la nostra vita: le comunità locali invitino, perclO, 1 possi
bili candidati alla vita salesiana a convivere con noi per un
tempo più o meno lungo (10 - 44 - 51 - 64 - 65).

5.5. Promotori vocazionali - 30 - 43 - 63 - 64 - 65 - 70
Per creare la consapevolezza e l'apprezzamento della vocazione
del SC la pastorale delle vocazioni abbia, a livello di casa e di
ispettoria, accanto ai sacerdoti, anche promotori vocazionali
coadiutori (30 - 43 - 63 - 64 - 65 - 70).

6. SENSIBILIZZAZIONE
DELLA FAMIGLIA SALESIANA
6.1. Per meglio valorizzare il

se -

44 - 51

Per una migliore fedeltà al piano del Fondatore e con l'intento
di raggiungere il vero spirito di famiglia, autentica espressione
dello spirito salesiano (51), è necessario fare luce vera sulla
identità del SC affinché egli per primo ne prenda coscienza e
la viva allegramente nella sua pienezza (51) e anche perché
le comunità locali e ispettoriali, conoscendolo meglio, sappiano
valorizzare le sue peculiari caratteristiche in tutto l'arco della
vita e missione della Congregazione (44).

6.2. Piano di sensibilizzazione - lO - 44 - 51 - 52 - 64 - 70
Per attuare il processo di sensibilizzazione della Famiglia
Salesiana nei riguardi della figura rinnovata del SC (lO) è
necessario un piano organico che tenga conto:
• dei singoli confratelli
• delle comunità ai vari livelli - in particolare degli ambienti
di formazione - (lO - 52)
• e di tutti coloro che, in qualche modo, partecipano dello
spirito e della missione salesiana.
A questo scopo, e con l'intento specifico di un rilancio voca
zionale,
• si elabori un documento semplice, quasi una « magna carta»
del SC (51) accessibile a tutti
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• si utilizzino regolarmente tutti i mezzi di comunicazione
sociale (52) - in particolare le pubblicazioni periodiche
salesiane, come il Bollettino Salesiano, i notiziari ispettoriali,
ecc. (63) - per diffondere la conoscenza del se e il suo
apporto concreto alla missione salesiana (spirito, opere, at
tività.. .) (64 - 70)
• si pubblichino profili, biografie, ecc. dei se che meglio hanno
incarnato il progetto apostolico di don Bosco nelle diverse
epoche e situazioni (52 - 64).

7. LA eOMUNITA' SALESIANA E IL se
7.1. Partecipazione alla vita di comunità - 63 - 64 - 6S
L'efficacia del contributo apostolico del se dipende, in gran
parte, dalla sua partecipazione alla vita della comunità.
Pertanto, occupazioni materiali non dovrebbero privare il se
della vita comunitaria (63 - 65); in particolare:
• dei momenti di preghiera liturgica comune (65)
• degli incontri di comunità (65)
• dello scambio di informazioni e comunicazioni comum
tarie (64).

7.2. Per favorire la vita comunitaria - 44 - 64 - 70
Per favorire il senso di appartenenza alla comunità e l'impe
gno alla corresponsabilità (70) si crei un clima di carità, fiducia,
sacrificio, rinuncia (70); si favoriscano sane relazioni inter
personali (44 - 64), si dimostri espressa riconoscenza per lo
sforzo e la buona volontà del se nel disimpegno delle sue
mansioni (70) spesso a molti sconosciute e si incoraggino oc
casionali incontri (64).
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8. VARIE

8.1. Cause di Beatificazione e Canonizzazione di SC
morti in fama di sanità - lO - 51 - 64
Si promuova con sollecitudine - la causa del
SC GIANBATTISTA UGGETTI

finché ci sono i testimoni

(lO)

Si acceleri quella del

se

SIMONE SRUGI (64)

Si inizi quella del

se

ARTEMIDE ZATTI

(51).
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ELENCHI

Si riportano qui di seguito alcuni « elenchi ».
Essi rivestono una particolare importanza, non solo per le utili
indicazioni che presentano, ma anche perché, per mezzo di
essi, è possibile identificare immediatamente i Gruppi e l Sill
goli Proponenti dei vari apporti e contributi.
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CMSC 049

ISPETTORIE
GRUPPIINTERISPETTORIALI
REGIONI
Il seguente elenco indica le Ispettorie, i Gruppi interispettoriali
e le Regioni, nelle quali sono stati celebrati i rispettivi convegni.
Esse sono contraddistinte da un numero del quale
- le prime due cifre indicano la Regione o Gruppo inter
ispettoriale
- le altre due cifre, in ordine numerico, indicano le singole
Ispettorie.
Questi numeri sono utilizzati rispettivamente,
- nella « Sintesi delle mozioni dei CRSC »
(cfr Allegato n. 13, doc. CMSC 026) e
- nella « Sintesi delle mozioni dei CISC »
(cfr Allegato n. 12, doc. CMSC 022),
per indicare le provenienze delle singole « mozioni

l) .

I numeri elencati sotto le abbreviazioni CC, DI, DR, Tot.
indicano il numero di confratelli che ogni Ispettoria ha inviato
sia come membri della Commissione Centrale, o delegati della
stessa Ispettoria o della rispettiva Regione e il totale di essi.
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10

Italia - Medio Oriente

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013

Ancona
Betlemme
Catania
Ge-Sampierdarena
Milano
Napoli
Novara
Roma CG-UPS
Roma Romana
Torino Centro
Torino Sub.
Venezia
Verona

20

Pacifico - Caribe

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Bogotà
Caracas
Guadalajara
La Paz
Lima
Medellin
México
Quito
Santiago
Santo Domingo
San Salvador

30

Portogallo - Spagna

3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032

Barcelona
Bilbao
C6rdoba
Le6n
Lisboa
Madrid
Sevilla
Valencia
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Italia
Med. Oriente
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia

CC

1
2

Colombia
Venezuela
Mexico
Bolivia
Perù
Colombia
México
Ecuador
Cile
Antille
C. America

Spagna
Spagna
Spagna
Spagna
Portogallo
Spagna
Spagna
Spagna

DI DR Tot.

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
4

1

2

l
l
l
l

2

1
1
1
1
2
1
2

1
l
l
l
l
l

l

l
l
l
l
l
l
l
l

2
1
2
1
2
2
2
4
2
5
1
2
5

3
3
l
l
l
l
l
l
l

l
l

2
2

1

3
l
l

1
1

3
2
1

2
2
4

3
2

40

Europa

41

Belgio Sud - Francia

4133
4134
4135

Francia
Lyon
Paris
Francia
Woluwe-St. Lambert Belgio Sud

42

Austria - Germania

4236
4237
4238

Ki::iln
Miinchen
Wien

43

Jugoslavia

4339
4340

Ljubljana
Zagreb

44

Belgio Nord - Olanda

4441
4442

St. Pieters
' s-Gravenhage

45

Africa Centrale

4543

Lubumbashi

50

Cuenca del Plata

51

Argentina - Paraguay - Uruguay

5144 Bahia BIanca
5145 Buenos Aires
5146 C6rdoba
5147 La Plata
5148 Rosario
5149 Asunci6n
5150 Montevideo

CC

DI

1
1
1

Germania
Germania
Austria

1
1
1

Jugoslavia
Jugoslavia

1
1

DR Tot.

