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la tua iniziativa coraggiosa di tracciare 
un « profilo del coadiutore salesiano ». 
desumendolo dalla nostra Storia e dalle 
varie fonti e documentazioni. merita il 
mio plauso cordiale. Stiamo studiando 
il grande problema delle nostre scuole 
professionals i program mi, il ma'cchina- 
rio, i locali, le innumerevoli esigenze 
moderne per correre incontro al ceto 
operaio, elevarlo e difenderlo dall'irre- 
ligione e dall'ingiustizia sociale. Ora per 
noi assai piu importante appare la seel 
ta. la preparazione accurata e specializ- 
zata dei maestri snlesiani del lavoro. 
Questo tuo studio accurato spero che 
concorrera a dare ai nostri cari coadiu- 
tori l'entusiasmo sano di un ideale di 
apostolato modernissimo. e quanto mai 
conquistatore delle nnime giovanili, ne- 
gli anni della loro formazione profes- 
sionale.
La Madonna Immacolata Ausiliatrice, 
nella cui iesta ho il piacere di scriverti, 
benedica Te e il t uo lavoro e sproni tutti 
i nostri eonfratelli a pren<lej,e sempre 
piu chiara coscienzn del tesoro pedago- 
gico e ascetico che S. Giovanni Bosco 
ha regalato ai suoi Figli per celeste ispi- 
razione.
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P R E  F A Z I O N  E

Nei  verbali delle prime sedute del « Capitolo » della 
Societa Salesiana, al 2 febbraio 1860 si legge quest a no- 
t iz ia : « Il Capitolo della Societa di San Francesco di Sa
les... si radunava nella camera del Rettore per I'accetta- 
zione del giovane Rossi Giuseppe di M atteo da Mezzana- 
bigli (Pavia). Quivi pertanto dopo breve preghiera, col- 
Vinvocazione dello Spirito Santo, il Rettore die principio 
alia votazione. Terminata questa e fattone lo spoglio, ri- 
sultd che il detto  giovane fu accolto a pieni voti. Percid 
venne am m esso alia pratica delle regole di delta  Societa ».

£  la prinia accettazione ufficiale nella Societa di un 
candidato non destinato alio s ta to  ecclesiastico e che, at- 
traverso lo svolgim ento di una hinga e preziosa a ttivita  
di eccezionale responsahilita educativa c am m inistrativa, 
inaiiguro quella stretta  collaborazione tra apostolato lai- 
co e apostolato sacerdotale, che costituisce I'aspetto piu 
cospicuo della vita salesiana. Dall'unico « Coadiutore » 
del 1860 (non ancora coi vo ti religiosi; i prim i due risal- 
gono al 1862) e dai 284 alia m orte di Don Bosco (1888) 
si e passati a 4.500 net 1960, imponente esercito specia- 
lizzato d i educatori religiosi, la id , particolarm ente prepa-
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rato ad affrontare i problemi dell’apostolato nel campo 
giovanile e educativo, in un m ondo trasform ato da una 
colossale rivoluzione industriale e tecnica.

* * *

Non si e voluto che questo significativo Cenlenario ter- 
minasse senza dare a questa realta storica e pedagogica 
una langibile testim onianza di doveroso apprezzamento, 
che se non corrisponde ancora al sogno e al disegno da 
lunghi anni accarezzato e mai potuto realizzare, tutta- 
via rappresenta una docum entata e positiva presa di con- 
tatto , che potra invitare a ulteriori proficue esplorazioni 
approfondite.

I problem i spirituali e educativi del nostro tempo sono 
— straordinariam ente ingranditi e com plicati — gli stessi 
che m ossero Don Bosco a m obilitare tu tte  le energie del 
bene, raccogliendo forze sane e costru ttive da tu tti gli 
sta ti, sacerdotale, religioso, ecclesiastico e laico, e diri- 
gendo a questo scopo — e con particolari com piti soprat- 
tu tto  nel mondo del lavoro — I'opera dei suoi « Coadiu- 
tori », svolta  in piena armonia d i fini, di m ezzi e di meto- 
di con quella dei Sacerdoti, « il segreto (della) splendida  
espansione di carita e d i cristiana educazione tra le clas- 
s i lavoratrici » l. £  una nuova prova dell’aderenza cri
stiana e apostolica di Don Bosco ai tem pi suoi e n o s tr i: 
e, infatti, evidente quanto « sia genuinamente cristiano  
e m oderno e santam ente dem ocratico questo pareggiare 
negl'interessi e nel lavoro della carita e della religione il 
laicato al sacerdozio, facendoli I'uno e I’altro cooperare 
alia missione cristianam ente trasform ativa della socie-

1 A. Caviglm, Don Bosco. frotxlu storico, Torino, SEI. 1934. p. 130.

10

http:CAVlQ.lA


ta  » J. Per questo giustam ente fu sc r it to : « Nella famiglia 
d i S. Giovanni Bosco i Coadiutori sono parte cost vitale, 
che, se non ci fossero, la Societa Salesiana non potrebbe 
vivere, e se non fossero quali il Santo Fondatore li voile, 
la Societa Salesiana vivrebbe male » 3.

* * >

II presente lavoro, si propone ire obiettivi principali, 
raccogliendosi prevalentem ente intorno a tre gruppi di 
concetti e di in tu izion i:

1) introdurre storicam enle ad una rapida e precisa co- 
noscenza della genesi e dello sviluppo d e li  idea e della 
realta del « Coadiutore » in seno alia Famiglia Salesiana, 
in quanto Societa religiosa specificamente consacrata al- 
ieducazione della gioventii;

2) offrire la raccolla, per quanto possibile completa, dei 
docum enti salesiani ufficiali o di una certa importanza, 
dislocatisi lungo lu lla  la storia della Societa dai primor- 
d i al 1960: un secolo di vita, che non costituisce, certo, 
un indifferente contributo alia storia dell'educazione c 
della spiritualita cristiana;

3) tentare un prim o rapido « profilo » del Coadiutore 
Sal&siano, alia luce dei suoi essenziali impegni religiosi 
e educativi, tim ida premessa ad un tipo caratteristico di 
leologia, di morale e di spiritualita  « professionale ».

★ * ★

Un idea sembra emergere su tu tle  dai docum enti e dal
le rapide riflessioni che li precedono e li seguono. Alla 
sua accentuazione, storicam ente doverosa ed esaltante, si

* Id ., ibid.. p. 131
3 In » l l  Salestano Coadiutore • anno I, n. I. 1948. p. 4
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vorrebbe indirizzata la m odesta fatica della compilazione, 
come furono rivo lti instancabilm ente la mente, il cuore e 
I’opera di Don Bosco e della tradizione salesiana, per la 
perpetuita d i una stupenda realta quotidiana, spiritual- 
mente e pedagogicam ente fecondissim a : I'unione frater- 
na di ecclesiastici e di la id , s tre tti dal m edesimo vincolo 
« religioso » dei voti e, ancor piu interiorm ente, della ca
rita, vicendevole e educativa, cost com'e espresso in un 
docum ento del 1886: « Essi sono chiam ati Coadiutori per- 
che hanno per particolare ufficio di coadiuvare i Sacer- 
doti nelle opere di carita cristiana proprie della Congre- 
gazione » 4.

Roma, 8 dicembre 1960
p .b .

* MB 18 , 699.
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Introduzione
%

II divenire di un’ idea 
e di una realta



1. Motivi e ispirazioni.

£  naturale pensare che non un solo motivo, ma molti 
abbiano indotto Don Bosco a concepire e attuare nella sua 

i Societa religiosa la figura caratteristica del « Coadiuto
re », il religioso-educatore laico.

I) Certamente inllui la forza della tradizione cattoli- 
ca, che negli Ordini e Congregazioni religiose di vita con- 
templativa e di vita attiva ha quasi sempre fatto posto 
ai « laici », con diverse mansioni e varieta di compiti. 
Niente di strano che nell'abbozzare il progetto di una 
Societa religiosa, « classica » nella sostanza anche se mo- 
dem a nelle forme e nella terminologia, fin dall’inizio, o 
quasi, Don Bosco abbia voiuto modellarla come societa 
completa, funzionale, analoga anche in questo alle altre 
esistenti.

Si potrebbe anzi aggiungere che a questo necessario 
complemento egli veniva naturalmente sospinto anche 
dallo spirito e dalle esigenze del tempo, che non simpa- 
tizzando per forme antiche e claustrali di vita religio
sa, era piu incline ad accettarne la presenza, quanto piu 
la vedesse rivestita di forme, di preoccupazioni, di strut- 
ture « laiche », « mondane », sociali.



2) Anche limitandosi ad accettare la figura tradizio- 
nale del « converso » — che superera poi decisamente e 
inequivocabilmente — , Don Bosco era facilmente portato 
ad accoglierla nella sua Congregazione, dove l ’organizza- 
zione materiale e i mezzi esterni di apostolato dovevano 
necessariamente assumere un peso, un’estensione, una 
portata rilevante.

£  naturale a questo punto pensare precisamente al di- 
scorso programmatico del 19 ottobre 1883 a S. Benigno, 
dove le esigenze derivanti dalle forme di « apostolato in- 
diretto » della Congregazione, gia da sole e per se stesse 
richiedevano un enorme personale di fiducia, preparato, 
consacrato, solidale (cfr. D 27). L’apostolato tra i giovani, 
infatti, esigeva un apparato considerevole: scuole clas- 
siche e professionali, laboratori e campagne, oratori e as- 
sociazioni ricreative, gruppi sportivi, colonie e campeggi.

Ulteriori esigenze in questo settore venivano avanzate 
dalle altre finalita apostoliche da lui assegnate alia sua 
Societa: apostolato della stampa con librerie, stamperie, 
tipografie, legatorie; beneficenza; parrocchie, missioni al 
popolo, missioni estere.

3) Ma i motivi diventano molto piu profondi, quanto 
piu si entra a considerare il lineamento piu caratteristi- 
co della fisionomia di Don Bosco, la sua « passione » di 
santo e di educatore.

Non bastano allora a spiegare il sorgere della figura 
del « coadiutore » le ragioni storiche o l'opportunismo 
contingente, l'acquiescenza alia tradizione o interessi e 
ragioni organizzative.

Tom a in primo piano un motivo altissimamente so- 
prannaturale: la volonta di estendere, quanto piu fosse

16



possibile, una esperienza e una perfezione cristiana ele- 
vata e nobilc al maggior numero di anime, di tutte le 
categorie.

Forse e questo uno dei tratti « salesiani » piu signifi- 
cativi di Don Bosco. Sotto la guida del Cafasso, tin da 
giovane Sacerdote egli aveva appreso a credere nella 
« santitii dei laici », nella perfezione cristiana accessib 
le in linea di principio a tutte le categorie di persone, 
monopolio di nessuno: lo attesta la sua annuale presen- 
za a Lanzo ad Esercizi Spirituali di laici; lo conferma 
la sua iede nella possibility di santificazione dei giovani, 
a cominciare daglf'um ili coetanei della sua borgata e da- 
gli amici della Societa dell'Allegria.

Questa ragione lo induce ad introdurre nelle Regole
o Costituzioni della Congregazione un capitoletto sugli 
esterni, che partecipano, per quanto e compatibile con i 
doveri del loro stato, a ll’apostolato e ai beni spirituali 
della Societa Salesiana. II capitoletto sara eliminato dal- 
I’Autorita Ecclesiastica romana, ma non morira con que
sto 1’idea che matura e fiorisce in quella autentica « par- 
tecipazione o collaborazione all'apostolato » della Congre
gazione che 6 l ’istituzione dei Cooperatori e delle Coope- 
ratrici Salesiani.

Don Bosco, il quale ad amici che chiedevano della di
visa dei suoi futuri religiosi, rispondeva elusivo e bona- 
rio che sarebbero andati in maniche di camicia, non ri- 
teneva davvero incom patible con simile foggia di vesti- 
to la vita religiosa, la vita cristiana intensa e attiva, l'a- 
postolato e la tensione alia perfezione.

4) Viene, infine, quella che si puo chiamare la « pas- 
sione » dominante di Don Bosco, che costituisce il signi- 
ficato piu profondo della sua vita, la chiave capace di
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schiudere il m isteio del suo essere e del suo agire; la 
salvezza terrena e ultraterrena dei giovani, da restaura- 
re, da formare, da educare, da santificare. Davanti a que
sto compito immane, incom m ensurable, esigente, e fer- 
rea, potente, irresistibile, la sua volonta di convogliare 
tu tte  le forze umane e divine, tu tti  i mezzi della natura 
e della grazia: niente e nessuno puo rimanere indiffe- 
rente dinanzi a questa immensa opera di rigenerazione 
e di edificazione cristiana, personale e sociale, naturale 
e soprannaturale. Come considerarne estraneo il mondo 
dei « laici », che puo portare nell’azione educativa un tim- 
bro tutto suo, sensibilita, forme e contenuti propri, irri- 
ducibili a quelli recati dal sacerdote in quanto tale? Per- 
fino forme di vita contemplativa Don Bosco avrebbe vo- 
luto convogliare verso i settori piu urgenti dell’aposto- 
lato giovanile, come la pastorale e la catechesi

Analogamente, fu del parere che alio stesso obiettivo 
si volgessero le energie ideali e l ’azione concreta non 
solo del sacerdote ma anche dei laici militanti, semplici 
cristiani come i Cooperatori, o veri religiosi con voti. Non 
mancavano allora, come non sarebbero mancati mai, i 
giovani poveri e abbandonati: apprendisti, artigiani, ra- 
gazzi sognanti il mondo del lavoro, spesso giovani di Ora- 
tori, di Istituti e di Scuole meno familiarizzati col Sa
cerdote, gia raggiunti da infiltrazioni laicistiche o alme- 
no da sentimenti di diffidenza e di sospetto verso 1’uomo 
vestito di nero. In ogni caso e dappertutto irrompeva una 
gioventu da raggiungere con ogni mezzo, con la totalita 
dei metodi e con la varieta delle positive strategic del

1 Cfr. P. Biwdo, II sislema preveniivo di Don Bosco, Torino. PAS, 1955, 
pp. 400-401.
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bene, da reinserire nel gran fiume della vita, dotata di 
indiscutibili capacita professionali e di saldi principi re- 
ligioso-morali, di convinzioni e di concreti atteggiamenti 
di robustezza morale, di serieta, di competenza, di ade- 
renza all'ambiente, ispirato da uomini vestiti come loro, 
dello stesso « stile », con analoghe preoccupazioni, con 
identica sensibilita.

A questo punto si definisce, nella forma piu matura, 
la figura caratteristica del coadiutore. del « salesiano in 
borghese », rivelando le piu genuine intenzioni di Don 
Bosco, come osserva acutamente D. Caviglia: « Questo 
laicato religioso attivo, questa assunzione dell’uomo in 
abito secolare a collaborare e convivere alia pari col sa- 
cerdozio nello stato religioso, e forse, con quella del si- 
stema preventivo, l'idea piu geniale di Don Bosco. La- 
scio al lettore considerare quanto sia pedagogicamente 
perfetta questa identita di condizione tra 1'educatore e 
il fanciullo, il quale apprende dal maestro operaio cristia- 
no com'egli potr& vivere da cristiano e da operaio. E in- 
sieme come sia genuinamente cristiano e moderno e san- 
tamente democratico questo pareggiare negl’interessi e nel 
lavoro della carita e della religione il laicato al sacerdo- 
zio, facendoli l’uno l'altro cooperare alia missione cristia- 
namente trasformativa della societa. Per altro aspetto, e 
non credo d’essere il solo a pensarlo, il coadiutore sale
siano esprime una forza di virtu in certo senso superio- 
re a quella di chi v'e obbligato, quando meno, da un abi
to talare o da una cocolla. Senza parere, egli pratica i 
consigli evangelici, e moslra in se esemplato quel tipo di 
uomo perfetto che l'Autore del Cristianesimo propose a 
modello della society tutta quanta, la quale, per sua na-
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tura e nella sua generality, e laica, e, nel concetto cristia
no, vive della collaborazione spirituale del laicato col sa- 
cerdozio2.

2. Problemi, ipotesi e certezze.

Se quanto si e detto finora sembra incontestabile, non 
facile pare invece stabilire se i motivi elencati siano stati 
tutti contemporaneamente presenti, fin dall’inizio, in Don 
Bosco oppure siano intervenuti gradualmente in tempi 
successivi, parallelamente al progressivo maturare della 
sua opera.

Piu precisamente sarebbe interessante sapere se l’idea 
del collaboratore laico — fosse pure anche solo ridotto 
alia figura tradizionale del « converso » — e nata imme- 
diatamente con l’idea della Congregazione quale societa 
religiosa con voti, consacrata all’educazione della gioven- 
tu e ad altre opere di apostolato.

Di notevole interesse sarebbe, pure, poter stabilire se 
fin dal principio la figura del « coadiutore » £ scaturita 
dalla mente di Don Bosco gia completa nei suoi elementi 
essenziali, come la possediamo oggi, definita e precisata, 
in ben determinabili documenti ufficiali.

II particolare temperamento di Don Bosco, le modalita 
e le cautele con cui egli ha voluto presentare la nuova 
Congregazione sia ai giovani candidati e agli ipotetici 
membri sia al pubblico e alle Autorita, il caratteristico 
metodo della gradualita da lui adottato nell’attuare le 
sue imprese, la precedenza da lui generalmente data ai 
fatti e alle realizzazioni rispetto alle teorie e alle codifica-

3 A. C a y i g l i a ,  D. B o s c o . Profilo storico, Torino. SEI 1934, pp. 131*132.
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zioni e, quindi, la conseguente penuria di documenti in 
proposito nei primi anni, non facilitano la risposta.

Ci sono, inizialmente, lacune, indecisioni e contraddi- 
zioni, che potrebbero far pensare ad una certa evoluzio- 
ne e maturazione dell’idea, anche se relativamente rapi- 
da, soprattutto per quanto riguarda il secondo problema 
e cioe la figura specifica del « coadiutore » salesiano.

I) Alcune date fondamentali possono servire di oricnta- 
mento generale.

Nel 1852 Mons. Luigi Fransoni, Arcivescovo di Torino 
in esiglio a Lione, approva il Regolamento stabilito tra 
i Sacerdoti associati nell'opera degli Oratori e costituisce 
D. Bosco direttore-capo dell'Opera stessa (MB 4, 379).

La sera^ del 26 gennaio 1854 D. Bosco raduna un grup- 
petlo costituito da quattro suoi giovanissimi collaborato
ri, chierici aspiranti al sacerdozio, e ad essi propone « di 
fare co ll’aiuto del Signore e di S. Francesco di Sales una 
prova di esercizio pratico della carita verso il prossimo, 
per venire poi ad una prom essa; e quindi, se sara possi
b le  e conveniente di farne un voto al Signore ». « Da 
tale sera — prosegue la cronaca — fu posto il nome di 
Salesiani a coloro che si proposero e si proporranno tale 
esercizio » (MB 5, 9).

Negli anni seguenti si fa parola di adunanze riserva- 
te, destinate a preparare gli animi alia costituzione di 
una societa religiosa; ma sembra trattarsi sempre di chie- 
rici o di giovani avviati agli studi ecclesiastici (cfr. MB 5, 
685 ss., 692).

Nella storica assemblea del 18 dicembre 1859, formaie 
atto di nascita della Societa di S. Francesco di Sales (sen- 
za voti ancora o con voti e promesse private), mancano
i coadiutori (cfr. MB 6. 333 e 335-336).
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Ma nella prima adunanza dedicata all’accettazione di 
nuovi candidati (2 febbraio 1860, MB 6, 479-480) il Capi
tolo Superiore della Societa decide l'ammissione del pri- 
mo giovane laico, Giuseppe R ossi: « venne ammesso alia 
pratica delle regole di detta Societa ». Non fu pero tra i 
primi ad emcttere i voti, che fece, invece, temporanei il 
19 settembre 1864 e perpetui il 25 settcmbre 1868.

Ed infine, fatto importantissimo, la prima volta che 
nella Societa Salesiana furono emessi voti religiosi uffi- 
ciali — 14 maggio 1862 — accanto a Sacerdoti e chierici 
ci sono anche due coadiutori, rappresentanti di due grup- 
pi distinti per cultura e mansioni, il Cav. Federico Ore- 
glia di S. Stefano e Gaia Giuseppe (cfr. MB 7, 160-161).

2) Pero, ci sono anche altri punti di riferimento che 
sembrano anticipare leggermente le attuazioni di Don Bo
sco in questo settore, in modo che, in questo caso, ecce- 
zionalmente, i progetti e i testi legislativi precorrerebbero 
le realizzazioni.

Un primo documento e offerto dalla primissima reda- 
zione delle Regole o Costituzioni della Societa Salesiana, 
che il biografo D. Lemoyne ritiene formulate durante gli 
anni 1857-58 e che sarebbero state presentate a Pio IX in 
due delle tre udienze concesse a Don Bosco durante il 
primo soggiorno romano (cfr. MB 5, 692 ss., 801 ss., 822 ss. 
859 s., 880 ss., 906-907).

Nella prima copia manoscritta esistente nell’archivio 
del Cap. Sup. della Societa Salesiana (scritta di mano di 
D. Rua con correzioni di Don Bosco), che e certamente 
anteriore al 1863 e che D. Lemoyne riporta in appendice 
al volume V della Memorie Biografiche (pp. 931-940), attri- 
buendole in parte al 1857-1858 e al 1858-1859, appare
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chiarissimo il coadiutore, il socio laico della Congrega
zione (D 1-2).

Questa presenza attenua la sfavorevole impressione che 
potrebbe essere invece prodotta dalla Icttura dei Regola- 
m enti per i giovani (e per i Superiori) e dei Ricordi con- 
fidenziali ai Direttori, dove il Coadiutore apparc soltanto, 
rispettivamente, verso il 1867 e verso il 1870, ed e desi- 
gnato con un termine che c anche applicato ai « servitori »
o famigli.

3) E poi c e  la realta, molto piu eloquente e sicura dei 
testi regolamentari e dei codici.

Basta dare uno sguardo al prezioso volumetto di D. 
Eugenio Ceria, Profili di 33 coadiuiori sa lesian i3 per con- 
vincersi che fin dal I860, e negli anni immediatamente 
seguenti, la presenza nella Societa nascente di Giuseppe 
Rossi, del Cav. Oreglia, di Gaia ed altri che faranno for- 
malmente i voti piu tardi ma sono, nell'animo e nella 
realta, coadiutori di Don Bosco (per esempio, Pietro En- 
ria e Giuseppe Buzzetti) e presenza di autentici collabo
rator! di Don Bosco nella massima estensione del termi
ne: assistenza ai giovani, presenza educativa, lavori mate- 
riali, direzione e responsabilit& vastissime nel campo della 
direzione dei laboratori e delle attivita economiche, disbri- 
go di pratiche delicate di carattere amministrativo e con- 
tenzioso, catechesi nell'Oratorio Festivo, insegnamento di 
materie matematiche e tccniche, lavori vari, infermeria 
e sacristia.

Anche se teoricamente o giuridicamente non ci trovia-

’ Colic Don Bosco. LDC. 1952. II tono dimes so e popolare della narrazinne non 
dcve ingannare: i| m ateriale informativo t  a ttinto da sicurc fonti di prima ma
nor • 1) Ic biografie di alcuni pochi; 2> le Mentor tv Biograftche di Don Bosco per 
non m old; 3) le lettere inoriuarie...; 4) nolizie orali di co n fra te lh . 5) qualche 
documento di archivio • (p. 2).



mo di fronte a molti testi espliciti e formali, che arrive- 
ranno molto piu tardi, c ’e la realta: il coadiutore sale- 
siano vitalmente inserito nella Societa Salesiana, con 
mansioni che ne distaccano la fisionomia da quella del- 
l’antico converso per farne un vero attore in tutto il pro- 
cesso apostolico-educativo a cui la Societa Salesiana e 
votata.

Come si disse, la ritrosia di Don Bosco a enunciare 
piu esplicite teorie in materia e legata ad altri fattori: 
a) al timore di impaurire i suoi alunni con accenni a Or- 
dini e Congregazioni religiose in un tempo di insorgente 
anticlericalism o; b) la volonta di non dare nell’occhio 
suscitando a ll’esterno sospetti e timori; c) il carattere 
ancora « intuitivo » della sua concezione, forse ancora non 
del tutto sviluppata nelle sue ricche virtualita: germe fe- 
condo, come il seme di una pianta, che contiene in se 
1’avvenire, ma in forma ancora implicita, virtuale, suscet- 
tibile di sviluppi in tempi successiv i; d) la prevalente ini- 
ziale preoccupazione per le vocazioni sacerdotali di cui 
si sentiva la penuria quantitativa e qualitativa.

3. Le formulazioni di Don Bosco.

Quando il 31 marzo 1876, per la prima volta, Don Bo
sco fece ai suoi giovani artigiani di Valdocco l ’esplicita 
« rivelazione » della vocazione del coadiutore salesiano, 
ne avevano preparato la necessaria comprensione soprat- 
tutto due fatti molto eloquenti: 1) la realta effettiva: 
« nonostante il lungo riserbo osservato da Don Bosco nel 
parlare in pubblico di Coadiutori, il Catalogo di quell’an- 
no (1876) ne registrava gi& 28 professi perpetui, 22 trien-
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nali, 28 ascritti, 25 aspiranti » 4; 2) la partenza dei Sale
siani per 1’America Meridionale, che reco a ll’Oratorio fer- 
menti di entusiasmo anche per i laici collaboratori del 
Sacerdote nell’opera evangelizzatrice e civilizzatrice.

La presa di posizione ufficiale e preceduta dalla conle- 
renza della sera del 19 marzo, dove 1’appello alia colla- 
borazione dei non sacerdoti all'apostolato e chiarissima 
ed esplicita (cfr. D 7-19): « per operai che lavorano nella 
vigna del Signore s ’intendono tutti coloro che in qualche 
modo concorrono alia salvezza delle anime. E notate be
ne che per operai qui non s'intendono solo, come alcuno 
puo credere, i Sacerdoti, Predicatori e Confessori » (MB 12, 
625); « il sacerdote ha necessita di esserc coadiuvato, ed
io cr^do 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 a fare del bene 
nella vigna del Signore » (MB 12, 626).

La proclamazione ufficiale pubblica e fatta ai giovani 
artigiani la sera del 31 marzo 1876 alia « huona notte », 
partendo dal principio « costituzionale », che ripete l'ar- 
ticolo base delle Regole della nuova Congregazione, « ra- 
dunanza di preti, chierici, laici, specialmente artigiani, i 
qualr desiderano di unirsi insieme, cercando cosi di farsi 
del bene tra loro e anche di fare del bene agli altri » 
(MB 12, 151).

Sono presenti tutti i lineamenti caratteristici della nuo
va figura di apostolo religioso laico: a) il fine ultimo, la 
salvezza deH’anima nella tensione alia perfezione religio
sa: « ad essa puo prendere parte chiunque abbia voglia 
di salvarsi I’anima » nel modo « speciale » garantito dal-

• E. Cebu Annali. vol. I, p. 707.
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la vita religiosa (MB 12, 151); b) il fine specifico, la sal
vezza del prossimo soprattutto dei giovani, l ’apostolato: 
« cercando cosi di farsi del bene tra loro e anche di fare 
del bene agli altri » (ib id ); c) la novita del tipo di vita 
e di rapporti, determinati ancora in forma generica, ma 
comprensiva e virtualmentc ricca: « notate eziandio che 
tra i soci della Congregazione non vi e distinzione alcu- 
na; sono trattati tutti alio stesso modo, siano artigiani, 
siano chierici, siano preti; noi ci consideriamo tutti co
me fratelli » (MB 12, 152; cfr. D 20-23).

II « classico » discorso del 1883 non aggiunge nulla 
di radicalmente nuovo, ma soltanto esplicitazioni e insi- 
stenze, soprattutto sul motivo della paritk sostanziale 
(salve le necessarie, e imposte, differenziazioni di caratte- 
re giuridico e quelle derivanti dall’Ordine Sacro).

I motivi della perfezione religiosa, delle finalita apo- 
stoliche e educative, della corresponsabilita piena con il 
sacerdote in fraternita di lavoro, ritornano tutti, anche 
se velati da frasi ed espressioni che rifuggono dalle defi- 
nizioni reali, chiare e n ette : hanno il sopravvento imma- 
gini e analogic, potenti cd espressive, ma che richiedono 
un cauto approfondimento dottrinale. £  ricalcato, per 
esempio, l ’aspetto delle responsabilita amministrative, co
me pure quello della sostanziale insostituibilita del coa
diutore per alcuni compiti specifici, schiettamente « laici ». 
II triplice uso della qualifica di « padroni » ne esalta l ’a- 
spetto della piena corresponsabilita5.

Ma e fortemente implicato l ’aspetto educativo e apo- 
stolico: la presenza tra i giovani non puo mai essere per 
D. Bosco puramente amministrativa, anche se gia in que-

1 Si vcda 1'approprialo conimento di E. ClSU, MB 16, 313-314,
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sto solo settore le responsabiliti sono gravissime per un 
capo-laboratorio, un istruttore, un dirigente: « bisogna 
che dove si trova uno di voi, si sia certi che la vi sar& 
l'ordine, la moralita, il bene » (MB 16, 313; cfr. D 27-28).

In funzione di una maggior comprensione del caratte- 
re in certo senso « rivoluzionario » dell’idea di Don Bosco, 
sara forse opportuno ricordare a questo punto che il ter- 
mine « padrone » da lui usato suscitera un vivace scam- 
bio di opinioni durante il Capitolo Generale XII (1922), 
come appare dai seguenti stralci dal Verbale delle riunio- 
n i : « 11.a riunione - 29 aprile... Si continua la discussio- 
ne sul tema 5°. D. Costa ottenuta la parola, dice che non 
glPsembra opportuno di dar pubblicita al resoconto della 
Conferenza di D. Bosco ai coadiutori di S, Benigno Ca- 
navese nel 1883, per aver notato in esso espressioni che 
potrebbero essere mal interpretate; chiede pure la fonte 
storica del documento.

D. Nay risponde che egli, essendo prefetto di S. Beni
gno, fu presente a detta Conferenza; ne assicura l’auten- 
ticita ed espone anche i motivi che mossero D. Bosco a 
parlare nel modo conosciuto. In tal conferenza D. Bosco 
diede il concetto esatto del coadiutore salesiano, e voile 
rialzare 1’animo di questi confratelli per la poca conside- 
razione in cui da alcuni crano tenuti.

II Rev.mo Sig. Rettor Maggiore conferma quanto disse 
D. Nay ed aggiunge che nel 3° Capitolo Generale, essen- 
dosi proposto: « bisogna i coadiutori tenerli bassi, formar 
di essi una categoria distinta; ecc. » D. Bosco si oppose 
visibilmente commosso, esclam ando: « no, no, n o ; i con
fratelli coadiutori sono come tutti gli altri ».
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II sig. D. Fascie spiega il senso in cui si deve prende- 
re la parola « padrone » usata da D. Bosco; e D. Barbe- 
ris aiferma che quando D. Bosco fece tale conferenza, 
egli si trovava presente e ne fu l’estensore. Aggiunge pe
ro che 1’intenzione di D. Bosco non era che quella sua 
parola fosse presa nel senso letterale, ma cosi parlo per 
sollevare lo spirito abbattuto dei confratelli coadiutori... ».

La discussione trova ancora una breve eco nella riu- 
nione del mattino seguente (la dodicesima — 1 maggio), 
come appare dalla lettura delle prime righe del resocon- 
to verbale: « Alle ore 9 si apre la seduta colle preghiere 
di rito. Letto il verbale, si osserva che sarebbe meglio 
dire che varie espressioni usate da D. Bosco nella Con
ferenza tenuta in S. Benigno nel 1883, non debbono esse
re prese isolatamente, ma interpretate nel senso di altre 
conferenze dette da D. Bosco in altre determinate circo- 
stanze. Dopo questa osservazione il verbale e approvato ».

Nel Capitolo forse piu importante e decisivo per il con- 
solidarsi dell’idea autentica del « coadiutore », questi vi- 
vaci scambi di opinioni, se da un lato rivelano incertezze 
ed esitazioni, da una parte, e insofferenze, dall’altra (do- 
cumentate da ardite e originali discussioni e proposte ve- 
rificatisi anche fuori del Capitolo), risultano in definiti- 
va quanto mai salutari e costruttivi. Da questo Capitolo 
scaturisce la decisione ufficiale e solenne dello speciale 
« status » giuridico del coadiutore nella Congregazione 
Salesiana, sancito anche dal principio del Noviziato uni- 
co. Da questo Capitolo ha inizio il Rettorato di D. Filip
po Rinaldi, il Rettor Maggiore della « paternita » salesia
na e dei coadiutori.

La conferenza del 1883 era stata esplicitamente citata 
e utilizzata dal Relatore D. Pedemonte nella riunione Ca-
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pitolare decima, del 28 aprile, com e riferito dal solito 
verbale: « Questi spiega il concetto di coadiutore sale- 
siano e lo illustra con un resoconto di una conferenza 
di D. Bosco dell’anno 1883 ai coadiutori trovata nell'ar- 
chivio della Casa di D. Benigno. Cos'i pure legge un bra- 
no di una lettera del Sig. D. Albera che tratta della « Mis- 
sione del coadiutore Salesiano... ». La fedelta a D. Bosco 
e alimentata dall’amore filiale vividamente sorretto da 
senso storico e vigile spirito critico.

Nel Cap. Generale IV (1886), l’ultimo celebrato viven- 
te Don Bosco, nasce un documento in cui sono definiti 
quasi in forma teologica l’essenza e la funzione dei « coa
diutori » nella Societa Salesiana: essi, come tutti gli apo- 
stoli laici, che in tutti i tempi del Cristianesimo hanno 
collaborato con la gerarchia e il sacerdozio alia edifica- 
zione del Regno di Dio, « hanno per particolare ufficio 
di coadiuvare i Sacerdoti nelle opere di carita cristiana 
proprie della Congregazione » (MB 18, 699).

II .documento finisce per gettare una luce vivissim a su 
questa figura, qua e la offuscata da qualche incertezza, 
dall’oblio o dalla presenza di lievi incongruenze, come 
per esempio quella del Noviziato distinto. Tuttavia, l’in- 
naturale separazione, imposta anche spesso da ragioni pra- 
tiche (soprattutto dalla opportunity di tenere i Coadiuto
ri vicino ad una Scuola Professionale, che permettesse 
loro di esercitarsi moderatamente nel lavoro), nella men- 
te dei legislatori e dei Superiori non aveva minima- 
mente intaccato il principio della parita: « il noviziato da
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noi e unico e vale sia per i chierici come per i coadiu
tori » 6.

II principio verra poi ribadito nelle Costituzioni e nei 
Regolamenti, dove o non si fa parola di doppio Novizia
to (nelle prime) oppure si fa esplicita menzione della con- 
vivenza dei coadiutori con i chierici (Regolam. 1924, art. 
299; Regolam. 1954, art. 298).

L’aspeito giuridico della questione sara rafforzato dal
la stretta connessione con 1’aspetto pedagogico, qualche 
anno piu innanzi, sotto il Rettorato di D. Rinaldi, in una 
occasione particolarmente solenne, i Convegni dei Diret- 
tori Salesiani di Europa, prima, e d ’ltalia, p o i: « Salvo 
quanto puo richiedere il carattere sacerdotale, non si fac- 
ciano mai questioni di priorita  o preferenze... Col fine ap- 
punto di fomentare quest'unione tra Chierici, Coadiutori 
e Sacerdoti, per una educazione e formazione uniforme, 
si stabili nei Capitoli Generali, che i nostri Confratelli 
chierici e laici, facessero insieme il loro noviziato, poiche 
dovevano poi vivere in comune e lavorare insieme fra- 
ternamente per l ’opera di Don Bosco » 7; i coadiutori « si 
chiamino, si consultino, quando n e  il caso, si guidino in 
una parola, ad esercitare il loro bellissimo apostolato di 
bene negli Oratorii, nelle ricreazioni, nelle passeggiate, 
nelle assistenze..., in tutta la vita dell’Istituto » *.

• C. Bri no, El derccho de los Salesiatios v de las hijas dc Maria Auxiliadora. 
Buenos Aires, Esc. Graf. Pio IX, 1957, pp. 390 ss.

7 ACS, 24 sell. 1926, n. 36, Resoconto dei Convegni dei Direttori, estate 1926, 
p. 512.

■ Ibid., p. 513.
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4. Elaborazione teorico-sistematica dell'idea del Coadiu
tore.

11 Rettorato di D. Rinaldi (1922-1931) rappresenta il 
decennio piu fecondo e fondamentale per un rilievo piu 
spiccato e maturo dell'idea del coadiutore.

Vi hanno contribuito, certamente, oltre la particolare 
mentalita di Don Rinaldi, del Prefetto Generale (che sara 
poi suo Successore) D. Pietro Ricaldone e del Consigliere 
Professionale Generale D. Giuseppe Vespignani, anche le 
realizzazioni e le formulazioni felicissime avvenute sotto 
il Rettorato di Don Rua (1888-1910) e di Don Albera (1910
1921).

A piu riprese D. Rua insiste sulla particolare posizione 
<li corresponsabilita educativa caratteristica dei Coadiu
tori nella Congregazione Salesiana (D 40-42), in funzione 
decisamente apostolica e m issionaria; donde scaturisce 
« la necessita di formare confratelli artigiani e coadiuto
ri di soda e provata virtu » (cfr. D 43-46), veri « operai 
nella vigna del Signore » (D 49-51), apostoli della cateche- 
si (D 52), non servitori ma veri fratelli (D 53).

D. Paolo Albera nella sua circolare Suite vocazioni del 
1921_, offre due pagine tra le piu significative e ricche, 
dove e coho con acutezza e precisione il motivo della mis- 
sione apostolica e educativa, che il Coadiutore ha in co- 
mune con il Sacerdote, con la negazione perentoria di 
ogni dualismo, e 1’affermazione decisa delle sue attribu- 
zioni quale membro di una Congregazione effettivamente 
educatrice (D 57-60).

Sono poste, cosi, le premesse di quel complesso e orga- 
nico lavoro compiutosi sotto il governo di Don Filippo 
Rinaldi, per approfondire la figura del Coadiutore e per
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dedurre in pratica — nella sua formazione, nel suo per- 
fezionamento tecnico e pedagogico, nella sensibilizzazio- 
ne religiosa e nella organizzazione delle strutture adegua- 
te — le conseguenze contenute nei principi.

II lavoro fu condotto sistematicam enle attraverso una 
svariata molteplicita di iniziative « teoriche » e pratiche: 
a) lo sforzo di riflessione che precedette e accompagno
il Capitolo Generale XII, sfociato nella determinazione re- 
lativa al Noviziato unico, ritenuta piu rispondente « alio 
spirito del Codice di Diritto Canonico, il quale prevede 
un unico noviziato per i religiosi che sono parificati ri- 
spetto alia loro Congregazione » 9 e piu idonea a « fomen- 
tare quest’unione tra Chierici, Coadiutori e Sacerdoti, per 
una educazione e formazione uniforme »; b) la fondamen- 
tale lettera circolare di D. Rinaldi del 1927 sul tema « Il 
Coadiutore Salesiano nel pensiero di Don Bosco », che ri- 
prende, sviluppa e specifica quanto fu detto da Don Bosco 
e da Don Albera (cfr. D 92-103); c) un elementare com- 
mento compilato da D. Giuseppe Vespignani alio storico 
discorso tenuto da Don Bosco a S. Benigno Canavese nel 
1883, rivolto soprattutto a metterne in evidenza gli aspet- 
ti formativi, ascetici, religiosi (cfr. D 125-147); d) la rior- 
ganizzazione e il potenziamento delle Scuole Professional! 
(cfr., per esempio, D 74, 78, 79-83); e ) l’istituzione e l ’or- 
ganizzazione degli Aspirantati per Coadiutori e delle Case 
per il loro perfezionamento dopo il Noviziato (cfr. 75-76, 
77, 84-89, 104, 118-120, 123-124).

* Dai Vcrbali dei lavori di una Commissione mista di Sacerdoti e Coadiutori, 
istituita a Valdocco in preparazione al Capitolo Generale. La decisione ufficiale 
fu presa il 1 maggio, nella dodiccsima riunione del Capitolo Generale, come 
appare dal rcsoconto verbale gia citalo a proposito della Conferenza del 1883.
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5. L’uhlmo trentennio.

L’ultimo trentennio e tutto un fervore di azione, per 
tradurre in opere vive i postulati di principio. £  tempo 
di codificazione, di regolamentazione, di organizzazione 
sempre piu decisa di aspirantati, di case di perfeziona- 
mento, di programmi formativi sul piano tecnico-profes- 
sionale e su quello ascetico, pedagogico e sociale.

In particolare il problema del curriculo formativo dei 
Coadiutori si pone accanto a quello secolare della forma
zione degli « ecclesiastici », occupando sempre piu la co- 
scienza e le effettive preoccupazioni dei Superiori e dei 
Capitoli Generali. £  notevole in proposito lo sforzo diret- 
to alia compilazione di Regolamenti per gli « Studentati » 
cli Perfezionamento dei Coadiutori, oggetto di studio e 
di deliberazioni di tre successivi Capitoli Generali (1938, 
1947, 1952) ed entrato ullicialmente nei Regolamenti (cfr. 
D 155, 165-172 e 173-174).

E pure notevolissima e impegnativa la presa di posi- 
zione di Don Ricaldone in rapporto alia negazione nella 
Societa Salesiana delle due classi di religiosi, precisate 
piuttosto come due categoric con le ovvie conseguenze 
agli elletti del Noviziato unico (cfr. D 156, 1939).

Questo ultimo aspetto della questione riceve ampia lu
ce e autorevoli conferme sul piano strettamente canoni- 
co, come appare da esplicite deduzioni dei commentatori.

a) Cio deriva, anzitutto, da una piu rigorosa e diffu
sa interpretazione del concetto di converso, che non si 
identifica senz’altro con quello di religioso laico, ma si 
applica soltanto a coloro, « i quali nelle Religioni, sia cle- 
ricali che laicali, dove vi sono due classi di Religiosi, oc- 
cupano l'ultimo posto e attendono al servizio della Casa
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ai lavori manuali e meccanici » 10: il che non aw iene, cer- 
to, nella Societa Salesiana, dove i Coadiutori non sono 
semplicemente addetti a lavori materiali, al puro servi- 
zio della Casa, ma partecipano totalmente alle attivita e 
alle opere definite dalle finalita proprie della Congrega
zione, senza distinzione rispetto agli Ecclesiastici, fatta 
eccezione per quelle connesse con lo stato sacerdotale.

L’identica precisazione si presenta a proposito del can. 
509, relativo all’istruzione catechistica dei conversi: « la 
prescrizione non tiene, a rigore di diritto, in quelle Reli- 
gioni dove non ci sono conversi, perchfe vi b una catego- 
ria unica di Religiosi oppure perch£, pur essendocene piu 
d’una, nessuna e propriamente costituita da conversi... 
Poiche i Religiosi laici si dicono conversi soltanto nel 
caso in cui ci sia un’altra categoria principale di Reli
giosi, alia quale esclusivamente siano riservati gli uffici 
e i compiti propri della Religione » u.

b) II problema torna ancor piu esplicitamente a propo
sito del can. 558, che parla del Noviziato e della sua uni- 
cita o meno. Anche a questo punto, la dottrina £ in gra- 
do di assimilare perfettamente la realta del Coadiutore 
Salesiano con i suoi tratti caratteristici.

A commento del can. 558, che prescrive un noviziato 
distinto per ciascuna classe di religiosi dello stesso Ordi- 
ne o Congregazione, il P. A. Larraona annota: « Il cano- 
ne non si applica a quelle Religioni nelle quali, sebbene 
ci siano diverse categorie di persone, tuttavia non si han
no propriamente classi distinte, come per esempio nella 
Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, nella

'• P. A. L a rra o n a , CMF, in Commentarium pro Religiosis, 1935, pp. 152-153 
(commento al can. 539).

" I d . .  Ibid., 1927, p. 172 e n. 1.
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Societa Salesiana. Pertanto in questi casi il noviziato e 
unico, in modo che non c ’e, come e prescritto a norma 
di diritto (can. 564, 2), distinzione e separazione alcuna 
tra ecclcsiastici e conversi » 1J. E specifica: « II che puo 
aw enire sia in una Religione laicale nella quale non ci 
sono conversi e pochissimi gli ecclesiastici..., sia in una 
Religione clericale nella quale tuttavia ecclesiastici e lai- 
ci per esplicito disposto delle Costituzioni costituiscono 
una sola ed unica classe, sia in una Religione laicale 
senza ecclesiastici nella quale sono ammesse categorie, 
ma non classi. Cfr. le Costituzioni della Societa Salesiana, 
II, n. 12 » 1J.

Inline, una sintetica visione della concezione salesiana 
e offerta in una relazione inviata al Congresso degli Stati 

-*di Perfezione tenuto a Roma nel 1950 dall’allora Consi- 
gliere Professionale Generale D. Antonio Candela, che ha 
felicemente riassunto i motivi giuridici, storici, religiosi 
e pedagogici che caratterizzano la figura del Coadiutore 
salesiano, del « salesiano in borghese » (D 160-164).

6. Prospettive.

Riguardo al problema della natura, delle finalita e dei 
compiti del « Coadiutore » come fu pensato da Don Bosco, 
non riteniamo che ci si debba considerare giunti alia 
fine di un’epoca, ma piuttosto a ll’inizio della sua acme

«  h i . ibid. 1942, p. 183.
u Id ., ibid. pp. 183-184, n. 1030. C f r .  anchc Aug. P i 'c u e s b , Juris Canontci pu- 

blicl e t privaii sum m a tineamentu. Aug. Taurinorum  (pro manuscripto), p. 64S, 
e  C a y e t a n o  B r u n o , SDB, El dcrccho do ton Salesianas y  dc las hijas de \larin 
Auxiltaduru. Buenos Aires, Escuclas Graficas Pia IX, 1957, pp. 390-393. Per 1'arli- 
colo citato delle Costituzioni, cfr. D 2.
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che deve comprendere, secondo il nostro sommesso pare- 
re, vari compiti:

1) Accresciuta coscienza della essenziale funzione del 
Coadiutore nell 'opera educativa iniziata da Don Bosco e 
attuata mediante la sua Congregazione e le Opere che l ’af- 
fiancano, e della insostituibile presenza dell’educatore 
laico, ispirato da motivazioni « religiose », soprattutto 
nel mondo del lavoro e delle attivita propriamente 
« laiche ».