2

1
1

1

3
1
1

1
3
2

2
1

Belgio Nord
Olanda

1
1

1

1
2

Africa C.

1

1

2

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Paraguay
Uruguay

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
2
2
1
2
1
2
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52
5251
5252
5253
5254
5255
5256

Brasile

60

Paesi Anglofoni

Belo Horizonte
Campo Grande
Manaus
Porto Alegre
Recife
Sao Paulo

Brasile
Brasile
Brasile
Brasile
Brasile
Brasile

61
Inghilterra - Irlanda
Irlanda
6157 Dublin
Inghilterra
6158 Oxford

CC DI DR Tot.
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
1
1
2

1
1

1
1

1

3
2

1
1

1
1

2
2

1

1

62
U.S.A.
6259 N ew Rochelle
6260 San Francisco

V.S.A.
V.S.A.

63
6361
6362
6363
6364
6365
6366

Estremo Oriente
Bangkok
Hong Kong
Manila
Saigon
Seoul
Tokyo

Thailandia
Cina
Filippine
Viet Nam
Korea
Giappone

64
6467
6468
6469
6470

India
Bombay
Calcutta
Gauhati
Madras

India
India
India
India

1
1
1
1

1
1

2
1
2
2

65
6571

Australia
Oakleigh

Australia

1

1

2

Polonia
Polonia

1
1

1
1

2
2

Polonia
70
7072 Krak6w
7073 J::,6dz
664

1
1

2
1

1

2
1
1

1
1
1
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CMSC 050

PARTECIPANTI AL CMSC
ELENCO ALFABETICO
Questo elenco indica i « partecipanti al CMSC l), raggruppati
in ordine alfabetico, secondo le risp ettive qualifiche (Consiglio
Superiore, Commissione Centrale, Delegati, Osservatori).
Il numero progressivo che precede ogni nome, viene utiliz
zato, nel testo, per identificare gli interventi dei singoli Pro
ponenti. In questo caso, il numero è sempre preceduto dalla
lettera « D » (= Delegato), eccetto per gli Osservatori (152 e 153).
CONSIGLIO SUPERIORE
1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
Il
12
13
14

sac.
sac.
sac.
sac.
sac.
sac.
sac.
sac.
sac.
sac.
sac.
sac.
sac.
sac.

Ricceri Luigi
Scrivo Gaetano
Viganò Egidio
Dho Giovenale
Raineri Giovanni
Tohill Bernard
Pilla Ruggero
Fiora Luigi
Henrìquez J osé
Mélida Antonio
Ter Schure J an
Vecchi Juan Edmundo
Williams George
Britschu Dominique

Rettor Maggiore
Vicario
Consigl. per la Formazione
Consigl. per la Pastorale Giov.
Consigl. per la Pastor. Adulti
Consigl. per le Missioni
Economo Generale
Consigl. regionale
Consigl. regionale
Consigl. regionale
Consigl. regionale
Consigl. regionale
Consigl. regionale
Segretario generale
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COMMISSIONE CENTRALE

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Bassi Mario
Borchardt Hans
Collett J ohn
Ferreira Antonio
Harkin Sean
Pellitteri Giuseppe
Roca Alfredo
Romaldi Renato
Tomasello Carlo

+CC
CC
+ CC
+ CC
CC
CC
+ CC
CC
CC

1008
4237
6158
5256
6157
1010
3025
-
1010

Roma CG-UPS - Italia
Miinchen - Germania
Oxford - Inghilterra
Sao Paulo - Brasile
Dublin - Irlanda
Torino Centro - Italia
Barcelona - Spagna
Roma - Italia
Torino Centro - Italia

DELEGATI ISPETTORIALI E REGIONALI

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
666

Acosta Angel
Aldasoro José Matias
Barreiro Antonio Ojea
Bellmunt Manuel
+
Benjumea Alberto
Bertello Andrea
Boni Guido
Borstnik Rodolfo
+
Bort Aldo
+
Botta Jorge
Boursier Yvon
Burja Esteban
Caufield Robert
Cavero Néstor
Christi Santiago
Colomer José
+
Coye Patrick
D alla Torre Silvano
Das Joseph
Davila Ricardo
Debacker Giuseppe
Del Col Giovanni
+
Demming Gerardo
Desramaut Francis +
Dias Robert
D'Souza Trophy

DR 5148
DI 3025
DI 3027
DR 3032
DI 2014
DI 6259
DI 1013
DR 4339
DR 1012
DI 5147
DI 4134
DI 5146
DI 6158
DI 2018
DI 5144
DR 3025
DR 6157
DI 6361
DI 6470
DI 2019
DI 4441
DR 1010
DI 4236
DR 4133
DR 6470
DI 6468

Rosario - Argentina
Barcelona - Spagna
C6rdoba - Spagna
Valencia - Spagna
Bogota - Colombia
New Rochelle - U.S.A.
Verona - Italia
Ljubljana - Jugoslavia
Venezia - Italia
La Plata - Argentina
Paris - Francia
C6rdoba - Argentina
Oxford - Inghilterra
Lima - Peru
Bahia BIanca - Argentina
Barcelona - Spagna
Dublin - Irlanda
Bangkok - Thailandia
Madras - India
Medellin - Colombia
St. Pieters - Belgio N.
Torino Centr. - Italia
Koln - Germania
Lyon - Francia
Madras - India
Calcutta - India

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

EHas de Jeslis
DI 3029
Espiritu Edgar
+DR 6363
Feletti Pacifico
DI 2017
Ferreira Teotonio
DI 5253
DI 6363
Ferrer Joseph
Ferronato Severino
DR 5145
Freitas Walmor
DR 5251
Frigo Antonio
+DR 1013
Fuentes Luis
DI 3026
Fumanelli Luigi
DR 1013
Gaitan Julio
DI 2024
Gallo Pietro
DR 1009
Gasparec Stanko
DI 4340
Gauthier Raymond + DR 4133
Germaine Kenneth + DR 6259
Godoy José
+ DR 2015
Gonzalez Antonio
+ DR 3028
Gonzalez José Ramon DI 2015
Guijo José Manuel + DR 2024
Heyn Hipolito
DI 5149
Huerta Palma Miguel DI 2016
Kawabe Luigi
DI 6366
DI 4237
Kneidl Giuseppe
Kogovsek Giovanni
DI 4339
Krauth Lothar
+ DR 4237
Lambert Jean Marie DI 4135
Latini Giovanni
DI 6362
DR 3030
Llorente José Luis
Loss Raimondo
+DR 1013
Lynch Michael
DR 6571
Mano Riccardo
DI 1011
Maraccani Francesco +DR 1005
Marcante Pietro
DI 1007
Marinelli Franco
DI 1005
Martinazzoli Giovanni DI 1003
DR 1007
Massaglia Francesco
+DR 1001
Melis Carlo
Menamparampil
+DR 6469
Thomas