2) Fattiva azione per il loro accrescimento quantitati
ve e qualitativo in rapporto alia crescente pressione dei 
bisogni sul piano sociale, educativo, religioso. II numero 
e l ’efficienza dei Coadiutori nella Congregazione Salesia- 
na, infatti, non e da commisurarsi in base al criterio del
le necessita interne  (esigenze per lavori materiali o per 
un’azione di appoggio estrinseco), ma al criterio delle 
finalita universali e pressanti della gioventu da educare, 
con compiti praticamente illimitati e inesauribili.

3) Questo importa da parte di storici, teologi e giuri- 
sti uno sforzo per elaborare una dottrina esatta del Coa
diutore Salesiano, inserita nel concetto generale della 
vita religiosa, dell’apostolato religioso e laicale, e dei rap- 
porti con la gerarchia ecclesiastica e con il sacerdote al- 
l ’intem o della Congregazione, in modo da precisare sem- 
pre meglio l ’apporto specifico dei laici nel raggiungimen- 
to delle finalita comuni, definendo esattamente il senso 
della loro operante presenza in una societa religiosa « cle- 
ricale ».

4) Ancor piu ovvia ed evidente si pone l ’esigenza del
la creazione di una piu esplicita spiritualita religiosa del 
Coadiutore, del salesiano in borghese, con caratteri pro- 
pri, pur inserita nella generale qualifica religiosa salesia-
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na. In questo senso sarebbe molto utile raccogliere i dati 
della tradizione religiosa, accostandoli a quelli offerti dal
le piu mature e recenti forme di teologia del laicato  e 
di spiritualita dell’apos/o/o laico, non dimenticando na- 
turalmente —  ripetiamo —  1'essenziale e inconfondibile 
qualifica « religiosa ». La quale qualifica non lo accomu- 
na senz’altro a quella delle recenti forme speciali di vita 
religiosa ne a quella delle Congregazioni classiche esclu- 
sivamente laicali. Che qui s i trattera specificamente di 
elaborare una spiritualita dell’apostolato laico, attuato in 
una Congregazione religiosa ancora « classica » e fonda- 
mentalmente « clericale », in collaborazione strettissima, 
anche sul piano « religioso », con il sacerdote.

5) Saranno anche opportunamente approfonditi i pro- 
blen^i della formazione tecnica e professionale, non solo 
nelle varie specializzazioni riconosciute, ma anche in quel
le piu larghe richieste dalle situazioni concrete. Capi-la- 
boratorio, dirigenti di attivita artigianali, commerciali, 
insegnanti; come pure infermieri, factotum, sacristi esi- 
gono di venir sempre piu tecnicamente e culturalmente 
preparati in armonia con le crescenti esigenze sociali e 
educative.

6) Vi e connesso un consapevole e deciso potenziamen- 
to in altri settori: a) la cultura religiosa, teologica e ca- 
techetica; b) la cultura e la sensibilita sociale, con pru- 
dente ed equilibrato realismo e attivism o; c) la forma
zione pedagogica e didattica.

Sara compito del presente volume rispondere a qual- 
cuna di queste esigenze, ispirandone altri che lo integre- 
ranno in forma sostanziale.

1) Gia la coscienza storica, data dalla raccolta dei
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documenti salesiani piu significativi in materia, servira 
a far emergere la complessita dei motivi. £  un primo ne- 
cessario modo di affrontare il problema in forma non 
empirica ne arbitraria; ma fondata sul solido terreno 
della realta storica, della volonta del Fondatore, esplici- 
tata e ribadita da quella dei suoi Successori, dei loro 
collaboratori, e da organi di governo della massima au- 
toritk.

Ogni documento e in grado di arricchire sostanzial- 
m ente la visione di una realta sorprendente e affascinan- 
te. Non e un elenco di cose morte, di pezzi d’archivio o 
di curiosita storiche, ma la rievocazione, spesso commos- 
sa e vibrante, di realta vive e a ttu a li: vi pulsa il cuore di 
Santi e di uomini appassionati della gloria di Dio, della 
salvezza delle anime soprattutto giovanili, del mondo dei 
giovani lavoratori; e vi si rispecchia il volto e la vita di 
m igliaia di Coadiutori Salesiani che sentono la stessa al- 
tissim a passione e la vivono nel sacrificio e nella gioia, 
nella rinuncia difficile e liberatrice. Parla Don B osco; gli 
fanno eco D. Rua, D. Albera, D. Rinaldi, D. Ricaldone; 
parlano uomini che hanno amato e sofferto la loro voca- 
zione e la vocazione del Coadiutore.

Da queste fonti deve necessariamente prendere ispira- 
zione e l ’avvio qualsiasi tentativo di costruzione di una 
storia autentica, di una teologia e di una spiritualita in
carnate.

2) La seconda parte del volume tentera di prospettare, 
ancora sommariamente ed imperfettamente, i motivi fon- 
damentali di una « spiritualita religiosa salesiana » del 
Coadiutore apostolo e educatore.

£  per ora soltanto un saggio di ripresentazione dei 
tradizionali temi della vita religiosa, che costituiscono la

38



robusta classica trama in cui si svolge la vita del Coadiu
tore — religioso alio stesso titolo del Sacerdote — , in 
una luce, non nuova ma specifica, cssenzialmente riferi- 
ta alle caratteristiche della sua missionc e alle modalita 
della sua azione.

3) Ad esso vorrebbero collegarsi in tempi successivi 
altri volumi che ne focalizzino soprattutto il triplicc mo- 
tivo: a) religioso, teologico, catechetico; h) sociale ; c) pe- 
dagogico-didattico; oltre naturalmente quello tecnico-pro- 
fessionale che costituisce tutto un mondo a se, che meri
ta in altra sede la piu ampia, la piu attenta, la piu vigi- 
lc e agile attenzione.
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Documenti
Le fonti scritte
di una piu ricca storia
vissuta





S. GIOVANNI BOSCO (1815-1888)

[ 1858- 1862 ]
I  C o a d iu t o r i n ella  S o c ie t A S a l e s ia n a '.

Scopo di questa Congregazione.
1° Lo scopo di questa congregazione si e di riunire insieme i i 

suoi membri ecclesiastici, chicrici ed anche laici a fine di pcrfe- 
zionare se medesimi imitando le virtu del nostro divin Salvatore 
spccialmente nella carita verso i giovani poveri.

Fornia della Congregazione.
1. Tutti i congregati tengono vita comune stretti solamente 2 

dalla fratema carita e dai voti semplici che li stringono a formare 
un cuor solo ed un’anima sola per amare e servire Iddio...

12. I congregati che vanno ad aprire una nuova casa non dc- 
vono essere meno di due, di cui almeno uno sacerdote...2.

1 Da un quadem etto esistentc ncll'Arch. Cap. Salesiano di Torino, che conliene 
un prim e abbozzo delle Costituzioni Salesiane, scritto  di mano di D. Rua (sacer
dote nel 1860) e con correzioni e aggiunte di Don Bosco (Cfr. MB 5, 931-940).

2 Questa redazione entrd per la sostanza nel primo testo latino stam pato nel 
1867 c sottoposto all'approvazione. Una piccola modifica si trova all'art. 1:

« 1° Hue spectat huius Socictatis finis... Haec autem socictas constat ex eccie- 
siasticis, clericis atque laicis ».

L'ultim a proposi/ione e modificata nella copia stam pata dopo I'approvazione 
definitiva (1874): « ...Haec autem  socictas constat ex presbyteris, clcricis atque 
laicis ».

La versione attualc. che contcmpla un leggero spostamcnto di elementi dall'art. 
sul « fine » a quello sulla « forma socictatis », risale al 1923, ed it contenuta nella 
prim a copia ufhciale dopo I'adattam cnto al Codice: « 1. - II fine della Society Sale
siana... specialmente i piu poveri ». « 12. - In questa Society, chc consta di eccle
siastici e di laici, tu tti i soci conducono vita comune... ».
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L e  in c e r t e  o r ic in i  \ [1867]
I Coadiutori sono 3 : Cuoco, Cameriere, Portinaio, i quali dcb- 

bono aiutarsi reciprocamente in tutte quelle cose che sono compa- 
tibili alle rispettive obbligazioni ed occupazioni \

P er i  C o a d iu t o r i a d d etti p r e v a l e n t e m e n t e  a la v o ri m a t e r ia l i5.

si & di salvare la nostra anima c poi anche di salvar quelle 
degli altri, specialmente dei giovani.

Sbaglierebbe lo scopo chi entrasse in Congregazione pensando: 
1° che avri poi una miglior mensa, migliori trattamenti;

3 Da una copia m anoscritta, con correzioni autografe di Don Bosco. del Regola- 
rr.cn tu per la Casa annessa all'Oratorio di S. Francesco di Sales di Torino, che 
risale al 1867.

II capitolo, che nellc precedenti redazioni m anoscritte era consacrato alia 
Servitu , viene csteso anche ai Coadiutori: ma l'estcnsionc fc fatta in forma molto 
rudim entale, il termine « coadiutore » rimane ambiguo, la sostanza e la lettera 
delle disposizioni i; applicabile quasi esclusivamentc alia « servitu ».

Soltanto nell'ultimo m anoscritto del medcsimo Regolamcnto prima della stampa 
d aggiunto l 'a rt. 7: € I coadiutori che appartengono alia Congregazione Salesiana 
dcvono tenersi alle pratiche di piet& stabilite dalle loro regole » (1877).

La realty aveva anticipato di molto le forme regolam entari: come sempre in 
Don Bosco!

4 Qucsti dem enti, pochi e poveri, sono ancora sostanzialmente presenti nella 
rcdazione definitiva ed ulliciale stam pata nel 1877; ma. evidcntcmente, nella sua 
impostazione il capitolo & sempre d iretto  ai famigli, alle pcrsone di servizio, e 
non ai coadiutori. se non per qualche aspetto particolare.

La stessa prospettiva vale anche per i Ricordi confidenziali ai dircttori. Nella 
pi ima rcdazione del 1863 c ’d un paragrafo dove si parla del comportamento del 
D irettore Colic pcrsone di servizio. Solo nel 1871 viene modificato cosl: Coi coadiu
tori e colic Pcrsone di Servizio. Ma anche qui, come nei Rcgolamenti, l ’adatta- 
m ento i: poco riuscito e l'insieme conserva lo scopo primitivo. L 'unica mutazione 
di sostanza e costituita dalla trasformazionc dell’art. 4° del 1863 nell’art. 5° del 
1871.

1863: « 4° Sia stabilito un capo alle pcrsone di servizio di probit& conosciuta; 
costui invigili specialmente sul lavoro e sulla morality dei subalterni c si adoperi 
con zelo, attinche non succcdano furti e non si facciano oattivi discorsi >.

1871: « 5°. Alle pcrsone di servizio sia stabilito per capo un coadiutore di 
probity conosciuta. che vegli sui loro lavori c sulla loro m oraliti. affinche non 
succedano furti ne facciansi cattivi discorsi; ma si adoperi costantemente per 
im pedire che alcuno si assuma commissioni, allari riguardanti i parenti od altri 
esteri, chiunquc siano ».

5 MB X, 1085-1086. £  il riassunto (fatto  da D. Cesarc Chiala) di una confcrcnza 
tcnuta da Don Bosco agli ascritti salesiani di Valdocco il 29 ottobre 1872.

Scopo della SocietA



2° che si assicura un pane per tutta la vita, sia che resti sano, 
sia che cada ammalato;

3° che si potra piu facilmente imparar arte o mestiere o di- 
ventar professore, o aver qualche supremazia nella casa, farvi 
affari che gli dian credito, o scriver libri e acquistar fama;

4° che, essendo Don Bosco in conoscenza con conti e marchesi, 
si potrii anche noi un giomo goder di tali compagnie, esservi 
trattati con distinzione, godervi dei buoni pranzi.

Nostro scopo b di salvar noi e le anime altrui. Che nobile scopo!
G. C., il figliolo di Dio, non fc venuto per altro scopo su questa 
terra che per facere salvum quod perierat, ed ai suoi apostoli e 
discepoli, che tanto amava, il piu bel regalo ed onore che fece 
loro si fu di mandarli ad evangelizzare il mondo: notando per6 
che la prima volta li mando in Israele, la seconda pel mundurn 
universum; il che vuol dire che dobbiamo cominciare dal poco, 
da chi ci e piu vicino.

E il miglior mezzo per salvar la nostra anima e le altrui 6 di s 
cominciare col perfezionar noi stessi mediante l’esempio; far tutto 
bene, nel modo che a Ginevra si fan gli orologi; facendo cioe a 
perfgzione quell’ordigno, quella incombenza che nella Congrega- 
zione ci e aflidata.

Qualcuno degli artigiani potra dire: — Sta bene che nella Con- * 
gregazione vi sia lo scopo di salvar le anime, ma questo assunto
lo potra disimpegnare un prete, un predicatore, ma noi...

In nessun posto, come in una Congregazione, si verifica la 
verita della Comunione dei Santi, in cui tutto cio che fa uno va 
anche a profitto deU’altro. E infatti chi predica, chi confessa, dopo 
un ccrto tempo ha bisogno di mangiare, come farebbe se non ci 
fosse il cuoco; il dotto professore ha pur bisogno di vestirsi, di 
calzarsi, che farebbe se non ci fosse il sarto, il calzolaio? Gli e 
come nel corpo, la testa val piu della gamba, l’occhio piu del piede, 
ma si l ’uno che l'altro son necessari al corpo: basta che una spina 
penetri nel piede, perche tosto occhi, mano, testa si mettano in 
moto per sollevare il povero piede.

Anche qui cade in acconcio il paragone della fabbrica degli 
orologi; tutti gli ordigni, fatti con giustezza e precisione, si com- 
binano insieme e ne riesce un orologio perfettissimo: e vero che
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alcune delle parti son piu delicate e necessarie; ma provate a 
levarne qualcuna delle meno appariscenti, il vostro orologio pcrde 
il suo valore.

...Chi poi e in un posto elevato per autorita o per ingegno, 
pensi a ci6 che diceva Davide nel colmo della sua gloria: exaltalus, 
humiliatus sum. Chi e piu in auge, tanto piu ha bisogno di umilti. 
£  come la scala dei pompieri; piu si ascende in alto, piu bisogna 
umiliarsi e tenersi bene stretto alia scala, senza di che viene il 
capogiro, e si precipita tanto piu spaventevolmente, quanto piu 
si cade dall’alto.

[ 1 8 7 6 ]
L e  f o r m e  e  l e  e s ig e n z e  d e l l’apostolato  c r is t ia n o  n ella  S o c ie tA

S a l e sia n a  *. •

Messis mult a, operarii pauci.

i Un giorno il Divin Salvatore, passeggiando per le campagne 
vicino alia citt& di Samaria, volgendo lo sguardo attomo, e per 
le pianure e per le valli vedendo che la messe in ogni luogo era 
molto copiosa, invit6 i suoi Apostoli a ricreare anch'essi la loro 
vista a quel ridente aspctto delle campagne. Ma subito s'accor- 
sero che, malgrado la quantita della messe, non vi era nessuno 
che ne raccogliesse le biade. Allora Egli, certo alludendo a qualche 
cosa di ben superiore, voltosi agli Apostoli disse loro: Messis 
quidem multa, operarii autem pauci', e bensi molta la messe, ma 
vedete come sono pochi gli operai.

Questo e il grido straziante che in ogni tempo fecero sentire 
la Chiesa ed i popoli: la messe e molta, ma pochi gli operai.

II Divin Salvatore, c voi lo capite a sufficienza, per campo o 
vigna che gli stava atiorno, intendeva parlare della Chiesa e di 
tutti gli uomini del mondo; la messe da farsi consiste nella sal- 
vezza delle anime, tutte le anime devono essere raccolte nel gra- 
naio del Signore. Oh quanto copiosa e questa messe! quanti mi- 
lioni d’uomini sono su questa terra! quanto lavoro sarebbe ancora 
a farsi per ottenere che tutti si salvino! Ma operarii autem pauci;

6 MB X II, pp. 625-631. E una confcrcnza tcnuta da Don Bosco nella chiesa di 
S. Francesco di Sales, la se ra  del 19 marzo 1876, ai Soci Salesiani di Valdocco con 
rin te iven to  pure degli ascritti, degli aspiranti e dei giovani piu grandi che !o 
dcsideravano. Gli intcrvenuti iurono 205 (Cfr. MB X II, p. 141).
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gli operai sono pochi. Per operai che lavorano nella vigna del 
Signore s'intendono tutti coloro che in qualche modo concorrono 
alia salvezza delle anime. E notate bene che per operai qui non 
s’intendono solo, come alcuno pu6 credere, i Sacerdoti, Predica- 
tori, e Confessori. Questi certo piu di proposito son posti a lavo- 
rare e piu direttamente s’affaticano a raccoglier messe; ma essi 
non sono soli, ne essi basterebbero. Operai sono tutti quelli che 
in qualche modo concorrono alia salvezza delle anime; come 
operai nel campo non sono soltanto quelli che raccolgono il grano, 
ma tutti gli altri.

Guardate in un campo quanta variety di operai. Vi e chi ara, s 
chi dissoda la terra, altri che colla zappa 1’aggiusta, chi col ra- 
strello o randello rompe le zolle e le appiana, altri getta la semente, 
altri la copre; chi toglie poi l'erba cattiva, la zizzania, il loglio, la 
veccia, chi sarchia, chi taglia, chi sradica; altri poi innaflla a tempo 
opportuno e rincalza; altri invece miete e fa manipoli e covoni e 
biche, e chi carica sul carro e chi conduce; chi stende, chi batte 
il grano, chi separa il grano dalla paglia, altri lo awaccia, lo 
spurga, lo vaglia, lo mette nei sacchi, lo porta al molino e qui 
da vari si rende in farina; poi chi la buratta, chi l’impasta, chi 
I'infoma... Vedete, miei cari, quanta variety di operai si richiede 
prima che la messe possa riuscire al suo scopo, a ridursi cio£ in 
pane eletto del Paradiso.

Come nel campo, cosi nella Chiesa c ’t: bisogno d’ogni sorta di 
operai, ma proprio di tutti i generi; non c’e uno il quale possa 
dire: — lo, benche tenga una condotta irreprensibile, non sar6 
buono a niente nel lavorare a maggior gloria di Dio. — No, non 
si dica cosi da nessuno: tutti possono in qualche modo far qual
che cosa.

Gli operai sono pochi. Oh, se si potessero avere tanti Sacerdoti 
da mandare in ogni regione della terra, in ogni citti, paese, vil- 
laggio, campagna c convertire il mondo! Ma tanti sacerdoti e 
impossibile averli; bisogna dunque che vi siano anche altri. Poi 
i sacerdoti come potrebbero essere liberi nel loro ministero, se 
non avessero chi loro cuoce il pane e le vivande? se avessero a 
farsi da se le scarpe e gli abiti?

II sacerdote ha necessity di essere coadiuvato, ed io credo di
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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 a fare del bene nella vigna del Signore.

E  come? In molti modi.
Tutti, ad esempio, potete pregare. Certo non c ’e chi far questo 

non possa. Oh! vedete: tutti dunque potete fare la parte princi- 
pale di cui parla Dio Salvatore in questo luogo, poiche, dopo di 
aver detto che pochi sono gli operai, soggiunge: Pregate adunque
il padrone della messe che mandi gli operai nella messe sua; 
rogate ergo Dominant messis, ut mittat operarios in messem 
suarn.

La preghiera fa violenza al cuore di Dio; Dio e in certo qual 
modo obbligato a mandarli. Preghiamolo per i nostri paesi; pre- 
ghiamolo per i paesi lontani; preghiamolo per i bisogni delle no- 
stre famiglie e delle nostre citta, e preghiamolo per coloro che 
sono ancora avvolti nelle tenebre dell'idolatria, della superstizione, 
dell’eresia.

Oh! tutti preghiamo di vcro cuore, preghiamo molto il Padrone 
della messe.

9 Una cosa che si puo anche fare da tutti ed e di massima utility 
ed e un vero lavoro nella vigna del Signore, si e il dare buon esem
pio. Oh, quanto bene si puo fare in questo modo! Buon esempio 
colle parole, incoraggiando gli altri al bene, dando avvisi, buoni 
consigli. Qui c’6 uno che e in dubbio di sua vocazione; lk c’e un 
altro che e in procinto di prendere una risoluzione che gli arre- 
chera poi danno sempre; ebbene costoro, se sono consigliati, con- 
fortati nel bene, quanto non ne potranno avvantaggiare! Molte 
volte basta una sola parola per far si che uno stia o si metta 
sulla buona strada.

S. Paolo diccva ai fedeli che cercassero di essere lucerna lucens 
et ardens. Oh, se proprio si vedesse in noi questa luce! Se tutti 
restassero edificati dalle nostre parole ed opere! Se ci fosse quella 
carita infiammata che ci fa tenere in non cale ogni cosa, purche 
possiamo fare del bene ai nostri fratelli, se ci fosse proprio 
quella castita perfetta che fa riportar vittoria su tutti gli altri 
vizi, se ci fosse proprio quella mansuetudine che ci attira il cuore 
degli altri; oh io credo che tutto il mondo resterebbe attirato nelle 
nostre reti.
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Altra cosa che tutti possono fare si e la frequenza nelle cose 
di religione, nelle pratiche di pieta, nel prender parte a tutte le 
cose che possono promuovere la maggior gloria di Dio o la salvezza 
delle anime; il parlar bene della Chiesa. dei Ministri della Reli
gione, del Papa in special modo, delle disposizioni ecclesiastiche. 
Queste sono cose che chiunque puo fare dal piu grande al piu 
piccolo di voi; e tra noi qui in Casa, il parlar bene dei Superiori, 
della Congregazione, della Casa, degli apprestamenti.

Ma non basta. Una cosa che tutti possono fare si 6 di aiutare i» 
ad estirpare le crbe cattive, la zizzania, il loglio, la gramigna, la 
veccia ed ogni altra erba che non faccia che recar del male. Vo- 
glio dire che quando c’e qualche scandalo, non si tolleri: ma chi 6 
nel caso di poterlo togliere lui, lo tolga, e adoperi ogni mezzo per 
farlo cessare; chi non puo, non stia neghittoso, ma ne parli a chi 
di ragione e se non basta una volta, ne parli due e tre e piu, ma 
che lo scandalo si tolga. Tutti potete, sentendo qualcuno lamen- 
tarsi degli apprestamenti di tavola, correggerlo; vi sara chi desi- 
dera di uscire senza permesso o chi si lamenta perche non puo 
uscire; tutti potete animarlo, incoraggiarlo, consigliarlo a pazienza.

Una gran cosa poi si e estirpare la zizzania, cioe lo scandalo 
col parlare. Awiene molie volte che vi e qualche disordine in casa 
ed i Superiori non lo sanno e pcrcio non possono porvi rimedio; 
e di assoluta necessita che voi ne parliate, li rendiate consapevoli 
del male: voi vi trovate a contatto con costoro, mentre i Superiori 
stanno lontano. *

Altro modo di estirpare la zizzania si e la correzione fraterna. 11 
Awiene, e mentre si e qui, e mentre si e in casa dei genitori al 
proprio paese, che i nostri amici, inavvertitamente, in nostra pre
senza tengono discorsi non dicevoli ad un giovane cristiano, scri- 
vono lettere servendosi di frasi non cristiane o di espressioni che 
possono suscitare la nostra ira o cattivi pensieri.

Ebbene si risponda a quel tale con bei modi: — Vedi, tu dici 
cosi e cosi; ma osserva che queste parole non stanno bene in 
bocca ad un cristiano. Io so che tu mi sei amico e scrivesti 
questo senza awedertene; ma appunto perche amico, io credo che 
tu non ti offenderai sc ti correggo in questo o in quello. — Op- 
pure: — Abbimi per iscusato, ma io non posso accettare queste
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proposte che tu mi fai, le quali non sono conformi alia vita che 
deve tenere un giovane cristiano. —

Molte volte qualche corrczione amichevole cosl fatta produce 
nel cuore dei compagni e fratelli l’effetto di piu prediche, ed av- 
viene che si mettono a servir Dio o per lo meno ad amare di piu 
la religione, solo perche trovano questa cortesia di modi in chi 
sanno che pratica la religione.

E pur troppo varie volte avviene che coi genitorl stessi bisogna 
usare questa carita di istruirli, correggerli, riprenderli. Si usi for- 
tezza, si faccia anche questo, si faccia coraggiosamente; ma nel 
modo si usi proprio tutta quella carita, quell’amorevolezza, quella 
mansuetudine che avrebbe usato san Francesco di Sales trovan- 
dosi nel nostro caso.

Tutti questi e mille altri sono i modi che ciascuno, sia prete, 
sia chierico, sia laico, di qualunque et& o condizione, pu6 usare 
lavorando nella vigna del Signore. Vedete adunque che attomo 
alia messe evangelica tutti possono lavorare in molti e vari modi, 
solo che ciascuno sia zelante dell'onor di Dio e della salvezza delle 
anime.

i2 Adesso qualcuno domanderk: — Ma, signor Don Bosco, a che 
cosa vuol Ella alludere con questo? Che cosa intende Ella di dirci? 
Per quale motivo ci manifest6 queste cose stasera? —

Oh, miei cari! Quel grido: Operarii autem pauci non si faccva 
solo sentire nei tempi antichi, nei secoli scorsi, ma a noi, a noi in 
questi tempi nostri si fa sentire imperioso piu che mai. Alla Con- 
gregazione Salesiana cresce di giomo in giomo cosl smisurata- 
mente la messe, che, quasi direi, non si sa piu da qual parte inco- 
minciare, o come regolarsi nel lavoro. Si e per questo che io 
vorrei vedervi tutti e presto buoni operai nella vigna del Signore!

Le domande di collcgi, di case, di Missioni vengono in numero 
straordinario sia dai nostri paesi qui in Italia, sia dalla Francia, 
sia dalle altre regioni estere. Dall’Algeria, dall'Egitto, dalla Ni- 
grizia in Africa, dall’Arabia, dall’India, dalla Cina e dal Giappone 
in Asia, dall’Australia, dalla Repubblica Argentina, dal Paraguay, 
da Gibilterra e si pu6 dire da tutta l’America, si fanno domande 
di aprire nuove case; poiche dappertutto vi e una scarsita tale di 
operai evangelici che spaventa chi osserva il tanto bene che si
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potrebbe fare e che si deve lasciare indietro per mancanza di 
Missionari. Dalla Repubblica Argentina poi abbiamo notizie stra- 
zianti da D. Cagliero. La per lo piu quando vanno a confessarsi 
non si domanda: — Da quanto tempo e che non vi siete piu con- 
fessato? — Ma si dice: — Vi siete gia confessato qualche volta? —
E non di rado capita di avere uomini e donne sui trenta o qua- 
rant’anni, che non si sono mai confessati. E  questo avviene non 
per odio alle cose di chiesa o di confessione, ma perch£ non ebbero 
mai possibility di farlo. E figuratevi quanti, oh quanti si trove- 
ranno in punto di morte e desidererebbero per lo meno allora 
avere un prete a cui confessare le proprie colpe ed averne l'asso- 
luzione, ma neppure questo non 6 loro concesso, perche raramente 
trovano il sacerdote che possa soddisfarli!

Non e pero mio scopo d’invitarvi ad andare in luoghi cosl 
lontani; questo si puo fare da vari, ma non da tutti, sia perche 
il bisogno e anche tanto urgente qui, sia perchtb per varie cagioni 
non tutti coloro che si sentono chiamati alia Congregazione Sale- 
siana, sarebbero disposti a recarsi in cosi Iontane regioni. Ma in 
vista di tanti bisogni, di tanta mancanza di operai evangelici, 
notando che tutti voi, chi in un modo, chi in un altro, potete la- 
vorare nella vigna del Signore, potrei io stare queto e non mani- 
festarvi il segreto desiderio del mio cuore?

Oh si che desidererei di vedervi tutti slanciati a lavorare come 
tanti Apostoli! A questo tendono tutti i miei pensicri, tutte le mie 
cure, tutte le mie fatiche. Si e per questo che si accelerano gli 
studi, si dh ogni comodita affinche si possa far presto ad indossare 
l'abito ecclesiastico, si imprendono scuole particolari.

E come in vista di tanti e si pressanti bisogni potrei tacera. n 
Potrei io, mentre da ogni parte ci chiamano (e par proprio la 
voce di Dio che si manifest! per bocca di tanti), ritirarmi? E 
dopo i manifesti segni della Divina Provvidenza, che tanto grandi 
cose vuol operare per mezzo dei Salesiani, stare muto e non cer- 
care di aumentare il numero degli operai evangelici?

Ora ho ancora una cosa da dirvi, ed e la piu importante. Nel 
mentre che io invito tutti voi a stare costanti, od a farvi iscrivere 
nella Congregazione Salesiana, non voglio che chi non ha la vo- 
cazione cerchi di entrarvi. Io vedo il gran bene che possiamo fare,
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vi espongo come sia grande la messe che sta davanti ai nostri 
occhi, come abbisogni di molti coltivatori la vigna del Signore, 
affinch6 coloro che si sentono un’intema voce che dica: — Tu 
nella Congregazione potrai fare piu facilmente la salute dell’ani- 
ma tua e la salute delle anime del prossimo, — sappiano come 
stanno le cose, ed abbiano comodita di farsi inscrivere; mentre 
intendo che tutti gli altri secondino la propria vocazione.

Quello che voglio e quello su cui tanto insisto si e che, dovun- 
que uno sia, sia proprio come si legge la nel vangelo: Lucerna 
lucens et ardens. Io non sono contrario ad un giovane che voglia 
andare in seminario e farsi prete nel secolo; quello che io voglio, 
e su cui insisto ed insistero sempre finche avro fiato e voce, si 6 
che colui il quale si fa chierico sia santo chierico, come colui che 
si fa prete sia un santo prete. Si e che colui il quale vuol parteci- 
pare dell'eredit& del Signore abbracciando lo stato ecclesiastico, 
non s'impigli in cose secolaresche, ma attenda solo a salvar delle 
anime. Questo io domando: che tutti, ma specialmente 1’eccle- 
siastico sia luce che illumini tutti coloro che lo circondano e non 
tenebre che ingannano chi lo segue, 

is Ma questa luce non si manifesti solo in parole: venga alle 
opere. Ciascuno procuri di ornarsi il cuore di quella carita, che 
fa dare la vita per salvare le anime; la quale fa si che non si 
guardi a nessun interesse corporale quando si tratta di fare del 
bene, e proprio dire con San Paolo che gl’interessi mondani e le 
cose di questa terra teneva come sozzure, per far lucri d’anime 
a Gesu Cristo: omnia arbitror lit stercora, ut Christum lucrifaciam.

Bisogna che nessuno si lasci dominare dalla gola, dall'intempe- 
ranza che b quella che miseramente mena a naufragio tanta gio- 
ventu, e diciamolo pure, tanti ecclesiastici. Bisogna che si sappia 
moderare e mortificare specialmente nel vino colui che desidera 
lavorare con frutto nella vigna del Signore, in qualunque stato 
si trovi.

Vero operaio evangelico, dovunque si trovi, 6 colui che prende 
parte volentieri alle pratiche di religione, le promuove, le rende 
solenni. Se c'e una novena, essi ne sono contenti, fanno essi qual
che pratica speciale, invitano altri a fame.

Per essere vero operaio evangelico, bisogna non perder tempo,
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ma lavorare, chi da una parte, chi da un'altra, chi tra gli studi, 
tra le assistenze e le cattedre, che tra le cose materiali, chi tra i 
pulpiti e confessionali, chi tra uffizi e prefetture; ma si tenga 
bene a mente che il tempo 6 prezioso e che chi lo perde o non si 
sforza di utilizzarlo bene, non sara mai un buon operaio evan- 
gelico.

Ecco, miei cari figliuoli, le cose che vi ho esposte per divenire i& 
buoni operai evangelici. Oh se queste cose esattamente si prati- 
cassero da noi! Volgiamo un po’ uno sguardo attorno: si prati- 
cano esse nella nostra Congregazione? Oh se io potessi un po’ 
dire che veramente queste cose ci sono, e sono praticate esatta
mente, me fortunato, io potrei veramente andarne superbo! Oh 
se i Salesiani mettesscro veramente in pratica la religione nel 
modo che la intendeva S. Francesco di Sales, con quello zelo 
che aveva lui, diretto da quella carita che aveva lui, moderato 
da quella mansuetudine che aveva lui, si che potrei andarne 
veramente superbo e vi sarebbe motivo a sperare un bene stra- 
grande nel mondo! Anzi io vorrei dire che il mondo verrebbe 
dietro a noi e noi c’impadroniremmo di lui.

Ancora una cosa, che io credo di una importanza veramente 17 
straordinaria e che bisogna che cerchiamo proprio che ci sia in 
noi ora e che si conservi sempre. Quest’e l’amor fraterno. Cre- 
detclo: il vincolo che tiene unite le Societi, le Congregazioni, e 
I'amor fraterno. Io credo di poterlo chiamare il pemo su cui si 
aggirano le Congregazioni ecclesiastiche. Ma a che grado dovrebbe 
esso ascendere? Iddio Salvatore ce lo disse: Diligite alterutrum 
sicut et ego dilexi vos; amatcvi a vicenda, nel modo, con quella 
misura con cui io ho amato voi. E  nelle sacre Scritture, spesso ci 
si ripete che ci amiamo molto.

Ma quest’amore per essere come si richiede, dev'essere tale, 
che il bene di uno sia bene di tutti, ed il male di uno sia male 
di tutti. Bisogna che ci sosteniamo a vicenda e che non mai uno 
biasimi quello che I’altro fa; non mai si abbia un po’ d’invidia.
— A quel tale quella carica, a me invece no. Quel tale & il pin 
ben visto, mentre io non ho nessuno che mi guardi. Ecco, se c’6 
qualche cosa di bello e di buono, bisogna che capiti a quel tale, 
mentre a me nessuno pensa. — No, bando a queste invidie; il
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bene di uno dev’essere bene di tutti; il male di uno poi anche 
il male di tutti. C’e qualcuno che sia perseguitato? Bisogna chc 
ci figuriamo perseguitati tutti, e compatirlo e aiutarlo. C’e qual
cuno malato? Essere malcontenti, come se fossimo noi. Promuo- 
vere poi insieme d’accordo le cose buone, l’iniziativa venga da 
chi si vuole. E  si sa bene che non tutti hanno la stessa capacity, 
gli stessi studi, gli stessi mezzi.

Adunque, grande amor fratemo! Se faremo cost, sapete che 
ne avverri? Ne aw erra cio che avvenne nella Chiesa. Alcuni era- 
no apostoli, ma oltre agli apostoli, vi erano i settantadue disce- 
poli, poi vi erano i diaconi, vi erano i cooperatori evangelici; ma 
tutti costoro Iavoravano d’accordo, tutti uniti con grande amor 
fratemo, e pcrcid ’riuscirono a quello che riuscirono, a cambiar la 
faccia al mondo. Cosi noi, dovunque siam posti, in qualunque 
maniera siamo adoperati, purche possiamo salvare delle anime 
ed in cima a tutte possiamo salvare l’anima nostra, e noi ne ab- 
biamo abbastanza.

Ma tutte queste cose non si ottengono, se non a prezzo di 
grandi sacrifizi, n£ senza patire qualche cosa. Senza grandi fati- 
che non si pud arrivare a grandi cose; per questo noi dobbiamo 
essere pronti a tutto. Si, ciascuno si faccia ascrivere alia Congre- 
gazione Salesiana, ma dica: — Io voglio mettermi per questa 
via col solo motivo di salvar delle anime; ben inteso, volendo 
anche salvarne delle altrc, voglio innanzi tutto salvare la mia. 
Questo non si puo ottenere senza sacrifizi? Ebbene io sono pronto 
a fare qualunque sacrificio. Voglio pormi alia sequela di Gesu 
Crocifisso; se Esso muore in croce, patendo orribili dolori, io 
che voglio essere suo seguace devo mostrarmi pronto a qualun
que patimento, fosse pure di morire in croce con Lui. —

D’altronde, guardate, nel Vangelo si trova scritto: Beali i tri- 
bolati, e non mai: Beati coloro che se la godono. Tocca dunque 
soffrire qualche cosa? Beato me, cosi potro piu da vicino seguire 
le orme del Divin Redentore. I gaudenti di questo mondo godono 
per un momento, e poi dei loro godimenti ne avranno ben poco, 
anzi nulla, peggio che nulla e per tutta l'eternita. I tribolati in- 
vece patiscono bensi qualche cosa, ma questo durera poco ed



ogni patimento loro sari cambiato in gemma preziosa lassu in 
Cielo e li consolera per tutti i secoli.

Io finisco con quel detto di S. Paolo: Vos delectat magnitudo 
praemiorum? non vos deterreat magnitudo laborum. Vi diletta 
il pensiero della grande ricompensa del Paradiso? Non vi spa- 
ventate, se dovrete soffrire qualche cosa su questa terra.

PRESENTAZIONE DEI COADIUTORI [ 1 8 7 6 ]
E INVITO AGLI ARTIGIANI DI Bl'OVA VOLONT.< \

Un’altra cosa voleva dirvi ed e, che l’altro ieri e quest’oggi *  
alcuni vennero a chiedermi se potevano anch’essi farsi ascrivere 
ed appartenere alia Congregazione di S. Francesco di Sales. A 
varii ho g ii risposto in particolare; ma poiche so che ve ne sono 
anche altri che avrebbero desiderio di farmi questa domanda. 
cosi io vi rispondo in poche parole qui in pubblico a tutti insie- 
me. Credo che gia quasi tutti sappiate che cosa sia la Congre
gazione di S. Francesco di Sales. Questa non 6 fatta solamente 
per i preti o per gli studenti, ma ancora per gli artigiani. £  una 
radunanza di preti, chierici, laici, specialmente artigiani, i quali 
desiderano di unirsi insieme, cercando cosi di farsi del bene tra 
loro e anche di fare del bene agli altri. Quindi ricordatevi che 
non solo possono prendere parte alia Congregazione quelli che 
vogliono poi farsi- preti, ma anzi una parte considerevole dei soci 
6 composta di secolari. Ad essa puo prendere parte chiunque 
abbia voglia di salvarsi 1'anima. Se percib tra di voi vi e qual- 
cuno il quale dica- — Io questa voglia 1'ho vcramente, anzi io 
vedo che se esco dall’Oratorio le cose mie vanno male, ed io 
conducendo una vita meschina su questa terra, corro pericolo di 
dannarmi per tutta l’eternitci; — costui pu6 domandare di far 
parte della Congregazione.

7 MB X II, 149-154. Discorsetto di buona notte rivolto da Don Bosco agli alunni 
artigiani di Valdocco la sera del 31 marzo 1876. « Non mai per l’addictro il Beato 
Fondatore si era spiegato cosi chiaram cnte in pubblico sopra questo argomento.
E probabile chc nella confcrenza del giorno di san Giuseppe cgli m irasse ad 
aprirvisi la s trada; certo 6 in ogni modo che l’impressione prodotta allora dalle 
sue parole gli a\cva prcparato ottim am entc il tcrrcno » (E. Ceria. MB X II, 149).
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— E non ci mancherii poi il necessario e pel vitto e pel ve- 
stito? — qualcuno domandera.

Confidando sempre nella divina Provvidenza, madre pietosa,
10 posso assicurarvi che non ci manchera mai nulla di ci6 chc 
ci e necessario, ne in tempo di sanita, ne in tempo di malattia, 
ne in tempo di gioventu, ne in tempo di vecchiaia. Questo motive 
anzi e quello che fece decidere varii a fermarsi in Congregazione;
11 pensiero cio£ chc se venissero ammalati in mezzo al mondo,
o quando fossero poi vecchi fuori di qui, verranno abbandonati, 
disprezzati, senza che essi possano piu sostentarsi o dire la loro 
ragione: invece, stando qui, nulla loro mancherk. Chi adunque 
desiderasse cercarsi una posizione stabile, dove non gli abbia a 
mancare per tutta la vita ne il pane, ne J’alloggio, ne il letto, ne 
il vestito, costui puo fare domanda di esscre ascritto a questa 
Congregazione. E  chi ancora considerando 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: — Io 
intendo di mettermi in posizione dove non mi manchi niente 
neppur per l'anima — anche costui si faccia ascrivere tranquilla- 
mente alia nostra Pia Societa.

21 Notate eziandio che tra i soci della Congregazione non vi e 
distinzione alcuna; sono trattati tutti alio stesso modo, siano 
artigiani, siano chierici, siano preti; noi ci consideriamo tutti 
come fratelli e la minestra che mangio io l’hanno anche gli altri 
e la stessa pietanza, lo stesso vino che serve per Don Bosco, per 
Don Lazzero, per Don Chiala, vostro Direttore, si d*t a chiunque 
faccia parte della Congregazione.

22 Ora qualcuno d ira: — Ma e Don Bosco dcsidera molto che 
noi prendiamo parte a questa Societa? Noi gli farcmmo piacere 
se entrassimo? — No, miei cari, nessuno pensi entrando in So
ciety di voler con questo fare piacere a Don Bosco. No: io non 
vi consiglio a star qui. Io vi ho detto queste cose, perche esami- 
naste quale possa essere il vostro vantaggio e chi desidera questo 
sappia come fare. Del resto io non sto ad esortare caldamente 
nessuno. Chi crede di farlo, faccia; chi no, importa niente.

23 Eziandio se vi fosse qualcuno che desiderasse di andare in 
America, entrando nella Congregazione avrebbe la comodita di

56



andarvi. Si noti pero che la Congregazione non manda nessuno 
in America che non ne abbia voglia, solamente lascia andare co- 
loro che molto lo desiderano. Avete visto che l'anno scorso erano 
qui vari vostri compagni: ora sono la Missionari e fanno molto 
del bene. Essi, finche furono qui, in nulla erano da voi distinti: 
erano come voi. Ora che sono lk, vivono contend in modo stra- 
ordinario. Tutti voi conoscevate benissimo Gioia, che faceva il 
calzolaio: ebbene in questi giorni si ricevette notizia che esso 6 
divenuto un gran faccendiere, fa il cuoco, il calzolaio, il catechi- 
sta. Conoscevate anche Scavini falegname, che una volta era qui 
ragazzotto, ora e capo laboratorio con circa venti garzoni sotto 
il suo comando e sappiamo che nel poco tempo che e la ha gik 
fatto moltissimo. E  Belmonte? Sembrava non avesse niente di 
particolare in quanto a doti della persona, quando era tra noi; 
ed ora conosciamo di lui tante belle cose: fa il sagrestano, il 
musicante, il catechista e possiamo dire che e lui il maggiordomo 
della casa di Buenos Aires. E se voletc, aggiungete eziandio Mo- 
linari, benche coltivi la musica. Tutti costoro l’anno scorso erano 
tra noi semplici artigiani ed ora sono la campioni stimati ed ono- 
rati. Insomma chi lo desidera, ha davanti a s£ il campo aperto 
e chi non lo desidera, se ne stia tranquillo al posto che ora tienc.

Ora, prima che io parta per Roma, si fara un indirizzo in 
nome di tutti voi al Papa, al quale chieder6 per i miei cari arti
giani una spcciale benedizione. Questa bcnedizione serva a farvi 
prosperare nel bene, ed anche nella sanita e negli interessi ma- 
teriali; ma soprattutto vi renda forti per resistere a tutte le ten- 
tazioni, dalle quali nella vostra eta vi trovate travagliati, e vi 
renda superiori al demonio. In modo speciale poi vorrei che, per 
mezzo di questa benedizione, vi metteste tutti, ma tutti, di grande 
impegno per vincere quelle tentazioni, che vi vogliono far cadere 
in cose contrarie alia virtu della modestia; vorrei che conservaste
i vostri pensieri, sguardi, parole in modo da non dar mai disgu- 
sto per questa parte al Signore.

Fatevi coraggio e vedrete che la grazia del Signore, avvalorata 
dalla benedizione del suo Vicario, vi rendera superiori ad ogni 
suggestione del demonio. Del resto che cosa volete che io vi dica?

57



[ 1876]
I l  f i n e  u l t im o  d ella  v o c a z io n e  sa l e s ia n a , s ia  CLERICALE c h e

LAICALE *.

24 Ora io vengo ad inaugurare l’anno, non 1’anno scolastico, che 
cominceri lunedi della seguente settimana, se non si potra co- 
minciare in questa, ma I'anno Salesiano, anno memorando per 
l’ampliamento della Congregazione in Italia, nella Repubblica Ar
gentina. e in Francia a Nizza. In quest’anno si aprirono ben 21 
case. Ieri solamentc partirono alcuni nostri confratelli per Aric- 
cia e Magliano vicino a Roma, i quali forse in questo momento 
stesso saranno ai piedi del Santo Padre ad invocare per noi l’apo- 
stolica benedizione. Altri partiranno fra breve per Albano, luogo 
anch'esso vicino a Roma; e speriamo che quest’anno non sari 
inferiore per frutto all'anno passato.

Ma per fare opere grandi bisogna che seguiamo fedelmente 
la nostra vocazione.

Qui si tratta di dare un addio al mondo e molti l’hanno gi£ 
fatto col vestire 1’abito chiericale, il quale di per se rappresenta 
la rinunzia al mondo ed ai suoi allettamenti. Molti desiderano 
di entrare nella Congregazione come secolari, ma tutti collo 
scopo principale di salvare l’anima propria. Questa retta irten- 
zione ci assicura che siamo sulla retta via. Bando ai dubbi. 
Quanto a tutti voi che siete qui radunati, se mi chiederete se 
tutti siete destinati a stare nella Congregarazione di S. Francesco 
di Sales, credo di potervi dire di si.

Si, voi tutti siete chiamati alia Congregazione Salesiana, alio 
stato ecclesiastico e alio stato religioso.

E  posso accertarvi in nome del Signore che tutti quelli che 
gik fecero professione sono assolutamente chiamati, sia perche 
prima di accettarli volli conoscerli bene e se li accettai e segno 
certo che li credetti adattati alia grande impresa. D’altronde il

• MB XII, 560-661. £  un brano di conferenza tenuta da Don Bosco a Valdocco, 
il 30 ottobrc 1876, a 223 tra professi, ascritti e aspiranti, per prepararli ad iniziare 
convenicntemente 1'imminenie nuovo anno scolastico.
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Superiore 6 obbligato sotto pena dl colpa grave a non accettare 
quei tali che non crede chiamati.

E gli ascritti che sono solamente ascritti od aspiranti? Io credo 
di poter dire anche lo stesso.

— E come?
— Ditemi su: io leggo nella Santa Scrittura che tutto il mondo 

e posto nella malignity; non esservi in questo che concupiscenza 
della carnc, concupiscenza degli occhi e superbia della vita. Ora
il Signore vuole che ci salviamo, vuole che pensiamo ali’etemita, 
che amiamo solamente Lui. II mondo non t  un grande ostacolo 
a questo amore?

— Certamente.
— Fara dunque bene o male chi la rompe col mondo di un 

colpo e si ritira a pensare a Dio?
— E chi ne dubita? fa bene.
— Voi 1’avete rotta?
— S I ! —
Che cosa fa dunque colui che entra in Congregazione? — Fa 

secondo il desiderio di Gesu Cristo, fa la volonta di Dio! E 
I'averci Dio condotti qui, 1’essere noi qui venuti, non indica forse 
averci egli stesso aperta questa via di salute? L'aver noi inclinn- 
zione a questa vita dei Salesiani non b un segno di vocazione? 
Chi ce l’ha infuso? Oinite datum optimum et omne donum per
fection desursum est, descendens a Patre luminum. Tutto ci6 che 
vi fu dato di ottimo ed ogni dono perfetto viene dall’alto, sccr.- 
dendo dal Padre dei Lumi. Dunque la vostra vocazione viene 
da Dio.

Ma se venisse qualche occasione che faccia decidere diversa- 
mente? In questo caso lo stesso Superiore, se vedesse in qualcuno 
venir meno la vocazione, 6 tenuto ad avvertirlo. Io sarei il primo 
a dirgli: Tu non sei chiamato alio stato religioso e se vi rimani, 
la tua eterna salute & in pericolo! Allora ci metteremo tutti e 
due d’accordo per cercare un’occupazione che sia piu propizia 
alia salute dell’anima sua, e se facesse d’uopo, mi darei solleci- 
tudine di trovargli un posto fuori della Congregazione. Ma fin- 
tanto che questo segnale non apparisce, dice S. Tomaso, uno 
deve perseverare nello stato che ha abbracciato. Manete in voca- 
tione, qua vocati estis, dice anche S. Paolo.
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[ 1880]
ClRCOLARE ITR LA RICERCA DI VOCAZIONI DI COADIUTORI *.

Molto Reverendo Sigitorc,

2s Malgrado la tristczza dei tempi si trovano ancora fra la gio- 
ventu anime privilegiate che, data occasione, desiderano di abban- 
donare il mondo per assicurare piu facilmente la salvezza del- 
l’anima propria.

A tal fine il sottoscritto si rivolge a V. S., perchfc, se mai 
taluno de’ Suoi figli spirituali dimostrasse tale inclinazione, di- 
sposto a quella vita di sacrificio, quale si conviene ad un religioso,
lo inviti a far dirrlanda per entrare nella Pia Societa Salesiana, 
fondata dal Sig. Don Bosco Giovanni.

Simili giovani pero devono essere di una condotta antecedente 
assai buona, sani di mente e di corpo, disposti ad occuparsi in 
qualunque lavoro; per es. nella campagna, nell'orto, in cucina, 
in panetteria, tener refettori, far la pulizia della casa; e se sono 
abbastanza istruiti saranno messi negli uffici in qualita di Segre- 
tari. Quando poi fossero addestrati in un’arte o mestiere di quei 
che esercitiamo nei nostri Istituti, potrebbero continuarc la loro 
arte nei rispettivi Laboratori. L ’eta loro dovrebbe essere dai 20 
compiuti ai 35 anni circa.

Nella dimanda, oltre all’attestato di buona condotta del Par 
roco, dovranno unire la fede di nascita e di stato libero.

Se potra trovare qualcuno nel senso come sopra, facilitera la 
salvezza di quell’anima, procurera un vantaggio alia nostra Pia 
Societa, ed Ella ne avrk gran merito innanzi a Dio.

II sottoscritto la ringrazia anticipatamente, e coi sensi di alta 
stima e profondo rispetto gode professarsi.

Di V.S.M.R.
Obbl.mo Servo

5 MB XIV, 743-784. Fatta rcdigcre e spedire specialmente ai parroci nel gennaio 
del 1880. « Per questa via cgli mirava a far conoscere Iargamcnte come la Congrc- 
gazionc avesse pure i suoi laici e quale ne fosse il carattcre, non confondibile con 
qucllo dei tradizionali conversi. II moltiplicarsi delle operc induceva la necessity 
di reclutare un num ero adcguato di coadiutori » (E. Ceria, MB XIV, 394).
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I  « F ra tres  C o a d iu to r es  » l0.
[1 8 8 3 ]

« 6 scttembre - Mattina.
Alle ore 9,15 D. Rua apre la confcrenza colle solite preghiere.
II Relatore D. Belmonte d& lettura agli studi fatti sul tema 

IV riguardante la coltura dei Confratelli coadiutori.
Entra D. Bosco e si da lettura al tema V che riguarda l’indi- 

rizzo ecc. come avente relazione colla coltura etc.
Si fa una questione se convenga lasciare si o no il nome di 

Coad. ai soci secolari o cambiarlo in quello di Confr. D. Bosco 
e molti opinano che non si debba mutare, solo si mostra la 
convenienza che non si dia il nome di Coadiutori ai famigli.

In dipendenza di questa questione si accenna dal Confratello 
Barale a un po’ di negligenza che si verifica fra i nuovi e gli 
antichi e i nuovi venuti.

D. Bosco con molta aggiustatezza rilegge a questo proposito:
Tutti i soci si riguarderanno come fratelli ecc. - Cap. 2. art. 1.
Quindi D. Bonetti propone un canone cosi concepito: Tutti i 

soci tanto sacerdoti come laici si trattino...
Don Bosco fa osservare che e conveniente conservare intera- 

mente i nomi conservati dalla Congregazione dei Vescovi e Re- 
golari: Fratres Coadiutores.

6 settembre - Sera.
...Entra in questione se sia necessario aprire un Noviziato 

apposito per gli ascritti artigiani. D. Bosco opina di migliorare 
la loro posizione separandoli dal resto degli Artigiani. Quasi tutti 
opinano di fondarlo separatamente. Resta sospesa questa spe- 
ciale deliberazione. Pero si cerchera di stabilire qualche cosa a 
S. Benigno ».

10 Estratto  dai Verbuli del lerzo Capitolo generate temito al Collegia Valsalice 
nel settem bre del 1883 (era scgretario D. G. M arcnco), esistenti, m utili, nell'Ar- 
cliivio del Capitolo Superiore della Society Salesiana (cfr. MB 16, 411 ss). Tra i 
punti delle materie tratta te , due riguardano i Coadiutori: « IV. Cultura dei Con
fratelli Coadiutori: V. Indiri/zo da darsi alia parte operaia nellc Case Salesiane 
e mezzi di svilupparc la vocazione dei giovani artigiani ».
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r 1883]
I l  c o n c e t t o  d e l  C o a d iu t o r e  S a l e s ia n o  s e c o n d o  D o n  Bosco".

27 II vangelo di stam attina diceva: N olitc  tim ere, pusillus grex, 
non temere, piccolo gregge. Voi siete anche il pusillus grex, ma 
non vogliate temere, nolite tim ere, che crescerete.

Sono molto contento che si sia com inciato un anno di prova 
per gli artigiani con regolaritk. £  questa la prim a volta che vengo 
a San Benigno dacche ci siete voi e sebbene sia venuto per la 
vestizione chiericale e non mi fermi che un giorno, non volli 
lasciarvi senza dire due parole a voi in particolare. Vi esporro 
due pensieri. ,

II primo e manifestarvi qual 6  la m ia idea del coadiutore sale
siano. Non ebbi mai tempo e com odita di esporia bene. Voi 
adunque siete radunati qui a im parare l’arte  e am m aestrarvi 
nella religione e nella pieta. Perche? Perche io ho bisogno di 
aiutanti. Vi sono delle cose che i p reti e i chierici non possono 
fare, e le farete voi. Io ho bisogno di poter prendere qualcuno 
di voi e m andarvi in una tipografia e dirvi: — Tu pensaci e fal'a 
andare avanti bene. — M andame un a ltro  in una libreria e d irg li:
— Tu dirigi, sicche tu tto  riesca bene. — M andame uno in una 
casa e dirgli: — Tu avrai cura che quel laboratorio o quei labo- 
ratorii camminino con ordine e non m anchi nulla; prow ederai 
che i lavori riescano come devono riuscire. — Ho bisogno di 
avere in ogni casa qualcuno a cui si possano alfidare le cose di 
maggiore confidenza, il maneggio di danaro, il contenzioso; chi 
rappresenti la casa all’esterno. Ho bisogno che vadano bene le 
cose di cucina, di porteria; che tu tto  si procuri a tempo, niente 
si sprechi, nessuno esca, ecc. Ho bisogno di pcrsone a cui poter 
aflidare queste incombenze. Voi dovete essere questi. In una 
parola voi non dovete essere chi lavora direttam ente o faticn,

** MB XVI, 312-313. D iscorso, d ivenu to  * c la s s ic o » tenu to  da Don Bosco il 
19 o tto b re  1883 (fcs ta  d i S . P ie tro  d ’Alc&ntara) a  22 novizi C oadiu tori ra d u n a ti a  
S. B enigno Canavese p re sso  T orino p e r  il p r im o  anno  d i noviziato, com piu to  in 
una sede a  loro  risc rv a ta , secondo q u an to  e ra  s ta to  deliberate) nel Cap. Gen. I l l  
celebrato  a  T orino  (V alsalice) nel setlcm bre  p reced en ts  (MB XVI, 413-414; An
nali. I .  p . 470).
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ma bensi chi dirige. Voi dovete essere come padroni su gli altri 
operai, non come servi. Tutto per6  con regola e nei lim iti neces- 
sari; ma tu tto  voi avete da fare alia direzione, come padroni voi 
stessi delle cose dei laboratori. Questa e l'idea del coadiutore 
salesiano. Io ho tanto bisogno di avere molti che mi vengano ad 
aiutare in questo modo! Sono perci6  contento che abbiate abiti 
adatta ti e puliti; che abbiate letti e celle convenienti, perche non 
dovete essere servi, ma padroni; non sudditi, ma superiori.

Ora vi espongo il secondo pensiero. Dovendo venire cosi in 
aiuto in opere grandi e delicate, dovete procurarvi m olte virtu, 
e dovendo presiedere ad altri, dovete prim a di tu tto  dare buon 
esempio. Bisogna che dove si trova uno di voi, si sia certi che 
la vi sark 1'ordine, la m oralita, il bene. Che se sal infatuatum  
fuerit...

Concludiamo dunque come abbiam o cominciato. N olite ti- 
m ere, pttsillus grex. Non temete, che il numero crcscera; ma 
specialmente bisogna che si cresca in bontk ed energia. Allora 
sarete come leoni invincibili e potrete fare molto del bene. E 
poi, com placiiit dare vobis regnum. Regno e non servitu, ma spe
cialmente avrete il regno etem o.

[1883-1886]
I  C o a d iu t o r i  n e g l i  O r a t o r i F e s t i v i  l2.

Regolam ento per gli O ratorii festivi.

L’articolo 3 del capo I delle nostre Costituzioni dice che il 20 

prim o esercizio di carita della Pia Societa di S. Francesco di 
Sales e di raccogliere giovanetti poveri ed abbandonati, per 
istruirli nella santa cattolica religione, particolarm ente nei giorni 
festivi.

Per attendere piu efficacemente e diffusamente a questo no
bile intento giova moltissimo nelle cittk e nei paesi, ove esiste 
una Casa Salesiana, im piantare eziandio un giardino di ricrea-

1! MB X V III, 702-704 (r ip o rta to  dalle Deliberazioni del terzo e quarto Capitolo 
Generate della Pia Societi Salesiana tenuto in Valsalice nel settembre 1883-S6.
S. Bcnigno Canavese. Tip. S al. 1887. C fr. MB X V III. p. 191).
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zione ossia Oratorio Festivo pei giovani esterni, che sono piu 
bisognosi di religiosa istruzione, ed esposti ai pericoli di perver- 
timento.

Per la qual cosa il III Capitolo Generale delibera quanto 
segue:

1. Ogni Direttore si dia sollecitudine d 'im piantare un Oratorio 
festivo presso la sua Casa od Istituto, se ancora non esiste, e di 
dargli sviluppo se e gia fondato. Egli consideri quest’opera sic- 
come una delle piu im portanti di quante gli furono affidate, la 
raccomandi alia carita e benevolenza delle persone facoltose del 
luogo, per averne i sussidi necessarii, ne parli spesso nelle con- 
ferenze, incoraggiando i confratelli ad  occuparsene, ed istruen- 
doli all’uopo, e non si dimentichi m ai che un Oratorio festivo 
fu gia la culla deU’umile nostra Congregazione.

2. A perpetua mem oria di questo fa tto  e ad esempio ed aiuto 
delle altre case sieno in modo particolare promossi e sostenuti 
gli Oratorii fcstivi di S. Francesco di Sales e di S. Luigi Gonzaga 
in Torino, e quello annesso alia casa di S. Benigno Canavese; e 
per quanto sara possibile vengano in essi impiegati i Chierici e 
gli altri Soci Salesiani, affinche si rendano ognora piu capaci di 
esercitare un si im portante m inistero di carita a vantaggio della 
gioventu pericolante.

3. Nella distribuzione del personale in ciascuna Casa l’lspet- 
tore d ’accordo col D irettore della m edesim a abbia ogni anno in 
m ira di stabilire un Sacerdote, al quale sia dato speciale incarico 
dell’Oratorio festivo, e il Direttore si dia amorevole prem ura di 
fornirgli quegli aiuti m ateriali e personali, che si giudicano ne- 
cessari al suo buon andamento.

4. Tutti i Soci Salesiani cost ecclesiastici come laici si stim ino 
fortunati di prestarvi l’opera loro, persuadendosi essere questo un 
apostolato di somma importanza, perche nel tempo presente 
l’Oratorio festivo e per molti giovanetti, specialmcnte nelle citta 
e nelle borgate l’unica tavola di salvamento.

5. Pel regolare im pianto e sviluppo dell’Oratorio si procuri 
anzi tu tto  di m antenersi in buona relazione ed arm onia coll'au- 
to rita  ecclesiastica locale.

6 . Dove si hanno collegi od ospizi si impcdisca ogni comuni-
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cazione tra  i convittori e gli estem i. — Ad ow iare  ogni pericolo 
e disturbo per quanto si pud si dcsigni un luogo attiguo con 
cortile adatto, avente cappella a parte  e quanto occorre p er i 
giuochi, le scuole e per i casi d'intemperie.

7. Sono specialmente raccom andati i giuochi e divertim enti *• 
di vario genere, secondo I’eta e gli usi del paese, essendo questo 
uno dei mezzi pi it efficaci per a ttirare  i giovanetti all’Oratorio.

8 . A promuovere la frequenza e la buona condotta negli Ora- 
torii festivi giovano pur molto i premi da distribuirsi a tem pi 
fissi, per es. libri, oggetti di divozione, vestiario; come pure 
lotterie, passeggiate, teatrini facili e morali, scuola di musica, 
festicciuole, ecc.

9. II buon andam ento dell’Oratorio fcstivo dipende poi soprat
tu tto  dall’usare sempre un vero spirito di sacrifizio, grande pa- 
zienza, carita  e benevolenza verso tu tti, cosi che gli alunni ne 
ricevano e m antengano ognora una cara memoria, e lo frequen- 
tino eziandio quando siano adulti, come pure dal prom uovere 
in mezzo a loro le compagnie di S. Luigi, il piccolo clero, ecc.

10. II Capitolo generale approva il regolamento per gli Ora- 
torii festivi stam pato a parte.

[1886]
L ’ESSENZA RFIICIOSA E APOSTOLICA DELLA VOCAZIONE DEL COADIUTORE

S a l e s ia n o  B  LE SCUOLE P r o f e s s io n a l i  ” .

§ 1. Dei Coadiutori.

La nostra pia Societa si compone non solo di Sacerdoti e si 
Chierici, m a anche di laici (Art. 1° Cap. I). Essi sono chiam ati 
Coadiutori (Reg. Cap. X, 14 e XIII, 2 XV, 3) perchfe hanno per 
particolare ufficio di coadiuvare i Sacerdoti nelle opere di carita 
cristiana proprie della Congregazione. La storia ecclesiastica ci 
porge molti esempi di laici, i quali aiutarono potentem ente gli

11 MB X V III, 699-702. D ocum ento en ianato  da l IV  C apitolo G enerale. l 'u ltim o  
convocato vivente  Don Bosco, tenu to  a  T orino  (V alsalice) nel se ttem b re  1886. Esso 
doveva co stitu ire  la soluzione al II  tem a p re s tab ilito  p e r  i lavori del C ap ito lo :
« ind irizzo  da  da rs i a lia  p a rte  ope ra ia  ne lle  case  salesiane e  m ezzi di sv ilu p p are  
la vocazione dei giovani a rtig ian i » (M B X V III, 175 e  184). E ra  C onsigliere Profes- 
sionale del C apito lo  S u p erio re  D. G iuseppe Lazzero.
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Apostoli e gli altri sacri m inistri; e la Chiesa in ogni tempo si £ 
servita di buoni fedeli per il bene del popolo e per la gloria 
di Dio.

Ai nostri tempi piu che in ogni a ltro  le opere cattoliche e 
tra  queste la nostra Congregazione possono dai laici avere effica- 
cissimo aiuto; che anzi in certe occasioni possono fare maggior- 
mente e piu liberamente il bene i laici, che non i Sacerdoti.

*- Ai Coadiutori in particolare e aperto un vastissimo campo per 
esercitare la loro carita verso il prossim o e il loro zelo per la 
gloria di Dio, col dirigere e am m inistrare le varie aziende della 
nostra Pia Societa, col divenire m aestri d ’arte  nei laboratorii, o 
catechisti negli oratori festivi, e specialmente nelle nostre mis- 
sioni estere. Pertanto per ben corrispondere alia loro vocazione:

1. M ostreranno 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 carita da form are 
un cuor solo ed un’anim a sola (Reg. Cap. II. 2).

2. Disimpegneranno con diligenza l’ufficio che loro verra asse- 
gnato qualunque esso sia, ram m entando che non il l’importanza 
dell’opera che renda questa a Dio gradita, ma 6 lo spirito di sa- 
crificio e di am ore con cui viene eseguita.

3. Non si addosseranno ne lavori ne commissioni estranee, 
senza espresso consenso dei Superiori.

4. In ogni luogo e circostanza, in casa e fuori di casa, nelle 
parole e nelle azioni mostrino sempre di essere buoni religiosi; 
poiche non e gik l'abito che fa il religioso, m a la pratica delle 
religiose virtu; e presso Dio e presso gli uomini e piu stim ato 
un religioso veslito da laico, ma esem plare e fervoroso, che non 
un altro adorno di abito distinto, m a tiepido ed inosservante.

§ 2. Dei giovani artigiani.

33 Fra le principali opere di carita che esercita la nostra pia 
Societk vi 6 quella di raccogliere, per quanto 6 possibile, giova- 
netti abbandonati, pei quali riuscirebbe inutile ogni cura di 
istruirli nelle verita della cattolica fede, se non fossero ricoverati 
od avviati a qualche arte o mestiere. In  quelle case, dove il nit- 
mero degli artigiani £: considerevole, si potra incaricare uno dei
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Soci, chc abbia cura particolarc di loro, col nome di Consigliere 
professionale.

II fine che si propone la pia Societa Salesiana nell’accogliere 
ed educare questi giovanetti artigiani, si e d'allevarli in modo, 
che uscendo dalle nostre case, com piuto il tiroeinio, abbiano ap- 
preso un m estiere onde guadagnarsi onoratam ente il pane della 
vita, siano bene istruiti nella religione ed abbiano le cognizioni 
scientifiche opportune al loro stato.

Ne segue che triplice deve essere I’indirizzo da darsi alia loro 
educazione: religioso-morale, intellettuale e professionale.

Indirizzo religioso-morale.

Si o tterra  una buona educazione religiosa-morale m ettendo in 
pratica le norme seguenti:

1. Si abbia somma cura che il regolamento delle case sia fe- 
delmente praticato.

2. Si richiami sovente agli alunni il pensiero di Dio e del 
dovere, e si persuadano che la bonta dei costumi e la pratica 
della religione e propria e necessaria ad ogni condizione di 
persone.

3. Si usi ogni cura perchfe sappiano di essere am ati e stim ati 
dai Superiori, e questo si ottiene trattandoli con quello spirito 
di vera cariti, che viene raccom andato dal santo Vangelo.

4. Per raw ivare  lo studio del Catechismo si stabilisca un 
apposito esame a premi speciali da distribuire con certa solen- 
nit& a coloro, che meglio profittarono.

5. Siano anche bene istruiti nel canto Gregoriano, perchfc 
uscendo dall'istituto possano prender parte alle funzioni religiose 
delle parrocchie e delle confraternite.

6 . Oltre alle Compagnie gia esistenti s’introduca possibilmente 
quella del SS. Sacramento, per incoraggiarli alia frequente Co- 
munione.

7. Ove e possibile siano i piii piccoli separati dai piu adulti, 
specialmente in dorm itorio ed in ricreazione.

8. Si eviti 1’inconveniente di far passare fra gli artigiani quegli
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studenti che fossero stati riprovati per la loro condotta. Se il 
D irettore credesse per motivi particolari fare qualche eccezione 
non siano ritenuti nella medesima casa, ma inviati in altra  per 
essere applicati ad un mestiere.

9. II D irettore ogni due mesi tenga una conferenza agli assi- 
stenti e ai capi di laboratorio, per udire le osservazioni che aves
sero a fare, e dar loro le norme e le istruzioni opportune pel 
buon andam ento dei laboratori; e quando occorresse s’invitino 
anche i capi estem i, se ve ne sono.

10. In vista del grande bisogno che si ha di molti capi d’arte 
per aprire nuove case, per estendere ad un num ero maggiore di 
giovanetti il benefizio dell’educazione, ogni confratello procuri 
col buon esempio e colla carita d’inspirare negli alunni il desi- 
derio di far parte  della nostra pia Societa, e quando qualcuno 
e accettato come ascritto  s’invii anche con sacrificio alia casa 
degli ascritti.

11. E cosa im portante collocare l’alunno, che ha finito il suo 
tirocinio, presso buoni e cristiani padroni, e dargli una lettera 
da consegnarsi al proprio parroco.

1 2 . £  pure conveniente, se la loro condotta fu abbastanza 
buona, ascriverli fra i Cooperatori Salesiani e raccomandarli a 
qualche society operaio-cattolica.

Indirizzo intellettuale.

Perchfe gli alunni artigiani conseguano nel loro tirocinio pro
fess io n a l quel corredo di cognizioni letterarie, artistiche e scien- 
tifiche, che loro sono necessarie, si stabilisce:

1. Abbiano ogni giorno, finito il lavoro, un’ora di scuola, e 
per coloro che ne avessero maggior bisogno si faccia anche scuola 
il m attino dopo la m essa della com unita fino al tempo di cola- 
zione. Dove poi le leggi richiedessero di piu c o n v en t adattarsi 
a quanto 6 prescritto.

2. Sia compilato un program m a scolastico da eseguirsi in tu tte  
le nostre Case di Artigiani, e vengan indicati i libri da leggere 
e spiegar nella scuola.
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3. Si classifichino i giovani dopo d ’averli sottoposli ad un 
esame di prova, c si affidi la loro istruzione a maestri pratici.

4. Una volta alia settim ana un Superiore faccia loro una le- 
zione di buona creanza.

5. Nessuno possa essere ammesso a scuole speciali, come di 
disegno, di lingua francese, ecc. se non e sufficientemente istruito 
nelle cose spcltanti alle classi elemenlari.

6 . Al line dell'anno scolastico si dia un esame per constatarc 
il profilto di ciascun alunno e siano prem iati i piu degni.

7. Quando finito il suo tirocinio un giovane volesse uscire 
dairistiIn to , gli si con*egni un attestato  notando distintam ente 
il suo profitto nell’arte  o mestiere, nell'istruzione e buona con- 
dotta.

Indirizzo professionale.

Non basta che l’alunno artigiano conosca bene la sua profes- 
sione, ma perche la possa esercitare con profitto bisogna che 
abbia fatta  l'abitudine ai divers! lavori e li compia con prestezza.

Ad ottenere la prim a cosa, giovera:
1. Secondare possibilmente l’inclinazione dei giovani nella 

scelta dell'arte o mestiere.
2. Provvedere abili ed onesti m aestri d ’arte anche con sacri- 

ficio pecunario, affinche nei nostri Iaboratorii si possano com- 
piere i varii lavori con perfezione.

3. II Consigliere professionale e il m aestro d ’arte  divida, o 
consideri come divisa la serie progressiva dei lavori che costi- 
tuiscono il complesso dell’arte  in tanti corsi o gradi; pei quali 
faccia passare gradatam ente 1’alunno, cosi che questi dopo il suo 
tirocinio conosca e possieda com pletam ente l’esercizio del sun 
mestiere.

4. Non si ptio determ inare la durata del tirocinio essendoche 
non tu tte  le arti richicdono egual tempo per apprendcrle, ma 
per regola generale puo fissarsi a cinque anni.

5. In ogni casa professionale nell’occasione della distribuzionc 
dei premii si faccia anmialmente un’esposizione dei lavori com- 
piuti dai nostri alunni, ed ogni tre anni si faccia un’esposizione 
generale, a cui prendano parte tu tte  le nostre case d'artigiani
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Per ottencre poi l’abilitk e prestezza nell’eseguire il lavoro, 
g iovera:

a) Dare scttim analm ente ai giovani due voti distinti di la
voro e di condotta.

b) Distribuire il lavoro a cottimo, stabilendo un tan to  per 
cento pel giovane, secondo un sistema preparato dalla Commis- 
sione che ne fu incaricata.

c) La Casa degli ascritti artigiani sia bene fom ita del ma- 
teriale occorrente a perfezionarsi nelle diverse professioni, ed 
abbia i migliori capi artisti Salesiani.
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RETTORATO DI D. M ICHELE RUA (1888 1910)

[1895]
E d u c a z io n e  e  i s t r u z i o n r  P r o f e s s io n a l s

Siccomc in alcune nostre Case si hanno studenti e artigiani st 
ad un tempo, cosi e della massima im portanza che gli uni e gli 
a ltri siano tra tta ti senza distinzioni e parzialita. Mi avvidi essere 
in qualche cosa meno curati gli artigiani e ci6  m ’ha ferito al 
vivo, come certam ente avrebbe ferito Don Bosco che con tanta 
bontk amava i suoi artigianelli. Amateli, sopportateli ed istruitcli 
meglio che per voi si possa nelle loro professioni. Assicuratevi 
che loro s ’insegni a lavorare non solo colie macchine, ma senza 
di esse, giacche cosi ordinariam ente loro toccherk lavorare quando 
saranno fuori delle nostre Case. Vi ram m cnto che, sia per evitare 
gravi disturbi, sia per dar loro il vero nome, i nostri laboratorii 
devono dcnominarsi Scuote professionals: cosi scuola di sartoria, 
di calzoleria, ecc. Si sfugga poi ogni concorrenza riguardo agli 
operai del luogo ove si trova la Casa, ne mai si prendano lavori 
ai pubblici appalti.

Si vegli perche nelle nostre scuole professionali non si esegui- >» 
scano lavori di lusso e anche solo di qualche elcganza, se non 
quando sono ordinati da persone esterne. Sotto pretesto di for- 
mare gli alunni, si porge oecasione a varii Confratelli di mancare 
di poverta nella calzatura e nel vestito, ed inoltre si adornano 
le Case salesiane di mobili che disdicono alia nostra professione, 
e che talora non possedono neppurc coloro a cui noi chiediamo 
l'obolo della carita.

1 D. R ua, p. 126: Lell. C irc. N, 13. T orino 1 gennaio  1895
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j* Ma m entre io inculco lo spirito di poverty e desidero una ra- 
gionevole economia, sono ben lungi dall’approvare 1'eccesso in 
cui cadono alcuni Confratelli, i quali prendono talm ente a cuorc 
gli interessi della Casa loro, da m ancare perfino di carita verso 
gli altri istituti della medesima Congregazione. Dio ci guardi da 
questa specie d ’egoismo! Non s’abbia invidia se un’altra Casa t  
piu bella e meglio fom ita di mezzi pecuniari, piu abbondante di 
allievi, poiche tu tte  le Case appartcngono alia famiglia salesiana 
di cui noi siamo i membri.

Se vi 6 dato far qualche risparmio, aflrettatevi d ’inviarlo all’I- 
spettore ed al Capitolo Superiore, rallegrandovi di poter per tal 
modo venirgli in aiuto per sostenere le immense spese che occor- 
rono pel bene generale della nostra Pia Societa.

[1897]
COLTIVARE LE VOCAZIONI ALL'APOSTOI.ATO RELIGIOSO LAICO TRA I  CIO-

VANI *

40 Pel carattere poi che e proprio della nostra Pia Society, non 
solo e riserbata abbondantissim a messe per gli ecclesiastici, ma 
i nostri carissimi confratelli coadiutori son essi pure chiamati 
ad esercitare un vero apostolato in favore della gioventii in tu tte  
le nostre Case e specialmente poi nelle nostre scuole professio
nal!; percio fa d ’uopo siano coltivate le vocazioni religiose anche 
frammezzo i nostri giovani artigiani e coadiutori.

Egli e specialmente per tali scuole professionali che la So
cieta Salesiana e tanto desiderata nell’America, Africa, Asia ed 
in varie nazioni d ’Europa. Si fu appunto anche per preparare fra 
i nostri operai dei coadiutori Salesiani esemplari che il IV Capi
tolo Generale ha tracciato molte regole im prontate di zelo, carita 
e prudenza per 1’indirizzo morale, intellettuale e professionale 
dei nostri alunni. Ma a che servirebbe l’averle nel libro delle 
Deliberazioni, se coloro che sono addetti alia direzione dei nostri 
artigiani, non le leggessero sovente, e non se le riducessero, per 
cost dire, in succo e in sangue? Alla perfine nell’insistere peichfc

* D. R ua. pp. 158-169: Lett. C irc. N. 17. T orino 31 gennaio  1897.
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siano cultivate le vocazioni, nulla io propongo di nuovo, nulla 
domando di straordinario, vi prcgo solamente d'im itare gli csempi 
di D. Bosco e d ’osservare quelle leggi che noi stessi, nel desiderio 
di maggior bene, ci siamo imposte nei nostri Capitoli Generali.

£  di assoluta necessity osservare quali giovani artigiani mo- 
slrino qualche segno di vocazione, coltivarli come aspiranti, farli 
partecipare agli esercizi spirituali durante le vacanze, ricevere e 
facilmente esaudire le dimande di quelli che desidcrano essere 
ascritti quando hanno raggiunta l 'e t i  di 16 o 17 anni, Allora con- 
viene, per quanto fc possibile, mandarli prontam ente alia Casa 
di noviziato, dove si possano raccogliere frequentem ente a confe- 
renza per loro spiegare la Santa Regola, istruirli in tom o a quelle 
virtii che un buon religioso deve praticare c intom o a quei di- 
fetti che deve evitare. Ove questi siano in num ero lim itato. t?li 
conferenze dovrebbero tenersi agli ascritti chierici ed artigiani 
ad un tempo. Non cosi se gli ascritti artigiani e coadiutori sono 
numerosi. poichfc allora converrebbe procurar loro una casa appn- 
sita. c, previa approvazione del Capitolo Superiore, form are un 
noviziato a parte, come si pratica a San Benigno, e come giJi 
s’incomincia con m ia grande soddisfazione a praticare altrove.

Mi preme infine farvi notare, o carissimi figli, che se 6 questo 
un dovere che incombe specialmente ai Direttori, tu tti i Sale- 
siani Sacerdoti, chierici e coadiutori possono ancor essi suscitare 
fra i loro allievi. conservare e consolidare delle vocazioni alia Pia 
Societi Salesiana coi loro buoni consigli ed ancor piu col loro 
buon esempio; e questo £ il motivo che m ’indusse a tra ttarne  
in una circolare destinata a tu tti i Confratelli.

E poiehe si tra tta  qui della formazione del personale di cui 
abbisogna la nostra Pia Society, mi tom a gradito farvi partecipi 
di una consolazione, che ebbero lo scorso anno i Superiori. loro 
procurata dallo splendido esito ottenuto qui in Italia dai Confra
telli che si presentarono agli esami di licen/a liccale, ginnasiale 
e di patente da m aestri elem entari. Spero sara questo nun solo 
di consolazione, ma altresl d'incitam ento a tu tte  le Case dove 
si preparano dei nostri Confratelli a simili esami.

Altra sorgente di comune gaudio sary pure la noti/ia che si 
finl in Torino il processo informativo intom o alia vita e virtii 
del nostro buon Padre D. Bosco. Preghiamo con maggior fervorc



affinche la sua causa possa continuare a procederc con alacrity 
per le varie fasi, per cui deve ancora passare.

Tengo per certo chc se saremo fedeli nella pratica dell'ubbi- 
dienza, quale ci venne inculcata da D. Bosco, nell’osservanza delle 
nostre Regole e Deliberazioni, e se inoltre uniremo una preghiera 
umile, fervorosa c piena di confidenza, interponendo l’interces- 
sione di Maria SS. Ausiliatrice, non sara troppo lontano il giorno 
in cui vi si potra dare la lieta notizia che la Provvidenza ci e 
venuta in aiuto nelle nostre necessita, e si vedra crescere in modo 
consolante il num ero dei Confratelli anche fra i Coadiutori ed 
artigiani; ed infine saranno soddisfatti i vivi nostri desiderii di 
vedere il nostro buon Padre dichiarato Venerabilc.

[1 8 9 8 ]
« F o r m a r e  c o n f r a t e l l i  a r t ig ia n i  e  c o a d iu t o r i  d i  soda  e  PROVVTA

VIRT(J »*.

,3 Altra fonte di consolazione e di gioia furono per me gli sforzi 
generosi con cui, superando gravi difficolti, varii Ispettori fecero 
sorgere fra gli istitu ti di loro dipendenza, alcune di quelle Case, 
che non dubito punto di chiam are palestre d’ogni virtu  religiosa, 
giardini d 'elettissim i fiori, delizie dei SS. Cuori di Gesu e di 
Maria, scmenzai di Salesiani. Intendo accennare ai Noviziati 
che si fondarono in questi ultim i anni a Bernal nella Re- 
pubblica Argentina, a Lorena nel Brasile, a Macul nel Chili, 
ad Arequipa nel Peru, a Genzano presso Roma ed a Burwash 
presso Londra. Ne m eritano m inor elogio le industriose solleci- 
tudini con cui altrove si raccolsero varii ascritti artigiani per 
form arli alio spirito di D. Bosco. In modo speciale su questi 
incipienti Noviziati invoco le piu elette benedizioni del Signore, 
affinche possano preparare alia nostra Society numerosi e zelanti 
confratelli e coadiutori. 

i Ma non teniamoci paghi di quanto sin qui abbiamo fatto, n t  
arrestiam oci sulla via che ci rim ane a percorrerc, mcmori anche 
in cio delle calde, ripetute raccomandazioni c deH’csempio di 
D. Bosco, il quale pur cadente per la vecchiaia e per le infermit&

* D. R ua, pp. 164-165: L ett. C irc. N. 18, Torino  20 gennaio  1898.
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riserbo a se fino agli ultim i suoi giorni le conferenze destinate 
particolarm ente alia coltura delle vocazioni ecclesiastiche e reli
giose. Non dimentichiamo mai che questo e il mezzo piu efficace 
per assicurare alia nostra Pia Societa una perenne giovinezza, 
per estendem e maggiormente i benefici influssi e procurare con- 
solazioni e gloria verace al nostro Fondatore. E per non correre 
pericolo di lavorare senza profitto, non lasciamoci mai guidare 
dal nostro spirito particolare, ma atteniamoci a quanto leggiamo 
a tal proposito nolle nostre Dcliberazioni, ove son registrati i 
consigli che Don Bosco stesso era solito suggerirci, e che, da 
quanto egli narrava ne’ suoi sogni o visioni, avcva appreso da 
Maria SS. medesima.

E tra ttando  di vocazioni debbo aggiungcre chc in questo mo- 45 

mento pare si faccia piu che mai sentire la necessity di form are 
confratelli artigiani e coadiutori di soda e provata virtu. Qual 
vasto campo al loro zelo si apre in tu tte  le nostre Case, ma spe
cialm ente nelle Missioni! M ostrerebbero percid di meglio com- 
prendere i veri interessi della nostra cara Congregazione quelli 
che nel lavorare fra i nostri giovani artigiani e famigli avessero 
in m ira di suscitare e sviluppare delle vocazioni alia vita Sale
siana. Come g ii accennava in altra  mia circolare, bastera in  sul 
principio riunire questi ascritti ne' Noviziati stessi dei chierici, 
finch6 piaccia al Signore di moltiplicare tali vocazioni e fom ire 
i mezzi di fare un Noviziato appositam ente per loro.

Nfc sara di lieve vantaggio il procurare agli ascritti artigiani lb 
una sala, ove per mezzo d’una piccola biblioteca adatta, avessero 
la comodita di leggere buoni libri, d ’esercitarsi a scrivere lettere, 
di ripetere le cose im parate nelle scuole ed infine di completare, 
quanto si possa, la loro istruzionc. E nelle Case ove non vi sono 
ascritti sar& di grande vantaggio procurare la stessa comodita, 
specialmente pei giorni festivi, ai Confratelli coadiutori ed arti
giani. Come sapranno essi approfittare di questo favore avendolo 
essi medesimi chiesto a calde istanze!
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[1898]
COLTIVARE !.E VOCAZIONI OJ COADH'TORr PER L’EDUCAZIONE CRISTIANA

DEI LAVORATORI

«; Non posso a meno qui di tributare altra lode dovuta alia 
magior parte dei cari Direttori e percio a tu tti i Confratelli che 
in ci6  li hanno aiutati, e questo e per due fatti particolari spe- 
cialmente. Vedo prim a di tu tto  un lodevole impegno riguardo 
all’aprire nuovi Oratorii festivi e guidare bene quelli gia aperti. 
II numero di detti Oratorii aperti in quest’anno b proprio soddi- 
sfacente, ed da tu tte  parti mi vengono relazioni, chc accennano 
al loro prosperare sia riguardo al concorso di giovani che li fre- 
quentano, sia riguardo al loro buon andam ento e a nuove opere 
che ogni Oratorio festivo abbraccia. Bene, continuiamo ad impe- 
gnarci con tu tte  le forze a quest’uopo: sapete che b questa l’opera 
con la quale D. Bosco comincid, ed e questa che maggiormente 
gli stava a cuore; percio in essa dobbiamo tutti d ’accordo mag
giormente insistere, adoprarci per is tru ir bene i giovani nella 
verita di nostra Santa Religione collo studio e spiegazione del 
Catechismo e per avviarli alle pratiche di piet& ed alia virtu.

La seconda cosa di cui vi devo dar lode e I'impegno che vedo 
generalmente in tu tte  le Case per prom uovere le vocazioni. Non 
e che su questo non si scorgano delle eccezioni; ma spero che 
anche queste scom pariranno ben presto e saremo affatto unanimi 
nel lavorare indefessamentc per procurare alia Chiesa dei buoni 
m inistri cd alia nostra Pia Society dei buoni Operai Evangelici. 
N6 solo vi esorto a coltivare eiovani che danno buone speranze 
pel chiericato, ma ancora quelli che potranno farsi buoni coadiu
tori e capi di arte. Sapete che da tu tte  parti e specialmente dai 
luoghi di missione ci si fanno istanze affatto straordinarie per 
I’impianto di laboratorii e case di a rti e m estieri, poiche uno dei 
bisogni piii grandi della societa m odem a e di educare cristiana- 
mente l’operaio. Io pertanto, m entre lodo il lavoro fatto  fin qui. 
non lascio d ’insistere affinchfc si cresca in questo impegno e di 
piu vi ripeto qui quanto si diceva gi& l’anno scorso, che sent’ro

* D. Run. pp. 458-459: Lett, cd ificantc N. 4. T orino  24 giugno 1898.
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con immcnsa consolazione del mio cuore, quando qualche Ispet- 
tore potrii annunziarmi, che nella sua Ispettoria si pote stabilire 
una casa apposita per il noviziato degli artigiani sull'esempio 
di quella di S. Benigno, perche credo non vi sia altro mezzo 
fuori di questo per po ter tira r su capi d ’arte degni della Con
gregazione e degni della carica che dovranno un giorno coprire. 
Intanto pero sono anche contento di sapere che, dove il numero 
degli ascritti artigiani & ristretto , siasi cominciato a coltivarli 
cogli ascritti chierici, come si cominci6  a fare nella Repubblica 
Argentina ed in a ltri siti.

[ 1 9 0 0 ]
« O p e r a i  n e l l a  v i g n a  d e l  S i g n o r e  » \

Devo poi man dare una parola di m eritata lode a quei Direttori 49 

e Prefetti delle nostre Case, che col loro zelo industrioso seppero 
trovare e coltivare il seme della vocazione Salesiana tra i nostri 
tamigli in guisa da farlo  attecchire. Ottim a cosa questa, perche 
oltre il gran vantaggio che si procura alle anime loro col farli 
religiosi, si aum enta il numero dei Confratelli Coadiutori dei 
quali sente tanto il bisogno la nostra Pia Society.

E a questo proposito ho pure il piacere di dirvi che il desi- r.o 
derio espresso in altre mie di veder m oltiplicarsi le case di novi
ziato per coadiutori ed artigiani non fu voce gettata al vento, 
giacche lieto posso annunziarvi che tali case sono gia in num ero 
di sette e producono consolanti frutti. £  da desiderarsi che se 
ne aum enti il numero e che per quanto e possibile tu tte  le ispet- 
torie ne abbiano almeno una. Preghiamo il nostro Patrono San 
Francesco di Sales che ci mandi molte vocazioni e i mezzi per 
aprire e sostenere queste Case o Noviziati. E per corrispondere 
ai desideri di D. Bosco s ’impieghi ogni diligenza a coltivare le 
vocazioni fra ’ nostri coadiutori ed artigianelli, e conservare quelle 
che g ii attecchirono...

Dio voglia che questi bei esempi di zelo per la salvezza delle 31 
anime e specialmente della gioventu, esempi di fra tem a carita, 
di attaccam ento alia nostra Pia Society, di industriosa alacritk

1 D. R ua. pp. 469-472: L e tt:  E d ilican ti N. 5. T orino  20 gennaio 1900.
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per accrescere il num ero dcgli operai nella vigna del Signore 
tanto fra gli studenti quanto fra i coadiutori si vadano moltipli- 
cando a comune edificazione, ad increm ento di gloria a Dio e di 
vantaggio alia Chiesa ed alia societa. — II bisogno di molti e 
buoni operai e grande; ed ogni giom o maggiormente mi persuado 
della verity di quelle parole di S. Vincenzo de’ Paoli, ripetute 
tante volte dal nostro buon Padre D. Bosco, che l’opera piu 
buona che si possa fare & l’aiu tar a far un Prete. Coraggio adun- 
que, o cari Figli, nella coltura delle vocazioni. Anche i collegi 
che in passato diedero poco contingente ai nostri noviziati si 
adoprino con ardore per darne in avvenire, coltivando le voca
zioni secondo le norm e indicate nelle nostre Deliberazioni Capi- 
tolari.

[1906]
CULTURA RELIGIOSA E CATECHISTICA'.

5- Ai coadiutori poi raccomando di tenersi ben addestrati nel 
Catechismo, affinche, dovendolo insegnare, lo sappiano veramente 
a perfezione. Potrehbero anch’essi specie nella domenica, fare 
qualche le ttu ra  ascetica o studiare qualche tra tto  di Storia Sacra 
od Ecclesiastica, specialmente quella scritta  dall’indimenticabilfi 
nostro Padre D. Bosco. Tutto questo coopera a fortificarci nella 
fede e nell’am or di Dio, che, come dice lo Spirito Santo, e la 
sapienza che ci fa veram ente onore. D ilectio Dei honorabilis sa- 
pientia. (Eccl. I, 14). A questo proposito debbo accennare che mi 
fu di non leggera soddisfazione l’assistere a gare catechistiche 
promosse fra gli allievi intem i e fra  gli estem i degli Oratorii 
festivi, preparati non solo dai preti e chierici ma pure dai Con
fratelli Coadiutori. Chi puo calcolare il vantaggio che ricavano 
i giovanetti da tale diligente studio!

[1906]
N o n  s e r v it o r i , m a  v e r i  f r a t e l l i ’ .

53 Ancora una parola pei nostri Confratelli Coadiutori e sul modo 
di accogliere i Confratelli di altre case. Io sento di am ar cordial

* D. R ua, p. 505: L e tt, cdificanti N. 8, Torino  2 luglio 1906.
’ D. R ua, pp. 354-355: Lett. C irc. agli Isp e tto ri e D irettori N. 32. T orino 

1 novem bre 1906.

78



m ente in Gesu Cristo i Confratelli Coadiutori, sia perche fra di 
loro s'incontrano molte anime belle, ricche di virtu tanto piu 
preziose quanto sono piu nascoste, capaci d'ogni genere di sa- 
crifici. Dobbiamo inoltre riconoscere che molti di loro sono 
benem eriti della Congregazione avendo essi faticato e continuando 
a  lavorare indefessamente per le nostre scuole professionali, per 
le aziende m ateriali e per le stesse missioni. Vorrei che anche 
tu tti voi loro portaste un affetto veramente fraterno, e che lo 
m anifestaste trattandoli con tu tta  bonta, ascoltandoli quando vi 
rivelano le loro pene, mostrandovi prem urosi della loro sanita 
e provvedendo ai loro bisogni. Conviene che coi fatti e non solo 
colle parole dimostriamo di tenerli quali nostri veri fratelli. Mi 
scese al fondo del cuore come uno strale la Iagnanza udita qual
che volta dai coadiutori, che essi non sono considerati quali fra
telli, ma quali servitori. Evitate percio qualunque cosa potesse 
d a r loro pretesto di pensare cosi.
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RETTORATO DI D. PAOLO ALBERA
(1910-1921)

[1920]
C u r a  e  p e r f e z io n a m e n t o  d e i.l e  v o c a z io n i  d i  c o a d iu t o r i

Da molte parti si ricevono insistenti domande di personale, 
specialmente di confratelli coadiutori; m a purtroppo i Revjni 
Sig.ri Ispettori, malgrado il loro buon volere, non sono sempre 
in grado di soddisfarle. C o n v e rt pertan to  che, praticandosi bene 
le ripetute esortazioni del Rev.mo R ettor Maggiore, vi sia da 
parte di tu tti un rinnovato impegno per suscitare e coltivare le 
vocazioni tra  i giovani delle nostre Scuole Professionali e Agri
cole. Questo lavoro sia piu diligente in quest’ultim o periodo 
dell’anno.

Non si dimentichi che le vocazioni sbocciano nell’ambiente 
della p ie ti, e che i giovani sono soprattu tto  a ttira ti dal buon 
esempio e dalla cordiale carita che vedono regnare tra  i loro 
Superiori.