Lisboa - Portogallo
Manila - Filippine
La Paz - Bolivia
Manaus - Brasile
Manila - Filippine
Buenos Aires - Argentina
Belo Horizonte - Brasile
Verona - Italia (assente)
Bilbao - Spagna
Verona - Italia
San Salvador-C.America
Roma Romana - Italia
Zagreb - Jugoslavia
Lyon - Francia
New Rochelle - V.S.A.
Caracas - Venezuela
Leon - Spagna
Caracas - Venezuela
San Salvador-C.America
Asuncion - Paraguay
Guadalajara - México
Tokyo - Giappone
Munchen - Germania
Ljubljana - Jugoslavia
Munchen - Germania
Woluwe-St.L.-Belgio S.
Hong Kong - Cina
Madrid - Spagna
Verona - Italia
Oakleigh - Australia
Torino Sub. - Italia
Milano - Italia
Novara - Italia
Milano - Italia
Catania - Italia
Novara - Italia
Ancona - Italia
Gauhati - India
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
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Mesa Eusebio
DI 5150
Mesquita Raimundo
DI 5251
+ DR 1008
Midali Mario
Miglino Mario
DR 1010
Molinari Mario
DR 1013
Mondino Silverio
D I 5148
Morellini Lino
DI 2021
Mos Edmundo
DI 7072
Muiioz Antonio
+ DR 3031
Mylan Gene
DI 6260
Navarro José
DR 2023
Nocera Luciano
DI 1004
Nocon Guglielmo
+ DR 7072
Ocaiia J ulian
+ DR 3030
Paronzini Carlo
DI 1006
Pepman Alfonso
+ DR 5146
Peraza Fernando L. + DR 2014
Pere ira Joaquin
DR 3029
Pereira Umberto
DI 5252
Peresson Mario
+ DR 2014
Piaggio Mario
+ DR 5150
Picchetti Luigi
DI 1012
DI 2023
Pilonero Rosario
Piiiueia Matias S.
DI 3028
Possamai Antonio
+ DR 5254
Pradel J ean
DI 4133
Prokopowicz Paolo
DI 7073
Puthur Thomas
DI 6467
Ramos Robério
DR 5255
DR 6260
Rasor J ohn
Rego Luis
DI 5255
Rivera Celestino
+ DR 3031
Ro Pietro
DI 6365
Rwabuhungu
Ferdinando
DI 4543
Sabag Juan
DI 2022
Salerno Rosario
+DR 1003
Sanchez José Antonio DI 3031
Sandre Antonio
DI 1002

Montevideo - Uruguay
Belo Horizonte - Brasile
Roma CG-UPS - Italia
Torino Centro - Italia
Verona - Italia
Rosario - Argentina
Quito - Ecuador
Krakow - Polonia
Sevilla - Spagna
San Francisco - U.S.A.
Santo Domingo - Antille
Sampierdarena - Italia
Krakow - Polonia
Madrid - Spagna
Napoli - Italia
Cordoba - Argentina
Bogota - Colombia
Lisboa - Portogallo
Campo Grande - Brasile
Bogota - Colombia
Montevideo - Uruguay
Venezia - Italia
Santo Domingo - Antille
Leon - Spagna
Porto Alegre - Brasile
Lyon - Francia
Lodi - Polonia
Bombay - India
Recife - Brasile
San Francisco - U.S.A.
Recife - Brasile
Sevilla - Spagna
Seoul - Korea
Lubumbashi - Africa C.
Santiago - Cile
Catania - Italia
Sevilla - Spagna
Betlemme-MedioOriente

126
127
128
129
130
131
132
13 3
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Schnabl Giovanni
DI 4238
Schoorl Gerardo
DI 4442
Seren Tha Mario
DI 1010
Simmonds Peter
DI 6157
Simoncelli Mario
+ DR 1008
Smit Antonio
+ DR 6361
Sterck Giuseppe
+ DR 4543
Styrna Stanislao
+ DR 7073
DI 3030
Suescun Antonio
Swain Peter
DI 6571
DI 5256
Testoni Antonio
Tomasetto Gian Paolo DR 2015
Toniolo Luciano
DI 1001
Torasso Giacomo
DI 1008
Umana Michele
+ DR 1006
Valenciano Antonio +DR 3030
Valeri Nello
DI 6469
Van Luyn Cornelio + DR 4442
Vasconcelos Americo + DR 5255
Vazquez Vicente
DI 5145
Vaz Vincent
+ DR 6467
Velasco Austreberto
DR 2020
Vespa Pietro
DI 1009
Vidondo Tomas
DI 3032
Woss Franz
+ DR 4238
Zonta Aniceto
DI 5254

152 Aubry Giuseppe
153 Comino Giacomo
Colunga Mauro
Hoan Giuseppe

Wien - Austria
's-Gravenhage - Olanda
Torino Centro - Italia
Dublin - Irlanda
Roma CG-UPS - Italia
Bangkok - Thailandia
Lubumbashi - Africa C.
Lodi - Polonia
Madrid  Spagna
Oakleigh - Australia
Silo Paulo - Brasile
Caracas - Venezuela
Ancona - Italia
Roma CG-UPS - Italia
Napoli - Italia
Madrid - Spagna
Gauhati - India
's-Gravenhage - Olanda
Recife - Brasile
Buenos Aires - Argentina
Bombay - India
México - México
Roma Romana - Italia
Valencia - Spagna
Wien - Austria
Porto Alegre - Brasile

+ Osservatore
Osservatore
DI 2020 Messico-Messico
defunto
DI 6364 Saigon-Viet Nam
impedito
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GRUPPI DI STUDIO
L'elenco che segue, presenta i Gruppi di studio che si sono
costituiti in ordine alle diverse lingue.
Il numero del Gruppo (sempre preceduto dalla lettera «G») è uti
lizzato, nel testo, per identificare gli interventi dei singoli Gruppi.
1. Gruppo. Lingua Italiana

Molinari Mario
Del Col Giovanni
Ferronato Severino
Marinelli Franco
Martinazzoli Giovanni
Melis Carlo
Mos Edmundo
Nocon Guglielmo
Pellitteri Giuseppe
Pepman Alfonso
Pereira Joaquln
Picchetti Luigi
Prokopowicz Paolo
Simoncelli Mario
Vespa Pietro

+

+
+

+

Massaglia Francesco
Marcante Pietro
Seren Tha Mario
Styrna Stanislao
Torasso Giacomo