Si continui inoltre l’accettazione di famigli, e s’insista presso 
Parroci, zelanti Cooperatori ecc., perche indirizzino alle nostre 
Case quei soggetti che diano affidamento di riuscita. Da parte 
nostra poi usiamo le piu sollecite cure a cotesti aspiranti, spe
cialmente per ci6 che riguarda la loro formazione religiosa.

In tal modo si potranno rifom ire i nostri Istitu ti e le Missioni, 
ove 1’opera dei nostri zelanti coadiutori e tanto apprezzata ed 
eflicace...

In quest’ultimo periodo dell'anno sara forse piu facile agli

1 ACS 24 giugno 1920, N. 1. pp. 16*17, II Cons. P rofcssionale  G enerale D. P ietro 
Kicaldone.



Ispettori di Europa determ inare quali Confratelli intendono de- 
stinare a Corsi Professional! ed Agricoli Superiori. Come gift 
fu raccom andato altre volte, mi faranno cosa gradita indican- 
domene i nomi. Mi perm etto d ’insistere sopra questo punto, per- 
che non sa r i  mai ripetu to  abbastanza che il progresso delle nostre 
Scuole Agricole e Professional! dipende in massima parte dal 
personale ben preparato sia dal lato religioso che da quello 
tecnico.

[1920]
M e z z i  p e r  s u s c i t a r e  e  FORMARE VOCAZIONI 1)1 COADIUTORI

Anche quest'anno furono assai numerose le richieste di per- a 
sonale laico, soprat tu tto  dalle Missioni: purtroppo non fu possi
b le  soddisfarle che in ben scarsa misura.

Questa constatazione serviri, certam ente, a raddoppiare lo 
zelo di tutti per I’accrescimento delle vocazioni.

1 mezzi sono noti e d 'altronde s a r i  facile richiam arli alia 
memoria rileggendo la Vila del Ven. D. Bosco, le sue circolari e 
quelle dei Rev.mi D. Rua e D. Albera, le Deliberazioni dei Capi- 
toli Generali, i Regolamenti, le Circolari Mensili: altri ne potra 
suggerire a ciascuno il proprio zelo.

Tuttavia, a comune incoraggiamento, giovera ricordarne alcuni 
tra  quelli che possono piu direttam ente contribuire a suscitare 
e form are vocazioni in mezzo ai nostri cari artigiani.

1° - II Ven. D. Bosco nel 1° art. delle Costituzioni, dopo averci 
ricordato l'obbligo della perfezione, ci addita il campo del nostro 
lavoro con queste parole: « I soci... esercitino ogni opera di ca- 
riUi sia spirituale che corporate verso dei giovani, specialmente 
dei piu poveri, ed anche si occupino dell’educazione del giovane 
clero ».

La mediazione di questo punto fondamentale dell'opera no
stra  po tri, non solo fissare sempre meglio, nella nostra mente, 
l’ideale, il programma, il caposaldo dell'azione salesiana, ma, 
occorrendo, richiam arcene pure alia purezza della sua pralica.

’■ ACS 24 d icem bre 1921), N. 4. pp . 102-104, II Cons. P rofessionale G enerale
D. P ie tro  R icaldone.
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2° - R iusciri parim enti utile esam inare se gl'Istituti nostri 
sorti con precisa fisionomia di beneficenza ne conservino l’indi- 
rizzo e i lineamenti caratteristici. A nostro insegnamento, e pur 
limitandoci all'Italia, giova ricordare che, alia morte del nostro 
Ven. Fondatore, su 24 Case eranvi 9 Scuole Professionali: oggi 
su 126 Istitu ti sonvi 17 Scuole Professional!: la percentuale 6 
discesa dal 37 al 14 per cento.

3° - Secondo il pensiero del Ven. D. Bosco le nostre Scuole 
Professional come chiaram ente apparisce dall’art. 4 delle Costi- 
tuzioni devono essere Istitu ti di beneficenza. Pertanto convertirli 
in convitti a pensione regolare, fom entare la ricercatezza e tinanco 
il lusso dei locali, del mobiglio, delle divise, concedere uscite e 
lunghe vacanze agli alunni, sarebbe non solo falsare, osteggiare 
il pensiero e la pratica del Padre, ma condannarci alia sterility.

Infatti 6 soprattu tto  tra  gli umili, educati in un am biente di 
semplice propriety, schietta famigliarit&, pieta soda, studio e 
lavoro im prontati a serieta e ravvalorati dal sacrificato interes- 
samento del personale, che sbocciano e m aturano le serie vo
cazioni.

56 4° - Ne si dimentichi ch'e soprattu tto  l’azione concorde dei 
soci, il loro buon esempio in ci6 che concem e la pieta, il lavoro, 
l’amore della Congregazione, l’osservanza religiosa e particolar- 
mente la carita, 1’unione dei cuori resa piu soave da una serena 
e costante allegria, che esercitano un fascino efficacissimo sul- 
I’animo dei giovani invogliandoli della nostra  vita.

5° - L’interessare opportunam ente Parroci, Sacerdoti, Direttori 
di Oratori festivi, Cooperatori, Patronesse affinche, m ediante la 
lettura del Bollettino, le Letture Cattoliche, le vite di D. Bosco, 
di Savio Domenico, Michele Magone e simili, s’industrino di su- 
scitare vocazioni tra  i giovani, soprattu tto  nei centri ove il senti 
mento cristiano e piu profondo e piu sani i costumi; esortarli 
perche li coltivino e l’indirizzino in seguito ai nostri Is titu ti; 
questo lavoro, esteso anche a bravi giovanotti, a uomini in buona 
eta desiderosi di ritirarsi dal mondo, puo procurarci, e n ’& prova 
l'esperienza, non poche vocazioni.

6° - Lo zelo di tutti poi, nei piu diversi atteggiamenti di una 
carita illuminata e forte, sapra circondare di cure solerti quei
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germi che la preghiera e il lavoro avranno ottenuti dal Signore 
della Messe: i modi caritatevoli. la parola buona, il sermoncino 
del Direttore, la cu ra  delle Compagnie, le letture di argomenti 
preferentem ente salesiani nei refettori e dormitori, il sano entu- 
siasmo con cui sapremo parlare con frequenza di D. Bosco, della 
Congregazione. delle sue opere, delle sue glorie, delle Missioni, 
l'invito a prendere parte agli Esercizi Spirituali; questi e altri 
mezzi com pleteranno l'opera che, ognuno individualmente, e tutti 
con pieno e ben d iretto  affiaiamento, svolgeranno per procurare 
numerosi ligli alia Congregazione.

II nuovo anno, ed e questo il mio augurio, apporti a noi, come 
fru tto  d'intensificato lavoro, e alia Congregazione, quale prova 
del nostro am or filiale, vocazioni abbondanti, robuste, vivificate 
dalla pienezza dello spirito del nostro Ven. D. Bosco.

[1921]
M i s s i o n e  a p o s t o l ic * e  f d u c a t iv a  d e l  c o a d iu t o r e  s a l e s i a n o ’.

Nelle Congregazioni d ’un tempo i fratelli laici formavano una 
specie di secondo ordine dipendente dal prim o, e partecipante 
dei beni spirituali solo in minor grado.

Don Bosco ha soppresso il tradizionale dualismo; e i membri 
della sua Societa godono tu tti gli stessi diritti e privilegi; il 
carattere dell'Ordine sacro impone, si, maggiori doveri, ma i 
diritti sono eguali tanto per i sacerdoti e i chierici quanto per i 
coadiutori; questi non sono un « second'ordine», ma veri reli- 
giosi salesiani, che debbono esercitare in mezzo alia gioventii 
l'identico apostolalo dei sacerdoti eccettuate soltanto le mansioni 
sacerdotali.

Quindi i nostri coadiutori devono rendersi a tti a catechizzare, 
a tener conferenze religioso-sociali, a insegnare nelle scuole pri- 
marie e medie, a divenir capi d'arte, ad assistere giomo e notte 
i giovani, ad am m inistrare i beni della comunita, a svolgere 
insomma tu n a  quella parte dello svuriato program m a del nostro 
aposiolato per la quale non si richiede il carattere sacerdotale.

’ D A lbera. pp -(62-464 Lcli, c irc . Sulle vocazioni. T orino  15 m aggio 1921
(C tr. ACS. anno  11. N. 4, 1921 pp 205-2071.

8 3

http:APOSTOI.lC


Ora, presentando la missione del coadiutore salesiano in tu tta  
la sua sociale importanza, in tu tta  la sua attraente bellezza e 
varieta a quei giovani di cui ho detto sopra, essi ne saranno 
facilmente invogliati ad abbracciarla.

5« Queste vocazioni, o miei cari, sono uno dei bisogni piu impe- 
riosi per la nostra Pia Society, la quale senza di esse non saprebbe 
conseguire le alte linaliti sociali che le sono imposte dai tempi 
presenti; e d 'altra parte l’istituzione dei coadiutori form a una 
delle piii geniali creazioni della carita, desiderosa sem pre di 
rendere a tutti piu agevoli le vie della perfezione.

Coltiviamo percio con particolare impegno buone vocazioni 
di coadiutori. Parlando di vocazione salesiana, facciamo chiara- 
mente capire chc si puo averla intiera e completa anche senza il 
sacerdozio, e che i coadiutori della nostra Pia Society sono in 
tutto eguali ai preti, tanto per i d iritti sociali quanto per gli 
spirituali vantaggi.

II maestro, il professore, il catechista, il prefetto, il direttore, 
che potranno dire di essere riusciti a form ar dei buoni coadiu
tori, si saranno acquistata una specialissima benemerenza nella 
Congregazione.

.vi Ma soprattutto, queste vocazioni di coadiutori debbono cer- 
carle e coltivarle i coadiutori stessi, non solo nelle scuole e labo- 
ratorii, dove se ne offre forse meno facile il destro, ma nelle 
ricreazioni, durante le quali debbono stare anch’essi in mezzo ai 
giovani, prendendo parte amichevolmente ai loro giuochi e  con
versazioni. In questo i buoni coadiutori possono esercitare u n ’in- 
lluenza di gran lunga piu efficace che non i chierici e i sacerdoti; 
infatti un chierico, un sacerdote, puo tu tto  al piu descrivere  ai 
giovani la vita del coadiutore salesiano, ma il coadiutore questa 
vita la v/ve dinanzi ai loro occhi, offre loro il modello, e si sa  che 
verba m ovent, exem pla tra lu m t: se le parole possono muovere, 
gli esempi trascinano...

«u E poiche parliam o del potere deU'esempio, ricordiamoci, o 
miei carissimi, che a nulla gioverebbero le piu assidue industrie 
per aver buone vocazioni di coadiu'nrj, se gli allievi non vedes- 
sero praticam ente nella nostra vita salesiana quell’uguaglianza e 
fraternita vera tra  preti e coadiutori, da noi vantata a parole.

O h! faccia il Signore che nessuno di noi abbia gi& da m eritarsi
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il grave, per quanto -imorevole, rimprovero che si legge nella 
Circolare di D. Rua del 1° Novembre 1906: « Mi scese al fondo 
del cuore come uno strale — scriveva questo nostro Padre vene- 
ra to  — la lagnanza udita qualche volta dai coadiutori, che essi 
non sono considerati quali fratelli. ma quali servitori! » (/.. Circ., 
pag. 355).

[1921]
V o c a z io n e  m u l t i f o r m e  p e r  t u t t i  i  m e r i t e v o l i  *.

A ncora: i Direttori non si limitino a curare le vocazioni < 
solo tra  gli studenti, ma tengano in gran conto e coltivino ron 
am ore quei giovani artigiani, agricoltori od anche famigli della 
loro casa, i quali aspirano a farsi salesiani: pensino alia loro 
coltura, usino in loro favore la beneficenza, che allora vi sa r i 
maggiore speranza di vocazione: li aiutino in ogni modo a vin- 
cere le loro difficolta, e poi propongano pel noviziato quelli che 
danno afiidamento di buona riuscita.

E quando questi coadiutori. gia confratelli, vanno a lavorare ' 
in una Casa, non creda il D irettore di essa che la loro educazione 
sia gia del tu tto  com piuta; anzi, allora piii che mai bisogna con 
pazienza e zelo star loro attorno, perche e specialmente all’inizk) 
della vita d ’azione salesiana che devono essere ben curati, afRn- 
che vi prendano un buon aw iam ento, e perseverino poi sino alia 
fine (Cfr. Lett. Ed. di Don Rua, n* 3).

I Figli di Maria che non riescono nello studio, si procuri di < 
aw ia rli a farsi coadiutori. Si accettino in prova i famigli con 
facilita e larghezza: om nes p ro b a te ! Si usi con loro carita  e 
pazienza, e si assistano con amorosa sollecitudine nelle loro 
pratiche di piet&: anche di qui possono uscire moltc vocazioni*.

* D. A lbera. pp . 482-483: L sll. C irc. Suite vocazioni, T orino  15 maggio 1921 
(C fr. anche  ACS. anno I I .  N. 4, 1921, p. 223).
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RETTORATO D I D. FILIPPO  RINALDI
(1922-1931)

[ 1922]
« V e r a  m i s s i o n s , v e r o  vpo sto i \ t o  » d e l  C o a d iu t o r e  S a l e s ia n o . V o c a -

z i o n i  E lo ro  f o r M a z io n e  p r o f e s s io n a l e , r e l ig io s a  f  s a l e s ia n a  '.

Al presentarm i la prim a volta a voi, carissimi Confratelli nel 
nuovo ufficio che il voto del Vcn. Capitolo Generale con una certa 
insistenza ha voluto affidarmi, sento la necessita di dichiararvi 
che solo l’ubbidienza e la fiducia nelle vostre orazioni, nell'aiuto 
speciale di tu tti i Rev.mi Superiori, Ispettori e singoli Direttori 
delle Scuole Professionali ed Agricole, mi hanno indotto ad accet- 
tare  un ufficio tanto im portante e caratteristico della nostra Pia 
Society quanto picno di difficolti e superiorc alle mie forzc fisiche 
e morali.

Occorre perci6 che stabilisca con voi, carissimi Confratelli. un 
patto  reciproco di azione, per cui credo fare utile cosa richiamarc 
la nostra attenzione alia pratica dell’art. 5, Capo I e dell’art. 77, 
Capo VIII delle nostre Costituzioni.

Su questa parte desidero richiam are l’attenzione di tutti quanti 
partecipano alia grande missione di educare ed istruire i nostri 
artigiani ed agricoltori, e determ inatam ente sopra due punti prin 
cipali. II prim o nostro dovere e racchiuso nelle seguenti parole: 
cura eorum... quae pertinent ad instruendos ahinnos scholarum  
artificiorum  el agriculturae. Bisogna ritenere questo insegnamento 
e questa assistenza come una vera missione, un vero apostolato,

1 ACS 24 o tt.  1922, N. 16. p p . 28-30. P resentazionc del nco-cletto  C onsiglierc 
Professionale  G enerale D. G iuseppe Vespignani (Cap. Gen. X II. ap rile  1922).
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diretto  in particolar modo ai piu grandicelli, nei quaii dobbiamo 
cercare di fom entare con una vera v ita  di famiglia, l’am ore al 
Collegio, ai propri doveri, al lavoro; cercare di stimolare la emu 
lazione nel compimento del proprio dovere, servendosi dei mezzi 
piu adatti che sono la confidenza col superiore, i piccoli premi, le 
conferenze, ecc.; convincere gli allievi delle Scuole Professionali 
ed Agricole chc i loro educatori s'interessano del loro progresso 
nella formazionc professionale, m eta a cui devono tendere per 
quell'avvenire che loro e consentilo raggiungere.

Non va dunque trascurato il lato tecnico-professionale, mentre 
collo sguardo piu in alto inspirato all’am ore e al vero sacrificio, 
noi dobbiamo cercare di farli vivere della nostra vita, perchfe & 
purtroppo triste vedere talora, dopo tanti anni di fatiche spese 
attom o ai nostri giovanetti. che essi si distacchino da noi con 
indifferenza, lasciando il collegio, quasi anelanti ad una liber*- 
zione... Donde la cagionc? Forse non furono aiutati con sufRciente 
caritci, forse non si sono comprese le loro aspirazioni, e cosi si 
addim ostrano stanchi di noi. e noi non possiamo essere soddisfatti 
di loro.

L’esperienza ha fatto  deplorare qualche nostra manchevolezza 
su questo punto, in varie cireostanze. Percio mi perm etto richia- 
mare la vostra considerazione su quesio punto del nostro pro- 
gramma.

II secondo c&mpito che ci imponeonn le nostre Santc Regole 65 
si t  la coltura delle Vocazioni tra sli artigiani e trli atrricoltori ed 
in genere tra  tutti i Confratelli Coadiutori che sovraintendono o 
disimpesmano i lavori della casa (ad fonriandos in respectivn ma- 
gisterio Socios hiscis scholis addictos — tieaion  eos qu i dome- 
stic is  officiis ittcum bere dehent).

II Capitolo Generale teste comoiutosi m entre ha constatato i 
progress! straordinari fatti coll'aiuto di Dio e di Maria SS. nelle 
fondazioni di tante Case, e di nuove Missioni, ha rilcvato ancora 
una volta il difetto tra  not di personale capace a compiere la 
nostra missione nel campo professionale ed agricolo, in altri ter
mini non si sa oggi come provvederc nelle Ispettorie per il nuovo 
personale professionale salesiano. Mentre ogni anno si fa quanto 
di meglio per raccoglicre da ogni nostro collegio ed oratorio un
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contingente di Aspiranti per l’abito chicricale, ben poco si fa o 
si ottiene per il contingente di Aspiranti alle Scuole professionali, 
contingente che dovrebbesi ottenere parallelam ente al primo.

£  necessario adunque impegnarsi su questo punto per quanto 
s ta  in noi, onde riem pire il vuoto che il nostro importantissim o 
apostolato richiede, e pertanto cercare fin dall’inizio delle Scuole 
professionali ed agricole istituite, dal primo periodo di accetta- 
zicne degli alunni, dai primi corsi di educazione professionale, 
quegli artigiani ed agricoltori che in qualche modo addim ostrino 
i germi di una vocazione da coltivarsi, e quindi condurli con 
amorevole cura al nostro scopo. Che anzi, ad ottenere i mezzi 
adatti perche questa categoria di allievi si formi ad una vera 
vita salesiana e all’altezza della sua coltura professionale e agra- 
ria, si dovr& convenientemente pensare a Centri di formazione, 
dove detta coltura sia non solo m antenuta ma perfezionata. £  
necesario che ciascuno nella sua cerchia pensi, e si adoperi ad 
aw icinare, presentare, favorire, coltivare i soggetti che diano 
qualche speranza fin dall’inizio.

66 Data poi la scarsita attuale di Maestri professionali Salesiani 
disponibili che vorrebbesi so ttrarre dalle Case Centrali di forma
zione, per fornire le Ispettorie, credo mio dovere insistere presso 
i Superiori, perche non si spanda questo scarso elemento gia 
form ato in parte, ma si cerchi piuttosto di concentrarlo dimodo- 
che si possano stabilire delle Scuole di perfezionamento, comin- 
ciando dalle Ispettorie piu im portanti o assegnando una medesima 
casa per Ispettorie aventi la medesima lingua ed aumentandole 
in seguito sino ad essere possibilmente una o piu in ogni Nazione. 
Queste case saranno come vivai salesiani dei m aestri d 'arte o 
capi-agricoltori.

Questo sia il nostro impegno se vogliamo fare opera di salutare 
diffusione e di consolidamcnto della nostra cara Congregazione.

67 I mezzi per coltivare le vocazioni son stati tan te  volte inculcati 
dal Ven. Rettore Maggiore, dal Direttore Spirituale che io mi 
lim itero a ricordarvene alcuni principalissim i:

a) Fom entare la pieta ed assicurare la m oralita fra gli arti
giani; b) Form are in mezzo a loro le Compagnie del piccolo Clero. 
di S. Giuseppe, dell’Immacolata, dell’Ausiliatrice, del SS. Sacra-
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m ento; c ) Parlare sovente del Ven. D. Bosco, delle sue Opere. 
Oratori, Scuole Professionali, Missioni, dei nostri santi giovanetti, 
dei nostri buoni Confratelli coadiutori, far circolare il Rolleltino  
Salesiano ed altre buone pubblicazioni salcsiane, ece.

d) Far partecipare gli artigiani e gli agricoltori ai successi ed 
alle opere che la Congregazione promuove pel bene della gioventii 
e del popolo specie negli Oratori festivi, ma sem pre sotto la dire- 
zione di esperti Confratelli, ecc.

Colla speranza che tutti mi aiuterete efficacemente colie vostre 
preghiere, coll’opera e anche colie relazioni e consigli vi assicuro 
il ricambio della mia povera assistenza e oirezione in Domino.

[1923]
P r o m o z io v e , f o r m a z i o n e  e  c u l t u r a  d i  v o c a z io n i  d i C o a d iu t o r i  S a

l e s i a n i  *.

I. Le continue domande che si fanno, da Direltori e Ispettori 
di buoni Confratelli coadiutori c l'urgcnte necessita che di essi 
hanno le nostre Missioni vengono a ribadirc, se fosse ancora 
necessario, il dovere che ogni buon confratello ha di cooperare 
all'opera vitale delle vocazioni.

Oltre a quanto fu gik ripetulam ente detto e raccomandato, in 
precedenti circolari, su quest'argom ento viene acconcio aggiun- 
gere ancora quanto segue:

1° ov’e possibile, si determini, in ogni Ispettoria, una casa nella 
quale gli aspiranti artigiani, agricoltori, o coadiutori in genere, 
siano particolarm ente assistiti e curati; ove non si possa destinare 
l'intiera casa vi si stabilisca almeno una Speciale Sezione. Otiivi 
gli aspiranti siano circondati da ogni miglior riguardo per la loro 
formazione. da saggie precauzioni e da ogni altro mezzo atto  ad 
aum entare la pieta, svilupparc e consolidare il germe santo della 
vocazione;

2° questa Casa di formazione e di preparazione al Noviziato 
abbia laboratori ben organizzati, in perfetta eflicienza, tali da

2 ACS 24 aprile  1923. N. 19. pp. 79-80. II C ons. P rof. G enerate D. G iuseppe
Vespignani,
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a ttra rre  l'interessam ento dei giovani piu in telligen t am anti della 
propria arte, o desiderosi di aum entare la loro cultura profes
sionale;

3° a questa Casa, o a questa Sezione speciale, si am m ettano 
anche allievi del 3° o 4° corso delle Scuole Professionali, prove- 
nienti da altre Case dell’Ispettoria, quando diano segni manifest! 
di vocazione.

Lo sforzo lodevolissimo di collocarc in un am biente veramente 
favorevole gli allievi che possono dare speranza di vocazione, e 
di coltivarli nella pieta e nella vita familiarc e gia stato attuato, 
od e in via di attuazione, in qualchc Ispettoria. Di cio ringraziamo 
la nostra potente Ausiliatrice e auguriamo vivamente che il bel- 
1’esempio di qualche Ispettore abbia a servire di stimolo ad altri. 
Ad imitazionc di quanto si fa per l'opera dei « Figli di Maria » e 
delle vocazioni ecclesiastiche, facciamo, generosamente, anche per 
le vocazioni e per la formazione dei nostri cari Coadiutori, i sa- 
crifizi possibili e non tarderanno le singole Ispettorie a coglicme 
i migliori fru tti!

II. Per quanto riguarda i Corsi di Coltura generale, professio
nali e agricoli, per i testi, esami professionali, diplomi di com- 
piuto tirocinio o di licenza ecc. si raccomanda di attenersi, possi- 
bilmente, ai Programmi e alle Norme pubblicati ed a quelli che 
man mano lo saranno. Si dia poi la massima importanza alle 
Esposizioni Professionali od  Agricole annuali, periodiche od anche 
perm anenti di ogni singola Casa, e, in esse, siano rappresentate 
tu tte  le Scuole Professionali esistenti nell’Istitu to  stesso, tanto 
per la parte di coltura, disegno, ecc., quanto per la parte lavora- 
tiva didattica e di produzione. Tali mostre, costano, e vero, qual
chc sacrifizio, ma sono una delle piu belle manifestazioni di vita 
e di lavoro che incoraggiano i nostri allievi, soddisfano, allietano 
i nostri benefattori e ci stimolano potentem ente a migliorarci.
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L \  FORMAZIONE DI ZHLAVTI E NUMERO.SI COADIUTOR! *.

[1923]

Richiama di nuovo I’attenzione di lutti, particolarm ente dei ; 
sigg. Ispettori e Direttori di Scuolc Professionali ed Agricole, sulla 
necessita di attendere alacremenie alia formazione di zelanti e 
numerosi coadiutori.

Sono frequentissime le domande chc anche da lontane missioni 
ci pervengono di confratelli coadiutori idonei all’insegnamento 
professionale o da adibirsi alle faccende di casa, che debbono 
forzatamente restare inevase. Ora si consideri quanto segue:

1° Che ciascuna Ispettori3, avendo la propria Casa di Novi 
ziato, deve prow edere a formarsi tu tto  il personate chc le pud 
occorrere. Quindi ogni Casa deve dare per questa formazione un 
contributo non solo di danaro, ma anche di buoni ascritti.

In cio deve distinguersi soprattu tto  la Casa Ispettoriale, per 
essere d ’esempio alle altre. Si mantenga in essa, con vocazioni 
raccolte man mano dalle scuole professionali ed agricole dell'I- 
spettoria, un bel vivaio di aspiranti coadiutori, da coltivarsi con 
ogni cura dal Direttore, dal Prefetto, e particolarm ente dal Cate- 
chista, m ediante le Compaenie di S. Giusepne, del SS. Sacramento, 
deirim m acolata e del Piccolo Clero, e col sussidio di apposite 
confcrenze.

2° Alio scopo accennato si lavori da tutti con impegno nelle ' 
singole Case, ritom ando alle belle usanze dei primi tempi di Dnn 
Bosco, quando tutti i confratelli si accomunavano coi giovani 
tanto in chiesa come in ricreazione, so tto  il suo sguardo paterno, 
formando quasi una grande famiglia, che innamorava i ciovani 
alia vita salesiana. In questo £ grande il bene che possono Farf* 
specialmente i nostri carissimi confratelli m aestri d ’arte e coa
diutori in genere ai quali tu tti percio si raccom anda di vivere il 
piu possibile coi loro alunni. Cio e tanto  im portante che il nostro 
R.mo Rettor Maggiore, fra le norme per la visita straordinari.i 
alle Case, ha pure accluso quella di accertarsi sc si osservino le

•ACS 24 sell 1923, N 21. pp . 121-122, II Cons. Professionale G enerale, D G iu
seppe Vespignani.
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tradizioni salesiane e il sistem a prcvcntivo... se i confratelli s'in- 
teressino e vivano della vita  dei loro allievi...; se questi abbiano  
le usanze dei pritni tem pi di Don Bosco.

3° Altro gran mezzo per far conoscere ed am are dai giovani la 
vita salesiana e l’opera di Don Bosco, e il parlare di lui ron 
frequenza, il farne loro leggere la vita, come pure il far leggere il 
Bollettino Salesiano. Quante buone vocazioni missionarie, per 
esempio, possono essere suscitate dalla lettura delle interessanti 
relazioni chi vi si vanno pubblicando intom o alle nostre M issioni! 
Anche in questo campo i coadiutori sono necessari quanto mai in 
aiuto del Missionario, come catechisti, come maestri d ’arte o di 
agricoltura, ed anche semplicemente come suoi compagni e colla- 
boratori nei lunghi viaggi.

[1 9 2 4 ]
P r j m o  r e g o l a m e n t o  u f f i c i a l e  p e r  i C o a d iu t o r i  \

58. - Si provveda alia cultura religiosa dei coadiutori con appo
site istruzioni settimanali.

59. - Nella biblioteca si siano anche opere adatte, di cui i coa
diutori possano approfittare per loro istruzione e svago.

60. - P. prescritto per i coadiutori artigiani, dopo la prim a 
professione, un corso di perfezionamento della durata di due 
anni, avente lo scopo di completare la loro formazione professio
nale; e le Ispettorie abbiano possibilmente a tal uopo una Casa 
apposita, nel cui governo e andam ento si seguira il Regolamento 
generale per le Case, ispirandosi anche a quanto e detto sopra 
all’art. 53 5. II program m a del corso verra compilato dal Consi- 
glierc professionale generale.

61. - I coadiutori siano seriamente istruiti ed esercitati a lavo
rare negli Oratorii Festivi.

* Rcgolamenti dcila Sociua Saksiana. T orino . S E I. 1924, P arle  1, Sezione II I . 
cap . 111. Per i coadiutori. R apprescn tano  una sistem azione scm plificatrice di q u an lo  
fit p rcccden tcm ente  deliberate) nei v an  C apiloli G enerali, fa tta  sccondo c r i le r i  
s tab iliti nei C apiloli G enerali XI (1910) e X II (1922).

5 Si riferisce  al p receden te  capo II . Per i chierici: la d isposizione rig u a rd a  il 
tem po del tirocin io  p ra tico : « 53. D urante q uesto  tem po i con frate lli pongano ogni 
c u ra  e rivolgano ttitta  la lo ro  attivit& ad  acq u ista re  la cogn i/ione  p ra tic a  della 
n o s tra  \ i ta ,  so tto  la vigile e  am orevole assistenza del D ire tto re  c degli a ltri Supe- 
r ic ri .  Q uesti si ad o p rc ran n o  ad  am m acstra rli con I’esem pio  e col r ico rdare  e spie- 
gare  oppo rtu n am en te  i p rinc ip ii del s istem a preven tivo  con la v ita  c 1’esem pio  di 
D. Bosco c la sana  irad iz ionc  dei n o stri m aggiori «.



[1926]
IMPORTANZA, SERIETA, METODI DELLA FORMAZIONE DEGI.I ARTIGIANI E DF1

C o a d iu t o r i  *.

II Consigliere Professionale dopo due anni e mezzo di assenza, 
per la Visila S traordinaria nell'America Centrale e Meridionale, 
sente la necessita di m ettersi di nuovo in intim a relazione coi cari 
Confratelli, sia per continuare 1’etTetto della stessa visita, sia per 
sistemare e svolgere sempre meglio 1'Opera provvidenziale delle 
Scuole Professionali ed Agricole, la cui importanza si conosee 
cerlam enle e si apprezza piu che in ogni altro  paese, nelle giovani 
Repubbliche Americane, dove hanno raggiunto il massimo della 
popolarita e del favore dei Govemi.

1. Anzitutto ringrazia i buoni Confratelli, che colle loro pre- 
ghiere l'aiutarono a compiere l'incarico alfidatogli, di visitare do- 
dici estese Repubbliche (riunite in nove Ispettorie), ed aver potuto 
cosi consolare, aiutare e consigliare, in nome del Rev.mo Rettor 
Maggiore, tanli cari Missionarii, che in questo periodo di 50 anni 
svolsero ed estesero m irabilmente I’Opera Salesiana nelle Ame- 
richc, a salvezza di tante an im e! — Anche queste visile straordi- 
narie sono stale una bella speciality salesiana del nostro pro- 
gram m a delle Feste Cinquantenarie delle nostre Missioni, che cola 
hanno portato  il palpito della Casa Madre di Torino e della pa- 
ternita dei suoi Superiori, sentito, gustato e retribuito  con filiale 
e fraterna ellusione da tutti quei cuori profondam ente salesiani! 
Dobbiamo quindi lodare e benedire il Signore e la nostra celeste 
Ausiliatrice, per la speciale assistenza con cui ci hanno favorili 
in questi lunghi ed anche pericolosi viaggi! — Anzi intende fin 
d 'ora di compiere, in parte almeno, una protnessa, varie volte 
form ulata in momenti difficili, di pubblicare poi certe grazie spe- 
ciali, ricevute opporiunam ente per I’intercessione del nostro \Me 
Padre Don Bosco, invocato in quelle circostanze.

2. Sentendo poi lo stesso Consigliere lu tto  il peso e la respon- 
sabilita di quell'Articolo 79 delle nostre Costituzioni, che gli attri-

6 ACS 24 giui/no 1926. N. 35. pp. 465-470. II Lons. Profess. G enerate. D. G iu
seppe V espignani.
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buisce « la cura di quanto s’appartiene dll'istruzione  degli alunni 
delle Scuole Professionali ed Agricole, ed a forniare nella rispet- 
tiva arte i Soci addetti a tali scuole, come pure quelli che debbono 
attendere alle faccende domes! iche »; prega instantem ente i Si
gnori Ispettori e Direttori che hanno sotto  di loro tali scuole, a 
volere condividere con lui questo doppio lavoro di educazione e 
di formazione, sia riguardo agli alunni, sia specialmente riguardo 
ai giovani Socii. Usino quindi tu tti quei mezzi (di pieta, di zelo e 
caritci, di assistenza benevola e di vita di famiglia), che, secondo 
il nostro sistema, sono atti a far liorire delle belle vocazioni di 
coadiutori, di cui tanto abbisognamo. — Si ricordi che, dopo costi- 
tuite le Ispettorie colla rispettiva Casa di formazione, e compito 
speciale dell'Ispettore, aiutato dai suoi Direttori, di raccogliere 
annualm ente dovunque, ma specialmente negli Oratorii festivi e 
fra gli Artigiani, non solo le vocazioni chiericali, ma anche buon 
numero di Aspiranti Coadiutori. Si e notato, massime in questi 
ultimi tempi, che fra  i fanciulli poveri e semplici piu faciknenle 
attecchisce e germoglia il prezioso seme della vocazione religiosa; 
e cosi anche ce lo annunziava e prediceva il nostro V.le Fonda- 
lore. Al Cons. Professionale dunque spetta  promuovere e sorve- 
gliare questa scelta di buoni elementi e la loro formazione; e, 
solo in casi speciali, d'accordo cogli altri Superiori Maggiori, p o tr i 
aiutare con qualche soggetto, quelle Case di formazione lontane 
che piu ne abbisognassero, lino a che non abbiano il proprio 
vivaio di giovani Confratelli. Sarebbe dunque grave errore il pen
sare di aprir nuove Scuolc di Arti e M estieri e di Agricoltura, 
senza prim a darsi d ’attorno per iorm are il personale a cio neces- 
sario, e aspettarlo invece dal Capitolo Superiore o cercare di 
spigolarlo in altre Ispettorie. II nostro V.le Don Bosco nel 1885 
rnando a tu tti i Missionari dell'Argentina, colla venuta dell’allora 
Mons. Cagliero, una bella im m aginetta di Maria Ausiliatrice a 
colori; sulla mia, che conservo, si leggeva: — Caro D. Vespignani: 
studia di form are uno stuolo di buoni Operai per la vigna del 
Signore: I’aiuto di Maria Ausiliatrice non ti manchera. Iddio ti 
benedica! Don Giov. Bosco. — A tutti i Salesiani, in queste feste 
Missionarie, si e ripetuta la stessa raccom andazione: procuriamo 
di m etterla in pratica.
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3. Non si deve poi credere che il tempo impiegato da un Capi- 
tolare in certi viaggi prolungati riesca a discapito del suo ufficio. 
Al contrario, come tu tti sanno, viaggiando (per dovere e non per 
piacere) s'im parano molte cose utili al disimpegno della propria 
carica... Cosi lo scrivente ha visto tanti tipi distinti ed intcressanti 
di scuole nostre Professionali ed Agricole, ha potuto anche classi- 
ficarle, compararle, e in quasi tu tte  ha trovato delle speciali ed in- 
teressanti caratteristiche. Buona parte di esse offrono il vero tipo 
salesiano nei m aestri e nei discepoli, nell'insegnamento teorico e 
pratico, cosi nella cultura generale e nel disegno professionale, 
come nei gradi o periodi del tirocinio, e fin anco del perfeziona 
m ento per preparare Capi o Vice-capi di laboratorio. Di piu egli 
ha visto con speciale soddisfazione tanti nostri Antichi-allievi asso- 
ciarsi ai Confratelli Salesiani e, come veri Cooperatori (anchc 
sacrificando forse l'aspirazione a maggiori guadagni ed agiatezze), 
aiutarli nell'insegnamento e nell’assistenza con generoso ed edifi- 
cante attaccam ento all’Opera di Don Bosco. — La caratteristica  
poi piu bella, che ci procura — oltre alle benedizioni del Cielo — 
anche la coopera/.ione dei buoni, e l'ammirazione e i sussidii degli 
stessi Governi, e la beneficenza verso gli orfani e derelitti.

Lo scrivente ha pure trovato varie Ispettorie di America (e 
c ita  specialmente quella di Bogota, Colombia), che dopo essersi 
form ato un buon personale salesiano per ogni laboratorio, hanno 
anche riunito nella Casa centrale, o quivi presso, un bel gruppo 
di Aspiranti Artigiani, Agricoltori o addetti ai lavori di casa, ben 
vegliati dai Superiori, che colla loro pieta e buona condotta con- 
tribuiscono a form are un ottim o ambiente in tutto il Collegio. — 
Ma bisogna pur confessare che in qualche altro paese le Scuole 
Professionali (e fors'anche gli Oratorii festivi, tanto cari a Don 
Bosco, e gloria della nostra Congregazione) minacciano di passare 
aiY ultim o posto, — anchc forse nel concetto di alcuni dei nostri
— e non godono piu il prestigio di veri Ospizii, o di ritrovi per 
i figli del popolo e di case di beneficenza. — Allora e impossibile 
trovare il g trm e della vocazione salesiana fra i giovani, perchi 
manca questa speciality, che ha introdotto nel mondo modemo 
il nostro Ven. D. Bosco!

Dio voglia che ogni Scuola Professionale ed Agricola cominci 
a pagare annualm ente al Noviziato della propria Ispettoria il tri-



buto di un certo numero di buoni Aspiranti-Coadiutori, di modo 
che ogni anno si abbia un gruppetto di giovani professi che va- 
dano a compiere sotto gli occhi e le cure paterne dell’Ispettore i 
due anni di perfezionam ento  religioso e professionale (a tenore 
degli Art. 53 e 60 dei Regol.), per essere poi distribuiti, quali Capi
0 Vice-capi, nelle antiche e nuove Case di Artigiani. — Solo cosi 
riusciremo, coll'aiuto di Dio e di Maria Ausiliatrice, a far funzio- 
nare convenientemente le nostre Scuole, con personale salesiano.

4. Sia permesso anche d'insistere sopra un punto, che fu tema 
di proposte, discussioni e risoluzioni in varii Capitoli Generali, e 
che nella recente Visita si conobbe di attualita, come si dice, 
palpitante. — Si & detto che per attendere agli Artigiani, come 
Salesiani, dobbiamo cercare di specializzarci, almeno come si fa 
attualm ente per i ginnasii, licei, scuole tecniche e simili, dove si 
richiedono lauree, diplomi, ecc. — Quindi anche i sacerdoti e 
chierici addetti agli Artigiani ed Agricoltori debbono conoscere i 
Programmi del rispettivo laboratorio, e piu ancora quelli delle 
Classi di cultura generale e speciale, praticandu quei m etodi che 
rendono piu facile ai nostri allievi l'acquisto delle cognizioni ne- 
cessarie, coi relativi esercizii, ecc. ecc. Generalmente si deplora 
che i nostri artigianelli prolittano poco nella scuola, e quando 
escono dai Collegio m ostrano di non avere l’istruzione suiticiente 
per un operaio dei nostri tempi che aspira a far carriera, o almeno 
a migliorare la sua condizione. — Si suol portare per scusa che 
ci fu poco tempo di scuola, che erano troppo ignoranti all'entrare, 
che dovevano lavorare, ecc.; m a si puo anche riconoscere che 
ouona parte di quel tempo si e perduto, se non per inabilita, certo 
per poca preparazione e non suiliciente interessam ento dei rispet- 
tivi m aestri. Procuriamo dunque di tenere alto il buon nome della 
Scuola Professionale di Don Bosco!

Dovendosi poi anche lo scrivente specializzare nei suoi (molto 
modesti) criterii professionali, per poter compiere l’incarico che
1 Regolamenti gli assegnano di « compilare il Prograinma del 
biennio di perfezionam ento  imposto per tu tti i nuovi professi 
Coadiutori » (Art. 60), domanda ai Direttori di Scuole Professio
nali ed Agricole, ai rispettivi Consiglieri e Capi-laboratorio, pel 
tram ite dei Sig.ri Ispettori (che potrebbero scegliere e catalogare
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le proposte) tu tte  quelle indicazioni e quei suggerimenti che pos
sono aiutare questo Ufficio a compiere tale im portantissim o la
voro. Fin d'ora li assicura che terra  conto di questo contributo, e 
a norae dei Superiori li ringrazia cordialm ente di questo speciale 
aiuto, che l’esperienza e l'am ore all’Opera Salesiana saprk loro 
suggerire. — Essendo nell’epoca dei convegni o congressi, delle 
assemblee o adunanze professionali, non sarebbe il caso di pro- 
m uovem e qualcuno tra  i nostri elementi delle Scuole di Arti e 
Mestieri e di Agricoltura?... Per ora contentiamoci delle prossime 
adunanze dei Sig.ri Direttori, indette dal nostro V.to R ettor Mag- 
giore. Sicuram ente questo convegno ci anim era tu tti a compiere 
con zelo e perseveranza le opere di caritk a cui ci siamo total- 
m ente consacrati.

5. Un'ultima parola vorrebbe aggiungere lo scrivente sullo "* 
spirito di solidariet&, di unione, di disciplina nell’osservare le 
norm e dei Superiori e seguire le tradizioni dell’Istituto. Siamo una 
Congregazione, che ha un prezioso deposito, l'eredita di tanti 
benem eriti Confratelli che ci hanno preceduto, lasciando luminosa 
traccia della loro attivita in ogni ram o: cerchiamo di apprezzare, 
di am are e di seguire quegli insegnamenti, usi ed esempii, che 
fors’anche contribuirono alia vocazione e formazione nostra.

— Pur troppo si deplora, pure fra  noi, certa leggerezza nel 
giudicare, ed alle volte instability nell’operare in questione di 
m elodo, di program m i, di orario  dei laboratori e delle scuole, con 
grande pregiudizio alia regolariti, alio spirito di disciplina, all'a- 
m ore pel mestiere e per la cultura, che sono le piu belle caratte- 
ristiche di un vero Collegio o Istitu to  professionale, massime se 
destinato ai figli del popolo. II VJe Don Bosco, ed i suoi primi 
discepoli, Don Rua, Don Cerruti e tanti altri, furono grandi Mae
stri e veri modelli di regolarita, gelosi di conservare le care tra
dizioni della famiglia salesiana: imitiamoli, e vedremo progredire 
dovunque e costantem ente le nostre Scuole di Arti e Mestieri e 
di Agricoltura, a gloria di Dio e della Chiesa ed a benefizio della 
civile societa.
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L e  S c u o l e  P r o f e s s io n a l i  e d  A g r ic o l e  e  i  C o a d iu t o r i  S a l e s i a n i ’.

1° Le Scuole Professionali ed Agricole 
secondo il concetto  salesiano.

79 a) II concetto delle Scuole Professionali ed Agricole sia quello 
medesimo che il Ven. Don Bosco ci lascid descritto nella Santa 
Regola. Esse costituiscono la 2a opera provvidenziale che Egli 
fondo, collegata cogli Oratorii Festivi, « specialmente per giova- 
netti totalm ente abbandonati da ricoverarsi in un ospizio ». Questi 
ospizi abbiano di m ira non solo l'istruzione religiosa, ma anche di 
abilitare gli allievi a guadagnarsi onestam ente il pane; percio i 
laboratorii siano vere Scuole di Arti e Mestieri; producano quel 
tanto  che e compatibile con la condizione di scuola. Dicasi il me
desimo delle Scuole di Agricoltura, per i casi ordinari, com ’e detto 
nel fascicolo Scuole Agricole Salesiane.

b) Perci6 le nostre Scuole Professionali ed Agricole debbono 
avere le due caratteristiche: 1° form are operai ed agricoltori cri- 
stiani ed abili; 2° compiere, coll’aiuto dei Cooperatori, un’opera 
di beneficenza sociale.

c) Le scuole Professionali ed Agricole, per essere veramente 
Salesiane, hanno da essere totalm ente nelle nostre mani, cioe non 
solam ente per la direzione ed amministrazione, ma anche per 
1’insegnamento professionale, dato possibilmente dai nostri coa
diutori, m aestri d ’arte. Solo cosi potranno produrre fru tti di rige- 
nerazione fra i figli del popolo e som m inistrare alia nostra Society 
le vocazioni di confratelli di cui abbisognamo.

d) Dall’Art. 5° delle nostre Costituzioni si deduce facilmente 
che, solo in casi eccezionali, le nostre Scuole Professionali po
tranno destinarsi ad allievi estem i. Sono invece lodevoli gli sforzi 
di istituire Scuole Serali per giovani operai, Corsi Festivi o Serali 
per agricoltori.

1 ACS 24 sc tl. 1926. N . 36, R esoconto dei Convcgni tenu ti da i D irctlo ri S a lesian i 
d 'E u ro p a  (da l 26 al 28 luglio) e d lta lia  (dal 30 agosto  al 1 s e tt .) ,  a  V alsalicc, 
Q uin to  tem a: Le Scuole P rofessional! ed agricole ed  i C oadiu tori Salesiani, pp . SOS- 
514 (R clatore  D. G iuseppe V espignani).

[ 1926 ]
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e) Per gli artigiani ed agricoltori, come per altri allievi, si deve »0 
osservare il nostro speciale sistem a preventivo e di famiglia, con 
tu tti quei mezzi suggeriti dal Ven. Don Bosco e suoi successori 
per coltivare molte e buone vocazioni di coadiutori.

/) II Consigliere Professionale Gen. stabilisce il program m a, 
ossia le norm e generali da attuarsi per ottenere buoni operai e 
buoni agricoltori, come pure i program m i per form are maestri 
d 'arte salesiani; pero spetta alle singole Ispettorie, secondo la 
legislazione scolastica del proprio paese, adattare questi pro
grammi alle particolari condizioni locali, conservando pero sempre
lo spirito salesiano e I'indole propria delle nostre Scuole Profes
sional! ed Agricole.

g) II Direttore, il Prefetto e piu ancora il Consigliere Profes
sionale col Capo Ufficio, cerchino di informarsi bene della legisla
zione operaia e professionale della rispettiva nazione, e procurino 
di conoscere l'andam ento delle Scuole e degli Stabilimenti di 
Arti e Mestieri govemativi, per profittare, in quanto e possibile 
e conviene, dell’approvazione, dell'appoggio e magari anche dei 
sussidi che si potessero ottenere a favore delle proprie scuole.

h) Quando si tra tti di assicurare una vocazione, non occorre 
aspettare il term ine del corso professionale o di agricoltura per 
invitare gli alunni agli Esercizi Spirituali onde conoscere la voca
zione, e far domanda per essere ammessi al Noviziato: il 4° Anno, 
per gli allievi artigiani, e anche il 2° per gli agricoltori, possono 
bastare, quando ci siano le altre condizioni.