+

3. Gruppo. Lingua Portog.

Freitas Walmor
Ferreira Teotonio
Mesquita Raimundo
Pereira Umberto
Possamai Antonio
Ramos Robério
Rego Luis
Testoni Antonio
Vasconcelos Americo
Zonta Aniceto

+
+

2. Gruppo. Lingua Italiana

Miglino Mario
Dalla Torre Silvano
Gasparec Stanko
Kawabe Luigi
Maraccani Francesco
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4. Gruppo. Lingua Italiana

+

Boni Guido
Bort Aldo +
Fumanelli Luigi
Gallo Pietro

Lambert J ean Marie
Loss Raimondo +
Mano Riccardo
Nocera Luciano
Paronzini Carlo
Piaggio Mario +
Pradel Jean
Sandre Antonio
Smit Antonio +
Tomasello Carlo
Toniolo Luciano

s. Gruppo. Lingua Spagnola
Llorente José Luis
Acosta Angel
Botta Jorge
Burja Esteban
Christi Santiago
Espiritu Edgar +
Gonzalez J osé Ramon
Guijo J osé Manuel +
N avarro J osé
Rivera Celestino
Roca Alfredo +
Suescun Antonio
Tomasetto Gian Paolo
Vazquez Vicente
Vidondo Tomas

+

6. Gruppo. Lingua Spagnola

Feletti Pacifico
Bellmunt Manuel
Benjumea Alberto
Cavero N éstor
Elias de J esus
Mesa Eusebio
Mondino Silverio
Morellini Lino

+

Muiioz Antonio +
Ocaiia J ulian +
Peraza Fernando Leal
Sabag Juan
Valenciano Antonio +
Velasco Austreberto

+

7. Gruppo. Lingua Spagnola

Aldasoro José Matias
Barreiro Antonio Ojea
Colomer J osé +
Davila Ricardo
Fuentes Luis
Gaitan Julio
Godoy José +
Gonzalez Antonio +
Heyn Hipolito
Huerta Palma Miguel
Kogowsek Giovanni
Peresson Mario
Pilonero Rosario
Piiiuela Matias S.
Sanchez J osé Antonio
8. Gruppo. Lingua Inglese

Swain Peter
Bertello Andrea
Caufield Robert
Coye Patrick
Harkin Sean
Latini Giovanni
Mylan Gene
Puthur Thomas
Rasor John
Schoorl Gerardo
Simmons Peter
Vaz Vincent

+
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9. Gruppo. Lingua Inglese
Dias Robert
Das Joseph
D'Sousa Trophy
Ferrer Joseph
Germaine Kenneth +
Lynch Michael
Menamparampil Thomas
Ro Pietro
Valeri Nello
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+

11. Gruppo. Lingua Francese

+

lO. Gruppo. Lingua Tedesca
Krauth Lothar +
Borchardt Giovanni

Demming Gerardo
Kneidl Giuseppe
Schnabl Giovanni
Van Luyn Cornelio
Wbss Franz +

Gauthier Raymond +
Boursier Yvon
Debacker Giuseppe
Desramaut Francis +
Rwabuhungu Giuseppe

17

TRADUTTORI - SEGRETARI
TRAD UTTORI SIMULTANEI

Fleish Alfredo +
Gilardi Francis +
Larreta Gabriel +
Palieri Filippo +

Lingua
Lingua
Lingua
Lingua

tedesca
inglese
spagnola
francese

Lingua
Lingua
Lingua
Lingua
Lingua
Lingua

Inglese
Inglese
Inglese
Inglese
Spagnola
Spagnola

TRADUTTORI DELLE RELAZION I

Corbanese Agostino +
Gilardi Francesco +
Mazzali Giovanni +
Saldanha Chrys +
Aranda Gregorio +
Mélida Jesùs +

SEGRETARI

Baracca Giuseppe +
Clementel Giuseppe
Odo rizzi Vincenzo

+
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COMMISSIONE DELLE PROPOSTE E MOZIONI
E' la Commissione, composta dai rappresentanti dei singoli
gruppi linguistici, incaricata di redigere il testo delle proposte
e delle mozioni.

+

Bassi Mario
Bertello Andrea
Desramaut Francis
Maraccani Francesco
Mesquita Raimundo
Rivera Celestino

+
+

+
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Lingua
Lingua
Lingua
Lingua
Lingua
Lingua

Italiana
Inglese
Francese
Italiana
Portoghese
Spagnola
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CMSC 048

PROGRAMMA CMSC

Domenica 31 agosto
Ore 10,00 - Assemblea Generale
Presentazione degli Ospiti
Parole di apertura del Rettor Maggiore Idon
Luigi Ricceri
I. Relazione: Identt"tà 'del se - Aspetti storici
Sac. P. Stella s.d.b.
Ore 12,00 - S. Messa 'presieduta dal IRettor Maggiore
Ore 15,30 - Composizione dei ,Gruppi di Studio
Ore 16,30 - Assemblea Generale
II. Relazione: Identità del
Sac. M. Midali s.d.b.

se - Aspetti

teologici

Ore 18,00 - Gruppi di Studio

Lunedì l settembre
Ore

9,00 - Assemblea Generale
III. Relazione: Identità del
Sac. G. Ledere s.d.b.
Gruppi di Studio

se - Aspetti giuridici

Ore 15,30 - Incontro animatori
Ore 17,30 - Assemblea Generale
Relazioni dei Gruppi di Studio
Interventi
Risposte dei Relatori
67.5

Martedì 2 settembre
Ore

9,00 - Assemblea Generale
IV. Relazione: Prospettive apostoliche del
Sac. P. Natali s.d.b.
Gruppi di Studio

se

Ore 15,30 - Gruppi di Studio
Ore 16,30 - Incontro animatori
Ore 17,30 - Assemblea Generale
Relazioni dei Gruppi di Studio
Interventi
Risposte del Relatore

Mercoledì 3 settembre
Ore

8,30 - S. Messa nella Basilica di San Pietro
Visita alle altre Basiliche e acquisto del ({ Giubileo »

Ore 15,30 - Visita alla città di Roma
Ore 18,00 - Udienza Pontificia in Piazza San Pietro

Giovedì 4 settembre
Ore

9,00 - Assemblea Generale
V. Relazione: FOl'mazione del
Sig. Seren Tha s.d.b.
Gruppi di Studio

se

Ore 15,30 - Gruppi di Studio
Ore 16,30 - Incontro animatori
Ore 17,30 - Assemblea Generale
Relazioni dei Gruppi di Studio
Interventi
Risposte del Relatore
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Venerdì 5 settembre
Ore

9,00 - Assemblea Generale
VI. Relazione: Proposta vocazionale - aspetti so

ciologici
Fr. L. Artigas - marista
VII. Relazione: Proposta vocazionale - aspetti
pratici
Sig. G. Meegan s.d.b.
Gruppi di Studio
Ore 15,30 - Gruppi di Studio

Ore 16,30 - Incontro animatori
Ore 17,30 - Assemblea Generale
Relazioni dei Gruppi di Studio
Interventi
Risposte dei Relatori
Sabato 6 settembre
Ore

9,00 - Assemblea Generale
Presentazione « mozioni » e
Interventi

«

Ore 15,30 - Assemblea Generale
Votazione delle « mozioni» e

conclusioni »

«

conclusioni»

Ore 17,30 - Assemblea Generale
Parole del Rettor Maggiore
Chiusura del CMSC
S. Messa di ringraziamento

Domenica 7 settembre
Ore 10,30 - S. Messa concelebrata, presieduta dal card. Ugo
Poletti vicario del S. Padre
Gruppo fotografico
Pranzo di addio
677
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ORARIO GENERALE
7,00

Levata
Lodi e/o S. Messa

8,15

Colazione

11,00

Intervallo-ristoro

13,15

Pranzo

17,00

Intervallo-ristoro

19,30

Liturgia vespertina

20,00

Cena

21,00

Incontro di fraternità o trattenimento
Notte »
Riposo ...
« Buona

678
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CMSC 025

REGOLAMENTO PER IL "CMSC"

1 - Fine del CMSC
1.1. Il CMSC risponde a una deliberazione del CGS (763,4b) .
Esso si propone:
• « Un ripensamento profondo della figura del SC, alla

luce di don Bosco e della tradizione, riconsiderata
nel quadro rinnovato della vita religiosa del Vaticano
II, e alle esigenze dei tempi » (don Ricceri, ACS n. 272).
• « La

formulazione di pratiche applicazioni per una ri
proposta vera, più attuale ed efficiente, del SC » (idem).

• « La

sensibilizzazione della Congregazione e di tutta
la Famiglia Salesiana, circa la realtà del SC, e la sua
insostituibile azione a vantaggio della comune mis
sione» (idem).

1.2. Le conclusioni del CMSC non hanno carattere delibera
tivo; ma si propongono di portare un valido contributo
alla « ri scoperta e riattualizzazione del SC, per una migliore
fedeltà al progetto di don Bosco e un approfondimento
del nostro 'essere comunitario' di salesiani» (idem).

2 - Partecipanti
2.1. Parteciperanno di diritto al CMSC:
• Il Rettor Maggiore, che presiede
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• I

membri del Consiglio Superiore

• I

membri della Commissione Centrale

• I
• I

delegati delle Ispettorie
delegati delle Regioni Salesiane.

2.2. Parteciperanno, su invito della Presidenza, ma senza di
ritto di voto:
• Esperti
• Osservatori.

3 - Presidenza e Direzione dei lavori
3.1. La Presidenza è così composta:
• Presidente: il Rettor Maggiore
• Vice Presidente: Il Consigliere Generale per la Forma
zione
• Regolatore: un SC designato dalla CC. A lui spetta:
esigere l'osservanza del Regolamento
- formulare e annunciare l'ordine del glOrno
dirimere difficoltà o divergenze
coordinare i lavori dei moderatori, relatori, gruppi,
segreteria.
• Due moderatori: un SC e un SS, designati dalla CC.
A loro spetta:
- dirigere alternativamente le discussioni in assemblea.
3.2. Alla Presidenza spetta ogni decisione inerente allo svol
gimento dei lavori; potrà essere aiutata anche dalla CC.

4 - Segreteria
4.1. La segreteria del CMSC sarà formata da tre membri,
nominati dalla CC.
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Ai segretari spetta redigere i verbali di ogni sessione con
le deliberazioni prese e il riassunto degli interventi, e
collaborare per redigere gli Atti ufficiali del CMSC (cfr.
ACS n. 272).

5 - Gruppi di Studio
5.1. I gruppi di studio saranno costituiti nella prima giornata
del CMSC. I partecipanti non dovranno superare il nu
mero di 15 ogni gruppo.
5.2. A capo di ogni gruppo sarà designato, dalla CC, un ani
matore che avrà il compito di dirigere il dialogo. Il mede
simo gruppo eleggerà il segretario, in aiuto all'animatore.
Il segretario avrà il compito di raccogliere le opinioni e i
contributi del gruppo da presentare alla Commissione
delle proposte e mozioni (CPM).
5.3. Dopo le riunioni di gruppo gli animatori e
segretari
si raduneranno per preparare la sintesi delle opmlOni e
dei contributi dei gruppi, da presentare in assemblea.

6 - Commissione delle proposte e mozioni (CPM)

6.1. La commissione è costituita da cinque delegati rappresen
tanti i gruppi linguistici.
6.2. Detta commissione, sulla base di tutti gli elementi emersi
dal lavoro di assemblea e di gruppo, formulerà le mozioni
da presentare, in esame, ai singoli Delegati e, in seguito,
a tutta l'assemblea.

7 - Svolgimento dei lavori

7.1. Dichiarato ufficialmente aperto il CMSC da parte del
Presidente, S1 espongono i « fini del CMSC ), si presenta
681
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la Presidenza, la segreteria, e i vari responsabili di settore.
Si dà, quindi, comunicazione del regolamento.
7.2. Le sessioni di lavoro seguiranno quest'ordine:
• presentazione del tema, in assemblea plenaria, da parte
del relatore, con l'esposizione delle linee generali che
hanno orientato il suo lavoro, concentrando l'attenzione
sui punti più vivi e controversi, e suggerendo una pista
di riflessione per i lavori di gruppo.
L'esposizione durerà circa 30-45 minuti.
• Discussione sul tema trattato, da parte dei gruppI di
studio
• Riunione di tutta l'assemblea
presentazione della sintesi dei lavori di gruppo
interventi prenotati
interventi su richiesta diretta.

8 - Interventi in aula
8.1. Gli interventi sono di tre tipi:
• interventi con prenotazione: tempo massimo : 3 minuti.
Dovranno essere richiesti al regolato re prima dell' as
semblea, con foglio apposito.
• interventi orali su richiesta diretta in assemblea: tempo
massimo: 3 minuti. Avranno luogo dopo esauriti gli
interventi precedenti.
• Interventi scritti: si consegnano al regolatore, debitamen
te firmati, e saranno passati agli atti.
8.2. Mozione d'ordine: tutti i partecipanti hanno diritto di
chiedere la parola quando si tratti di presentare una « mo
zione d'ordine»; con essa si potrà:
• chiedere un intervallo
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• chiedere la chiusura di un dibattito
• presentare osservazioni sul cattivo uso del regolamento.
La mozione è accettata se ottiene la maggioranza dei
2/3 dei presenti.
8.3. Tutti i partecipanti, prima delle votazioni, possono chie
dere alla Presidenza, al regolatore, e ai relatori, chiarifi
cazioni o informazioni su ciò che devono votare.