0  E da lodarsi ed im itarsi l'iniziativa di quelle Ispettorie »< 
(poche ancora) che hanno gia in una Casa Professionale od Agri
cola il loro Aspirandato per futuri Coadiutori-Artigiani od Agri
coltori, ed appena i giovani m ostrano vocazione, sono passati ad 
essa (con edificazione dei buoni compagni e senza badare al grado
o anno del mestiere), ed ivi sono oggetto di assistenza e cure 
speciali dei superiori.

Si fa rilevare, e si conferm a con esempi, la superiorita del 
nostro program m a professionale di fronte agli incerti e inefficaci 
esperimenti governativi; e la stim a che godono le nostre Scuole 
Professionali presso le Autorita scolastiche e le Ditte industriali.

Riguardo alia durata  delle vacanze estive per gli artigiani, si
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stabilisce che non ecceda un mese, e possibilmente (nel nostro 
emisfero) sia il mese di agosto.

2° Personate Salesiano 
per le Scuole Professionali ed Agricole.

82 a) Per aver personale, di direzione, di m agistero e di assistenza 
(cosi di chierici come di coadiutori) per le Scuole Professionali 
ed Agricole, bisogna che gl’Ispettori ed i Direttori (delle Case ad  
h oc) cerchino di formarselo. E inutile e fuor di regola 1’aspettarlo 
dal Capitolo Superiore o da altre Ispettorie, che piuttosto sono 
disposte, per le loro strettezze, a ricevere anzichc dare personale.
— Tuttavia il Capitolo Superiore ha il proposito di stabilire una
o  piu case speciali di formazione e di perfezionamento per acco- 
gliere giovani confratelli di ogni Ispettoria (ove non siano ancora 
Case per tal fine) per avviarli convenientemente al Magistero Pro
fessionale od Agricolo; e una se n 't gik iniziata in S. Benigno 
Canavese; si raccomanda perci6 agl’Ispettori che non trascurino 
d ’inviarvi gli elementi idonei.

b) Ogni Ispettore, studiando il suo personale, scelga, per le 
Scuole di Arti e Mestieri o di Agricoltura, quei Direttori, Prefetti, 
Consiglieri Professionali od Agricoli, Capi Ufficio... che dim ostrino 
propensione, e se non hanno ancora potuto fare la dovuta pratica, 
almeno siano volenterosi e disposti ad istruirsi, e, soprattutto , 
am ino questo ram o im portante dell’opera nostra.

c) I Direttori, Prefetti, Consiglieri Professionali, M aestri cd 
Assistenti delle Scuole Professionali ed Agricole debbono cono- 
scere i Programmi e le norme stabilite dall'Ufficio del Consigliere 
Professionale e seguire Io sviluppo che prende l’insegnamento 
professionale ed agricolo.

d) Siano poi diligentemente riem piti e spediti prontam ente i 
moduli relativi al movimento delle proprie Scuole.

»3 e) II D irettore raduni spesso i capi d ’arte, li faccia parlare, li 
aiuti e li incoraggi. Gioverebbe anche organizzare di tanto in 
tan to  dei Congressini per soli Coadiutori; potrebbero tenersi in 
occasione di Esposizioni locali di un’Ispettoria o di varie Ispet
torie limitrofe.
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3° Vocazioni di Coadiutori 
form azione dei confratelli addetti ai lavori delle Case

(portinai, sacrestani, cucinieri, infermieri, commissionicri, 
guardarobieri, dispensicri, ecc.).

Ogni Ispettoria, oltrc ai Confratelli addetti specialmente alle m 
Scuole Professionali ed Agricole, deve anche procurare di for- 
m arsi un buon personale di abili coadiutori per provvedere con 
essi alle varie case. E questa una necessity inderogabile, se si 
vuole conservare la pratica e lo spirito di Don Bosco. Q uindi:

a) Sia impegno di tu tti i soci cooperare a d o , avvicinando quei 
buoni elementi di cui si venisse a conoscenza tra allievi o cono
scenti, per proporli ai Superiori locali o all’Ispettore, per colti- 
vare e cercare, con ogni modo, di assecondarli, a fine di fare co r 
mogliare in essi il buon seme della vocazione.

b) Nelle portinerie dei nostri collegi, ed anche nelle nostre 
chiese, vcngono spcsso giovani di buone disposizioni per pieta e 
vita ritirata, chiedendo lavoro e consigli. Dobbiamo attenderli 
con carity, consigliarli ed anche — prese le dovute precauzioni — 
essere facili a provarli nelle nostre case per vedere se fosse in 
essi un principio di vocazione. Lo stesso succede e con piu fre- 
quenza nei nostri Oratorii e Circoli Giovanili. Non ci lasciamo 
sfuggire queste occasion! di aum entare il nostro personale, ancor- 
che la casa nostra non ne abbisognasse — om nes probate, quod  
bonum  est tenete; — potremo cosi trovare ottim i elementi per le 
num erose opere nostre.

c) Chi ama davvero la Congregazione, l'opera di Don Bosco e 
le sue Missioni, deve impegnarsi colla preghiera, coi consigli e 
coll'esempio (invocando anche l’aiuto dei cooperatori e degli ex 
allievi) per procurare molte belle vocazioni di Coadiutori a tu tte  
le nostre case di formazione.

Per quanto riguarda la form azione e la conservazione dei pro- 
fessi Coadiutori:

a) Si spieghino anche ad essi quei capitoli dei nostri Regola- 
m enti, che riguardano i loro uffici special!, perchfc secondo la 
capacity loro e le necessity delle case, tali confratelli possano
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disimpegnare bene quelle mansioni che da loro saranno richieste. 
Si ricordino, in tali riunioni, gli esempi di virtuosi coadiutori 
che si santificarono negli stessi uffici da loro disimpegnati. Si 
dia loro inline la sensazione di non essere abbandonati o dimen 
ticati dai Superiori locali.

** b ) Nelle nostre Costituzioni e detto che la nostra Societa 
« consta di ecclesiastici e di laici (o coadiutori); che tu tti insieme 
conducono vita comune, stretti solamente dal vincolo della carita 
fra tem a e dei voti semplici, che li unisce in guisa da formare 
un cuor solo ed un’anim a sola...». Quindi, salvo quanto puo 
richiederc il carattere  sacerdotale, non si facciano mai questioni 
di prioritn  o preferenze; ed in caso sqrgessero competizioni — 
come avvenne persino tra  gli Apostoli — ricordiam o la lezione 
mirabilc di Gesii, che disse ai suoi discepoli: nel mondo si parla 
cosi, ma tra  i suoi seguaci chi vuole essere il primo deve met- 
tersi ultim o e farsi servo di tu tti i fratelli.

*' c) Col fine appunto di fom entare quest’unione tra  Chierici, 
Coadiutori e Saccrdoti, per una educazione e formazione uni
forme, si stabili nei Capitoli Generali, che i nostri Confrat.'lli 
chierici c laici, facessero insieme il loro noviziato, poiche dove- 
vano poi vivere in comune e lavorare insieme fratem am ente per 
1’opera di Don Bosco. 

b b  d) Si curi I'istruzione religiosa dei Coadiutori, come prescrivc 
l'art. 58 dei Regolamenti. — Al quesito, se vi si provveda a suffi- 
cienza col I’istruzione domenicale in chiesa e colle due conferenze 
mensili, viene data risposta affermativa. S'insiste perd sulla ne
cessity di form are in essi lo spirito religioso, procurando chs 
osservino la p rescritta  modestia nel vestire, e che non tengano 
danaro. Sia proibito il cosidetto deposito; le biciclette siano 
considerate proprieta della Casa, non di singoli individui.

II rev.mo sig. Don Rinaldi raccom anda di tra ttarli con affetto 
e carita fra terna; trattandoli bene, dice, otterrem o che siano 
piu regolari, e non daremo loro pretesto di andar a cercare con- 
forto e sollievo fuori di casa, con gli amici.

Si coltivi in essi lo spirito di p ie ti, vegliando perche compiano 
le pratiche in com une; e, ove sia possibile, si tengano corsi di 
Esercizi spirituali appositi per loro.
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e) Si ricordi l'esempio del nostro Ven. Fondatore, il quale 
esercito specialmente la sua paternita verso i Coadiutori, che 
spesso portano il « pondiis d ie i e t aestus » nelle case. Egli sapeva 
lodare, incoraggiare e visitare i suoi figli nel campo del loro la
voro. Se doveva fare osservazioni, dare aw isi, ammonire i con
fratelli per qualche difetto, cominciava sempre dal lodare tu tto  
il bene che si faceva, poi veniva opportunam ente l’avviso, che 
produceva ottim o effetto;

f) Inline si usino verso i Confratelli coadiutori — particolar- «■ 
m ente se anziani o malaticci — tutti quei riguardi che sono 
com patibili colla nostra poverty,- si considerino, come sono vera- 
m ente. figli di famiglia, si facciano parteciparc alle opere buone 
dell'Istitutu, si diano loro prove di fiducia, si chiamino, si consul- 
tino, quando n'e il caso, si guidino in una parola ad esercitare il 
loro bellissimo apostolato di bene negli Oratorii, nelle ricreazioni, 
nelle passeggiate, nelle assistenze... in tu tta  la vita dell’Istitufo.

Tutto cio li affezionera sem pre piu alia Congregazione e fara 
loro sentire di essere — come Don Bosco li voile — elemento 
necessario di un’opera grande.

Appendice.

Norme per i laboratori.

a) Cassa. Nelle nostre Case sia unica la cassa, e il centro del- *« 
l'am m inistrazione sia il Prefetto. Se le Scuole Professionali son,) 
piccole, la direzione totale sia nelle mani del Prefetto coadiuvato
da un contabile; se grandi, abbia in aiuto un capo-ulTicio, possi- 
bilm ente sacerdote, perche piu facilmente accetto.

b) Acquisio m ateriale. I capi d 'arte debbono preannunziare il 
m ateriale necessario per i loro lavori al Prefetto o direttam ente c 
a  mezzo del capo-ulficio. Se si tra tta  di piccole provviste. pu6 
occuparsene direttam ente il capo-ufficio, se di grandi, deve inter
venire il Prefetto; e inteso pero che il Direttore deve essere messo 
a parte di ogni spesa rilevante; se di acquisti di macchinari, ecc. 
il D irettore dev’essere di accordo col Capitolo.

Se l’acquisto e di una ccrta importanza, il Prefetto o capo- 
ufficio accompagni il capo; se non e possibile, vada pure il capo, 
m a sem pre m unito del buono della Casa.
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Se i laboratori sono grandi, ogni laboratorio abbia il suo ma- 
gazzino; se piccoli, bastera un magazzino generale con magaz- 
ziniere.

c) Pagamenti. Siano fatti dal Prefetto e non dai capi, come 
pure il Prefetto dev’essere il firmatario dei buoni, autorizzando al 
caso il capo-ufficio per la riscossione.

d) Accettazione del lavoro. £  meglio che i clienti vengano nelle 
nostre Case. Per iniziativa del sig. D. Giraudi, nelle nuove case, 
dopo l’ufficio del Prefetto e del capo-ufficio, vi s a r i  il salottino 
apposito per le misure e le necessarie trattative. Quando fosse 
necessario, il capo vada pure a prendere gli ordinativi di lavoro; 
ma sia in ci6 patem am ente vigilato dal Direttore.

Se si tra tta  di lavori im portanti, intervenga il Prefetto  o capo- 
ufficio, e possibilmente si faccia il contratto, e facciasi anticipare 
un acconto. Accettato il lavoro, il Prefetto o capo-ufficio deve 
avere il foglio di accettazione, che si m anda al capo. Eseguito il 
lavoro, si ritiene una delle figlie, e si m anda il lavoro con l’altra 
figlia, che si conserva nell’ufficio di amministrazione. Tali norme 
siano uguali per tu tti assolutamente.

Quindi si registra la fattura, che si stacca e si manda al cliente 
per riscuotere, o s’invita il cliente a venire a pagare. GITspettori 
vigilino molto sull’osservanza di questo punto. Si facciano i buoni 
anche per le riparazioni.

e ) Am m inistrazione. Si insiste che vi sia il personale ammini- 
strativo, per tranquillita dei capi d ’arte; e che si usi lo specchietto 
riassuntivo della parte attiva e passiva.

[1926]
S o l l e c i t u d i n i  p e r  i l  p e r f e z io n a m e n t o  d e i  C o a d i u t o r i*.

1. Sente il dovere di esprim ere la sua gratitudine verso i 
Rev.mi Superiori ed i carissimi Confratelli, che 1'hanno voluto 
fraternam ente accompagnare coi loro augurii e le loro preghiere 
ferventi nella celebrazione della sua Messa d ’Oro (24 e 26 Sett.) e

»ACS 24 d ie . 1926, N . 37, pp . 533-534, II Cons. P rof. G enerale D. G iuseppe
V espignani.
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loro prom ette di ricordarli sempre, nel « mem ento » speciale de! 
Santo Sacrificio. — Si rallegra poi che questa ricorrenza abbia 
contributo a stringere vie piu le sue relazioni col nostro perso
nale addetto alle Scuole Professionali ed Agricole, colie quali 
desidera m ettersi sem pre piu a contatto, per promuoverne lo 
svolgimento regolare, secondo le norme indicate nei recenti Con- 
vegni dei Direttori. A questo fine, secondo il desiderio e le indi- 
cazioni espressegli dal Rcv.mo Rettor Maggiore, egli si propone di 
tra tta re  intim am ente coi Direttori e Capi delle Scuole di Arti e 
Mestieri e di Agricoltura, per essere in grado di completare, 
d ’accordo cogl'Ispettori, il Program m a di perfezionam ento  per i 
nostri giovani Coadiutori, che uscendo dal Noviziato entrano nel 
periodo piu im portante e dillicile della loro formazione salesiana 
e professionale.

2. Appunto perche sta molto a cuore ai Superiori Capitolari 
la buona formazione e la Terza Prova dei nostri Confratelli Coa
diutori. a tenore dell'art. 60 dei nostri Regolamenti e degli altri 
articoli relativi 53 e 54, essi hanno disposto, a costo di grandi 
spese e sacrifizi, che tu tto  il locale di San Benigno, Casa tradi- 
zionale per la formazione dei nostri Coadiutori, fosse riadattato  
e migliorato; e varie Ispettorie, specialmente quelle della Spagna, 
hanno dato l'csempio di mandarvi un certo num ero di Confra
telli perche compiano gli anni del perfezionamento e si preparino 
al Magistero Professionale. Ad ogni modo il Consigliere Professio
nale ha bisogno di sapere ogni anno dove ed in qual modo i 
nuovi professi Coadiutori compiono il perfezionamento prescritto, 
non solo sotto l'aspetto professionale, ma anche per la parte  reli- 
giosa o salesiana, che assicuri la formazione nello spirito e la loro 
perseveranza. £  troppo poco per un Consigliere il conosccrc i 
Confratelli solo per il Catalogo dei Soci, dovendone avere cura  
speciale, secondo l’art. 79 delle Costituzioni; quindi egli prega i 
Signori Ispettori perche abbiano la compiacenza di mandargli la 
lista dei giovani Ascritti-Coadiutori ammessi al Noviziato e quella 
dei nuovi professi che entrarono nella nostra Societa, coll'indica- 
zione della destinazione ed occupazione che loro si vuol dare. 
Aiuterebbe anche m olto per detta formazione, se i Signori Maestri 
dei Novizii indicassero a questi nuovi Ascritti o giovani Confra-
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fratelli la convenienza di aare essi stessi un cenno delle loro buone 
disposizioni al Consigliere, che deve poi, sia pure per mezzo di 
altri Socii competenti, « form arli e destinarli, secondo la loro 
arte, alle nostre Scuole o al disimpegno degli uflici e delle fac- 
cende domestiche ».

[ 1927]
I l  C o a d iu t o r e  S a l e s ia n o  n e l  p e n s i e r o  d i  D o n  Bosco'1.

Carissim i Confratelli,

92 1 . II vasto movimento missionario che ha preso in questi ultimi 
tempi la nostra Societa, sia per la crescente vitalita impressalc 
dal suo Ven. Fondatore, e sia per corrispondere nel miglior modo 
possibile ai desideri del Vicario di Gesu Cristo ci ha im posto e ci 
impone tu tto ra  sacrifizi straordinari per l’im pianto e la manuten- 
zione delle Opere necessarie alia formazione del personale missio
nario.

Gik da alcuni anni le nostre Case d'lvrea, di Foglizzo e di Pe- 
nango raccolgono quasi 600 giovani che si preparano nella pre- 
ghiera, e negli studi sacerdotali e professionali a divenire futuri 
sacerdoti e coadiutori delle nostre Missioni, per6  ci mancava 
ancora un’opera di prim aria importanza.

La domenica 17 luglio scorso, alle Cascine Nuove di Cumiana, 
nella campagna lasciata dalle benem erite sorelle Flandinet, per 
la formazione di personale missionario, si diede principio alia 
Scuola Agricola Missionaria, con la benedizione solenne della sta- 
tua di Maria Ausiliatrice posta sul comicione dell’ampio edifizio 
destinato a raccogliere i chiam ati dal Signore alia vita religiosa 
missionaria nell'esercizio pratico e razionale della coltivazione 
della terra, che deve dare i mezzi per sostenere le Missioni e ren- 
dere un po’ per volta i selvaggi stabili e affezionati alia vita di 
famiglia prim a, e poi alia vita di society.

I Missionari infatti e i catecumeni della maggior parte  delle 
nostre Missioni hanno davvero bisogno dell'agricoltura, perche 
lontani per settim ane ininterrotte di cammino, in mezzo a mille

* ACS 24 luglio  1927, N. 40, pp . 572-580. II R ctto r M aggiore D. F ilippo  R inaldi.
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pericoli, dai centri civili; e quindi nell'impossibility di avere i 
viveri necessari giomo per giomo. In tali Missioni il coltivare la 
terra e di prim a necessity per la loro esistenza. Nelle altre si 
possono con grandi spese provvedere i viveri dai centri civilizzati; 
ma non cessa per questo dall’essere grandem ente necessaria anche 
cote l'agricoltura, che il Missionario puo correggere e perfezionare 
in modo da provvedere meglio ai bisogni della vita senza passare 
per tante difficolty.

Ma se l’agricoltura e necessaria alle missioni come mezzo ner 
provvedere e migliorare il vilto, Io e ancor piu come mezzo per 
far germogliare nel cuore dei selvaggi da convertire i sentimenti 
di propriety, di famiglia e di collettivity.

2. Nelle Congregazioni d'un tempo i fratelli laici facevano una 
specie di secondo ordine dipendente dal primo e partecipante 
dei beni spirituali solo in m inor grado; nelle Missioni poi i fra 
telli laici non erano veri missionari, ma solo aiutanti del sacerdote 
missionario. Cosi era nel passato e cosi le Congregazioni antiche 
tengono ancora solo il sacerdote per vero m issionario: gli altri 
non sono che i suoi aiutanti. Anche le statistiche attuali delle 
Missioni sono basate sopra questo concetto stretto  del missio
nario perche non e stato  finora illustrato pienamente il concetto 
che il Venerabile nostro Fondatore ebbe nel creare la sua Society 
religiosa. Egli vi ha immesso una geniale modernity che, conser- 
vando rigidam ente lo spirito sostanziale del suo metodo educa- 
tivo, le impedisse in pari tempo di fossilizzarsi nelle cose acces- 
sorie e soggette a m utare coll'andar del tempo. Le nostre Costi- 
tuzioni sono pervase da un soflio di quella perenne vitality chc 
em ana dal santo Vangelo. il quale 6, appunto per questo, di tutti 
i tempi c sempre ricco di nuove sorgenti di vita. Ora dal Van
gelo appare chiaro che si puo essere religiosi senza essere chiamati 
al sacerdozio; e che parim enti non tu tti i discepoli m andati da 
Gesii per le citty, i paesi e le borgate ad evangelizzare la buona 
Novella, furono da lui assunti in seguito alia dignita sacerdotal*.-: 
ma se il Maestro divino li ha voluti missionari, Lui vivente, e 
ow io  pensare che abbiano continuato ad essere missionari anche 
di Gesii risorto e che la piu parte abbiano dato il loro sangue per 
testim oniare la lor fede e la loro predicazione.
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A D. Bosco non dev’essere sfuggito questo rilievo; e quando 
comincio a pensare alia fondazione di una nuova Societa religiosa, 
voile che tu tti i m em bri di essa, sacerdoti, chierici e Iaici, godes- 
sero degli stessi d iritti e privilegi. Per lui i sacerdoti assumono 
si, con l’Ordine sacro, maggiori doveri e responsabilita, ma i diritti 
sono uguali, tanto per essi e i chierici, quanto per i coadiutori, i 
quali non costituiscono punto un secondo ordine, ma sono veri 
Salesiani obbligati alia medesima perfezione e ad esercitare, cia
scuno nella propria professione, arte o mestiere, l’identico aposto- 
lato educativo che form a l’essenza della Society Salesiana.

II Coadiutore Salesiano e una geniale creazione del gran cuore 
di D. Bosco, inspirato dall'Ausiliatrice! Egli l ’ha voluto religioso 
perfetto, benchfe non insignito della dignita sacerdotale, perchi: 
la perfezione evangelica non e monopolio di alcuna d ig n iti: egli 
l ’ha voluto, nell’ascesa nel monte santo della perfezione, uguale 
a se e ai suoi figli elevati alia dignita sacerdotale: i mezzi, le 
provvisioni, le armi, i sostegni, la m eta e i m eriti sono identic* 
per tutti, come il v itto  quotidiano. II Coadiutore Salesiano, non c 
ne il secondo, ne l’aiuto, n& il braccio destro dei sacerdoti suoi 
fratelli di religione, m a un loro uguale che nella perfezione li puo 
precedere e superare, come 1’esperienza quotidiana conferma am- 
piamente.

94 3. Secondo lo spirito delle altre Congregazioni (non parlo 
degli antichi Ordini monastici nei quali la cosa correva diversa- 
mente), il numero dei fratelli laici, quantunque suggerito dal 
desiderio della perfezione e dalla chiam ata divina ad essa, doveva 
per6 sottostare alle esigenze dei servizi secondari occorrenti nelle 
singole com unita religiose o nelle residenze m issionarie: quando 
il num ero richiesto era raggiunto, la chiam ata divina doveva in 
certo modo sospendere la sua attivita perche per i poveri laici 
non v’era piu luogo. II fratello laico era divenuto, un po’ per 
volta, un accessorio, se non per principio categorico della Regola, 
almeno di fatto. Con la sua Societa Don Bosco ha aperto la via 
della perfezione religiosa non solo a un dato numero, ma a tu tti
i laici che si sentono chiam ati a santificarsi nella vita della co
munita, esercitando l’apostolato dell'educazione in mezzo alia 
gioventii povera e abbandonata, o quello missionario in mezzo 
ai selvaggi. La chiam ata del Signore: si vis perfectus esse, non
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e solo per il sacerdozio, non e solo per il piccolo num ero di quelli 
desrinati a compiere gli umili servizi delle com uniti religiose; 
ma anche e piu ancora per quelli che bram ano fare vita religiosa, 
consacrandosi con voto a insegnare nelle scuole prim arie e secon- 
darie, ad assistere giorno e notte m oltitudini di giovani, ad essere 
maestri e capi nelle scuole delle molteplici arti, richieste dal- 
l ’umano consorzio e nelle scuole agricole che preparano i m aestri 
destinati ad insegnare la professione tanto  nobilitata da Gesu 
nelle sue parabole, il quale non si perit6 di chiam arla la profes
sione stessa del suo Padre celeste: Pater meus agricola est 
(Ioann., XV, I).

In tal modo D. Bosco, con la sua Society, rese la perfezione 
religiosa accessibile ad ogni ceto di persone, nell’esercizio mede- 
simo delle piu svariate professioni culturali, artistiche, mecca- 
niche e agricole. Nella Societi Salesiana v'e posto per le piu 
svariate categorie: i meno istruiti si santiiicheranno negli umili 
lavori delle singole case; i professori sulle cattedre. dalla prim a 
elem entare alle universitarie; i m aestri d 'a rte  nelle loro officine 
e gli agricoltori nei campi; e tu tti sia negli Istitu ti dei paesi civili, 
come in mezzo alle sterm inate e incolte regioni delle Missioni.

4. II campo e vastissimo e la messe biondeggia da tu tte  le »* 
parti: e necessario chiamare a raccolta quelli ai quali il Signore 
ha fatto balenare la visione lontana d ’una vocazione supericre.
E non si pcnsi che sia piccolo il numero di questi tali che abbrac- 
cerebbero volontieri il genere di vita spirituale che 6 brillato alle 
loro anime in certi momenti di maggiore unione con Dio. Ma 
non vi si decidono perchfe credono che quel genere di vita di 
perfezione e d ’apostolato sia solo per quelli che sono chiamati 
al sacerdozio, per il quale essi sentono di non possedere le doti 
di m ente e di cuore, ne quell’inclinazione naturale all'esercizio 
del sacro ministero, che suoi essere indice prezioso della sublime 
vocazione. £  necessario, o miei can , che ci m ettiam o tu tti a dif- 
fondere e a rendere familiare con la parola, con lo scritto e con 
ogni altro mezzo che sia a nostra disposizione, la v e riti troppo 
poco conosciuta, che, cioe, la vocazione religiosa non e solo per
i chiamati al sacerdozio, ma anche per quelli che sentono dentro 
di se il desiderio di menare una vita piu perfetta onde poter 
servire meglio il Signore nell'esercizio delle svariatissime man-
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sioni dell'apostolato. E necessario m ettere in tu tta  la sua luce 
la bellezza e la grandezza della vocazione alia semplice vita reli
giosa, dono divino di un valore inestimabile.

9* I segni che possono guidare per conoscere se Iddio ha largifo 
a qualcuno questo dono prezioso, sono in via ordinaria: la bonta 
della vita in famiglia; la pratica fedele dei doveri religiosi; 
l’aspirazione di crescere nell’am or di Dio e di fare del bene per 
salvare anime, il desiderio costante di trovare un campo piu 
vasto della famiglia, per fare del bene altrui ed essere nello stesso 
tempo al riparo dai continui pericoli che s’incontrerebbero vi- 
vendo nel mondo; e, soprattutto , la generosita di cuore che 
dispone a fare qualsiasi sacrifizio per m antenere la propria anima 
in alto, lontana dalle piccine affezioni della terra, nell'atm osfcra 
della spirituality che solo la puo rendere tranquilla e felice.

97 II Signore questi segni e queste aspirazioni li sparge qua e la 
a piene m ani: sta a  noi saperli trovare, coltivare e rivalutare, 
indirizzando chi li possiede verso la m eta per cui e fatto.

Nelle nostre famiglie, al nostro paese, presso i nostri cono
scenti, negli O ratori festivi, nei Collegi, nelle Parrocchie dove 
lavoriamo possiamo trovare buoni soggetti, destinati da Dio ad 
alta perfezione chc forse attendono la spinta iniziale solo da 
noi: perche non la diamo con la preghiera, con la parola, e con 
l’azione? Mentre la nostra Society reclama con ogni insistenza 
numerose buone vocazioni di coadiutori per le piu svariate man- 
sioni, forse accanto a noi vi sono molti che posseggono le doti 
sovraccennate e aspirano a consacrarsi totalm ente al servizio di 
Dio e delle anime, ma sono costretti a ripetere malinconicamente: 
Hominetn non habeo! perche manca chi apra loro la via per il 
conseguimento della loro aspirazione.

98 5. Diciamolo dunque altam ente, che nella nostra Society v’e 
posto per tu tti quelli che, avendo le doti suaccennate, si trovano 
ancora nel vigore della gioventu o all’inizio della virilita, dai 16 
ai 30 anni. Se posseggono giy titoli di abilitazione a qualche pro- 
fessione, arte  o m estiere potranno fare subito maggior bene. 
Diciamo ad essi, a tu tti quelli che non hanno ancora trovato H 
loro via, che il nostro Venerabile Padre ha promesso e preparato 
per i chiam ati alia vita religiosa, tre cose: lavoro, pane e paradiso. 
Quaggiii in terra il lavoro  sara intenso, geniale, anche se molto
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gravoso; e il pane, cioe il vitto, assicurato in modo da sostenere 
le forze per lavorare alacrem ente fino all'ultimo. Al term ine della 
nostra giornata ci sara retribuita  subito la moneta inestimabile 
del paradiso, con la quale si possederanno tali e tante ricchezze 
da essere etem am ente beati.

Si, o carissimi, facciamo conoscere tu tta  la bellezza e la gran- 
dezza del Coadiutore Salesiano e prepariam one molti e buoni 
per tu tte  le professioni, arti e mestieri.

Al principio D. Bosco s’e preoccupato in particolare delle vo
cazioni sacerdotali sia perche senza di esse non avrebbe potuto 
dar vita alia sua Societa e sia perche in quel tempo v’era tanta 
scarsita di vocazioni sacerdotali che senza un apostolo di esse 
molte diocesi sarebbero rim aste prive di clero per molto tempo 
con immenso danno alle anime.

6. Egli pero nelle sue Costituzioni ha sancito il principio della 
semplice vocazione religiosa elevata alia perfetta uguaglianza con 
la vocazione religiosa-sacerdotale, eccetto la dignita propria del 
carattere, per far intendere che la sua Society avrebbe avuto col 
tempo un gran numero di semplici religiosi laici destinati ad eser- 
citare un vero apostolato in tu tto  il mondo.

Se 1'atto costitutivo della Societa Salesiana, dell’8 dicem- 
bre 1859, b sottoscritto solo da due preti, 15 chierici e un giovane. 
senza alcun coadiutore, troviamo pero che la prim a accettazione 
fatta  regolarmente, due mesi appresso, e sta ta  di un coadiutore, 
quasi pietra fondam entale che indicasse ai posteri l imporlanza 
dei coadiutori per lo sviluppo dell’apostolato ch'egli aveva asse- 
gnato alia sua istituzione.

Anzi la Provvidenza ha disposto che Don Bosco esercitasse 
un po' quasi tu tti i m estieri: egli e stato  agricoltore, sarto, cia- 
battino, fabbro, falegname, tipografo; perche i suoi figliuoli coa
diutori potessero dire con santo orgoglio: Don Bosco ha esercitato 
anche il mio mestiere! Percio il nostro Venerabile Fondatore s'e 
reso modello perfetto dei sacerdoti, ma anche dei coadiutori.

II suo prim o Successore, il Servo di Dio D. Rua, ha dato tu tte  
le sue migliori cure per i coadiutori: basta leggere le sue Circo
lari per persuadersene. La sua parola d'ordine e sta ta  sempre 
questa: « Dallo sviluppo delle vocazioni tra  i coadiutori, artigiani

■»»
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e studenti dipende l'aw enire  della nostra Society e in modo spe- 
ciale delle Missioni ».

A ltrettanto fece il venerando D. Albera il quale negli ultim i 
giom i di sua vita, meditava e aveva gia presi appunti anche per 
una circolare sopra D. Bosco Modello dei coadiutori. Nella sua 
m em oranda lettera sulle vocazioni ha una pagina splendida in
tom o alia m issione del coadiutore salesiano  che m erita di essere 
letta e m editata di frequente.

Io mi accontento di esporvi questi pochi pensieri, che sono la 
sintesi di quelli dei miei antecessori e di tu tti gli altri Superiori, 
per anim arci a coltivare con particolare impegno buone vocazioni 
di coadiutori, principalm ente a trovare in questi mesi forti gio- 
vanotti delle campagne, desiderosi di rendersi apostoli, per po- 
terli trasform are a Cumiana in veri Missionari agricoltori.

Ma badate bene che non bisogna m andare cola degli scarti, 
dei mezzi uomini o di quei sorniom  che pensano alle missioni 
solo come un mezzo per sciogliere il problema del vivere facendo 
il meno possibile o nulla del tu tto . Di cotali non bisogna man- 
darne, perche si farebbe danno alia Societa per lo sfruttam ento 
a cui andrebbe incontro e a loro perche non potrebbero resistere 
e diventerebbero piu spostati di prim a.

A Cumiana desideriamo poter concentrare 100, 200 e anche 
piu soggetti che abbiano inizialmente le principali doti soprad- 
dette e che siano atti a divenire agricoltori abili, istruiti nella 
loro arte  e molto piu nella religione, nella pietk e nella vita 
cristiana, fino ad essere religiosi perfetti nello spirito e nella 
vita, consci della missione che devono compiere lavorando la 
terra. Noi abbiamo bisogno che a Cumiana si formino degli uo
mini ripieni dello spirito di Dio, che 6 il vero spirito salesiano, 
perche possano domani recarsi nelle Missioni ad evangelizzare 
con la vita pratica della dottrina cristiana, i selvaggi che il mis
sionario sacerdote va istruendo nella fede. Laggiu, nella persona 
dell’agricoltore e dell’artigiano bisogna che risplenda Gesu mo
dello di lavoro. Gesu con la pialla, con la scure, con la zappa; 
coepit facere et docere. (Act. I, 1). II nostro coadiutore deve 
rappresentare la vita di Gesu a Nazaret.

La « Scuola Agricola Missionaria » di Cumiana s a r i  posta sotto 
la protezione di S. Giuseppe, ma avr& per modello il santo gio-
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vane Luigi Colie, figlio del grande amico e benefattore di Don 
Bosco, compagno e guida nei suoi sogni missionari, anim a inno- 
cente e buona che visse i suoi 17 anni nell'amore di Dio, nell’aspi- 
razione di potere divenire missionario e nell’esercizio di tu tte  le 
opere buone proprie della sua et& e della sua nobile condizione.

I futuri m issionari agricoltori apprenderanno da lui ad essere 
tu tti di Dio con la pratica delle piu belle virtu, nell’ardore per 
la vita missionaria.

7. E qui perm ettete chc la mia parola s'indirizzi particolar- 
m ente a tu tti i nostri carissimi Coadiutori.

Dal poco che sono venuto dicendo (in qui. vi sara stato  facile 
farvi un giusto concetto della grandezza della vostra vocazione- 
ebbene ringraziatene il Signore di cuore, am atela e custoditela 
gelosamente.

Non vi passi mai di mente che vi siete fatti religiosi per una 
grazia speciale di Dio il quale v’ha chiam ati a lendere costantc- 
mente alia perfezione, cioe per usare le belle parole di Don Bosco, 
« non per godere, m a per patire e procurarvi m erito per l'altra 
vita; non per comandare, ma per obbedire; non per attaccarvi 
alle creature, ma per praticare la carita col prossimo, mossi dal 
solo am or di Dio; non per fare una vita agiata, ma per essere 
poveri con Gesu, per patire con Lui e farvi degni della sua gloria 
in cielo ».

Percio siate e m ostratevi dappertutto  quale vi vuole il nostro 
buon padre: siate suoi im itatori nella soda piet& nell'ardcnte 
am ore a Gesu e a Maria SS. Ausiliatrice; nella vigilanza costante 
sopra di voi stessi; nella fuga delle occasioni; nella dignita del 
portam ento; nella semplicitk decorosa del vestire, aliena da ogni 
ombra di mondana ricercatezza; nell'assiduita al lavoro; ncl- 
l’amore alia Societa; nello zelo per educare cristianam ente i gio
vani alRdati alle vostre cure, invogliandoli, piu con la soavita 
della vostra vita che con le parole a desiderare anch’essi di potere 
rendersi Salesiani per fare del bene a tanti altri giovani.

Per riuscire in tu tto  questo, carissimi Coadiutori, dovete porre 
una cura speciale e impiegare il maggior tempo di cui potete 
disporre per istruirvi bene nella religione e nelle cose sp iritu a l 
dell’anima. Religioso & sinonimo di uomo consacrato a Dio, di 
uomo spirituale. In tal modo sarete perseveranti nella vostra
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vocazione, che vi £ continuam ente insidiata in mille modi, e vi 
renderete a tti a catechizzare ed istruire gli altri. M irate in alto, 
alia santita, per evitare il pericolo di materializzarvi troppo ncl- 
l’esercizio della vostra arte.

Fate vostro il consiglio che il Venerabile Padre scrisse di 
proprio pugno ad uno dei suoi primi coadiutori: « Esattezza 
nelle pratiche di p ie ti, ecco tutto, l'ubbidienza poi e la chiave di 
tu tte  le virtu  »...

Con la benedizione del Signore e della nostra Ausiliatrice 
sopra di voi e delle vostre opere, term ino ricordando agli Ispet- 
tori e Direttori in particolare che attendo da loro, en tro  ottobre, 
un bel dono per onorare la « Scuola Agricola M issionaria» di 
Cumiana che il venerando Senatore Paolo Boselli chiam o con 
genialita giovanile: « il Castello avito della nobilta di D. Bosco ».

Vi saluto invocando una preghiera per il
Vostro aff.mo in C. J.

Sac. Filippo R inaldi

[1927]
P e r f e z io n a m e n t o  r e l ig io s o  e  p r o f e s s io n a l e  d e i  C o a d iu t o r i  ,0.

1. Dopo aver presentato al Capitolo Superiore le liste dei No- 
vizi-Coadiutori, che colla loro prim a professione religiosa entrano 
ad ingrossare le file dei Confratelli Salesiani in num ero di circa 
213 ed aver ottenuto che almeno per 25 di essi si prepari un posto  
nella nostra storica Casa di S. Benigno per il loro Corso di perfe
zionam ento: raccomanda agl’Ispettori che si affrettino a man- 
dargli un accenno su quei nuovi Professi che destinano per questi 
due anni del corso a detta Casa (e se fossero Calzolai o  Sarti alia 
Casa del M artinetto, dove non si p o tri accoglieme in tu tto  piu 
di d ie d ). Si terra  conto, per l’accettazione, dell'ordine d'arrivo  
delle domande, non essendovi posto per un num ero maggiore di 
quello indicato sopra, data l’attuale condizione dei locali.

2. Deve essere dunque per l'anno 1927-28 un fa tto  com piuto  
per tu tte  le Ispettorie il regolare corso di perfezionam ento  dei

10 ACS 24 luglio 1927. N. 40, pp . 582-584, II Cons. P rof. G enerate  D. G iuseppe
Vespignani.
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nostri giovani Coadiutori, secondo il desidcrio e il proposito del 
Rev.mo Rettor Maggiore... La convcniente sistemazione e le cure 
speciali che, secondo le Regole ed i Regolamenti, si praticheranno 
in San Benicno e nel M artinetto, potranno servire di norm a a 
ciascun Ispettore per fare a ltre ttan to  cogli altri giovani confra
telli che possibilmente saranno riuniti in una sola Casa che si 
creda piu adatta alio scopo. sotto la cura speciale del Direttore 
coadiuvato da un buon Catechista e Consigliere professionale.

3. I Superiori di qucste Case destinate ai nostri giovani Coa
diutori debbono ricordare che il perfezionam ento  dei nuovi pro- 
fessi artigiani ha due aspetti: uno religioso, secondo gli art. 170. 
184 e 195 delle nostre Costituzioni, gia tante volte ricordati; 
l'altro  e il corso superiore professionale, a tenore dell’Art. 60 dei 
nostri Regolamenti. — 6  neccssario che in tu tte  le nostre Scuole 
Professionali si tenga qualche conferenza a tu tti i cari Coadiutori 
e al personale addetto alle Scuole di Arti e mestieri, perche futti 
portino volonterosi il loro contributo a questo corso di perfe- 
zionamento, sia per la parte  religiosa, sia per la parte tecnica 
professionale, sia anche per la scuola di cultura, disegno, ecc. 
pcrche possiamo ottenere una buona formazione salesiana dei 
nostri futuri Capi o Maestri di laboratorio. — Per questo racco- 
mando altresi che si leggano di nuovo negli Atti del Capitolo  
N° 37 (Dicembre 1926) c N° 39 (Maggio 1927) le indicazioni date, 
m a non ancora del tu tto  eseguite.

4. Riguardo poi al Programm a speciale per questo corso di 
perfezionamento di cui tra ttano  i Regolamenti all'Art. 60, il Con
sigliere Generale stesso fa osservare che detto program m a e stato 
gia form ulato nelle sue norm e generali nei « Programmi » che 
questa Direzione Generale pubblicd il 7 ottobre 1923 (colla spcci- 
ficazione delle Arti Grafiche, dell'Abbigliamento, del Legno, Metal- 
lurgiche, E lettriche ed Edilizie). I Signori Ispettori, Direttori e 
Consiglieri troveranno per ogni Arte o Mestiere un breve Pro
gram m a per il Corso di perfezionam ento o Sesto Anno tanto per 
la Teoria, come per Esercizi pratici di lavoro, program m a che 
potr& servire di norm a almeno e guida per tu tto  questo anno, 
quindi, secondo l'esperienza che se ne fara e coll’aiuto dei com
petent!, speriamo si possa preparare un corso biennale piu com-
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pleto. Chi abbisognasse di detti program m i delle Scuole Profes
sionali (Torino, 1920) non ha che a dom andam e copia al nostro 
ufficio.

5. In tanto  si raccom anda nuovamente ai Signori Ispettori (o 
loro Segretari) che vogliano inviare a questo ufficio 1’elenco dei 
nuovi Confratelli Coadiutori che entrano a far parte della Con
gregazione (specificando l’Arte, Mestiere od Ufficio che esercitano) 
e la Casa o Scuola Professionale ove si trovano. Una lista analoga 
ed alquanto specificata si dom anda ai Signori Maestri dei Novi
ziati riguardo alle nuove reclute che vengono a popolare le nostre 
case di formazione, come novizi-coadiutori. II comune interessa- 
m ento per la formazione dei nostri cari Coadiutori che oggi piu 
che mai ci abbisognano per aum entare e sistem are le nostre 
Scuole di Arti e Mestieri e di Agricoltura, sara il miglior tributo 
che potrem o offrire per la glorificazione del nostro Venerabile 
Fondatore, che si a ttrasse le benedizioni di tu tti i popoli appunto 
per i suoi ospizii o Scuole Professionali, destinate per rigenerare 
la gioventu povera e abbandonata.

[1927]
INSEGNAMENTI DELLA LETTERA DI D. RlNALDI INTORNO AL COADIUTORE

S a l e s ia n o  « u n  v e r o  e d u c a t o r e , u n  v e r o  m a e s t r o  p r o f e s s io n a l e , 

l in  f a t t o r e  n e c e s s a r io  d e l l ’O pf.ra  S a l e s ia n a  »

1. Raccogliendo ed interpretando i sentimenti filiali di tu tti i 
Confratelli Coadiutori, crede suo doverc di ringraziare con tu tto
il cuore il nostro Rev.mo Rettor Maggiore per la splendida circo- 
lare, che ha voluto regalare alia Congregazione, spiegando il ge
nuine concetto del Ven. Don Bosco riguardo al Coadiutore Sale
siano, al suo spirito, alia sua formazione e speciale missione. — 
Prendendo occasione dall'inaugurazione della Scuola Agricola- 
Missionaria di Cumiana il sig. D. Rinaldi ci ha detto chiaram ente 
che il Coadiutore Salesiano, secondo la mente del Ven. Fondatore, 
non e un semplice laico o converso della comunita, ne un com

"  ACS 24 o lt.  1527, N. 41, pp . 620-623, II Cons. Prof. G enerale D. G iuseppe 
V espignani.



plemento o aggiunto accidentale del Sacerdote o del Chierico; 
m a che ha la sua missione speciale ed indispensabile (quantunquu- 
organizzata nella vita di com unita e colla dovuta dipendenza dai 
Superiori), specie poi nelle Scuole di Arti e Mestieri e di Agricol
tura, negli Oratorii Festivi, oltre ai distinti uffici negli altri Col- 
legi e nelle Case Salesiane. — Quindi il Confratello m aestro d ’arte, 
oltre ad essere un Religioso, che professa la perfezione evangelica, 
e un vero educatore, un vero m aestro professionale, un fattore 
necessario dell’Opera Salesiana, che disimpegna cariche impor- 
tanti, ha speciali caratteristiche adatte  ai tempi nostri ed ai fini 
della Congregazione, p. e. la formazione dell'operaio cristiano, 
secondo le esigenze del secolo ed i bisogni della societa attuale; 
la relazione intelligente ed oculata con negozianti, prow editori, 
clienti, professionisti, ecc. a benefizio dell'Istituto; la conoscenza 
pratica dei varii mestieri, delle m aterie prim e e della loro elabo- 
razione, delle macchine piu complicate e del loro maneggio, delle 
loro applicazioni, ecc., ecc.; tu tto  questo assieme di condizioni 
fa del nostro buono e bravo Coadiutore un elemento provviden- 
ziale, uscito dal popolo a benefizio dei figli del popolo, un espo- 
nente mirabile della feconditi della Religione Cattolica nelle sue 
Istituzioni, un vero salvatore del proletario, che, per mezzo del 
lavoro e della virtu, rialza le misere condizioni delle famiglie, 
educando anche i giovanetti piu discoli ed abbandonati.

E si noti che nell’Opera Salesiana, come insegna Don Bosco. ">'• 
anche i semplici Coadiutori addetti alle ordinarie, ed anche umili 
mansioni delle Case e dei Collegi (portinaio, dispensiere, infer- 
miere, sacrestano, cuoco o cameriere, ecc.) per il loro contatto 
cogli allievi e loro famiglie, coi Cooperatori ed Ex-Allievi, com- 
piono una missione altam ente benefica e  m eritoria, chc contri- 
buisce a dare all’Istituto educativo salesiano quell’insieme di 
ordine, di bonta, di tra tto  familiare, di aspetto  aggradevole c di 
attrazione salutare che soddisfa e fa tanto bene all'intera popo- 
lazione. — Basta leggere le biografie dei nostri cari e, possiam 
dire, santi Coadiutori per restare am m irati ed edificati della este- 
sissima e bellissima opera che essi hanno compiuto, massime 
nelle Missioni, infondendo negl’indigeni 1‘amore al lavoro, alia 
virtu  ed alia vita cristiana. Ci diceva un Presidente di una Repub- 
blica Americana, nel suo stile liberale: Don Bosco e sta to  furbo
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nel m elt ere tu tti questi elem ent i d i progresso, di arte e di indu  
str ie  nel suo Istitu to : voi non ci parlate solam ente del Cielo, ma 
anche della terra, e noi (quantunque dissidcnti...) siam o d isposti 
a proteggere e favorire I'Opera vostra... II nostro Coadiutore dun- 
que prepara e spiana la via al Sacerdote, perch& ha mille risorsc 
per avvicinare le anime e trarle  alia Religione ed alia pratica della 
vita cristiana.

»«" 2. Ecco dunque che, all'inizio di quest'anno, — in cui abbiamo 
tanto insistito per il Perfezionam ento professionale, da compiersi 
a S. Benigno, al M artinetto ed anche nelle Case ad hoc di ogni 
Ispettoria — il nostro Venerato Superiore ci ha voluto tracciare 
la sua prim a Lezione, che tu tti dobbiamo studiare, svolgere c 
spiegare ai nostri cari Coadiutori, giovani ed anziani, per tradurla 
poi nella pratica. O h! quante opportune applicazioni ci suggcri- 
scono quei 7 punti di cosi bella e veramente ispirata Circolare!
— Mi sia permesso enum erarli per ponderarne l’im portanza: a) 
Necessita ed influenza benefica dell’insegnamento agricolo nolle 
M issioni: la Casa di Cumiana per formazione missionaria agri
cola; — b) II Coadiutore Salesiano e una crcazione geniale del 
cuore di Don Bosco; — c) II Coadiutore, secondo Don Bosco, e 
un elemento essenziale dell’Opera Salesiana: egli, oltre alia capa
city per ogni grado della perfezione evangelica, e un fattore indi
spensable  e caratteristico dei nostri Is titu ti; — d) II campo del 
Coadiutore & immenso e la sua messe copiosissima: necessity di 
una propaganda speciale negli Oratorii Festivi, nelle Scuole pro
fessionali ed agricole, nelle Parrocchie di c itta  e di campagna per 
buone vocazioni di Coadiutori; — e) Indizii e condizioni per co
noscere e scegliere queste vocazioni: farli conoscere dovunque;
— /) Come il Coadiutore, nato colla Congregazione stessa, trova 
in Don Bosco il modello della sua operositi e di ogni industria 
per far del bene alia gioventu; — g) La parola di Don Bosco 
ripetuta dal suo Successore a tu tti i Coadiutori: « Esattezza nelle 
Pratiche di pieta, ecco tu tto : l’Ubbidienza poi 6 la chiave di tu tte  
le virtu! ».

Non una sola lezione dunque ci ha fatto  il Rev.mo sig. Don 
Rinaldi, ma ben se tte  lezioni, che costituiscono la base del nostro 
Programma di vero Perfezionamento morale, perche se sapremo
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approfittam e, infonderanno nei nostri can  Confratelli il vero 
sp irito  salesiano, chc il Ven. Don Bosco cercd d'ispirare nei sttoi 
prediletti figli-Coadiutori. — Sappiamo poi che da questa stessa 
Circolare alcuni Ispettori hanno ricavato la traccia o i tem i spe 
ciali per i SS. Esercizi sprituali, nelle mute destinate specialmente 
agli stessi Confratelli Coadiutori; e che ci6 e stato  approvato e 
lodato dal nostro Rev.mo Superiore. il quale espresse pure il 
desiderio che tale esempio fosse da tutti im itato.

3. Ringrazia i varii Ispettori che gli hanno m andato E'elenco « 
dei nuovi Confratelli Coadiutori usciti dai rispettivi noviziati, 
indicando 1'ufficio che compiono ed assicurando che com piranno
il loro regolare « perfezionamento » nella stessa Casa Ispettorialc, 
colla dovuta assistenza, conferenze, ecc. — Prcga poi gli altri 
Ispettori, che ancora non 1'avessero fatto, a volergli dare un  suc- 
cinto ragguaglio dei nuovi Ascritti-Coadiutori cntrati nel Noviziato 
e di quelli che ne sono uscili (A tti del Cap. Sup., n. 37, 39), po- 
tendo adibire a questo fine la pagella Rendiconto Modulo F, come 
giy hanno fatto  altri Ispettori. — In ossequio alia citata Circolare 
del Rettor Maggiore (Art. 4) e per intensificare la nostra  propa
ganda a favore delle vocazioni di Coadiutori, aggiungeremo nella 
stessa pagella-rendiconto, dopo il n. 10 (>< quanti diplomi di com- 
piuto tirocinio, ecc. ») altra  domanda, chc sara I'll* : Q uanti allievi 
dei cor si superiori, 4° e 5°, m ostrano vocazione e s i decidono per 
la nostra Societa?... Com e si chiamano e qual & la loro eta, il loro 
m estiere e corso?... Cooperiamo dunque tu tti ad aum entare le 
nostre file, ed il Signore benedira copiosamente gli sforzi che 
faremo per fom entare le vocazioni dei nostri Confratelli Coa
diutori.

[ 1 9 2 8 ]
M e z z i  e  m e t o d i  p e r  s u s c i t a r e  e  f o r m a r e  v o c a z io n i  t r a  g l i  a r t i

g i a n i  1J.

Si deplora in ogni Ispettoria la mancanza di Confratelli Coa- io 
diutori e si spiega generalmente questa deficienza colle tre  souse 
degl’invitati al banchetto, secondo il Santo Vangelo (Luc. XIV,

u  ACS 24 fcbb ra io  1928, N. 43, pp . 651-653, II C ons. Prof. G enerale  D, G iuseppe
Vespignani.
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18, 20). Bisogna per6 convincersi, come dicono i nostri Regola
m enti (Art. 261) che « ogni Casa Salesiana deve essere un semen- 
zaio di vocazioni », non solo per fam e dei buoni Chierici e poi 
Sacerdoti, ma anche dei bravi Confratelli Coadiutori.

Infatti, studiando la vita del nostro Ven. Fondatore, noi ve- 
diamo in tu tto  il suo metodo o sistema educativo, oltre al fine 
generale di form are dei buoni cristiani e degli operai capaci di 
guadagnarsi il pane, anche lo scopo speciale di prepararsi ele- 
menti abili a diffondere la sua Opera per la salvezza della gio- 
ventu. E questo risultato  Don Bosco 1’ottenne: 1° Colla sollecitu- 
dine patem a nel ricoverare i ragazzi poveri nel suo ospizio, 
procurare loro vitto, vestito e collocarli a padrone, visitandoh 
nel luogo del loro lavoro ogni settim ana, interessandosi per il 
loro profitto morale e professionale, e finalmente impiantando 
proprio per loro i laboratori in Valdocco, ed organizzando i corsi 
di tirocinio del mestiere, le scuole di coltura, disegno, musica, 
ecc., ecc. Questi « figli della C asa» (che cosi li chiamava Don 
Bosco) si sentivano cosi strettam ente uniti a Don Bosco, da non 
volersene piu allontanare. 2° L’impegno speciale del buon Padre 
era poi diretto  al bene delle loro anime; quindi l’istruzione reli
giosa l’im partiva egli stesso, o la dirigeva, di maniera che lo 
spirito di fede ed il santo tim or di Dio regnasse in tu tti i suoi 
figli dell’Oratorio, perchfc si allontanasse ogni pericolo morale e 
si formasse un am biente edificante di p ie ti, di modestia, di 
allegria e cristiana espansione, che rendesse quella vita di collegio 
la vera immagine tipica di una gran famiglia cristiana. La fre- 
quenza spontanea dei SS. Sacramenti, ben illum inata e guidata 
dallo stesso Don Bosco; la preghiera fervorosa; le solenni fun- 
zioni religiose, a cui davano speciale risalto  le melodie del canto 
e dell’organo, colie m aestose cerimonie di numeroso clero, pren- 
dendovi parte attiva tu tti gli allievi; la predicazione dei tridui, 
delle novene e del Mese di Maria, ecc. sommamente interessante 
per gli oratori scelti, i temi appropriati e lo stesso concorso 
straordinario di fedeli; erano tu tti mezzi efficaci per rendere 
quella massa di giovani contenta, risoluta e ferm a nella via della 
virtu e nel desiderio di non staccarsi mai da Don Bosco.

3° Ma vi era un mezzo piu potente per destare in quelle gio-
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vani anim e le piu generose aspirazioni: era quello delle Compagnie 
di San Giuseppe, del SS. Sacram ento e del Piccolo Clero, per tutti 
e poi, gradatam ente, per i piu pii ed esemplari. In queste Com- 
pagnic vi erano (e vi sono tuttavia) tre  grandi elementi che fomen- 
tano e coltivano la vocazione: a) le belle Cotiferenze settimanali 
coi fioretti opportuni (che sono poi a tti di pieta e di carita, con 
qualche piccola mortificazione che tem pra l’animo a generosi 
sacrifizi): queste conferenze fatte  spesso da superiori, avvicinano
i giovani allievi al Direttore, all’Ispettore ed ispirano confidenza;
b) 1’esempio e l'edificazione reciproca dei soci, fra i quali vi sono 
sem pre i piu zelanti ed esemplari dei nostri coadiutori; le pro- 
poste, le iniziative colle relative discussioni, i program m i per le 
feste principali del collegio, e della Compagnia, col fine di pro- 
muovere il fervore della pieta ed il compimento dei doveri, 
I’osservanza del Regolamento, la corrispondenza ai Superiori, ecc.;
c) Gli esercizi delta carita nell’istruire, assistere, anim are i com- 
pagni, secondo le occasioni, sia nel Collegio e negli Oratori, come 
in famiglia e dovunque. Leggiamo nelle biografie mirabili scritte 
dal Ven. Don Bosco, che nel suo lavoro educativo e di direzione 
vi b sem pre questo suggerimento proprio del Salesiano: « fare 
del bene al prossimo, che e come 1'applicazione pratica del Da 
m ihi anim as ».

Anche nel prezioso Regolamento dei Cooperatori (come in 110 
quelli di ciascuna delle sue Com pagnie di Collegio) D. Bosco ha 
messo sempre quel tra tto  suo caratteristico di unire agli esercizi 
di pietci gli atti o l’esercizio della carita  verso il prossimo, come 
forza essenziale di queste associazioni. Ecco dunque brevemente 
descritto VAspirandato salesiano, anche per i Coadiutori, che non 
solo e possibile, ma che sorge gradatam ente in ogni Collegio e 
Scuola Professionale Salesiana dove si va svolgendo con zelo ed 
am ore il bel sistema educativo insegnatoci dal nostro Ven. Fon- 
datore.

T utto  questo modo di procedere del Ven. Don Bosco ci fa 
ricordare quella riunione memorabile che descrive il Servo di 
Dio Don Rua, nelle sue m em orie: « La sera del 26 gennaio 1854. 
egli scrive, ci radunam m o nella stanza di Don Bosco: esso Don 
Bosco, Rocchietti, Astiglia, Caglicro e Rua; e ci venne proposto 
di fare coll’aiuto di Dio e di S. Francesco di Sales, una prova di
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esercizio pratico della carita verso il prossim o, per venire poi ad 
una prom essa : e quindi, se sa r i  possibile e conveniente, di fam e 
un voto  al Signore. Da tale sera fu posto il nome di Salesiani a 
coloro che si proposero e si proporranno un tale esercizio! ». In 
questo semplice fatto  cd in questa conferenza  che prepare poi la 
definitiva creazione della nostra Societa di S. Francesco di Sales 
(18 Die. 1859), si scorge il procedimento o il metodo, con cui il 
Ven. Don Bosco invito ed eccito i suoi primi discepoli a seguirlo, 
e come per allettarli, ed anche provarli, proponeva loro 1’esercizio 
di quella carita  di N. S. G. C. con cui erano essi stessi da lui 
conquistati, diretti e salesianamente educati.

Im itiam o adunque il nostro Ven. Don Bosco, ed allora vedremo 
anche tu tte  le nostre Scuole Professionali ed Agricole diventare 
veri semenzai di vocazioni di Confratelli Coadiutori.

[1928]
P e r  la  b u o n a  f o r m a z i o n e  d e i  C o a d iu t o r i  

Carissimi Confratelli,

I. Durante queste vacanze ho avuto l’occasione di trovarm i con 
molti Confratelli radunati nei santi spirituali Esercizi, i quali mi 
hanno edificato con la loro pieta e con le prove del piu schietto, 
filiale attaccam ento a D. Bosco e alio spirito da Lui trasfuso nelle 
Costituzioni e nelle tradizioni della nostra Societa. Era visibile 
in ognuno il desiderio vivo di progredire nella perfezione religiosa, 
basata sopra le norm e della Regola Salesiana e modellata sopra 
quella cosi a ttraen te  del nostro Ven. Padre.

Non occorre vi dica quanto ne abbia gioito in cuor mio, es- 
sendo questa la grazia principale che imploro quotidianam ente 
per me e per ciascuno di voi, che mi siete Confratelli e Figli 
carissimi.

Anche i vari Membri del Capitolo Superiore e gli Ispettori, che 
presiedettero agli Esercizi Spirituali degli altri Confratelli, con i 
quali non ho avuto la fortuna di trovarmi, hanno constatato do-
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vunque il medesimo fervore di spirito c verace entusiasm o sale- 
siano: cosicche v'e proprio da ringraziare dal fondo del cuore la 
divina Bonta, che va soavemente disponendoci per la glorifica- 
zione suprem a di D. Bosco. Proprio cosi: la nostra perfezione, 
studiata e im itata individualmente su quella del Padre, dev’essere 
la luce che faccia quanto prim a risplendere anche sugli altari, la 
santita  di Lui in tu tta  la pienezza del suo radioso meriggio... Se 
noi facciamo bene la nostra parte, il Signore non manchera di 
esaudire regalmente i nostri ardenti voti a questo riguardo.

II. L 'anno scorso in occasione dell’inizio della Scuola Agricola 
Missionaria di Cumiana (Cfr. A tti Cap. N. 40, pag. 572) mi si e 
presentata l’occasione di parlarvi del Coadiutore Salesiano che 
D. Bosco ha voluto « religioso perfetto, benchfc non insignito della 
dignita sacerdotale, perche la perfezione evangelica non e mono
polio di alcuna dignita:... e, nell’ascesa al monte santo della per
fezione, uguale a se e ai suoi figli elevati alia dignita sacerdo
tale... »: che « con la sua Societa ha aperto la via della perfezione 
religiosa a tu tti i laici che si sentono chiam ati a santificarsi nella 
vita della comunita..., rendendo cosi la perfezione religiosa acces
s ib le  a ogni ceto di persone, neli’esercizio medesimo delle piu 
svariate professioni culturali, artistiche, mcccaniche e agricole : 
che in essa (Societa) vi deve essere posto per tu tte  le categorie: 
i meno istruiti si santificheranno negli umili lavori delle singole 
case; i professori sulle cattedre, dalla prim a elementare alle uni- 
versitarie; i m aestri d ’arte  nelle loro ollicine e gli agricoltori nei 
campi; e tutti sia negli istituti dei paesi civili, come in mezzo 
alle sterm inate e incolte regioni delle Missioni...#; e che p er con- 
seguenza occorreva m ettersi tu tti « a difTondere e a rendere fami- 
liare con la parola. con lo scritto  e con ogni altro mezzo che sia 
a nostra disposizione, la verita troppo poco conosciuta, che cioe, 
la vocazione religiosa non e solo per i chiam ati al sacerdozio, ma 
anche per quelli che sentono dentro di se il desiderio di m enare 
una vita piu perfetta onde poter servire meglio il Signore nell’e- 
sercizio delle svariatissime mansioni dell'apostolato. £  necessario 
m ettere in tu tta  la sua luce la bellezza e la grandezza della voca
zione alia semplice vita religiosa, dono divino di un valore inesti- 
mabile ».
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112 Per realizzare un po' per volta queste magnifiche finalita pa- 
terne, dalle quali dipende in gran parte  l’aw en ire  della nostra 
Society, sono state istituite a S. Benigno Scuole di perfeziona
mento professionale che cominciano a dare buoni risultati; e si 
e tenuto lo scorso agosto a Valsalice un corso di Esercizi Spiri
tuali riservato ai soli Confratelli Coadiutori. Lassu, presso la 
tom ba del Ven. Padre e dei suoi im m ediati successori, 250 Coa
diutori, convenuti dalle principali Case d ’lta lia  e alcuni anche 
dall’Estero, apparvero, durante quei di, a me e agli altri Supe
riori che li accompagnavano, di una esem plarita e di una pieta 
veram ente edificante, rinnovando lo spettacolo di tu tte  le prim i
tive virtu dei tempi eroici della Congregazione, dalla confidenza 
illim itata nei Superiori con pienezza di abnegazione personale, 
alia serena in tim iti della vita di famiglia avente un cuor solo e 
un’anim a sola nella reciproca carita che e il vincolo divino della 
nostra perfezione: charitatem  habete, quod est vinculum perfec- 
tionis (Coloss., I l l ,  14).

Furono giorni di vera vita salesiana, semplice, tranquilla, se
rena, senza om bra di costrizione e aliena da pratiche e mortifi- 
cazioni speciali: insomma la vera vita tanto inculcata da Gesu 
nel suo Santo Vangelo e cosi cara al nostro Ven. Padre D. Bosco. 
Egli era vivo in mezzo a quella num erosa schiera di suoi figli che 
se la godevano o genuflessi dinanzi alia sacra tom ba che ne rac- 
chiude i resti m ortali, o rievocandosi reciprocam ente nelle ricrea- 
zioni moderate, le memorie piu care di Lui o vedute personal- 
mente, o lette nelle sue M emorie e sul B ollettino, oppure udite 
dalla bocca dei suoi Successori.

Una tale atm osfera tu tta  ossigenata di spirito salesiano diede 
una im pronta singolare al devoto pellegrinaggio che, al term ine 
del sacro ritiro, gli esercitandi fecero alia Casa natia di D. Bosco 
in Castelnuovo d ’Asti. Con il capo scoperto, sotto un sole cocente, 
essi salirono processional mente la collina su cui sorge la casetta 
di D. Bosco e il Santuario votivo dell’Ausiliatrice al canto delle 
Litanie della Madonna, commovendo fino alle lagrime gli spetta- 
tori. Quanti vi presero parte serberanno indelebile memoria della 
soavita ineffabile di quella giom ata nella visione delle meraviglie

124



com piute dal Signore in D. Bosco fin dai primissimi anni clella 
sua vita.

L’ultim a giornata di Valsalice e sta ta  consacrata alio studio 
pratico delle vocazioni e della formazione professionale dei Coa
diutori.

L’Economo Generale D. F. Giraudi tra tto  il tem a delle voca- ua 
zioni dim ostrando che la pieta e l'osservanza religiosa sono mezzi 
infallibili tanto per conservare in se il dono prezioso della divina 
chiam ata alia vita di perfezione, quanto per svilupparlo e farlc. 
fiorire abbondantem ente in mezzo agli allievi artigiani, Le nostre 
migliori vocazioni vengono di rado dal di fuori gia formate, ma 
sorgono insensibilmente accanto a noi negli Oratori festivi, nelle 
scuole e nei laboratori in proporzione della piety e dell’osservanza 
religiosa dei loro superiori immediati. Se i Salesiani vivono di 
piety e di regolarita nella lieta semplicita e fam iliarity volute da 
D. Bosco, molti dei giovani affidati alle loro cure non potranno 
non desiderare di abbracciare essi pure il medesimo tenore di 
vita. Gli Oratori festivi. i Collegi, le scuole e i laboratori che difet 
tano quasi sempre di vocazioni religiose, fanno pensare alia 
deficenza della vera vita salesiana nei Confratelli che vi lavorano.
Se essi vivono da degni figli di D. Bosco e poi, ad esempio di 
Lui, pregano con ardore e fiducia il Padrone della messe a  man- 
dare operai nella sua vigna: 11/ bonos et dignos operarios Pine 
Salesianorw n Societa ti m ittere et in ea conservare digneris, la 
lor preghiera o tterra  luce alle lor menti per conoscere quali degli 
allievi abbiano il germe della vocazione e calore di volonty per 
svilupparlo fino a m aturita.

II Prefetto Generale D. P. Ricaldone tra tt6  della formazione n« 
professionale tecnica, pratica e am m inistrativa dei Coadiutori.

Lo svolgimento dei due argomenti, fatto con molta accuratezza 
e competenza dai due relatori, e stato  seguito dai presenti con 
grande interesse: e quanti presero parte alia discussione, diedero 
saggio di perizia, equanimity e desiderio del vero bene dell'Opera 
e degli alunni.

Siccome pero le occupazioni dei Coadiutori sono disparatis- 
sime per essere gli uni destinati a insegnare nelle scuole prim arie 
e secondarie; a ltri come m aestri d ’arte nelle molteplici scuole
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professionali e agricole; questi all’assistenza, all’economia e al 
buon ordine; quelli infine al disimpegno degli umili uffizi delle 
singole Case, sarebbe meglio che le trattazioni fossero piu classi- 
ficate, cosa che m 'auguro si faccia un’altra volta.

In tanto  i Superiori sono usciti da questo convegno convinti 
di potere fare assegnamento sopra ottim i religiosi e confratelli 
abili nella loro professione; ma constatarono in pari tempo la 
necessita di lavorare con tu tte  le forze per form are meglio le 
nuove reclute. Percio essi intendono dare tu tta  la perfezione e la 
m odernita possibile ai laboratori della Casa di S. Benigno affinche 
i futuri m aestri delle scuole professionali che devono recarvisi do
po il noviziato (ed  e desiderio nostro che ci vengano m olti) abbia
no modo di perfezionarsi realm ente nell’arte  che sono destinati ad 
inscgnare. S a r i un’opera di grande vantaggio per la Congrega
zione, ma abbisogna di consiglio, di lavoro e di preghiere. Le 
preghiere le attendo da tu tti; i suggerimenti e il lavoro da quelli 
particolarm ente che sono addctti a coteste scuole, affinche non 
siano frustrate le nostre buone intenzioni,

In appendice a questa mia, in form a schematica, troverete la 
relazione dei due temi...

Maria SS. Ausiliatrice ci aiuti con la sua santa protezione a 
praticare tu tto  quanto son venuto esponendovi per il bene nostro 
individuale e della Congregazione, perche ci6 facendo, ci rende- 
remo sempre piu degni figli del nostro Ven. Padre D. Bosco.

Aff.mo in C. J.
Sac. Filippo Rinaldi

[1928]
M i s s i o n e  d e i C o a d iu t o r i e  l o ro  f o r m a z i o n e  p r o f e s s i o n a l e .

A p p e n d i c e "

II relatore del primo tema parlo delle vocazioni tra  i Coadiu
tori m ettendo in rilievo la bellezza e la preziosita della loro 
missione, l’importanza e la praticita del loro compito nelle piu

14 ACS 24 se tt. 1928, N. 46, pp . 696-698. Schem a dei tem i svolti al Convegno dei 
C oadiu tori a  T orino  (V alsalice) nell'agosto  1928 da D. Fedele G irandi c D. P ie tro  
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svariate mansioni che sono loro affidate negli Istituti, negli Ora
tori, nelle Missioni. — Un esame altento  intorno alia moltiplicita 
dei lavori che solo un buon Coadiutore puo piu opportunam ente 
e piu liberam ente compiere nella nostra Societa: il bisogno da 
tutti sempre piu fortem ente sentito di non affidarc a persone 
estranee ma a Confratelli il disbrigo dei nostri interessi famigliari, 
ci spiegano come Don Rua. di santa memoria, potesse scrivere 
queste parole: dallo sviluppo delle vocazioni tra  i Coadiutori. 
artigiani e studenti, dipende l'aw en ire  della nostra Society e in 
modo speciale delle Missioni.

— Condizione principale ed indispensabile per suscitare nume- 
rose vocazioni tra i Coadiutori e 1’esempio d ’una pieta sincera 
e dell'osservanza piena e costante della Regola.

La vita esemplare. e scritto  nelle deliberazioni form ulate an
cora sotto la direzione di D. Bosco, la vita esatta  e pia dei 
Salesiani e il mezzo piu efficace per coltivare le vocazioni.

Ricordati quindi ai presenti i principali doveri relativi alia 
pieta e all'osservanza della Regola il relatore, propose alia discus- 
sione i mezzi ritenuti piu efTicaci per raggiungere Io scopo desi
dera to:

1° Promuovere la pieta conformcmente alle tradizioni sale- 
siane, e darne l'esempio quotidiano partecipando sem pre alle 
pratiche religiose della comunita.

2° Evitare, nel vestito, nel portam ento, nel tratto , le form.? 
e anche le apparenze delle maniere mondane.

3° M antenere un contatto  costante coi giovani, soprattu tto  
nelle ricreazioni, per form are un ambiente propizio al sorgere 
delle vocazioni, facendo regnare nella casa quel santo e giocondo 
entusiasm o che e la vivace e tanto a ttraen te  caratteristica della 
vita salesiana.

4° Parlare spesso dei Coadiutori m ettendo opportunam ente 
in luce la loro missione soprattu tto  nel campo delle scuole pro
fessionali, urgendo la preparazione e formazione di buoni capi 
d'arte.

5° Inscriversi e partecipare alle Compagnie religiose della Casa 
e prepararsi a tenere possibilmente qualche conferenza ai Soci.

6° Scrivere e dillondere brevi biografie dei Coadiutori che ci
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lasciarono preziosi ed insigni esempi di am ore alia nostra societa, 
alia regola, al lavoro.

7° Lavorare con sacrifizio e santo entusiasm o nel vasto e fe- 
condo campo degli Oratori festivi ricchi di tanta messe di voca
zioni, come alcuni gia ne danno il consolante esempio.

8° Non trascurare l’elemento dei famigli dal quale possono 
venire a noi vocazioni fedeli ed operose.

9° Interessare i parroci del proprio paese invitandoli ad in- 
viarci buoni giovanetti, i quali diano segni di speranza di voca
zione religiosa come coadiutore.

U7 II relatore del secondo tempo esordisce dicendo che il tempo 
concessogli per tra tta re  un tema cosi ampio e im portante, quale 
quello della form azione professionale, e troppo breve — si con- 
sola nel pensiero che l’attuale Convegno e semplicemente un 
saggio che s a r i  seguito da altri per categorie, per tra tta re  anche 
delle Scuole professionali ed agricole specializzate e delle Scuole 
professionali esterne, che dovranno essere uno dei campi piu 
vasti dell'a ttiv iti salesiana. Accenna alia urgente necessity di 
prender diplom i e lito li se vogliamo continuare a tener aperte 
le nostre scuole. S’indugia nel far rilevare le simpatie ovunque 
suscitate dalle nostre Scuole professionali ed agricole, al punto 
che ogni anno sono migliaia le domande di giovani che vorreb- 
bero ascriversi alle nostre Scuole e si debbono con dolore rifiu- 
tare. Questo che prova la bonta del nostro insegnamento, deve 
spingerci — con rinnovato impegno — a fondarne delle nuove, 
e sviluppare e migliorare un’opera cosi rispondente ai bisogni 
dell’attuale Societh, le Missioni non escluse, dove anzi pare siano 
destinate ad avere uno sviluppo quanto mai consolante. Non si 
nasconde che il sorgere di tali scuole e piu difficile e per la 
mancanza di personale tecnico e per le spese non indifferent: 
che richiedono — non si dimentichi pero che sono quelle che 
attirano le maggiori sim patie ed elemosine. Conchiude questa 
prim a parte rilevando che il nostro tipo di Scuola professionale 
ed agricola, inform ato alio spirito di D. Bosco, non ha bisogno di 
cambiamenti, ma solo di quei perfezionamenti richiesti dai tempi, 
e ricorda quello che ha detto Sua S an titi Pio XI, gloriosamente 
regnante: « In queste cose Don Bosco vuol essere sempre all’avan- 
guardia del progresso ».
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Cio premesso — continua D. Ricaldone — la formazione pro
fessionale ed agricola riguarda i giovani e i confratelli. La form a
zione dei giovani dev’essere tecnica e pratica: si riferisce ai 
program m i, ai libri di cultura generale e professionale, al perso
nale insegnante, alle aule scolastiche, ai laboratori, al lavoro, ecc. 
Si passano in rassegna i singoli punti accennati rilevando quanto 
si e fa tto  e quello che resta da fare: si vuole insomma che 
1’alunno, m entre sente i benefizi dell’educazione salesiana e si 
perfeziona nelle aule scolastiche di disegno e nella scuola di 
teoria, trovi nel laboratorio, attrezzato come una vera officina, 
1’aw iam ento , lo sviluppo, la varieta e la responsabiliti del lavoro.

La formazione dei confratelli abbraccia la parte tecnica, pra
tica e am m inistrativa. Insiste perche i giovani siano m andati al 
Noviziato m oralm ente e professionalmente preparati: parla delle 
Case di formazione professionale per raccogliervi, dopo il Novi
ziato, i confratelli artigiani e agricoltori, del lavoro teorico, pra- 
tico, pedagogico e am m inistrativo da compiersi, e infine del modo 
da tenersi nel ricevere, eseguire e consegnare i lavori ai clienti, 
trattenendosi sulla convenienza che i buoni per le compere siano 
sem pre a firma del Prefetto, sui bollettari d ’ordinazione, sulle 
riscossioni da farsi dall'ufficio di amministrazione e sull’unica 
cassa.

D urante le discussioni furono sfiorati altri punti im portanti 
e tu tti  si riprom isero che simili utilissime riunioni abbiano a 
ripetersi per il bene dei confratelli coadiutori.

[1929]
S c u o l e  P r o f e s s io n a l i  e  C o r s i  d i  p e r f e z io n a m e n t o  ,5.

II Consigliere Professionale e convinto della necessity di trarre  
profitto  dalla « sosta o tregua nelle fondazioni e nuove operc 
della nostra  Societa », indetta dal Rev .mo R ettor Maggiore dal
1929 al 1932, non solo per regolarizzare il personale di tu tte  le 
nostre Case; ma anche per provvedere alia formazione dei Mae
stri, Capi o Vice capi di tu tte  le nostre Scuole Professionali ed 
Agricole. Ed e per questo che il nostro V.do Superiore ha disposto

15 ACS 6 gennaio  1929, N. 47, pp . 723-724.
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che questo sia tem a speciale  da tra ttarsi anche nei Capitoli 
Ispettoriali in preparazione al prossimo Capitolo Generale XIII.

1. Bisogna quindi che s'intenda bene da tu tti che in questi 
qu attro  anni ogni Ispettoria deve industriarsi a preparare le 
maestranze per ogni sua Scuola di Arti e Mestieri e di Agricol- 
tura, oltre a fornirsi di buon num ero di Coadiutori da dedicare 
ai vari uffici delle Case, incominciando dalla Casa Ispettoriale, 
come modello, che « rispecchia in se tu tta  l'Opera S alesiana» 
(Regol. Art. 363). — Di qui l’impegno di ogni Direttore e dei suoi 
Capitolari nell’interessarsi per le vocazioni dei Coadiutori, cer- 
candole e coltivandole amorosamente, nelle scuole di Catechismo, 
negli Oratori festivi, nelle Compagnie, e coi mezzi consigliati 
dal Ven D. Bosco, quali l’assistenza nelle ricreazioni, le esorta- 
zioni nelle « buone n o t t i», ed anche qualche conferenza agli 
allievi dei corsi superiori, ad imitazione di cio che si pratica 
tradizionalmente, per tum o, anche dal Capitolo Superiore nella 
« Camera di Don Bosco » con ottim o risultato.

2. £  anche necessario, per le esigenze dei tempi e per com- 
piere bene la nostra missione, regolarizzare i Corsi Professionali 
dei nostri Artigiani ed Agricoltori, come anche le Scuole di 
coltura generale e di disegno, che debbono graduarsi secondo i 
corsi del tirocinio e secondo i nostri Programmi. Si nota attual- 
mente una grave deficienza in un certo num ero di aspiranti, che 
sono ammessi al noviziato senza la sufficiente preparazione pro
fessionale: quindi quando giungeranno alia professione non sa- 
ranno ancora m aturi per il perfezionamento. — Raccomanda 
percio ai Catechisti e Consiglieri (oltre che ai Direttori) delle 
Scuole Professionali che prendano a cuore questa, come « Scuola 
di fu o co » dei nostri Aspiranti Artigiani ed Agricoltori. — Fin 
d’ora la necessity di preparare alcuni Confratelli — allievi venuti 
a S. Benigno ha obbligato ad aggiungere per loro un anno pre
p a ra to ry  al Perfezionamento; c cosi, invece del biennio, si avr& 
per costoro un triennio; che rappresenta, sotto ogni rispetto un 
grave inconveniente.

3. Finalmente, dato che in alcune Ispettorie si e gi& iniziato 
lodevolmente qualche Corso di Perfezionamento per i nostri gio
vani Coadiutori, e necessario determ inare quali sono le basi e
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le condizioni volute dai Regolamenti e che gi& si praticano nella 
Casa di S. Benigno, approvata, con questo fine, e raccom andata 
teste dal Rev.mo Rettor Maggiore negli A tti Capitolari (24 Set- 
tembre 1928, n. 46). Queste condizioni sono:

a) Avere i requisiti per un Corso biennale di Perfezionamento. 
non solo per ability e pratica professionale, ma per sapere inse- 
gnare e guidare a norma dei nostri Programmi e secondo lo 
spirito delle nostre Costituzioni e dei Regolamenti. Quindi ogni 
Ispettore che destinasse una delle sue Case a questo perfezio
nam ento  dei Soci, riferisca a questa Direzione Generale, come 
i  di dovere.

b) Ricordare che questo Perfezionamento deve consistere es- 
senzialmente nella form azione salesiana per i giovani Confratelli, 
che di recente hanno emesso la loro professione tem poranea, ed 
entrano nella 3° Prova, secondo i SS. Canoni e le Costituz'oni 
(Art. 84). Infatti in S. Benigno il Direttore (aiutato dal suo Capi
tolo) cerca di compiere le prescrizioni dell’Art. 195 (ivi citato) 
riguardo all’istruzione catechistica, alia conferenza settim anale, 
ai rendiconti, ecc.

c) Perche poi \'am biente di questa Scuola di Perfezionamento 
sia salesiano, e necessario che abbia possibilmente, tu tti i fa ttori 
indispensabili di « una Casa a tal uopo (Art. 60), nel cui governo  
ed andam ento  si segue il Regolamento generale per le Case, ispi- 
randosi anche a quanto e detto nell'Art. 53 ». — £  dunque neces
sario che il Prefetto, il Catechista ed il Consigliere Professionale 
aiutino il Direttore in questo doppio compito e condividano con 
lui la grave responsabilita della formazione religiosa e profes
sionale dei nostri Confratelli. — Anche i Maestri di Arti e Me- 
stieri e di coltura generale siano scelti tra  i piu provetti e ben 
compresi della loro missione.

d) C ontribuiri assai a formare quest’am biente di salesianiti 
l'elemento ben preparato dei giovani Coadiutori, che passano 
im m ediatam ente dal Noviziato alia Casa di perfezionamento, ap- 
pena emessa la professione e ripieni delle doti e del fervore, 
che enum era e descrive l’Art. 180 delle nostre Costituzioni. — 
Cosi vedremo realizzato sem pre meglio quel concetto del Coa
diutore Salesiano, che fu nella mente e nei propositi del nostro
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Ven. Fondatore Don Bosco, quando nel 1879 fondava in S. Beni
gno la sua prim a Casa di formazione, e nel 1883 la destinava con 
speciale program m a ai suoi cari Coadiutori, che in mezzo secolo 
si sparsero in tante nazioni del mondo, come virtuosi religiosi 
ed abili m aestri delle Scuole Professionali Salesiane.

[1930]
I n s i s t e n z e  p e r  la  f o r m a z i o n e  r e l ig io s a  e  p r o f e s s io n a l e  d e i  Cca-

DIUTORI

m  1° Ricorda a tu tti i nostri Confratelli addetti alle Scuole Pro
fessionali ed Agricole 1'Art. 125 delle nostre Costituzioni che dice: 
« Le disposizioni del Capitolo Generale obbligano tu tti i soci, 
appena sono state prom ulgate dal R ettor Maggiore ». In ossequio 
dunque a questo Articolo sarebbe assai utile e di speciale soddi- 
sfazione ed edificazione di tu tti se si promovesse in ogni Ispet- 
toria qualche riunione, presieduta dallTspettore accompagnato 
da qualche Consigliere per tra tta re  del m odo pratico  di a ttuare 
cid che si e deliberato o raccom andato nei cinque comma del 
s e c o n d o  t e m a , relativo alle Scuole Professionali ed Agricole ed 
alia formazione religiosa e professionale dei Coadiutori. — Non 
dimentichiamo poi che ogni sei anni, nella ricorrenza del nuovo 
Capitolo Generale, i signori Ispettori e Delegati domanderanno 
conto del come si sono effettuate le anteriori deliberazioni. — 
Profittiamo dunque di questo nuovo periodo per ottenere, col 
concorso di tu tti, Superiori e Confratelli, che le nostre Scuole 
Professionali ed Agricole risultino « vere scuole salesiane », secon
do le Regole ed i Regolamenti, cioe ben organizzate, coi nostri 
programmi, orari, testi uniformi, ecc. e con m aestri competenti, 
preparati m ediante il corso biennale di perfezionamento (Regol.. 
Art. 60).

2° Raccomanda di nuovo la p u n tu a liti e 1'esattezza nel riem pire 
e rim ettere le pagelle del Rendiconto al Cons. Prof. — Fino ad

“ ACS 24 gennaio  1930, N . 51. pp . 841-842. II Cons. P rof. G enerale D. G iuseppe
V cspignani.
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ora, per l'anno 1928-29, su 22 Ispettorie dell'Antico Continente, 
solamente nove hanno ritornato dette pagelle delle loro rispettive 
Scuole, m eritando queste per la loro dilegenza un op tim e  tanto 
i Direttori come gl’Ispcttori. — Questo Rendiconto, ben fatto , e 
1’esponente fedele dell'interesse che tu tti i Confratelli addetti a 
queste Scuole spiegano a favore di quest’Opera cosi caratteri- 
stica e benefica del Bcato Don Bosco. Speriamo che le altre 
Ispettorie si affretteranno a compiere questo sacro dovere, onde 
possiamo lasciare nei nostri archivi anche questo testim onio della 
nostra diligenza e del nostro progresso nell'anno della Beatifi- 
cazione.

3° Chiama poi l'attenzione di tu tti gl'Ispetlori sulla delibera- <• 
zione im portantissim a pubblicata nel N. 50, Ott. u. s., di questi 
Atti Capitolari (pag. 813), che richiedeva una risposta categorica  
(da rim ettersi a quest'ufficio prim a di term inarsi l'anno 1929). —
II Capitolo Generale faceva due domande e noi ne faciliterem o 
la risposta, che speriam o ottenere in questo 1° sem estre del 
corr. anno.

1* D o m a n d a : Come e dove  i signori Ispettori intendono orga- 
nizzare la loro casa di perfezionam ento  per i Coadiutori della 
loro Ispcttoria?

1* R isposta: a) Anzi tu tto  si dica come si provvedera a ll’osser- 
vanza degli Art. 170, 184 della Costit. e dell’Art. 60 dei Regol. 
riguardanti la formazione religiosa per i Confratelli di profes- 
sione temporanea, per i quali si prescrive la conferenza setti- 
manale, rendiconto mensile, e direzione paterna, ecc. secondo 
l'Art. 195. — b) Riguardo poi alia formazione professionale si 
indichi una Casa ad hoc, dove questi Confratelli siano guidati 
non solo dal Catechista (Regol. 53, 54), ma anche da un  buon 
Consigliere Professionale (57) che ne abbia cura, sia per la scuola 
(cultura generale), sia per il laboratorio, con Maestro, program m i, 
orari, manuali o testi, possibilmente nostri, ecc. e coi relativi 
esami semestrale e finale. — In queste condizioni s’im pianterebbe 
in ogni Ispettoria, per questi piccoli gruppi di giovani Confratelli, 
il 1° anno di perfezionam ento  nella Scuola di Arti e Mestieri 
(o di Agricoltura) scelta dall’Ispettore ed approvata dal Capitolo 
Superiore.
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2* D o m a n d a : Quali mezzi useranno i signori Ispettori per 
form are Chierici e Sacerdoti abili, preparati per dirigere scuole 
professionali ed agricole, onde avere poi Direttori, Prefetti e 
Consiglieri competenti?

2* R isposta: Fra i m ezzi da adottarsi per ottenere questa pre- 
parazione del nostro personale dirigente si suggeriscono i seguenti: 
1° Destinare ogni anno alle scuole professionali ed agricole della 
propria Ispettoria alcuni Assistenti e Maestri che abbiano le 
disposizioni necessarie; che sentano am ore per la causa degli 
artigiani od agricoltori; quindi che s’interessino, possibilmente, 
dei problemi connessi coll'insegnamento professionale, tenendosi 
in contatto  coi capi di laboratorio e coltivando lo studio delle 
case professionali. — 2° Scegliere, fra questi Chierici e Sacerdoti 
piu provetti* i Maestri di cultura generale, disegno, contabiliti, 
igiene, sociologia, ecc., ed incaricarli pure delle conferenze perio- 
diche (cfr. rendiconto N. 7, 13, ecc.) agli Artigiani ed Agricoltori, 
non solo nelle distinte clussi di cultura, corrispondenti ai Corsi 
del tirocinio professionale ed agricolo; ma anche durante il 
corso di perfezionam ento, destinato a form are i nostri futuri 
Capi e Vice-Capi di Laboratorio. — Intanto, m entre si procurer^ 
di avviare pure qualche bravo Confratello Coadiutore, come Capo- 
Ullicio, parallelam ente si andranno form ando i Maestri di cul
tura, gli Assistenti ed i Consiglieri Professionali ed agricoli per 
le nostre scuole, secondo il voto del Capitolo Generale XIII.

[1930]
It Consigliere Professionale "

Si perm ette di insistere ancora sui due punti principali, che 
furono oggetto di speciali discussioni e deliberazioni nell'ultimo 
Capitolo Generale (il biennio di Perfezionamento e le vocazioni 
per confratelli coadiutori), che reclamano una diligente e solle- 
cita attuazione in ogni Ispettoria.

1° Si sono ricevute gia da varii Ispettori risposte consolanti 
cd esaurienti riguar6o a stabilire non solo il Corso di perfezio

11 ACS 24 a p rile  1930. N. 53. pp . 869-870

134

http:ri~uan.lo


namento, ina anche per desiinare una Casa e Scuola profcssio- 
nale ad hoc per i giovani confratelli che si preparano al Magistero.

Pero, senza richiedere tante cose e sacrifizi (specie per Ispet
torie che gia scarseggiano di mezzi e di personale) noi r'ossiamo 
fin d’ora compiere cio che si era stabilito nel N° anteriore degli 
ATTI (pag. 842). « In queste condizioni (ivi citate) s’im pianterebbe 
in ogni Ispettoria, per questi piccoli gruppi di giovani confra
telli (recentem ente usciti dal Noviziato) il 1° anno di perfezio- 
nam cnio  nella Scuola di Arti e Mestieri (o di Agricoltura) scelta 
dall’Ispettore ed approvata dal Capitolo S uperio re».

Quindi questa Direzione Generale presenta a tu tti gl’Ispettori 
e Visitatori che hanno Scuole Professionali ed Agricole l’unito 
form ulario  relativo ai confratelli del Perfezionamento, pregandoli 
di riem pirlo diligentemente e di rim etterlo a questa Direzione 
con religiosa prontezza. — Cosi entrerem o anche su questo punto 
nella tanto desiderata regolarita riguardo a quegli articoli 60 e 
53, relativi alia formazione dei nostri Coadiutori, M aestri o Capi. 
dei quali ha cosi urgente bisogno la nostra Congregazione.

2° II secondo punto, su cui tanto si e studiato e discusso negli 
stessi Capitoli Gen., si riferisce alia necessity di prom uovere le 
vocazioni per Confratelli Artigiani o Coadiutori, di cui si sente 
difetto in tu tte  le Ispettorie. — Anzichfc form ulare delle nuovc 
proposte, noi dovremmo insistere di piu nell'im itare gli esempi 
che ci diede il nostro Beato Don Bosco, sia nella v ita di pieta, 
di caritk, di famiglia, che egli stabili nelle sue Case e nei suoi 
Ospizi, sia anche nell'essere veri Padri riguardo ai nostri giova- 
netti degli Oratori Festivi, dei Collegi di interni ed  esterni, e 
specie per i nostri poveri Artigiani ed Agricoltori, m olti dei quali 
sono anche orfanelli...

Uno degli espedienti classici, diremmo cosi, di cui si valse il 
Beato Don Bosco per promuovere le prim e vocazioni fra i suoi 
artigiani (fino dal 1859...) fu quello di dar loro uno speciale As- 
sistente, che fu anche il prim o Catechista degli Artigiani, il Chie
rico Giovanni Bonetti, ripieno di zelo, di carita e dello Spirito 
del Signore, studente allora del 2° anno di Filosofia e recente
m ente ritornato dal Seminario di Chieri all’Oratorio, trattovi 
dall'affetto a Don Bosco e dal desiderio di aiutarlo nelle sue im-
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prese... Egli, compiendo il desiderio del Beato e sotto la sua 
guida, inizi6 nell’Oratorio il 20 Marzo di quell'anno, la Compa  
gnia di S. Giuseppe, fra  i suoi artigianelli, li animb alia Pietk, 
alia p ratica di ogni virtu  colle sue belle conferenze settim anali, 
esercitandoli anche in opere di Carita ed entusiasmandoli nello 
studio e nel lavoro fino a svegliare ben presto qualche vocazione, 
che poi si coltivava, in unione col Ch. Bongiovanni, nella Compa- 
gnia del SS. Sacram ento  e del Clero. Ed ecco form arsi nell’Ora- 
torio, anche per gli Artigiani un piccolo Aspirandato, che poi 
crebbe ed ancora in vita del Beato Fondatore giunse al suo apogeo 
in quella bella fioritura di vocazioni di Coadiutori, che ci diede 
lep o ca  classica, l’e t i  d ’oro nel Noviziato e Casa di formazione di 
San Benigno.

Altro mezzo per ottenere vocazioni di Coadiutori & quello di 
am m ettere nelle nostre Scuole Professionali ed Agricole un 
certo num ero di giovanetti, gik provati o scelti fra quelli degli 
Oratori festivi (gratuiti o sem igratuiti), purche mostrino buone 
disposizioni verso la pietk e la m orality : essi facilmente si invo- 
glieranno della vita salesiana, se sono ben guidati dai loro Maestri 
e Catechisti.

Abbiamo attualm ente un esempio ed una lezione eloquentis- 
sima nelle due Case di Foglizzo e di Cumiana dove si trovano 
riuniti un 150 Aspiranti per le Missioni, a ttira ti unicam ente dal 
desiderio di lavorare per la Gloria di Dio e per le anime. Non 
sara possibile che in ogni Ispettoria, sia pure in minime propor- 
zioni si possa dagli Oratori Festivi, dagli Ospizi, fra  i giovani 
famigli che vengono alle nostre Case e Chiese a chiedere pane 
e lavoro, trovare o scegliere ogni anno un manipolo di queste 
probabili vocazioni?