9 - Votazioni
9.1. Saranno sottoposte a votazione le proposte formulate dalla
"Commissione proposte emozioni", e discusse in aula, o
anche altre proposte rientranti nell'ambito dei temi, pur
ché sottoscritte da almeno 20 partecipanti. Le suddette
proposte saranno presentate all' assemblea e approvate a
maggioranza assoluta. Quelle che non avranno ottenuto
la maggioranza assoluta non saranno riportate negli Atti
del CMSC.
9.2. Il voto si esprime

In

due modi:

• SI: voto positivo
• NO: voto negativo.

lO - Chiusura
10.1. Durante l'ultima seduta, in assemblea generale, si darà
lettura di tutte le conclusioni formulate dal CMSC, e
accettate.
Il Presidente dichiarerà chiuso il CMSC.

683
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11 - Atti del CMSC
11.1. Gli Atti del CMSC dovranno contenere:
• elenco dei partecipanti e loro provenienza
• data, durata e luogo di svolgimento
• temi trattati, testo delle relazioni e nome dei relatori
• conclusioni e proposte votate e accettate
• verbali delle sessioni e interventi significativi. l
11.2. Gli Atti del CMSC saranno stampati e pubblicati.

I compilatori per non appesantire il volume - già molto esteso - non
hanno pubblicato i Verbali, ma il loro contenuto è stato fedelmente in
globato , sia nella Premessa che negli Interventi e negli A llegati.