Riflettano su di cio tu tti i Confratelli addetti agli Oratori Fe
stivi, agli Artigiani ed Agricoltori, ai giovani famigli, e special
mente i Sacerdoti che dirigono le anime di tanta gjoventu 
nell’epoca degli Esercizi Spirituali ed in tu tte  queste Feste, Tridui 
e Novene dedicate al Beato Don Bosco che tu tta  la Chiesa 
chiam a Padre e Maestro dolcissimo della gioventu.

Adoperiamoci dunque con ogni mezzo per poter raccogliere 
dalle nostre 134 Scuole Professionali ed Agricole (alcune dellr:
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quali gareggiano perttno coll'Oratorio neil’avere fino a 50 Arti
giani di 5° Corso. ogni anno) un bel contigente di vocazioni per 
i Noviziati e per il biennio di perfezionam ento: cosi avremo 
Capi o Maestri Salesiani per le stesse nostre Scuole Professio
nali in tutte le Nazioni.

[1930]
I l  C o a d iu t o r e  S a l e s ia n o  s e c o n d o  la m e n t e  d e l  B ea to  D o n  Boscc ",

La Divina Provvidenza ci ha conservato in un prezioso docu- 125 
mento il vivo ritra tto  del coadiutore salesiano, dipinto dallo 
stesso Beato Don Bosco: le qualita esteriori, le doti interiori, 
Vufficio, lo spirito  del coadiutore vi sono delineati con mano si- 
cura e con rilievi precisi. Cio fece il Beato Fondatore nella prima 
conferenza Ua lui tenuta ai suoi novizi coadiutori del 1583, nella 
casa di lonnazione di San Benigno Canavese. Ecco qui le sue 
tesiuali pair.le, th e  io presentero distinte in vari punti secondo 
la diversity dei concetti.

« N olite tim ere, pusillus grex. Voi siete il pusillo grex, m a non 
vogliaie temere che crescerete.

Vi esporro due pensieri. II prim o e 1’esporvi qual b la mia 
idea del coadiutore salesiano. Non ebbi ancora mai tempo s 
comodita di esporla bene.

I

1° Voi dunque siete radunati qui ad im parare 1‘arte ed am- 
m aestrarvi nella religione e p ie ti. Perche? Perche io ho bisogno 
di aiutanti. Vi sono delle cose che i p reti ed i chierici non pos
sono fare e le farete voi.

11 ACS 24 o tt. 1930. N. 54, pp, 888-909. Nel m cdesim o fascicolo degli ACS il 
P .ettor M aggiore D. Filippo R inaldi p resen ta  I’im p o rtan tc  docum ento  in questo  
m odo: « Ho le tto  le paro le  de tte  dal Beaio no stro  Don Bosco sul concetto  c h ’egli 
aveva dei n o stri C onfratelli coad iu to ri e il relativo  com m ento del caro  Consigliere 
Professionale D. Vespignani* le paro le  del Padre ed il com m ento  del figlio mi 
paiono tan to  giusti ed o p p o rtu n i, che credo  bene d i fa rli m iei e di p re sen la rl i a 
tu tta  la C ongregazione: li tro v rete  nella secondn p a rte  di questi Atti.

Credo che se s i a rriv assc  a tra d u rre  tu tta  in tie ra  la  spiegazione nelle  lingue 
dei paesi dove ahbiam o con fra te lli, ne guadagncrebbe m olto la nostra  Society, c  si 
av rebbe  una  norm a g iusta  p e r fo rm arli e co nservarli, m en tre  essi s en tireb b ero  di 
p iu  I'im portanza  della  lo ro  m issione e  della loro  santificazione • (p . 877).
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2° Io ho bisogno di prendere qualcuno di voi e m andarlo in 
una tipografia e d irg li: — Tu pensaci a farla andare avanti 
bene. — Mandarne un altro  in una libreria e dirgli: — Tu dirigi che 
tu tto  riesca bene. — M andarne uno in una casa e dirgli: — Tu 
avrai cura che quel laboratorio o quei laboratori camminino con 
ordine, non manchi nulla: provvedi quanto occorre, perche i 
lavori riescano come devono riuscire.

3° Io ho bisogno di aver qualcuno in ogni casa, a cui si 
possano aflidare le cose di maggior confidenza, anche il maneg- 
gio di denaro, il contenzioso, che rapprcsenti la casa all'esterno.

4° Ho bisogno che vadano bene le cose di cucina, di portieria, 
di guardaroba, infermeria, sacrestia, ecc..., che tu tto  si procuri a 
tempo, niente si sprechi, nessuno esca, ecc...

5° Ho bisogno di persone ben preparate e di confidenza a cui 
poter aflidare queste incombenze: voi dovete essere questi tali...

6° In una parola: voi non dovete essere chi lavora solo diret- 
tam ente o fatica, ma bens) quasi chi dirige. Voi dovete essere 
come padroni sugli a ltri operai, non come servi. Tutto perd con 
regola e nei limiti necessari; ma tu tto  avete da fare voi alia dire
zione, come padroni voi stessi delle cose dei laboratori.

7° Questa e l’idea del coadiutore salesiano. Io ho tanto biso
gno di aver molti che mi vengano ad aiutare in questo modo. 
Sono percid contento che abbiate ab iti ada tta ti e pu liti; che 
abbiate le tti  e celle convenienti, perchti non dovete essere servi 
ma padroni, non su dd iti sem plicem ente m a superiori.

II

8° Ora vi esporrd il secondo pensiero. Dovendo venire cosi in 
aiuto, in opere grandi e delicate, dovete procurarvi molte virtu, 
e dovendo presiedere ad altri, dovete prim a di tu tto  dare buon 
esempio.

9° Bisogna che dove si trova uno di voi, si §ia certi che qui 
vi sara l’ordine, la morality, il bene, ecc...

10° Che, si sal infatuatum  fuerit, se il sale che preserva dalla 
corruzione, si riducesse a tal punto da perdere la sua virtu, al
lora solo resta che sia calpestato, ecc...
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11° Conchiudiamo dunque come abbiamo incom inciato: N olite  
tim ere piisillus grex. Non vogliate temere che il num ero cresceri, 
m a specialmente bisogna che si cresca in bontk ed energia, e 
allora sarete come leoni invincibili e potrete fare molto del bene.

12° E poi: cam placuit dare vobis regnum ; Regno e non ser
vitu e specialmente avrete Regno eterno! ».

Questo discorso del nostro Beato Padre e Fondatore e come 
la rivelazione di un'invenzione uscita dalla sua mente e dal suo 
cuore; e I’espressione di un program m a e di uno spirito nuovo, 
in conform ita coi tempi che corrono e coll’apostolato che Don 
Bosco doveva compiere nel mondo.

Conviene farvi sopra alcune riflessioni. Per questo dividero 
in dodici punti le parole del nostro Beato Padre: cosi sa r i  piii 
facile capire questa mirabile specialita, tan to  nella sua materia, 
come nella sua forma, ed apparira nello stesso tempo come il 
Beato Fondatore avesse idee molto chiare e precise sulla grande 
opera e sulla speciale missione ricevuta dal Cielo e da lui con- 
fidata ai suoi figli.

Introduzione

Don Bosco incomincia con un preambolo, nel quale cerca di 
far coraggio a quel suo piccolo gruppo di ascritti o novizi arti
giani, che erano una ventina. Dice loro di non iscoraggiarsi per 
il piccolo num ero e profeticam ente li assicura, tanto  al princi- 
pio come al fine del suo discorso, che il num ero sarebbe aumen- 
tato  presto, come difatti avvenne. In seguito propone il tema 
della sua conferenza, che vuol dividere in due parti, corrispondenti 
a questi due pensieri: 1°) spiegare il concetto, il fine, l’oggetto 
e il carattere speciale del coadiutore salesiano; 2°) espom e le 
condizioni o qualita morali, ossia le virtu speciali, perche corri- 
sponda alia sua vocazione e possa conseguire il fine dell’Opera 
e della Missione Salesiana.
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Parte I.

1. — Religione e p ie ti - Arte e mestieri.
- Fine della scuola.

,2<> II primo punto spiega il perche della casa di noviziato, che 
e la preparazione e la formazione spirituale e professionale dei 
confratelli coadiutori come futuri capi e m aestri salesiani; ed 
anche ci d i  la ragione di questa nuova Opera dei confratelli 
coadiutori. Ecco le parole di Don Bosco: « Voi dunque siete 
radunati qui ad im parare l'arte ed am m aestrarvi nella religione 
e p ie ti ». L’istruzione religiosa e l'abito della solida p ie ti e la 
ragione tanto dpi noviziato quanto del biennio di perfezionamento 
che im m ediatam ente lo segue: questa formazione religiosa poi 
va accompagnata coll'esercizio dell’arte  e del mestiere al quale 
ciascuno si e dedicato.

In questo doppio esercizio spirituale e m ateriale vediamo 
quasi rinnovato il program m a di quegli antichi religiosi bene- 
dettini, che circa mille anni prim a avevano abitato quella stessa 
casa, dove il Beato Don Bosco parlava ai suoi giovani figli e che 
fu fondata dall’Abate S. Guglielmo di Volpiano. Quel program m a 
era espresso nel m otto Ora et Labora, ciofe abito di orazione ed 
abito di lavoro; Don Bosco secondo lo spirito della Chiesa lo 
adattava alle nuove esigenze dei tempi.

II nostro Beato Padre aggiunse poi un secondo motivo, per il 
quale i suoi ascritti sono riuniti in questa casa di formazione, 
per attendervi agli esercizi della vita interiore e del lavoro. 
Egli si dom anda: « Perchfc siete qui? » E risponde: « Perchfe io 
ho bisogno di aiutanti ». D i poi la ragione di questo bisogno 
d 'aiutanti o coadiutori. « Vi sono delle cose che i preti ed i 
chierici non possono fare e le farete voi ».

U7 Per compiere dunque l’apostolato salesiano, che Don Bosco si 
era proposto tra  la gioventu povera ed abbandonata, per togliere 
quei ragazzi dall'oziositi e dalla strada, ispirar loro l’am ore e 
l’abito del lavoro, non gli bastavano i chierici ed i sacerdoti: 
egli aveva bisogno di religiosi operai, lavoratori, anzi veri mae
stri di laboratorio e di officina. Quello dunque che non potevano
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fare i chierici ed i sacerdoti lo dovevano fare i coadiutori sale
siani. Questo concetto fondamentale e caratteristico dell’Opera 
Salesiana. Don Bosco lo viene svolgendo e spiegando nei sette 
punti della prim a parte  con mirabile precisione e sem pliciti, 
proprio con quella parola patem a, facile e convincente che con- 
quistava la volonta e l'affetto di tan ta  gioventu.

Ci pare quasi di sen tir ripetere quello che gli Apostoli dissero 
ai loro primi discepoli che si erano assai moltiplicati (A tti Apost.,
VI, 2): « Non e ben fatto  che noi abbandoniamo la predicazione 
della parola di Dio per servire alle mense », cioe per praticare 
la carita  e distribuire le elemosine ai poverelli e dar loro da man- 
giare. Era press'a poco la stessa ragione che obbligava il fonda
tore degli Oratori Festivi e degli Ospizi d ’Arti e Mestieri a 
cercarsi a ltri aiutanti, oltre ai suoi sacerdoti e chierici ed affidar 
loro non solo la manutenzione e gli uffici della casa, ma special
m ente l’insegnamento delle arti e mestieri e dell’agricoltura. Anzi 
noi troviamo nella stessa elezione dei sette prim i Diaconi un 'altra 
bella analogia dei coadiutori di Don Bosco, perche quantunque 
quelli fossero destinati e preposti specialmente all’esercizio della 
carita  e delle elemosine verso i poveri, tu ttavia aiutavano anche 
i sacerdoti nel sacro m inistero e nell’istruzione dei neofiti; e 
cosi pure Don Bosco voleva i suoi Coadiutori anche presso l’al 
tare ad aiutare il sacerdote e specialmente ad insegnare la Dot- 
trina  cristiana.

2. — Ho bisogno di molti capi e m aestri.

Per ben quattro  volte il Beato ripete con insistenza: « Io ho u 
bisogno ». £  questo un grido di ansieti, di zelo, di apprensione 
del suo cuore di Padre, al vedere tanta gioventu che si abbrutisce 
nell'oziositk, nell’abbandono, nel vizio. « Io ho bisogno di operai, 
di capi o m aestri di arti e mestieri e di agricoltura ». Volendo 
togliere dalla strada e dai pericoli tan ta  povera gioventu, tanti 
orfanelli abbandonati, aveva bisogno di aprire laboratori ed offi- 
cine e farne scuole cristiane di lavoro.

Fra tu tte  le arti, Don Bosco dava la preferenza alia tipografia 
ed alia libreria, perchfc il suo apostolato salesiano tra  il popolo 
comincid, non solo col Catechismo insegnato ai fanciulli dei suoi

141

http:distribui.re


oratorii festivi, ma anche colla propaganda morale e religiosa e 
sociale della buona stampa, m ediante le sue Letture Cattoliche, 
stam pate e divulgate dai giovinetti delle sue tipografie e librerie, 
insieme agli altri libri ed opuscoli destinati ad istru ire la gio- 
ventu ed il popolo, difendendoli dagli errori modemi.

Erano passati gik circa trentacinque anni dacche Don Bosco 
in Valdocco aveva cominciato il suo prim o Ospizio di artigiani 
(1847), raccogliendo poveri orfani fanciulli abbandonati, e pro- 
vando tu tti i sistemi che la sua c a r iti  nelle sue povere condizioni 
gli consigliava e permetteva, per insegnare a quei derelitti un 
m estiere: m andarli a lavorare presso capi-bottega per la c itti, 
ricoverandoli di notte nella casa Pinardi (1847); tenerli nell'Ora- 
torio, insegnando a lavorare da sarti e calzolai con m aestri estem i 
a pagam ento (1854); lavorare per conto degli stessi m aestri mer- 
cenari (1860); esercitare gli stessi mestieri sotto la direzione di 
m aestri esterni pagati, ma per conto della casa. Quante difficolti, 
prove, disinganni avevano fatto ripetere a Don Bosco quell’ango- 
scioso lam ento: — Io ho bisogno di maestri e di capi, che sieno 
della casa, che sieno figli miei, religiosi salesiani, col nostro 
stesso spirito di pieta, di morality, di carita, che lavorino per 
il Signore e per le anime! —

Don Bosco dunque fin dagl’inizi del suo Oratorio e del suo 
Ospizio, m entre ideava le Scuole Professionali ed Agricole, voleva 
che ogni laboratorio ed ogni azienda, destinati ad albergare i 
figli del popolo, avesse capi e m aestri salesiani; che ogni arte 
e m estiere fosse una vera scuola, con teoria e pratica im partite 
da salesiani; che offrisse agli alunni ogni mezzo per riuscire ope
rai abili, non solo a guadagnarsi il pane, ma anche a divenire 
padroni di laboratorio, mantenendosi modelli di onesta e di vita 
cristiana tra  la classe operaia e nella civile society. E questo bel 
risultato  oh! come l’ottenne il Beato Don Bosco, in tante nazioni, 
per mezzo delle sue Scuole Professionali ed Agricole, per opera 
specialmente dei suoi buoni coadiutori, capi e m aestri di arti 
e m estieri!

Immaginiamoci ora di udire lo stesso Beato Don Bosco, che 
dopo tanti studi e prove, dopo tanti sospiri e sacrifizi, trovan- 
dosi in San Benigno circondato dai suoi giovani coadiutori arti-
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giani, ripete loro con quell'accento del suo ardento zelo: « Io ho 
bisogno di poter prendere qualcuno di voi e m andarlo in una 
tipografia e dirgli: — Tu pensaci a farla  andare avanti bene. — 
Mandarne un altro  in una libreria e dirgli: — Tu dirigi, che tu tto  
riesca bene. — M andarne un terzo in una casa e d irg li: — Tu 
avrai cura che quel laboratorio o quei laboratori camminino con 
ordine, non manchi nulla: provvedi quanto occorre perche i lavori 
riescano come devono riuscire ». —

Come si saranno sentiti anim ati quei giovani ascritti all’udire 
quell’invito di Don Bosco. bisognoso di operai, di capi e m aestri 
per dirigere quei laboratori! Pare di vederli g ii tu tti pronti ri- 
spondere generosam ente: — Padre, eccomi, mandi me dove 
vuole! —

E questa una scena che si ripete oggi in tu tte  le nostre case 
di aspirandato, di noviziato, di studentati e di perfezionamento 
m agistrale: i Superiori, come Don Bosco, ripetono: — Io ho 
bisogno di poter prendere qualcuno di voi e m andarlo dove c’e 
estrem a necessita per salvare dei giovanetti specialmente arti
giani. — Si risponda dunque da tu tti: — Presente! eccomi pronto 
ad accorrere dove la voce di Don Bosco ci chiama. —

3. — « Ho bisogno di buoni coadiutori 
per ogni casa o collegio ».

Nel paragrafo precedente abbiamo visto il nostro Beato Don 
Bosco intento a cercare c a distribuire il suo personale di coa
diutori nelle sue tipografie e librerie e  negli altri laboratori o 
scuole professionali, incaricandoli di disporre ed ordinare tu tto  
con competenza e propriety. Per tale ordinam ento non bastano 
i Capi.

Ogni scuola professionale di Don Bosco ha i suoi quattro, 
sei, o tto  o dieci laboratori di distinte arti e mestieri, in ciascuno 
dei quali oltre il m aestro o capo, vi sono alcuni vice-capi per 
i cinque corsi in cui e diviso il tirocinio: quindi uno o piu vice- 
capi hanno l’incarco d ’insegnare la teoria e la pratica nei rispet- 
tivi corsi. Di qui il gran bisogno di num erosi e valenti coadiutori 
in ogni laboratorio.

Ma oltre a questi coadiutori, Don Bosco insiste dicendo chc
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ha bisogno in ogni casa di qualcuno a cui com m ettere le cose 
di maggior confidenza anche il maneggio del denaro, il conten- 
zioso, il rappresentante la casa all’esterno. Ecco quindi un altro 
aspetto delle case salesiane, che crea necessity di personale spe- 
cializzato: le relazioni coi fom itori del m ateriale per tu tti i labo
ratory  utensili, macchine, ecc., il tra tta re  coi clienti che ordinano 
i lavori; la sorveglianza degli operai estem i indispensabili nelle 
diverse officine; il dover riscuotere fatture, fare acquisti e tenere 
la contabilitk di ogni officina, anzi la  manutenzione di tu tto  lo 
stabilim ento; tu tto  questo costituisce un cumulo di preoccupa- 
zioni, di attenzioni, di lavoro, da esigere un organismo ammini- 
strativo complicato e di enorme responsabilitk.

E Don Bosco, per bocca di tu tti quelli che gli succedettero e
10 rappresentafio in questi stabilim enti di lavoro e di carita. leva 
la sua voce supplicante, chiedendo aiuto ed invitando i giovani 
di buona volonta per poter form are questi uomini della Divina 
Prowidenza, questi coadiutori salesiani, che maneggino e dirigano 
religiosamente e con competenza la grande im presa di trasfor- 
mare i birichini della strada in buoni ed abili operai.

Cosi Don Bosco, coi suoi direttori salesiani, ripete: « Io ho 
bisogno di aver qualcuno in ogni casa a cui si possano affidare 
le cose di maggior confidenza, gli afTari piu delicati e di speciale 
im portanza! »

Nelle case, negli ospizi, nelle scuole professionali ed agricole 
o h ! come risuona tuttodl questa parola supplicante di Don 
Bosco: « Ho bisogno di coadiutori salesiani 1 » Questo bisogno 
urgente, questa necessity assillante si fa sentire specialmente 
nelle Missioni, dove il confratello laico non solo & il compagno 
di escursioni, il fedele aiutante del sacerdote, ma& il catechista,
11 vero padrino dei ncofiti, m aestro e guida, amico fedele, angelo 
tutelare di tu tti i novelli cristiani.

Ammiriamo dunque un'opera provvidenziale nella formazione 
di questi coadiutori maestri o capi di laboratorio, creati dal 
Beato Don Bosco; lodiamo e benediciamo la loro benefica azione 
in ogni casa e nelle missioni; ma soprattu tto , sentendo l’invito 
e la preghiera del nostro Beato Padre che abbisogna di questi 
confratelli in gran numero, che abbiano il suo spirito e sieno
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sparsi per ogni casa, procuriam o di far conoscere questa necessita 
dovunque vi sono buoni operai che seguono i suoi insegnamenti 
e paiono atti a secondare i suoi disegni.

4. — « Ho bisogno del coadiutore "uomo di casa” ».

Una qualita speciale del coadiutore di Don Bosco e sem pre no 
stato  l’alTetto alia casa salesiana o alia « casa di Don Bosco », 
come se fosse la propria casa natale ; e cosi fu sem pre tradi- 
zionale fra  i nostri coadiutori l'interessarsi per tu tto  cio che 
appartiene alia casa stessa, come un buon figlio di famiglia ha cu
ra  di tu tto  cio che appartiene alia casa del padre, non che degli 
interessi, degli stabili, e di quanto e della famiglia.

Questa caratteristica dei figli dell’Oratorio certam ente ebbe 
origine da quella prim a casa di Don Bosco, dove egli stesso 
con Mamma M argherita, tu tto  maneggiava e regolava per mezzo 
degli allievi antichi, come di figli proprii della casa, sicchfe 
vi si formava quella cara vita di famiglia, che e la comunica- 
zione o com unita delle cose spirituali e temporali, condite e 
m aturate al calore dell’am or filiale e dell’affetto domestico.

Don Bosco dunque, m entre fomenta, specie fra gli artigiani, 
questo am ore alia casa e questo spirito di famiglia, ora invoca 
l'aiuto e la cooperazione di tu tti i suoi coadiutori o di quelli 
che vogliono essere tali, perche s’incarichino degli uffici di casa
o delle faccende domestiche, come pulizia, ordine, manuten- 
zione, ripartizioni, portieria, guardaroba, cucina, dispensa, infer- 
meria, massime poi la chiesa e la sacrestia.

Per tu tte  queste occupazioni od uffici di casa egli « ha biso
gno » di aiutanti volonterosi, capaci e pratici, m a piu ancora 
dotati di buon spirito, perche questi lavori si debbono compiere 
con una diligenza e con un amore, che risplenda agli occhi di 
tu tti, onde si riconosca che questa k casa di Dio e di religiosi 
e non lavoratori o impiegati m ercenari o servi salariati.

Gli stessi allievi poi delle case salesiane vedranno in questi 
buoni coadiutori tanti modelli in quel prim o ufficio o dovere 
che e di tenere in buon ordine di assetto, oltre alia propria per
sona, anche tu tte  le cose di casa, delle camere, ecc... come dei 
propri vestiti, calzature, letto, ecc. Questa fu la prim a scuola
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che sotto il dolce magistero di Mamma M argherita, si aprl in 
Valdocco: ella fu la prim a madre, la form atrice dei prim i coa
diutori di Don Bosco nello stabilire la casa o l’ospizio salesiano 
con lo spirito di famiglia, quasi fedele riproduzione della Casa 
di Nazareth.

Voglia Iddio che si moltiplichino attom o alle case di Don 
Bosco, come dentro di esse, questi m irabili collaboratori che 
rapresentano gli angeli della Divina Provvidenza, dedicandosi 
alcuni a provvedere e preparare 1'alimento, a ltri a prendersi 
cura  affettuosa di tu tte  le cose della casa o del collegio, dove 
tan ta  gioventu trova la sua salvezza ed i mezzi per la vita del- 
l’anim a e del corpo!

Oh come torna dovunque alle labbra la stessa parola di 
Don Bosco: « 16 ho bisogno di un buon portinaio, di un buon 
cuciniere, poi del guardarobiere, dell’infermiere, dello spendi- 
tore o p row editore  o commissioniere, del sacrestano, ecc.!» 
Faccia il Signore che molti rispondano a quel prem uroso invito 
del Beato Don Bosco, poichfc, aum entando le case e gli stabili- 
m enti salesiani in tante nazioni ed in tante missioni, il bisogno 
si fa sempre piu urgente e molteplice!

5. — « Ho bisogno di coadiutori ben preparati 
e di confidenza ».

Dopo aver enum erate tu tte  le distinte necessity di personale 
che ha la sua opera salvatrice della gioventu, il Beato compendia 
tan ti bisogni in uno che e il principale e della massima urgenza 
e che piii lo preoccupa: « Io ho bisogno di persone ben prepa- 
ra te  e di confidenza, a cui poter aflidare queste incom benze! ».

Ecco la ragione di queste grandi case, di questi stabilimenti 
di formazione salesiana, aspirandati, noviziati, istitu ti di ■perfe
zionamento professionale di arti e mestieri e di agricoltura. 
Don Bosco ha bisogno di persone ben preparate col perfezio
nam ento morale e religioso e cogli abiti delle virtu cristiane, 
con lo spirito salesiano; ed inoltre ben preparate nell’arte  o 
m estiere che hanno da esercitare ed insegnare.

Ne gli basta questa buona preparazione e capacity nei suoi 
coadiutori; ma vuole che sieno persone « di confidenza*, cio£

146



che sieno di fiducia, di morale sicurezza, di responsabiliti. Oh 
come ripete poi questo concetto nella seconda parte  con maggior 
insistenza e piu esplicitamentc! E perchfe diventino tali e dieno 
prove di queste quality, si fanno quei saggi, quelle belle prove 
nelle case di formazione.

Qui si noti bene la squisita delicatezza e prudenza del Fon
datore, che non vuole affidare quegli uffici e quelle mansioni 
a estranei o impiegati, piu o meno conosciuti: egli vuole per 
ciascuno di quei posti di responsabilita, per quegli uffici delicati 
« persone ben preparate e di confidenza », cioe uomini di fede 
e di vita religiosa, di zelo e di coscienza, di preparazione pro
fessionale c di buona volonti, che capiscano le sue idee, sieno 
imbevuti del suo spirito cd abbiano abbracciata la sua missione 
come venuta dal cielo e la compiano con spirito di carita: che 
sieno insomma veri figli di Don Bosco.

Egli si dirige poi a quei giovani novizi di San Benigno e con 
affetto di Padre e di Maestro amabilissimo dice loro che li ha 
scelti proprio per essere i suoi uomini di fiducia, i suoi fidi 
coadiutori: « voi dovete essere questi t a l i ». £  come dicesse:
— Appena voi avrete term inato lodevolmente il vostro noviziato
o il vostro corso di magistero o di perfezionamento, io verr6 
a sceglierc tra  voi i maestri, i capi e i vice-capi di cui abbisogno, 
e vi incarichero di questa o di quella tipografia, o libreria, di 
questo o di quel laboratorio o degli altri offici della casa: ma 
verr6 a ccrcare e preferiro i coadiutori ben preparati, i veri 
confratelli di confidenza, perchk appunto di questi io abbisogno, 
e poi li distribuiro per tu tte  le case e li manderb ad aiutare 
nelle nostre Missioni. Preparatevi dunque con diligenza, con 
costanza e con entusiasm o: abbracciate con amore il vostro me- 
stiere e la vostra arte  c fate onore alia vostra scuola ed nl 
vostro laboratorio per poter competere cogli operai e maestri 
secolari e pcrltno superarli, e cosi fare onore alia nostra santa 
religione cd ali'opera di Don Bosco! —
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6. — « Dovete essere capi, m aestri, dirigenti 
nel vostro lavoro ».

II nostro Beaio ora vuole chiarire meglio il carattere speciale 
dei suoi coadiutori, che prim a ha chiam ato uomini di responsa- 
bilit&, di fiducia e ben preparati nell'arte o mestiere e nell’officio 
loro; ed ecco che in questo punto conferiscc loro, in certo qual 
modo, una specie di au torita  direttiva, una tal quale padronanza; 
quasi si direbbe che consegna loro la chiave della sua casa, 
dicendo: — Voi altri, miei figliuoli, non dovete essere semplici 
lavoratori ed operai, ma veri maestri, capi e direttori del lavoro 
e del laboratorio, non solo in quanto ai ragazzi, vostri disce- 
poli, m a anche riguardo agli impiegati o famigli che stanno 
alia vostra • dipendenza; non dovete essere send, m a padroni e 
rappresentanti della direzione dell'istituto, riguardo alia vostra 
mansione o amministrazione. — Di qui si scorge la differenza 
che passa tra  i fratelli o frati laici degli antichi ordini mona- 
stici e mendicanti, ed anche delle altre congregazioni, ed i coa
diutori salesiani di Don Bosco. Questi non hanno il lorocom pito 
lim itato ai servigi della casa religiosa e dei sacerdoti, non sono 
semplici ausiliari della com unita; ma, mentre sono veri e per- 
fetti religiosi e non ricusano neppure qualunque umile ufficio 
nella casa, sono poi anche educatori e m aestri di un 'im portante 
ripartizione dell'istituto e costituiscono un fattore indispensa
b le  dell’Opera Salesiana.

Si capisce facilmente che l’avere un salesiano capo alia dire
zione di un’officina o laboratorio, di una scuola o di un’azienda 
qualunque nella casa salesiana. oppure un salesiano incaricato 
della portineria, cucina, guardaroba, infermeria, ecc., e non una 
persona esterna, secolare, salariata, e una garaqzia sicura della 
regolarita, del metodo, della morale, della religiosita e del buon 
andam ento generale, anzi dello spirito dell’istituto e dell'esito 
felice nella formazione e perseveranza degli alunni, come pure 
del prestigio dell’Opera stessa. Ecco perche il Beato sentiva la 
necessita di accentuare questa speciale distinzione fra il suo 
coadiutore ed il laico delle altre congregazioni.
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Dopo di aver tolto al nostro coadiutore salesiano la condi- 
zione o apparenza di semplice lavoratore m anuale e di servo 
del tu tto  subordinato agli altri, ed aver insistito sul carattere 
di capo e m aestro, di padrone e dirigente, o meglio, di guida 
intelligente e buon papa di quelli che lavorano insieme con 
lui ed alia sua dipendenza, Don Bosco riconosce la necessita di 
tem perare l'idea di assoluta padronanza che qualcuno potrebbe 
supporre in questi confratelli salesiani. Quindi aggiunge: « Tnt- 
to questo s'intende detto in conformity colla Regola e nei limiti 
necessari o convenien ti», che sono quelli fissati dal Regola- 
mento particolare dei maestri e capi di laboratorio e dall’ubbi- 
dienza ai superiori gerarchici, in santa unione e carita fratem a.

Ma anche dopo questo schiaramento, il Beato tom a su quel 
criterio speciale del m aestro salesiano e ribadisce il chiodo. 
riguardo a quella specie di liberta e responsabilita che egli con
cede ai suoi di disporre tu tto  riguardo al loro laboratorio, come 
padroni di bottega, cioe delle cose appartenenti alia casa, a diffe- 
renza di quello che si farebbe o perm etterebbe con m aestri e 
lavoranti esterni, ai quali non si potrebbe concedere tan ta  liberta 
ed autorita sulle cose e persone della casa stessa.

Don Bosco dunque considera il suo buon coadiutore come un 
vero figlio suo, della Congregazione e della casa; e per questo gli 
da, dopo la santa Professione, tu tte  quelle attribuzioni che compe- 
tono ad un vero figlio della sua grande famiglia, come erede 
legittimo o partecipante dei beni della com uniti, per i fini proprii 
di lei e per 1’uso religioso e discreto che tu tti i membri della Pia 
Societa se ne propongono, per la gloria di Dio ed il bene delle 
anime.

7. — « Questa e la mia idea del coadiutore, 
ed io ho tanto bisogno di averne molli ».

E cosi convinto il Beato Don Bosco di averci dato il concetto 
esatto  del suo coadiutore, che, term inando la sua esposizione delle 
caratteristiche speciali di questo suo aiutante, di questo fattore 
indispensabile della sua opera, ripete la sua affermazione: « Que- 
sta e l’idea del coadiutore salesiano ». Mirabile creazione della 
m ente e del cuore di Don Bosco!
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l i t

Ma egli non si contenta della nostra  ammirazione. Dopo di 
avem e fatta  una cosi bella e com pleta descrizione, esclama subito 
pieno di ardentissim o zelo per la salvezza dei figli del popolo e 
della gioventu operaia: « Io ho tanto bisogno di averne molti, che 
mi vengano ad aiutare in questo m o d o ! ».

Non gli e bastato  dirci e ripeterci che ha bisogno di aiutanti, 
che ha bisogno di poter andare a scegliersi aiutanti per questa o 
quella opera, che ha bisogno anzi di aver qualcuno per ogni casa, 
che ha bisogno non solo di qualcuno, m a di vari a ltri per la cu- 
cina, portineria, guardaroba, inferm eria, sacrestia, ecc.; m a che 
soprattu tto  ha bisogno « di persone ben preparate e di confi
denza », ed ecco che ora con la m aggior insistenza r ip e te : « Io ho 
tanto bisogno di aver m olti che mi vengano ad aiutare in questo 
modo», cioe che vengano ad aiutarm i nelle Scuole di a rti e me
stieri, come capi e vice-capi di laboratorio, nelle Scuole agricole, 
come capi di differenti aziende, come catechisti ed assistenti negli 
Oratori Festivi, come incaricati di tu tti  gli uffici e lavori delle 
case, e che tu tti vengano a prepararsi per lavorare poi in questo 
stesso modo coi medesimi criteri g ii esposti.

Questo « grande bisogno » che ha Don Bosco di aiuto e che ci. 
m anifesta con tan ta  ansieta ed insistenza e un invito ed uno sti- 
molo a cercare molte vocazioni di coadiutori e di operai salesiani. 
Ci pare proprio di vedere in Don Bosco, secondo la parabola del 
Vangelo, quel padre di famiglia che va d ’ora in ora a chiam are 
operai per la sua vigna. Sem bra in fatti che egli non abbia mai 
lavoratori a sufficienza per la sua opera di salvare la gioventu 
abbandonata: esce sempre per mezzo dei suoi Ispettori e Diret- 
tori, per condurre nuovi operai, ai quali prom ette, anche lui gene- 
rosa ricompensa, tanto a quelli della prim a ora che a quelli 
deH’undicesima. Per tu tti c’e posto, per tu tti c ’e lavoro nella casa 
e nell’ospizio salesiano: Don Bosco soleva assicurare a tu tti i suoi 
quelle tre  cose che sono restate proverbiali: Pane, Lavoro e Pa- 
radiso!

Si osservi poi la carita veramente patem a di Don Bosco che 
vuol term inare questa prim a parte della sua esposizione occupan- 
dosi con grande delicatezza anche di cose esteriori e secondarie 
riguardo al vestito, al letto ed alia cella dei suoi cari coadiutori
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che tra tta  proprio non come servi, ma come figli suoi, come pa
droni di casa. Ecco le sue patem e parole: « Sono perci6 contento 
che abbiate abiti adatta ti e puliti; che abbiate celle e letti conve- 
nienti, perche non dovete essere servi ma padroni, non sudditi 
semplicemente, ma superiori ». Ci sem bra di sentir ripetere le 
parole di Gesu ai suoi cari discepoli dopo l’ultim a cena: « Non vi 
chiam er6 gik servi, perch£ il servo non sa quel che si faccia il 
suo padrone: ma vi ho chiam ati amici, perche tu tto  quello che 
intesi dal Padre mio, l ’ho fatto  sapere a v o i».

Pare proprio che Don Bosco nell’istituire i suoi coadiutori si 
preoccupasse assai di togliere quel gran pregiudizio che poteva 
esservi in alcuni di crederli d ’una condizione inferiore nella stima, 
nell’affetto, nella considerazione del Padre comune; e quindi in- 
siste nel volerli assicurare che sarebbero proprio tra tta ti non da 
servi, ma da veri figli e fratelli nella famiglia salesiana.

Egli dunque si occupa anche di alcuni particolari sul vestito: 
sulla cella e sui letti, che vuole sieno decenti e adatti alia condi
zione ed agli uffici che i confratelli laici debbono disimpegnare in 
casa e fuori di casa, come m aestri, educatori, commissionieri, ecc.
In queste espressioni si am m ira il gran cuore del Beato Don 
Bosco verso i suoi ospizi per artigiani e verso i coadiutori, che 
dovevano essere il principale fattore, l ’anim a e la vita di questa 
grande opera religiosa e sociale, complemento degli oratori festivi.

Per altro deve notarsi qui che quando il Beato Fondatore si 135 
espresse in questi term ini, dichiarando che egli elevava, in certo 
modo, i suoi confratelli coadiutori quasi ad un rango speciale di 
padroni e superiori nella sfera delle Scuole Professionali, cioe 
riguardo al laboratorio e di fronte agli a ltri operai ed agli allievi, 
qualcuno ebbe a meravigliarsi e perfino a scandalizzarsi, come se 
quei term ini fossero di una padronanza e superiority assoluta e 
m ondanam ente intesa; ma devesi aw ertire , come chiaram ente lo 
spiega il testo, che si tra tta  di una condizione relativa di superio
rity, di padronanza e direzione sia al riguardo al concetto dei 
laici negli altri Ordini e Congregazioni, sia rispetto agli impiegati, 
famigli e persone estem e ed ai proprii allievi, che sono affidati 
alle cure e alia dipendenza dei nostri coadiutori, come a veri
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m aestri e capi, non differenti dai m aestri ed assistenti di tu tti i 
nostri collegi.

II concetto di Don Bosco riguardo al coadiutore salesiano b 
chiaro, esatto, completo cd opportunissim o. Kisulta dunque dall’e- 
sposizione del Beato Fondatore che il nostro coadiutore 6 un supe- 
riore riguardo ai suoi dipendenti, & un m aestro, un educatore, un 
professionista, un padrone di bottega, come si dice volgarmente, 
che ha in mano tu tto  cio che 6 necessario per praticare e inse- 
gnare il suo mestiere, in relazione coi suoi fom itori, coi suoi 
clienti, e soprattu tto  coi suoi apprendisti o discepoli; ma egli e 
anche, e prim a di tutto, cioe essenzialmente, un vero religioso, ed 
un buon salesiano di Don Bosco, che, vivendo in com uniti. sh 
compiere i suoi doveri ed e fedele alia sua Regola ed ai Regola 
menti della casa e professa filiale obbedienza ai suoi superiori. 
Per questo il Beato Don Bosco voile chiarire bene il senso delle sue 
parole con quella clausola perentoria che determ ina e spiega 
interam ente il suo pensiero: « T utto  per6 con regola e nei limiti 
necessari». Dunque anche a quelle tali interpretazioni si deve 
applicare il detto  dell'Apostolo: L ittera  occidit, sp iritus autem  
viviftcat. L’in terpretare solo letteralm entc d causa di morte, men- 
tre  l’intendere secondo lo spirito ci da la vita, cioe c’insegna a 
vivere da buoni salesiani.

Ed i nostri buoni confratelli coadiutori sanno capire e pene- 
trare  bene nello spirito di Don Bosco, che ci d i  il vero e sicuro 
concetto della vita e della missione del salesiano, secondo i biso- 
gni delle anime e della gioventu operaia nei nostri tem pi: essi 
non vanno a cercare nella lettera ossia nella parola mai interpre- 
tata, mezzi di esenzione, di liberta o d'indipendenza mondana, 
perche sanno che con questo si m ette in pericolo la propria voca 
zione e la salvezza dell'anima.

Beati dunque coloro che ascoltano la parola del nostro Beato 
Padre con sem pliciti di cuore e con ispirito salesiano e la mct- 
tono in pratica.

Ma veniamo alia seconda parte della Conferenza, che e pure 
assai bella, opportuna e som m am ente interessante.
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Parte II.

8. — II coadiutore salesiano specchio 
di v irtu  e di buon esempio.

Se la prim a parte di questa Conferenza e piuttosto teorica 
perche ci d i  il concetto del coadiutore, questa seconda parte, che 
ha solo cinque punti, e sommamente pratica. Qui si spiega quale 
dev’essere il coadiutore in se stesso e verso gli altri, quali garan- 
zie deve dare nell'esercizio della sua missione, quanto grave il 
pericolo di defezione, se egli m ancasse ai doveri della sua voca
zione, e finalmente Don Bosco term ina, secondo il suo stile, inco- 
raggiando, anzi prom ettendo la v ittoria  ed il trionfo.

II Beato Don Bosco comincia cosi la seconda parte del suo 
discorso: « Ora vi esporro il secondo pcnsiero. Dovendo venire 
cosi in aiuto, in opere grandi e delicate, dovete procurarvi molte 
virtu, e dovendo presiedere agli altri, dovete prim a di tu tto  dare 
buon esempio ».

II ragionamento non poteva filare piu logico e concludente. 
Egli vuol dire: — Bastera ricordarvi che siete aiutanti, ausiliari. 
coadiutori di Don Bosco, che siete continuatori della sua opera 
di redenzione; che lavorate con lui in uno stesso campo, cogli 
stessi mezzi, con ugual sistem a e m etodo e con lo stesso fine, e 
quindi con lo stesso spirito, per convincervi della necessity di 
procurarvi molte virtu, anzi di avere con lui uno stesso modo di 
pensare, di sentire, di amare, parlare ed operare, ci6 che vuol dire 
avere il suo spirito. —

Di qui la necessity per i nostri coadiutori di studiar bene Don 
Bosco, leggere con am ore ed interesse specialmente la sua vita, 
immedesimarsi nel suo spirito ed im parare da lui e ricopiare in 
se e praticare tu tte  le virtii salesiane. Aiuta molto per questo il 
parlare tra  loro dello stesso nostro Padre, narrare ai giovani i 
begli esempi ed episodi della sua vita ed anim arsi reciprocamente 
a pregarlo ed a im itarlo per acquistare questa o quella virtu.

Si noti poi che il Beato Don Bosco chiama « opere grandi e 
delicate » quelle che egli affida ai suoi coadiutori, perchd gli ven
gano in aiuto, e questo per correggere il pregiudizio di molti che
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sono usi a guardare m aterialm ente e m ondanam ente l’arte, il 
mestiere o l’ufficio dello stesso coadiutore, messo nel suo labo
ratorio o nei lavori di casa, come un operaio qualunque occupato 
in lavori bassi, in cose di poco conto. — No, ripete Don Bosco, le 
vostre opere sono grandi e delicate, perche voi avete in mano la 
gioventu da educare, da istruire, da assistere, da incamminare non 
solo nel mestiere, ma nella virtu, nella vita c ristiana: sono grandi 
queste opere, perchfe vanno indirizzate al bene dell’anima, a rag- 
giungere il fine per cui siamo sta ti creati e redenti, la vita etem a.

Egli ce lo ha dato come program m a nello stem m a della Pia 
Societi: « Da mihi animas, caetera to lle» ; e poi nelle Regole ci 
ha insegnato a praticare ogni opera di carita corporate e spirituale 
a pro della gioventu, specialmente poi per istruire i nostri rico- 
verati nella religione ed insieme aw ia rli ad un 'arte  e m estiere o 
all’agricoltura, perche possano guadagnarsi onoratam ente il pane. 
Ecco dunque le opere grandi alle quali debbono cooperare i nostri 
coadiutori.

Ed aggiunge Don Bosco che sono anche opere delicate. Qui 
pure egli vuole togliere il pregiudizio che potrebbe sorgere anche 
tra  noi, di credere molto volgare e persino grossolano l’ufficio del 
coadiutore per le opere m ateriali che compie, in paragone special
m ente dello studente, del chierico ed anche del sacerdote. Tn 
quanto a educatori salesiani, il nostro Beato Padre li ha equiparati 
sapientem ente ed abilmente agli a ltri soci della Congregazione, 
facendoli tu tti necessari fattori dell'educazione dei suoi artigiani. 
Anzi, im itando il nostro Divin Redentore che diede la preferenza 
agli umili, ai poverelli, ai figli del popolo ed alia pecorella smar- 
rita, il nostro Fondatore si dedico specialmente a queste anime 
neglette, abbandonate e pericolanti.

>38 Ecco perche egli in siste : « Dovete procurarvi molte virtu ». Le 
molte virtu  sono principalm ente le v irtu  cristiane, teologali e car- 
dinali che c’insegna il Catechismo; le v irtu  religiose, che abbiamo 
descritte nelle Regole e nei Regolamenti, e poi specialmente quelle 
caratteristiche insegnate, praticate e raccom andate dallo stesso 
Beato Don Bosco nella formazione pratica dei suoi salesiani. 
Queste si potrebbero ridurre anche a tre : una pieta solida e fer- 
vorosa, un’ardente ed attiva carita colle due quality speciali della
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purezza e della pazienza o m ansuetudine nel tra tta re  con tutti, 
massime coi giovanetti, ed un grande spirito  di lavoro e di sacri- 
ficio per la gloria di Dio e per il bene delle anime a noi confidate.

Con queste virtu vuole Don Bosco che vada accompagnato il 
buon esempio, che poi non e altro  se non lo splendore e la fra- 
granza che spandono intorno le stesse virtu  praticate costante- 
mente, massime tra  i compagni e i dipendenti, con spontanea 
semplicita.

Questa e la preminenza e la superiority che debbono am bire i 
coadiutori salesiani di condurre a Dio m olte anime piu coll’esem- 
pio che colla parola. II non aver abito  religoso o monacale li 
m ette in condizione di far valere assai meglio, fra secolari ed in 
mezzo alia gioventu, i loro esempi di p ie ti  e di modestia vincendo 
ogni rispetto um ano ed incoraggiando gli altri a pregar bene, 
accostarsi ai SS. Sacramenti, udire la  parola di Dio, prendere 
parte alle funzioni religiose, ecc.

Nelle nostre Regole il Beato Fondatore, fino dagli inizi della 
Pia Societi, aveva messo come base o criterio fondam entale per 
form are i suoi soci il coepit faccre et docere  del Divin Redentore, 
cioe l’insegnare prim a coi fatti che colle parole ed aggiungeva:
« A imitazione di N. S. Gesii Cristo, i confratelli, oltre ad eserci- 
tarsi nelle virtu interne, procureranno perfezionarsi nella pratica 
delle virtu  estem e e nello studio e lavoro; dopo poi si consacre- 
ranno con ogni impegno ad aiutare il prossim o ».

Dunque non si parla solo di virtu  praticate in modo comune 1 
e ordinario, ma si comanda di aspirare alia perfezione delle virtu 
religiose, senza di che non si potrebbe dare l'aiuto richiesto da 
opere tanto  grandi e cosi delicate quali sono la rigenerazione 
spirituale e la cristiana educazione di tan ta  gioventu abbandonata.

Appunto per promuovere l’esercizio esteriore di queste virtu  
fa una salutevole impressione quel buon esempio che Don Bosco 
raccom anda tanto ai suoi coadiutori, come un gran dovere di 
ogni educatore, e come la piu efficace lezione, la miglior propa
ganda ed il piu bello e santo apostolato.