1
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OMELIA DEL CARD. UGO POLETTI, VICARIO DEL
S. PADRE PER LA DIOCESI DI ROMA
A CONCLUSIONE DEL CMSC
Domenica 7 settembre 1975
Fratelli, esprimo anzitutto un V1V1SSlmo ringraziamento al
vostro Sig. Rettor Maggiore, che con tanta cortesia mi ha
invitato alla chiusura, nella preghiera, del vostro Convegno
Mondiale dei Fratelli Coadiutori Salesiani. E lo ringrazio non
solo per il piacere di riportarmi, con questa Celebrazione,
ai ricordi della mia terra d'origine - il Piemonte - e di ripor
tarmi ai ricordi della mia prima educazione salesiana, quand'ero
ancora bambino; lo ringrazio soprattutto perché questa Ce
lebrazione mi consente, come Vicario del S. Padre in Roma,
di stabilire un qualche vincolo di carità, di fede e di preghiera
con Volo
La Chiesa di Roma non solo è la madre di tutte le Chiese,
ma come Diocesi è anche una sorella di tutte le Chiese sparse
nel mondo. E Roma è sempre un centro di incontro, non solo
di persone materiali, ma è un centro di incontro soprattutto
dei valori dello Spirito. Perché qui è il M aestro di tutta la Chiesa
nel nome di Gesù: il Papa. Qui è la sorgente di tutta la vita
della Chiesa. Qui è il fondamento dell'unità. E' in questa
visione di Chiesa che noi ci sentiamo una cosa sola. E io sono
lieto di rappresentarvi qui il Padre, il Maestro, il Pastore di tutta
la Chiesa. Quindi, anche di tutto il vostro apostolato.
Vorrei anzitutto soffermarmi, brevemente, sulla Parola di Dio
che abbiamo ascoltato nelle letture della S. Messa.
La Parola di Dio mette in evidenza un pensiero centrale e fon
damentale di tutta la liturgia di oggi, di questa domenica:
pensiero che esprime un elemento fondamentale della vita
cristiana . Qual'è? Il concetto fondamentale che dobbiamo ben
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comprendere è questo: Dio ci ha creati liberi, e ci ha fatti
così grandi, ci ha elevati alla dignità di figli suoi adottivi, per
ché noi fossimo suoi collaboratori nel mistero della salvezza
del genere umano. Collaboratori di Dio. E' il pensiero messo
in evidenza dalla Parola di Dio, oggi. « Dio, che ha creato
te, senza di te - potremmo dire con sant'Agostino - , non
vuole salvare te, senza di te l). Dio vuole la collaborazione.
Così Dio, che ha creato l'umanità e il mondo intero senza di
noi, non vuole salvare gli uomini senza l'aiuto degli uomini
stessi. La massima dignità, dunque, per l'uomo - e in parti
colare per il cristiano - è questa: l'uomo ha una vocazione:
è chiamato ad essere libero collaboratore di Dio nel mistero
della salvezza universale.
Una collaborazione che trova l'unico ed essenziale suo fonda
mento in una parola (che è la vita di Dio e la vita di tutta la
umanità e di tutta la Chiesa): l'amore. Il fondamento della
collaborazione è soltanto l'amore. Infatti il Padre (il principio
di ogni bene, il datore di ogni dono), il Padre ama i suoi figli
e li innalza ad una dignità divina nella partecipazione della
sua stessa vita. Il Padre ama. I figli, a loro volta, amano il Padre
e rispondono al suo amore collaborando con Lui.
Ed ecco, noi comprendiamo subito che non ci può essere
un cristianesimo personalista, un cristianesimo egoista; ma
c'è un cristianesimo attivo che è risposta all'amore di Dio,
collaborando con Lui. I fratelli poi, si riconoscono come tali,
si riconoscono come fratelli, soltanto nell'amore del Padre.
Perciò si amano e si aiutano, ciascuno in proporzione della
capacità e della grandezza dell'amore che riesce ad esprimere.
Dio ama; i figli rispondono al Padre; i figli si amano tra loro
e si aiutano.
Ecco un mistero di collaborazione: Dio chiede la nostra colla
borazione nell'amore e noi nell'amore rispondiamo.
Proprio perché da questa risposta proporzionale al nostro
amore dipende la dignità dei figli di Dio, anche da questa ri
sposta proporzionale al nostro amore, dipende la misura della
nostra eredità: avremo una eredità nella casa del Padre, in
proporzione della nostra risposta di figli, nella collaborazione
al mistero della salvezza.
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Questo che vi ho detto, questo pensiero centrale, che viene
proposto dalla liturgia, lo troviamo confermato nelle letture
che abbiamo ascoltato.
Avete ascoltato la prima lettura tratta dal libro di Ezechiele.
E attraverso la Parola di Dio, abbiamo capito questo: Ciascuno
di noi è, in qualche modo, responsabile anche della vita degli
empi, di coloro che si perdono. Dio dice: « Se uno dei tuoi
fratelli è empio e tu non ti adoperi per la salvezza di tuo fratello,
diventi anche tu responsabile della sua empietà. Ma se, avendo
riconosciuto il male del tuo fratello, hai cercato di fare tutto
il possibile per guarirlo, allora tu non sarai responsabile della
sua perdizione l). Ecco il concetto di collaborazione.
Dio pone noi nel mondo come partecipi del suo stesso amore,
della sua stessa opera di salvezza, e ci dice: « Guardati attorno:
alcuni fratelli, hanno bisogno di te. Se tu dici: 'a me non in
teressano', tu hai già firmato la tua condanna. Ma se tu, guar
dandoti attorno e riconoscendo i fratelli che hanno bisogno,
dai quello che ti è possibile, tu hai assicurato la tua vita l) .
Questo pensiero viene confermato, più autorevolmente da Gesù,
nel brano evangelico. Ché ci ha detto il brano evangelico?
Si apre con queste parole che paràfraso, per renderle più evi
denti: Dice il Signore: « Che cosa fai tu per tuo fratello, quan
do ti accorgi che egli sbaglia, o che è in pericolo di rovina? l).
Cosa fai? Se ti accorgi che tuo fratello è su una strada perico
losa, dice il Vangelo, avvicinalo, cerca di fare quello che tu
puoi da solo, in un atto di carità fraterna. Se poi non ci riesci,
fatti aiutare da qualche altro fratello. Se poi ancora non ci
riesci, fatti aiutare da tutta la comunità. Se poi non ci riuscite
ancora, allora egli sarà responsabile di sè, e voi avrete fatto
quello che potevate. Vedete che è ancora una sottolineatura
del medesimo concetto: Dio vuole salvare gli uomini, i nostri
fratelli, attraverso la nostra collaborazione. Dice il Signore:
unite dunque le vostre forze per salvare i vostri fratelli in peri
colo .
E questo è poi riassunto, ancora più evidentemente, in quel
brano della lettera di san Paolo ai Romani, che abbiamo ascol
tato nella seconda lettura. Dice san Paolo: « Amatevi a vicen
da »: senz'altro si debbono osservare tutti i comandamenti
di Dio: non bestemmierai, non ruberai, non ucciderai, non
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commetterai fornicazione; ma tutti questi comandi, si riassu
mono in uno solo: « amerai il prossimo tuo come te stesso ».
Ecco il precetto dell'amore che ci fa rivolgere ai fratelli, che ci
costringe ad occuparci di loro. La vita cristiana è collaborazione
con Dio nel mistero della salvezza. Questa è la nostra grandezza.
Questo è il titolo della nostra eredità di figli di Dio.
Orbene, in questa luce di collaborazione con Dio, si colloca
la conclusione del vostro Convegno Mondiale di fratelli coa
diutori salesiani. Voi vi siete incontrati siete vissuti insieme in
questa settimana, in uno scambio di preghiera, di riflessione, di
esperienze per riconoscere la vostra precisa identità di fratelli
coadiutori della Pia Società Salesiana. E per arricchire voi
steSSi III una adeguata e specifica qualificazione proprio in
questa vostra caratteristica vocazione di fratelli Coadiutori.
Riscoperta di una precisa identità, e adeguata qualificazione.
E avete scambiato queste vostre riflessioni, queste vostre espe
rienze, alla luce degli insegnamenti, sempre attuali, del gran
de vostro Fondatore don Bosco; alla luce degli insegnamenti,
tanto ricchi, che sono propri del Concilio Vaticano II e alla
luce anche di quella nuova e complessa, e ricchissima realtà
del mondo contemporaneo nel quale noi siam chiamati a vivere.
Riscoprire il senso della vostra identità vocazionale di fratelli
coadiutori, e riqualificarvi con questi tre punti di riferimento:
Don Bosco, la Chiesa col Concilio Vaticano, il Mondo contem
poraneo, con le sue ricchezze, i suoi dolori, le sue miserie.
Quanta luce, io penso, sarà venuta da questo scambio di espe
rienze. Voi ne siete contenti, e fate un'esperienza fraterna.
Ne siete incoraggiati: avete capito che la vostra vocazione
ha un preciso senso. Ne siete entusiasmati e vi proponete di
ritornare al vostro posto di lavoro con nuova energia, più ric
chi di grazia, di esperienza, e più ricchi di amore.
Ora, quello che conta, è il « dopo convegno »; è la risposta
a ciò che avete capito, a ciò che avete scoperto; quel che con
ta è rispondere. Non è sufficiente sapere che la vostra vo
cazione è vera ed è valida; non è sufficiente sapere che po
tete fare un'immensità di bene; non è sufficiente sapere che
la vostra presenza nel mondo esige una precisa qualificazione;
quel che importa è rispondere a quanto si è compreso, a quanto
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il Signore ci ha fatto conoscere attraverso a queste esperienze.
Dunque quel che conta è la risposta; una risposta che chiede
da voi qualcosa di nuovo; di fatto noi viviamo in un mondo
totalmente diverso da quello nel quale voi stessi avete comin
ciato la vostra vita religiosa. In questi ultimi dieci anni il mon
do si è capovolto, è diverso; non è che sia incomprensibile,
è diverso, certamente. Quindi dovete rispondere alla vostra
vocazione con qualche cosa di nuovo, di adeguato a questo
mondo in cui viviamo, con la sua sensibilità, con le sue pos
sibilità di scambi, di comunicazioni, con le sue esigenze di ...
salvare se stessi secondo le proprie culture, la propria sensi
bilità naturale, secondo il rispetto alla propria storia. Quindi
dovete rispondere con qualche cosa di nuovo, certamente.
Che cosa sia, ecco l'avete discusso molto nei vostri incontri
e nelle vostre « tavole rotonde »; e la vostra risposta richiede
non solo qualcosa di nuovo, ma anche qualcosa di più.
lo credo che sia questa l'originalità del vostro Convegno Mon
diale: avete scoperto che potete dare qualcosa di più, in que
sto mondo, con una crescita qualitativa - voi stessi - e quan
titativa, con la grazia di Dio, anche nel numero e nella ncer
ca di altri fratelli che continuino la vostra opera.
Quindi la vostra risposta deve dare qualche cosa di nuovo
e qualche cosa di più . Però, e questo è essenziale, sempre
nella fedeltà a queste tre realtà: fedeltà a don Bosco, il Fonda
tore della vostra Famiglia Religiosa; il che vuoI dire: fedeltà
alla Chl:esa, perché se distaccate la Chiesa da don Bosco, o
se distaccate don Bosco dalla Chiesa non si capisce più nulla
della missione salesiana; il che vuoI dire: fedeltà alla l'ealtà
del mondo in cui viviamo e che attende da noi la salvezza. La
grandezza di don Bosco è questa: fedele alla Chiesa, è rima
sto fedele al mondo in cui viveva; e perché ha conosciuto, ha
amato, ha creduto, ha vissuto il mondo in cui era collocato, ha
compiuto quello che ha compiuto personalmente, e per mezzo
dei suoi figli.
Queste due caratteristiche di fedeltà alla Chiesa e fedeltà alla
realtà del mondo in cui si vive, sono le grandi caratteristiche
del Santo. Egli fu davvero un grande rinnovatore nella Chiesa
(una rinnovazione, che con termine iperbolico, e forse equi
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voco, qualcuno chiama « rivoluzione », ma è rinnovazione);
non ha rivoluzionato niente; ha rinnovato soltanto il mondo
in cui viveva alla luce dell'unica verità evangelica, dell'unico
Vangelo che egli attingeva dall'ammaestramento della Chiesa.
Ecco, fedeltà alla Chiesa, fedeltà alla realtà del mondo in cui
si vive, per essere veramente apostoli e rinnovatori.
Pensate: se san Giovanni Bosco vivesse oggi con la sua genia
lità, la sua duttilità, la sua adattabilità! Ma pensate che cosa
avrebbe fatto! Con i mezzi che oggi la vita moderna mette
a disposizione, che cosa avrebbe fatto! Con quanta genialità,
come avrebbe vissuto appassionatamente i problemi del no
stro tempo, sempre attraverso la gioventù, nella quale Egli
aveva tanta fiducia. Come avrebbe vissuto il tempo nostro,
se fosse vissuto oggi! Ma sempre, ne siamo certi, avrebbe
conservato fedeltà alla Chiesa e fedeltà all'uomo, fedeltà al
mondo in cui si VIve.
Egli, don Bosco, in una delle sue genialità spirituali e vera
mente ecclesiali, aveva pensato, meglio di altri e più di altri
ordini religiosi, ai fratelli coadiutori, nella loro duplice carat
teristica di religiosi, vincolati dai consigli evangelici, e laici
che vivessero la vita del mondo, in mezzo al mondo, per la
salvezza del mondo, sempre custodendo i consigli evangelici.
Li aveva pensati non già come una ricchezza organizzativa
della nuova Congregazione salesiana ( <ecco, questi sono un
grande aiuto»; un fratello coadiutore in una casa può fare
molte cose, molti aiuti materiali ... ). Non li ha considerati
una ricchezza organizzativa della Pia Società Salesiana - an
che se lo sono, indubbiamente: quante realizzazioni della Pia
Società Salesiana nell'apostolato del mondo sono dovute alla
genialità organizzativa dei fratelli coadiutori, e alla loro dispo
nibilità materiale! - ma soprattutto, san Giovanni Bosco
li aveva concepiti come una ricchezza integratrice dei suoi
sacerdoti, e una ricchezza liberatrice per il ministero sacer
dotale dei suoi sacerdoti.
In certo senso, don Bosco ha ripetuto al suoi discepoli reli
giosi quello che Pietro diceva alla Chiesa Primitiva: « Non è
bene che noi ci occupiamo delle cose materiali mentre dob 
biamo attendere alla preghiera; soprattutto alla preghiera e
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alla Parola di Dio l). Ci devono essere altri, che, anch'essi nel
servizio della Parola di Dio e della preghiera, attendono con
maggior disponibilità ai fini e ai servizi terreni della Chiesa;
quindi don Bosco ha pensato ai suoi fratelli coadiutori, reli
giosi ad un tempo e autentici laici nel loro apostolato, una ric
chezza integrativa e liberatrice per il ministero sacerdotale
dei sacerdoti.
Ai sacerdoti ha detto: voi dovete annunciare la Parola di Dio
alla gioventù e al mondo intero, le missioni, la catechesi ai
ragazzi, l'educazione dei giovani, l'educazione delle famiglie ...
Come avrebbero potuto fare quest'opera immensa, se non ci
fosse stata questa schiera così numerosa di fratelli coadiutori
qualificati, che hanno permesso ai sacerdoti di essere veri
apostoli di Cristo?
Ma li ha concepiti anche come una presenza mediata, più
significativa e più apostolica nella realtà del mondo che si vive
giorno per giorno; di un mondo che, anche ai suoi tempi,
cominciava già a camminare per una strada che lo portava
lontano da Cristo, su una strada di laicizzazione e su una stra
da di secolarizzazione. Come essere in mezzo al mondo, come
essere credibili, come farsi ascoltare? Don Bosco sapeva, per
esperienza, che il prete non riesce ad entrare in certi ambienti;
quando vi entra rischia di compromettere quegli interessi
soprannaturali di cui è testimone e portatore perché deve ab
bracciare interessi sociali e materiali. Quindi, o non entra
in certi ambienti, o se vi entra, rischia di compromettere la
sua testimonianza, oppure rischia di non essere credibile.
Ecco allora questa presenza cristiana, evangelizzatrice, segno
dell'amore che è più facile attraverso un apostolato laico che
voi compite nella Chiesa e nel mondo, a nome della Chiesa,
nel mondo.
I campi che vi sono aperti sono gli stessi additati da don Bosco:
La gioventù, per darle un segno e per aiutarla a costruire.
Vi siete mai domandati come una delle crisi più gravi della
gioventù al giorno d'oggi è questa: che molti l'aiutano ad agi
tarsi, pochi l' aiutano a costruire qualche cosa? Essere in mezzo
alla gioventù per educarla, guidarla, aprirla, ma soprattutto
perché la gioventù impari a costruire.
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lo sento la pena e la desolazione in questa immensa diocesi
di Roma, quando trovo gruppi giovanili che si rifugiano nelle
parole, in alcune idee astratte e non costruiscono niente! Nien
te: né per la Chiesa locale, né per la Chiesa universale. Perché
dicono: « Dobbiamo cambiare il mondo; non dobbiamo cam
biare i singoli mali; perciò, se vedo un mio fratello che muore
di sete, non gli darò un bicchiere perché egli possa essere sol
levato nella sua sofferenza, ma io aspetto che tutta l'umanità
sia dissetata ». Non si costruisce niente.
Voi, in mezzo alla gioventù, per insegnare alla gioventù a
costruire; a costruire qualcosa di cristiano, e perciò di veramen
te umano. In mezzo alla gioventù, in mezzo al mondo del la
voro: ecco un ambiente dal quale, in molte parti del mondo
- non esclusa l'Italia - la Chiesa è quasi totalmente assente.
E' una costatazione dolorosa. Come si possa correggere, è
difficile dirlo in poche parole: le vie sono molte, ma è certo
che la presenza della Chiesa nel mondo del lavoro, è soprat
tutto l'impegno dell'apostolato laico.
E poi nell'evangelizzazione. Le missioni, che stavano così
a cuore a don Bosco. Evangelizzazione nel senso più ampio:
liberazione dei popoli, dei poveri, dalla miseria materiale ma
al fine, ed esclusivamente, per la liberazione di ogni schiavitù
morale, sociale, e soprattutto spirituale.
Ecco i tre grandi campi in cui voi, fratelli laici, potete conti
nuare l'opera di don Bosco, con una specifica identità e con
una qualificazione che è vostra, di voi. I vostri confratelli
sacerdoti vi possono aiutare a diventare cosÌ; ma questo apo
stolato immediato, lo compirete voi.
Chiudendo, e riprendendo la comune preghiera e la celebra
zione Eucaristica, ecco, io chiedo per voi che da oggi in avanti,
arricchiti di nuovo fervore, di nuove esperienze, di nuova
carità, voi possiate veramente dare una risposta, una risposta
di fedeltà a san Giovanni Bosco, di fedeltà alla Chiesa, di fe
deltà al mondo contemporaneo per il mistero della salvezza.
Con l'aiuto di Maria Ausiliatrice.
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