Nello stesso Regolamento dei suoi allievi Don Bosco insegnava 
il piu bell’a tto  di carita verso i compagni essere quello di dar loro 
buon esempio. Questo poi insinuava specialmente come fine spe-
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ciale delle Compagnie di S. Luigi, S. Giuseppe, SS. Sacram ento, 
ecc. e cosi potfc riuscire ad avere tanti piccoli aiutanti in tu tti i 
soci delle stesse Compagnie per form are nei suoi ospizi e collegi 
un am biente di p ie ti, di m orality e di tu tte  le v irtu: era questo 
uno dei segreti e delle furberie di Don Bosco. E noi abbiam o sem
pre am m irato gli efFetti mirabili, e potrem m o dire magici, prodotti 
da tanti cari coadiutori, nel loro abito secolare, tra  i loro artigia- 
nelli e piccoli agricoltori, quando precedono o accompagnano i 
loro discepoli nelle pratiche di p ie ti, o nel compimento dei doveri 
della vita di com unita e di collegio. Allora si sente, si gode e si 
esalta quella bella vita di famiglia tra  m aestri e scolari che carat- 
terizza l'opera salesiana.

Questo dunque e il punto essenziale del program m a o la  con- 
dizione sine qua non. imprescindibile che il Beato Don Bosco 
impone a tu tti i suoi coadiutori: V irtu e buon esempio. Com- 
piendo questa condizione morale, tu tto  il resto, insegnamento 
professionale, assistenza, ecc., o tte r r i un esito felicissimo.

9. — « Dove c’e il coadiutore, si deve essere sicuri 
dell'ordine, della morality, del bene! ».

»*o Quando il coadiutore di Don Bosco ha acquistato e possiede le 
virtu proprie del salesiano, e risplende in tu tta  la sua condotta 
la luce del buon esempio, risu lte ri per conseguenza ci6 che dice 
la Sacra Scrittura dell’uomo giusto: tu tto  quello che fa r i  andra 
perfettam ente e con completa p rosperity : omnia quaecum que 
faciet, prosperabuntur. Cosi si avra la sicurezza e la confidenza di 
tu tti i superiori riguardo all’andam cnto del laboratorio. della 
scuola, dell’assistenza, o di altro ufficio che sia stato affidato alio 
stesso coadiutore.

Sopra questo punto Don Bosco esige dai suoi coadiutori le 
maggiori garanzie e cosi si esprim e: « Bisogna che dove si trova 
uno di voi, si sia certi che qui vi sa r i  l’ordine, la m oraliti, il 
bene, e cc .». Quindi tu tti i nostri coadiutori debbono rendersi re- 
sponsabili a dare, in certo modo, garanzia di poter ottenere queste 
tre  condizioni o risultati, indispensabili alia buona e cristiana edu- 
cazione. Ne deve credersi che il nostro Beato Padre richieda
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troppo ai suoi coadiutori capi o m aestri: perche egli ci ha lasciati 
i suoi Regolamenti, tanto  per i confratelli, come per gli allievi, e 
non contento di regole generali, ci ha tracciato le norm e speciali 
che deve praticare il salesiano nell'educazione della gioventu, me- 
diante il suo capolavoro « II Sistem a Preventivo ».

II fine ed il carattere  speciale della nostra Congregazione o Pia • 
Societa, che si propone d ’indirizzare al lavoro ed alia virtu la 
gioventu abbandonata, obbliga tu tti i Salesiani ed in modo parti
colare i nostri capi o maestri coadiutori a studiare attentam ente 
e poi praticare diligentem ente le norme che il Beato Don Bosco 
ci ha lasciato nel suo « Sistema Preventivo » illuslrato poi copio- 
sam ente nella « Vita » del Fondatore dallo storico Don Lemovne.
£  proprio questa una speciale missione dei nostri coadiutori, 
perche generalmente appunto fra gli artigiani si trovano i carat- 
teri diihcili ed anche pericolosi (cioe i corrigendi) che la Divina 
Prow idenza m anda alle nostre case come all'arca di rifugio e di 
salvezza. Per questo sara non solo utile, ma necessario conoscere 
ci6 che il Beato Don Bosco ci dice sul suo Sistem a che consiste 
nel prevenire le mancanze degli allievi m ediante una continua ed 
amabile assistenza, per non doverle poi reprim ere; e cosi m ettere 
i giovani stessi nella morale impossibility di offendere Iddio. 
Perci6 sono di gran profitto le norme o regole per l'assistenza e 
correzione dei giovani che il Beato ci d i  nel Cap. V, Art. 102, 
fino all’Art. I l l ,  specialmente i due articoli 105 e 108, dove si vede 
tu tto  il tesoro di praticita  che Don Bosco aveva accum ulato per 
assicurare l’esito della sua opera nel correggere la gioventu e 
condurla soavemente e pazientemente al bene.

Non si contenta dunque Don Bosco che il suo coadiutore sia 
buono ed abile nel suo mestiere. ma vuole che sia capace di diri- 
gere m oralm ente i suoi dipendenti e di guidarli con ordine nella 
m oralita e nel bene, cio£ nella virtu. Percio dice che la compe- 
tenza in assistere e dirigere i suoi subaltem i dev'essere tale che 
ispiri confidenza e dia sicurezza ai Superiori che in quel labora
torio, in quel dorm itorio, in quella scuola dove c‘e il confratello, 
regni l’ordine, cioe la disciplina, dovere, m oralita nelle parole, 
negli atti, nelle relazioni tra gli alunni, ed il bene, che comprende 
ogni virtu, e tu tto  quello che pu6 desiderarsi in una casa di edu-
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cazione, cioe recede a malo et fac bonum, allontanam ento di tu tto  
cio che e male e pratica del bene sotto ogni forma, in tu tti i modi.

Come sarebbe felice un superiore d’istituto salesiano che si 
vedesse circondato da questi buoni coadiutori, quali ce li descrisse 
Don Bosco, uomini di virtu e di buon esempio, abili e ben disposti 
per dirigere, insegnare ed assistere i loro artigiani! Come ripose- 
rebbe sicuro e tranquillo sopra la responsabilitk di questi cari 
Confratelli, che sanno conservare 1’ordine, la morality e tu tto  cid 
che e bene in ogni tempo ed in tu tte  le ripartizioni dell’istitu to  
(chiesa, scuola, laboratorio, cortile, refettorio, dormitorio, passeg- 
gio)! Sarebbe questo il colmo della prosperity e la felicity della 
casa, dei Superiori e dell’intera com unita : gli allievi stessi ed i loro 
genitori benedirebbero in coro quest’istituto modello dove trova- 
rono ogni mezzo per l’educazione cristiana e professionale, che & 
un tesoro per le famiglie stesse. Questo risultato  cosi felice solo 
si otterry con 1'amore a Don Bosco, con la fedelty nel seguire i 
suoi insegnamenti, e con la costanza nel praticare i suoi Regola
menti insieme al suo Sistem a Preventivo.

10. — « Guai, ”si sal infatuatum  fuerit” ! ».

Ma Don Bosco vuole anche, sia pure per un momento, presen- 
tarci il rovescio della medaglia. Dopo quel quadro cosi bello del 
coadiutore salesiano, con le qualita e virtu cosi a ttraenti, coi 
fru tti cosi copiosi, egli ci lascia trapelare un gravissimo timore, 
una pena, un dubbio spaventoso, ed e la possibile defezione di 
qualcuno tra  questi suoi figli coadiutori. Egli esprime questa sua 
pena colle parole stesse del Divin Salvatore ai suoi discepoli: — 
S i sal infatuatum  fuerit, se questo sale della terra  destinato a  pre- 
servare dalla corruzione la gioventu, perdesse la sua v irtu  di 
prevenire, di correggere... — Don Bosco non vuol term inare la 
frase, non ha il coraggio di esporre interam ente questo dubbio, 
fare questa supposizione. Egli finisce con un sospiro, con un grido 
di attenti! all’erta!

Pero noi dobbiamo com pletare e studiare tu tta  intera quella 
sentenza evangelica che Don Bosco vuole qui applicata ai suoi 
cari coadiutori, perche sieno saldi e fedeli alia loro vocazione: 
« Voi siete il sale della terra; chfe se il sale diventa scipito, con
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che si sa leri?  Egli non e piu buono a nulla, se non ad essere get- 
tato via e calpestato dalla gente » (S. M a t t ., Cap. V, 13).

Si noti qui che S. Matteo, riportando nel suo Vangelo il divino 
sermone del Monte fa tto  da Gesu ai suoi discepoli, dedica tu tto  
quel Capo V a tra ttare  della perfezione, incominciando colle Bea- 
titudini, seguendo poi sull’osservanza della Legge di Dio, special
m ente sulla Carita e sull’evitare tu tto  ci6 che puo essere di scan- 
dalo a noi ed agli a ltri {ibid., V, 29 e 30). Poi lo stesso Evangelista 
applica la medesima do ttrina  e gli aw isi all’opera di salvare i 
fanciulli, che e la missione nostra, e ripete le minaccie contro ogni 
sorta di scandalo (Cap. XVIII, 5 e 6).

S. Marco espone la stessa do ttrina sul m erito che ha chi si 
occupa dei fanciulli (Cap. IX, 86), ma fa le stesse minaccie contro 
chi li scandalizzasse (ibid. 41), imponendo il sacrificio e la morti- 
ficazione dei sensi per non lasciarsi vincerc dalla tentazione (ibid. 
42, 44, 46) e finalmente conchiude colla similitudine del sale. 
« Buona cosa e il sale, m a se il sale diventa scipito, con che lo 
condirete voi? Abbiate in voi sale di virtu e pace abbiate tra  v o i» 
(ibid. 49).

San Luca poi riferisce questa stessa similitudine del sale, appli- 
candolo come simbolo della mortificazione che & necessaria a tu tti 
quelli che vogliono seguire Gesu e rinunciare alle tre  passioni che 
trattennero  gli invitati dal partecipare al gran banchetto della 
Redenzione e della Grazia; e term ina colla stessa sentenza: 
« Chiunque di voi non rinuncia a tu tto  quello che possiede, non 
pu6 essere mio discepolo. Buona cosa fe il sale, ma se il sale di
venta scipito con che si condira? Non e utile ne per la te rra  ne 
per il letamaio; ma sara gettato via. Chi ha orecchie da intendere, 
intenda (S. L u c a , XIV, 33, 34, 35).

La reticenza dunque tanto  significativa del nostro Beato Padre 
riguardo alle conseguenze disastrose ed alia fine disgraziata e 
fatale di quegli infelici che m ancassero di fedelta alia loro santa 
vocazione e professione, dovrebbe destare in tu tti i nostri coadiu
tori un salutare tim ore ed  eccitarli a unirsi in un patto  sacro di 
solidarieta e form are tra  loro, fino dal Noviziato e piu ancora nel 
biennio di perfezionamento e preparazione al Magistero, una lega 
di osservanza per la p ie ti  e la modestia, di fedelta alia Regola ed
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ai Regolamenti, di unione intim a coi loro superiori per allontanare 
dalle nostre case qualunque pericolo di defezione o di scandalo. 
Questo comune proposito che si suoi fare specialmente nell'atto 
della professione oh come consolera sempre il cuore patem o del 
nostro Beato Don Bosco e del suo Successore e come rallegrera 
tu tti i superiori, con grande edificazione di tu tta  la Congregazione!

Lo stesso Beato Fondatore nel form are la sua Pia Societa 
pratico non solo verso i suoi allievi, ma anche con i suoi soci, il 
Sistema Preventivo che egli diceva consistere nel m ettere gli edu- 
candi nell'impossibilita di com m ettere mancanze gravi, ed otte- 
nersi quest’effetto coll’assistenza e col promuovere l’amore alia 
Regola.

Applichiamo fra. noi questi stessi mezzi che usiamo coi nostri 
educandi, paternam ente, fratem am ente, perche nessuno perda la 
virtu ne dimentichi il buon esempio: cosi si evitera il pericolo 
dello scandalo e delle defezioni, cioe della corruzione del sale, 
con quelle tristissim e conseguenze che il nostro Beato Padre non 
ebbe il coraggio di scoprirci o enum erarci, solo contentandosi di 
ricordarci le parole di Gesu nel Santo Vangelo, perche le medi- 
tassimo.

Studiam o dunque e pratichiam o quei preservativi che il Divin 
Maestro con tanta insistenza insegn6 ai suoi Apostoli e Discepoli. 
Sono poi gli stessi, come si 6 detto, che la nostra Regola ci sug- 
gerisce nei capitoli della Piety e dei tre  Voti, con le rispettive 
spiegazioni che il Beato Fondatore aggiunse nella sua bella e 
pratica Introduzione alle Costituzioni stesse, am pliate nei Regola
menti e nelle Circolari dei Superiori. Cosi avremo promosso ed 
assicurato la felicity e prosperity nostra e dell’istituto.

II. — « Si cresca in numero, ma piu ancora 
in bonty ed energia ».

Dopo avere il Beato Don Bosco accennato a quei pericoli di 
i«* defezione subito rito rna al suo solito stile d'incoraggiamento e 

di allegria, dicendo: N olite  tim ere, pusillus grex; allontanate 
ogni timore, mio piccolo gregge! Come se dicesse: — Io non ho 
timore, non sconfido della vostra fedelty, della vostra perseve- 
ranza: solo vi ho voluto prevenire, mettendovi in guardia contro 
quei pericoli. Abbiate dunque fiducia, fatevi animo che vincerete

160



e, conservando lo spirito religioso, aum enterete anche di numero.
Indi ripete ai suoi cari coadiutori il primo concetto, assicu- 

randoli anche dell’aum ento di numero, cioe del compimento dei 
suoi desideri di avere m olti coadiutori che gli vengano in aiuto 
per le sue opere: « Non vogliate temere, che il numero crescera; 
ma specialmente bisogna che si cresca in b o n ti ed energia; e 
allora sarete come leoni invincibili e potrete fare molto del 
bene ». Quanti motivi di allegrezza, di consolazione e di coraggio 
spirituale ottrono queste parole ai nostri cari coadiutori!

Don Bosco incomincia e term ina la sua bella Conferenza con 
le parole che i messaggeri celesti, gli Angeli e gli Arcangeli. usa- 
vano quando venivano ad  annunciare i grandi misteri della 
nostia  religione. Lo troviam o quest’augurio di pace e di felicity 
ripetuto nelle Sacre Scritture dell'Antico e del Nuovo Testa- 
m ento: N olite tim ere!  Non temete, non dubitate, fuori ogni 
tristezza, ogni incertezza o  pusillanim ity! non inquietatevi per i 
pericoli, i mali, le contrariety, le persecuzioni, gli scandali di 
questo m ondo! Gesu stesso, specialmente dopo la sua risnrre- 
zione, comparendo agli Apostoli e Discepoli, che erano cosi co- 
sternati ed aw iliti, li incoraggiava con queste parole: N olite  
tim ere!  I poverini, dopo il tradim ento di uno dei loro compagni, 
dopo le lore debolezze e cadute, avevano proprio vcrgogna e 
paura di se stessi e si trovavano in una tale prostrazione d’animo 
da bisognarvi tu tta  la virtu  di Gesu, perche risuscitassero ancor 
essi con la m ente e col cuore, facendo un vivo a tto  di fede, ed 
un generoso atto  di carita.

Si e lam entato tante volte anche fra di noi salesiani che i 
nostri coadiutori sono pochi per tante scuole di arti e mestieri 
e di agricoltura, per tanti uffici che richiedono in ogni casa 
l’opera loro. Si c deplorato che la guerra ultim a ne abbia sacri- 
ficati molti, m enlre si richiedeva dalle crescenti Missioni un 
maggior num ero di m aestri, di catechisti. Si sono studiati i 
mezzi per aum entare il num ero delle vocazioni di artigiani; si 
stanno iniziando in ogni Nazione, anche in mezzo a mille diffi- 
colta, le case di formpzione per aspiranti artigiani insieme con le 
case per il biennio di perfezionamento o di magistero professio
nale. Don Bosco soleva anim are tu tti i suoi allievi colla narra-
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zione di sogni o di visioni, che pronosticavano un grande aumento, 
un’espansione immensa della Congregazione: vedeva in mezzo 
a quelle turbe di giovani tanti suoi coadiutori. Forse anche allora 
la sua prom essa alludeva a quei sogni; ma ora una parola di 
aniinazione, di conforto, di augurio o di promessa ci viene dal 
Cielo, dopo la beatificazione del nostro  Padre. Egli ci ripete: 
S o lile  tim ere , pusillus grex! £  proprio suonata l’ora della Divina 
Providenza! Si sta  per compiere la prom essa del nostro gran 
Padre. II num ero dei coadiutori di Don Bosco crescera in tu tto  
il m ondo:

Ma la promessa di Don Bosco, nella sua Conferenza del 1883 
a San Benigno era in certo modo condizionata: Egli non si con- 
tentava che aum entasse il numero, ne voleva, secondo le parole 
di Isaia (IX — 3): quel m u ltip licasti gen tem  et non magnificasti 
la e titia w , ma raccomandava che col crescere e moltiplicarsi dei 
coadiutori si accrescesse pure la consolazione della virtu, della 
bonta, dell'energia spirituale! Ed a questo fine domandava la 
corrispondenza e la cooperazione di tu tti i suoi figli.

Egli ripete: « Non vogliate temere, ch6 il numero cresceri; 
ma specialmente bisogna che si cresca in bonta ed energ ia». 
Bisogna dunque convincersi che l'aum entare del numero, il mol
tiplicarsi della gente nelle case di Don Bosco non e il miglior 
benefizio, ne la maggior fortuna, ma che la vera prosperity del- 
l ’lstitu to  e specialmente il crescere in bonta cd energia, nel com- 
pim ento del proprio dovere, nel darsi alia virtu. Questo bisogna 
che sia lo sforzo e l’aspirazione massima di tu tti i confratelli. Ed 
ecco ripetuto il prim o concetto g ii esposto in questa seconda 
parte della sua Conferenza (8° punto): « Dovete procurarvi molte 
virtu, dovete prim a di tu tto  dare buon esempio! ». Aggiunse sola- 
m ente una quality speciale in cui si doveva crescere e questa era 
1'energia della volonta, cioe lo sforzo generoso per fare il bene, 
per compiere i proprii doveri religiosi. Bisogna non lasciarsi 
vincere dalla pigrizia spirituale, dalla incostanza, dalla tiepidezza 
nel servizio di Dio. Per questo Don Bosco ha raccomandato tanto 
la fedelta nelle pratiche di p ie ti (meditazione e lettura, Santa 
Messa quotidiana coi Santi Sacram enti, Esercizio della Buona 
Morte, Esame e Rendiconto, ecc.). L'energia spirituale dunque
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vuole il nostro Beato Padre che cresca e si applichi specialmente 
a questi santi esercizi di pieta, per acquistare ed aum entare la 
forza di perseverare e fare molto bene!

Posta questa condizione, il nostro Beato Padre fa una nuova 
prom essa: « Allora voi sarete come leoni invincibili e potrete 
fare molto del bene ». II leone k l’emblema della forza e dell’e- 
nergia e Don Bosco vuole che questo rappresenti una bella carat- 
teristica dei suoi coadiutori che hanno da trovarsi spesso in 
mezzo al mondo, di fronte a molti pericoli di vanity, d’immora- 
lita, forse d ’irreligione c di allettam ento alia vita secolaresca. 
Ecco i nemici da com battere e da vinccre con l'energia del 
leone, con la prudenza del serpente e la semplicitci della colomba, 
come insegna il Vangelo ( M a t t e o , X, 16); ma i salesiani di Don 
Bosco sono sotto la protezione della sua Ausiliatrice e, tali prac- 
sidio m uniti certan tes in vita, sanno com battere con l’energia e 
col valore che l’osservanza della Regola e la vita di com unita 
loro infondono.

« Potrete fare molto del bene », aggiunge Don Bosco, ricordan- 
doci quanto ha esposto nella prim a parte della sua Conferenza 
ed accennando al fine della Congregazione che e acquistare la 
perfezione cristiana e compiere ogni opera di carita spirituale e 
corporale verso i giovani, specialmente i piu poveri. E dunque 
l’opera della rigenerazione o della redenzionc quella a cui siamo 
chiam ati per cooperare insieme con lo stesso Beato Don Bosco.

12. — « II Padre Celeste vi ammise nel suo Regno 
e vi dark il Regno etem o ».

Don Bosco pone termine alia sua Conferenza completando quel 
testo evangelico con cui ha incom inciato: N olite tim ere, pitsillus 
grex, quia com placuit Patri vestro  dare vobis regnum  (S . L u c a , 
XII, 32): non vogliate temere, voi, piccolo gregge, perche il vostro 
Padre si e compiaciuto di darvi il suo regno. Ed aggiunge: « Re
gno e non servitu, e specialmente avrete il Regno etem o ».

Egli non si contenta di togliere ai suoi coadiutori ogni tim ore, 
ogni ansieta, nfc gli basta prom ettere aum ento di numero e di vir
tu, coi felici risultati e colle grandi vittorie nel compimento della
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loro m issione: ma adesso, colie parole stesse di Gesu, annunzia 
loro che il Padre Celeste si e compiaciuto in dare loro il Regno.

Ecco la ragione per cui Don Bosco esalta il suo vero coadiutore 
e vuol togliere da lui ogni timore di abiezione e di servitu spiri
tuale o tem porale: egli lo dichiara servo di Dio e, come servire  
Deo regnare est, cosi l'assicura che a v ri una missione grande e 
som m am ente bella e gloriosa e gli ripete le grandi promesse fatte 
da Gesu non solo agli Apostoli, ma anche ai semplici Discepoli ed 
a tu tti i religiosi: « In verita vi dico: che non vi ha alcuno il 
quale abbia abbandonato la casa, o i fratelli, o le sorelle, o il 
padre, o la m adre, o i figliuoli e le possessioni per me e per il 
Vangelo, che non riceva il centuplo, adesso in questo tempo, in 
case e fratelli e sorelle e m adri e figliuoli e possessioni in mezzo 
alle persecuzioni,’ e nel secolo aw enire  la vita e tem a ».

Questo stesso ripete S. Luca (XVIII, 29 e 30). Identica promessa 
poi si legge piu am piam ente e solennemente proclam ata da Gesu 
in  S. M atteo (XIX, 28. 29, 30), quando S. Pietro, parlando a nome 
di tu tti gli Apostoli, si arrischid a fare quella domanda al Divin 
M aestro: « Ecco che noi abbiamo abbandonate tu tte  le cose e ti 
abbiam o seguito: che s a r i  dunque di noi? ». E Gesu disse loro: 
« In verita vi dico che voi che mi avete seguito, nella rigenera- 
zione, allorchfc il Figliuol deH’Uomo sederi sul trono della sua 
maesta, sederete anche voi sopra dodici troni e giudicherete le 
dodici tribu d’Israele. E chiunque a v ri abbandonato la casa, o i 
fratelli, o le sorelle, o il padre, o la madre, o i poderi per amore 
del mio nome, ricevera il centuplo e la vita e tem a: e molti primi 
saranno ultimi e molti ultim i saranno i p r im i».

Dunque il nostro Beato Don Bosco rinnova ai suoi coadiutori 
buoni e fedeli quelle medesime solenni promesse fatte da Gesu 
ai suoi discepoli e specialmente a tu tti i religiosi, che fanno le 
stesse rinunzie per am or di Dio e delle anime. II compimento 
di queste promesse, ciofe il Regno, si ottiene, come ripete Don 
Bosco, con la generosita in lasciar tu tto  prop ter me, per N. S. 
Gesu Cristo; con la fedelta al seguirlo nell’apostolato, anche seco- 
Iare, per le anime e nel sacrificio per la gloria di Dio.

Di qui quel bell'articolo 198 delle nostre Costituzioni, dove lo 
stesso dice: « Ciascuno sia pronto a sopportare, quando occorra,
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il caldo, il freddo, la sete, la fame, le fatiche ed il disprezzo, 
ogni qualvolta queste cose servano alia maggior gloria di Dio, 
alio spirituale profitto del prossimo ed alia salvezza dell’anim a 
propria ».

Questo e il modo con cui si guadagna il Regno che Gesu ha 
promesso e che Don Bosco assicura ai suoi coadiutori fedeli.

Don Bosco ripete di nuovo questa promessa del regno colie 
parole stesse di Gesu, com placuit Patri dare vobis R egnum ’ per
che ha associato interam ente tu tti i suoi coadiutori all'apostolato 
salesiano, dando loro parte im portantissim a nelle sue opere.

Per questo Don Bosco ripete insistentem ente: « Regno e non 
servitu », perche riconosce come fattore necessario il coadiutore 
salesiano, alia maniera e nelle proporzioni di quei Diaconi della 
Chiesa che dicevano non solo ai Sacerdoti, ma ai Pontefici, come 
San Lorenzo a San Sisto I : « O h! Padre, dove vai senza il tuo 
figlio?». Noi dobbiamo stare insieme, siamo inseparabili cosi 
presso l’altare, come nel lavoro e nel sacrificio. I coadiutori di 
Don Bosco hanno in loro mano il m inistero quotidiano delle 
mense e prow edono in gran parte il pane quotidiano per i nnstri 
poveri giovanetti. Onde il Beato Don Bosco m ostrava per i suoi 
coadiutori uno speciale affetto, che soleva m anifestare in millo 
maniere ed assai graziosamente. Secondo narra  Don Lemoyne, 
egli soleva dare ai piu antichi, che lo accompagnavano nei viaggi, 
speciali titoli di nobilta, come di barone, conte o m archese di 
certe piccole frazioni di campo presso i Becchi o Mondonio, 
dove egli aveva passata la sua fanciullezza, e cosi scherzando, 
con paterna amability e ridendo, sapeva ricordare ai suoi figli 
la vera nobilta spirituale di servire Iddio, servire Deo regnare est. 
e quella sua promessa di regno e non di servitu.

Ed ecco l'ultim a parola ai suoi figli, la solenne conclusione 
della sua m agistrale Conferenza: « Specialmente avrete Regno 
eterno ». Sopra tu tti i beni che ci ha promesso e proprio cnme 
una speciality c’e il Regno etem o, quel Paradiso che era la pro
messa caratteristica di Don Bosco: « Pane, lavoro e Paradiso! ». 
Questa assicurazione che fa il Beato a tu tti i suoi coadiutori deve 
infondere nei loro cuori una grande allegria, una viva confidenza 
di ottenere questo gran premio, che e supremo fine dell’uomo, 
questa felicity eterna.
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Cosl resta definito il coadiutore di Don Bosco dal suo stesso 
Fondatore e Padre; e questo cenno che egli ce ne d i  deve svegliare 
in tutti, specialmente nei giovani artigiani, una grande stim a ed 
ammirazione, sia per il carattere e la missione affidatagli, sia 
p er il program m a di carita, di lavoro, di sacrificio che questi 
salesiani s’impongono per condurre m olte anime a Dio ed alia 
e terqa felicitk. Sieno molto quei generosi che vengano a schie- 
rarsi sotto la bandiera di Don Bosco.

Conclusione e pronostici.

Passarono gia quasi cinquant’anni dacche Don Bosco dirigeva 
al piccolo gruppo dei suoi giovani coadiutori quelle parole scrit- 
tu ra li: « N olite tim ere pusillus grex; non vogliate temere, piccolo 
gregge, perche voi crescerete », ispirando in loro fiducia, conforto 
e coraggio. Spesso le parole dell'Apostolo della gioventu si pren- 
devano. non solo come pronostici, ma come infallibili profezie. 
Non sappiamo se i presenti dessero a quelle frasi tu tta  l'impor- 
tanza che avevano, m a certam ente quelli erano anni di prodi- 
giosa espansione dell’Opera Salesiana, che gi& aveva attraversato 
l’Oceano ed aveva im piantato anche le sue Missioni nella lontana 
America, nella Patagonia.

Sei appena erano qucll'anno le Scuole di Arti e Mestieri fon- 
date da Don Bosco: I’Oratorio di Valdocco, Sam pierdarena, Niz- 
za Mare, e San Benigno, poi Buenos Aires e Patagones. Ma il 
Padre della gioventu guardava a tu tto  il mondo e ripeteva ai suoi 
giovani coadiu tori: « Io ho bisogno di aiutanti... Io ho bisogno 
di poter prendere qualcuno di voi e m andarlo lontano... Ho biso
gno di qualcuno di voi in ogni casa. Io ho tanto bisogno di aver 
m olti che mi vengano ad aiutare in questo modo (come coadiu
tori) ».

Questa voce supplichevole di Don Bosco, questa ansieta e pre- 
ghiera dell’uomo di Dio sail al Cielo, sail al trono di Dio e di 
Maria Aiuto dei Cristiani e trov6 eco anche nei cuori di tanti 
giovani da lui ricoverati nei suoi ospizi e molti si ascrissero alia 
Pia Societa Salesiana. Nel corso di dieci lustri le Scuole di Arti 
e Mestieri e di Agricoltura si moltiplicarono in tu tto  il mondo, in 
quasi tu tte  le Nazioni e nelle varie Missioni estere fino al numero
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attuale  di cento trenta cinque, che rappresentano 675 laboratori 
od officine professionali, nelle quali si educano cristianam ente ed 
im parano il loro mestiere, come piccoli operai, circa 10.000 gio
vani dai 12 ai 18 anni. Questi ogni anno aum entano e si vanno 
sostituendo dopo un periodo di 5 anni di tirocinio; e cosi Don 
Bosco regala alia societa civile ogni anno alcune migliaia di 
buoni e valenti operai cristiani.

I  maestri, i capi e vice-capi di questi 675 laboratori e scuole 
si form arono nell'Oratorio di Valdocco o nella prim a scuola di 
formazione professionale di San Benigno o in a ltri Istitu ti Sale
siani, che da quelli ebbero i primi maestri, e se non fu possibile 
avere coadiutori salesiani per tu tte  quelle Scuole Professionali, 
furono, in generale, gli Antichi Allievi di Don Bosco che suppli- 
rono e tu tto ra  completano il numero gi&crescente dei capi e 
vice-capi salesiani.

Don Bosco dunque vede compiuto il suo pronostico, vede 
soddisfatta pienam ente la sua prim a prom essa: « N olite tim e re ! 
Non vogliate temere, che crescerete». Ma egli ripete anco ra : 
« Io ho tanto bisogno di aver molti coadiutori che mi vengano 
ad aiutare ».

* * *

La Beatificazione di Don Bosco ha prodotto un grande risve- 
glio ed uno speciale interessam ento fra gli amici e Cooperatori 
dell'Opera Salesiana ed in particolare verso le Scuole Profes
sionali ed Agricole, perche l’aureola piu splendente del nuovo 
Beato 6 appunto la sua c a riti e beneficenza, che pratico ed ispiro 
agli stessi Cooperatori suoi per procurare asilo, educazione cri
stiana ed un mestiere a tan ta  povera gioventu orfana e dere- 
litta. Per questo la Chiesa, nella sua liturgia, chiama Don Bosco 
Padre e M aestro della gioventu, come sua speciale caratteristica, 
ed il popolo cristiano di tu tto  il mondo ha festeggiato con giu- 
bilo immenso la sua elevazione all'onore degli altari. Ora si ascolta 
da tu tti con piu devota attenzione e con affettuosa venerazione 
la parola di Don Bosco, che dal Cielo ancora va ripetendo: « To 
ho tanto  bisogno di avere molti che mi vengano ad aiutare in 
questo modo (come coadiutori salesian i)». Ed il nuovo Beato
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elargisce pure dal Cielo le sue benedizioni ed ottiene le piu se- 
gnalate grazie a quelli che l'aiutano nella sua Opera di redenzione.

Frutti quindi speciali della Beatificazione di questo Apostolo 
della gioventu furono tre nuovi grandi Istitu ti Professionali per 
artigiani ed agricoltori, di cui due p er Missionari e per il Magi- 
stero Professionale. In questi tre  Is titu ti noi vediamo avverato 
nuovamente ed in grandi proporzioni il pronostico, anzi il ripe- 
tuto vaticinio di Don Bosco ai suoi primi e pochi coadiutori- 
maestri di San Benigno: « Non tem ete, chfe voi crescerete ».

Ecco dunque che per far crescere il numero dei suoi coadiu
tori il B. Don Bosco fa nascere due Is titu ti per aspiranti missio
nari artigiani ed agricoltori di tu tta  Italia. Si riunivano questi 
artigiani fino ad 80 e 90 nell’antica casa di Foglizzo, ma destinati 
a trasferirsi in nuova sede piu opportuna. Contemporaneamente 
e sorta la Scuola Agricola Salesiana di Cumiana per aspiranti 
m issionari agricoltori ed anche questa ben presto ha raccolto 
un 80 giovani di buona volonta, che stanno compiendo il loro 
tirocinio parificato alle Scuole Agricole Statali.

Quello che segna, per cosi dire, l'apogeo delle Scuole Profes
sional! ed Agricole di Don Bosco, e che era il desideratum  del 
Beato Fondatore nell’aprire il suo ospizio in Roma, e l’inaugura- 
zione dell’Istitu to  Professionale « Pio XI » come monumento del 
Giubileo Sacerdotale del Pontefice della beatificazione e collegato 
con la Scuola Agricola del Mandrione, essa pure parificata. Que
ste due opere di educazione popolare e professionale, benedette 
specialmente dal Sommo Pontefice e sotto l’alta protezione del 
Govemo di S. M. nella capitale d ’lta lia  aum entano il prestigio del- 
l’umile ospizio che con tante fatiche e sollecitudini apriva Don 
Bosco in Valdocco e che cosi meravigliosamente ha steso i suoi 
rami per tu tte  le Nazioni dell’antico e  del nuovo mondo.

* * ★

Ma non bastava tu tto  questo per soddisfare ai bisogni della 
Missione Salesiana, ai quali accenna il Beato Don Bosco nella 
sua Conferenza. Come soddisfare al bisogno urgente di maestri 
tecnici, di capi-laboratorio salesiani per le Scuole Professionali 
di tante Ispettorie delle diverse Nazioni?
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La generosita di un insigne Cooperatore, anzi Presidente dei 
Cooperatori di Don Bosco, il Senatore Conte Eugenio Rebauden- 
go, insignito recentem ente della Gran Croce dell’Ordine Piano da
S. S. Pio XI, ha voluto destinare un’ingente somma per innalzare 
in Torino un gran monumento al Beato Don Bosco e nello stesso 
tem po pagare un tributo  di affetto ai suoi cari antenati ed alia 
m em oria della sua nobile e virtuosa consorte. £ questo il gran- 
dioso Istitu to  Professionale Conti Rebaudengo, in Torino dcsti- 
nato a Scuola di Arti e Mestieri per aspiranti m issionari, con 
una sezione speciale per il biennio di perfezionamento profes
sionale o Corso di Magistero dei giovani coadiutori di tu tte  le 
Ispettorie Salesiane.

Quello dunque che il Rettor Maggiore col suo Capitolo aveva 
stabilito fino dal 1921 per la formazione dei sacerdoti salesiani, 
creando uno Studentato Teologico centrale in Torino presso la 
Casa Madre della Congregazione, ora si attueril anche riguardo ai 
salesiani coadiutori, artigiani ed agricoltori, alcuni dei quali verran- 
no all’Istituto « Conti Rebaudengo », a ltri alia Scuola Agricola di 
Cumiana per compiervi il loro corso di perfezionamento profes
sionale, acquistare il titolo di m aestri e ritom are ai loro paesi 
per insegnare le arti ed i mestieri o l’agricoltura con lo stesso 
metodo e gli stessi programmi delle nostre scuole. Sono pertanto 
da quarantacinque Ispettorie Salesiane, corrispondenti alle prin- 
cipali Nazioni e lingue del mondo, che m anderanno i loro rap- 
presentanti a queste due Case di Magistero professionale ed 
agricolo. Cosi noi che abbiamo avuto la bella sorte di assistere 
alia Beatificazione di Don Bosco siamo testimoni del compimento 
di una delle sue piu belle promesse, anzi dell’attuazione di uno 
splendido vaticinio a favore della sua Opera, pronunciato da 
Lui quando iniziava in S. Benigno Canavese il primo noviziato 
dei suoi coadiutori e delineava cosi genialmente e santam entc la 
genuina figura del coadiutore Salesiano.

Ma la gioventu da salvare per mezzo dell'educazione cristiana 
nelle scuole professionali ed agricole e sempre numerosa, tanto 
numerosa che anche ai nostri posteri parra ancora di a ttu a liti
lo stim olante invito del Beato Padre: « Io ho tanto bisogno di
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avere molti, che mi vengano ad aiutare in questo m odo!* Per 
quanti siano i buoni coadiutori salesiani, non ve ne s a r i  mai 
nessun di troppo.

[1930]
A p o s t o l a t o  l a ic o , C o m p a c n i e , C o a d iu t o r i  S a l e s i a n i  « e d u c a t o r ! e

m a e s t r i  »

Perm ettetem i di richiam are la vostra attenzione sopra alcune 
cose che desidero entrino nel preventivo dell’anno nuovo, perche 
mi pare che ben praticate, debbano dare abbondanti fru tti per 
noi, per la nostra Societa e per la S. Chiesa.

1° La f in a liti ' del nostro apostolato educativo, quale ci £ im- 
posto dalla vocazione divina alia vita salesiana, e di lavorare in 
mezzo ai giovani i piu abbandonati e m iserabili, « i quali — sono 
parole del Beato — hanno veramente bisogno di una mano be- 
nefica che si prenda cura di loro, li coltivi alia virtu e li allontani 
dal v izio» con « diflondere lo spirito di religione nei cuori in- 
colti e abbandonati », adoperandoci, « per fare buoni cittadini in 
questa terra, perche siano poi un giom o degli abitatori del 
cielo ».

In queste poche righe il Beato aveva compendiato, fin dal 
1843, tu tto  il suo apostolato educativo, e tale l’ha trasm esso alia 
nostra Society, suscitata dal Signore per continuarlo e propa- 
garlo in tu tto  il mondo. I mezzi: gli Oratori festivi, gli Ospizi, 
i Collegi, i Pensionati, le Scuole Professionali, ecc.; ma in tu tta  
la moltiplicitk di tu tte  queste Opere e nelle loro multiform i 
ramificazioni richieste dalle diversity di clima, popoli e civilti, 
domina assoluta la finalita che non am m ette eccezioni, di « fare 
buoni cittadini per la terra, onde siano poi un giomo degni 
abitatori del cielo ». In altre paro le : form are buoni cristiani e 
buoni cittadini: buoni cattolici, figli devoti di Santa Madre 
Chiesa e cittadini onorati della patria  terrena.

L’essenza del nostro apostolato educativo e dunque quella di

n  ACS 24 d iccm bre  1930, N. 55. pp . 913-915, II R e tto r M aggiore D. F ilippo
Rinaldi.
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crescere ed educare la gioventu nella comprensione e nella pratica 
dei doveri verso la Santa Chiesa e verso la patria.

Noi, un po’ per volta dobbiamo riuscire a sviluppare e diri- 
gere nei giovani una duplice attiv ita : quella del cattolico al servi
zio della Chiesa e quella del cittadino per la patria. Sono pero 
due attivita inseparabili che devono procedere parallele, senza 
urti e senza contrasti nell'equilibrio della norm a divina del « ren- 
dete a Cesare quel che e di Cesare e a Dio quel che t  di Dio » 
(S . L u ca , XX, 25). Quando i cuori incolti e abbandonati siano bene 
illuminati e fortificati nella luce e nello spirito di N. S. Gesu C., 
l’arm onia tra  cattolico e  cittadino sara serena e duratura per tu tta  
la vita.

II nostro Beato e riuscito meravigliosamente a fare tu tto  
questo, da principio da solo e poi con 1’aiuto dei suoi primissimi 
figli, in mezzo alle innumerevoli falangi giovanili che l'acclama- 
vano e l’acclamano tu tto ra  Padre e Maestro impareggiabile. A 
prescindere dalle singolari sue doti personali che lo resero domi- 
natore dei cuori, il segreto di un esito cosi straordinario va ricerca- 
to nelle varie Compagnie e Associazioni religiose, che gradatam en
te, a tempo opportuno e per le varie categorie dei giovani, fece sor- 
gere, Deo inspirante e t  adiuvante, nei suoi Oratori ed Istituti. 
L’appartenervi doveva essere un premio, piu che alia b o n ti natu- 
rale, al desiderio sincero di volere divenire un po’ per volta vera
mente buoni, perche, secondo lui, doveva bastare la volenterosa 
osservanza del Regolamento per essere in breve realm ente buoni. 
Inoltre egli aveva saputo im m ettere nei singoli Regolamenti una 
segreta virtu che trasform ava i giovani, senza che essi quasi se 
ne accorgessero, in altre ttan ti piccoli apostoli tra  i loro compa- 
gni. Cosi il Beato m etteva bellamente in pratica, cinquant’anni 
prima, quanto l’attuale Sommo Pontefice, nelle sue sapientissime 
Encicliche e nei suoi inspirati discorsi, non cessa dall’inculcare 
a tu tto  il mondo circa la partecipazione del laicato all’apostolato 
gerarchico.

2° II S. Padre infatti, nell’Enciclica Ubi arcano — il primo 
documento-programma del suo glorioso, attivissim o pontificato
— aveva indicato chiaram ente che le maggiori sue cure le avreb- 
be rivolte all’Azione Cattolica da lui stesso definita la partecipa-
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zione del laicato all'Apostolato gerarchico. Nei successivi, numero- 
si documenti sopra quest’argomento, la m entc universale, organiz- 
zatrice ed emynentemente pratica del S. Padre dopo aver messo 
in tu tta  la luce la grandezza dell’apostolato laicale, fatto dai gio
vani e dagli adulti, dagli intellettuali e dagli operai, tanto  uomini 
che donne ed in qualunque nazionalita segno le linee fondamentali 
da doversi sempre e ovunque mantenere, e poi le norme direttive 
adattabili alle esigenze dei singoli paesi, onde tutelare 1'autono- 
mia delle diverse organizzazioni locali, senza m enomare la per- 
fetta  unita di fini e di metodi.

« L’azione cattolica — come osservava ultim am ente il Papa — 
non e una novita come qualcuno puo aver creduto. £  una novita 
molto antica: gli apostoli stessi si servirono dei laici per la diffu- 
sione del cristianesimo. Anzi e questo un elemento che spiega la 
rapida diffusione sua: perche oltre i miracoli e i carismi sopran- 
naturali, non dobbiam o dim enticare che il Signore si serve ordi- 
nariam ente delle causc seconde. S. Paolo parla dei suoi com mili- 
tones et coadiutores nell’apostolato. E perche non si creda trat- 
tarsi di gerarchia, ecco nella lettera ai Filippesi, ricordare quelle 
quae m ecum  laboraverunt in Evangelio. Siamo quindi nella vera 
collaborazione del laicato. Questo richiamo ai tem pi apostolici 
sappiamo che e di particolare incoraggiamento a coloro che lavo- 
rano nell’Azione cattolica ».

Ma non si deve perdere di vista che: — « trattandosi di una 
collaborazione del laicato all’apostolato si richiede che i collabo- 
ratori siano anzitutto buoni cristiani. Non e possibile fare dell’a- 
postolato, senza essere prim a ben formati. Lo stesso sacerdote 
non potrebbe lavorare per la santificazione delle anime, se prim a 
non fosse santo egli stesso, perche nem o dat quod non habet. 
Dall’applicazione di questi principii risultera un gran bene al no
stro  paese e alle nostre diocesi, come vivamente lo speriamo ».

Ora fare dei buoni cristian i che partecipino a suo tempo all’apo- 
stolato gerarchico e la missione speciale della nostra Society, nella 
quale la partecipazione attiva dei laici all’apostolato t  un fatto 
permanente. Infatti i nostri Coadiutori laici non son semplici au- 
siliari della comunita, come in altre Congregazioni; ma sono veri 
e perfetti religiosi quanto i sacerdoti nostri; educatori e m aestri
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essi pure di un 'im portante parte del nostro program m a sociale. 
Cosi collaborano efficacemente a rendere buoni cristiani i giovani 
affidati alle nostre cure; e perci6 partecipano in modo eminente 
all'apostolato gerarchico che culmina in quello del Vicario di 
Cristo. Nella nostra missione pero di preparare e form are i futuri 
soggetti dell'Azione cattolica, cioe i laici all’apostolato gerarchico 
della Chiesa, dobbiam o seguire gli esempi del Beato Padre e pra
ticare fedelmente i suoi metodi.

Tra questi metodi occupano un posto im portante le Compagnie 
dellTmmacolata, di S. Luigi, di S. Giuseppe, del SS. Sacram ento 
e del piccolo Clero.

[1930]
P e r f e z io n a m e n t o  d f i  C o a d iu t o r i

Mi consola pure potervi notificare, o miei cari, che da noi non 
si sono risparm iate ne sollecitudini, ne sacrifizi e spese ingenti 
per il perfezionamento morale e artistico dei nostri cari Coadiu
tori. Vi prego richiam are alia mem oria quanto vi esposi nella 
Circolare del 24 luglio 1927 (Atti Cap., N° 40) intorno agli scopi 
della fondazione della Scuola Agricola Missionaria di Cumiana 
e comprenderete meglio quanto vi si & fatto  in questi due anni. Co
la si sono raccolte num erose reclute di futuri agricoltori missiona
ri che son pieni di ardore e buona volonta, e vanno preparandosi a 
recare nelle nostre Missioni la vera civilta per mezzo della colti- 
vazione della terra  produttrice instancabile di quanto occorre per 
la vita individuale e sociale. Questa lor missione di apostoli del- 
l'agricoltura fecondera il seme della parola evangelica e trasfor- 
mera i nomadi selvaggi in stabili e pacifici coltivatori delle lor 
selve convertite in oasi di benessere.

Da tu tte  le parti sale alle orecchie dei Superiori maggiori un 
grido unanim e: « m andate m olti buoni Confratelli, ripieni dello 
spirito e zelo del nostro Beato Padre, a portare alle Case lontane 
nuove energie di studi ed esempi piu perfetti della prim itiva vita

20 ACS 24 d icem bre 1930, N. 55. pp. 921-922. II R etto r M aggiore D. Filippo
Rinaldi.
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salesiana! Ecco la voce dell’urgente necessity di molte Case di 
perfezionamento delle quali ho parlato sopra: ma guardiamoci 
bene dal form are solo degli studiosi ed abili professionisti! La 
scienza e buona e necessaria: e il sale della terra, ma guai se si 
corrom pe! Allora la nostra Societa, possedesse anche scienziati, 
sapienti e professionisti di prim ’ordine, non eserciterebbe piu il 
suo originario apostolato educativo, e sarebbe piu solo simile a 
vetusto castello che presenti ancora all’estem o molti segni del- 
l'antica magnificenza, m entre al di dentro e tu tto  una rovina.

[1931]
S in g o l a r it A, g r a n d e z z a  e  s p i r i t o  d e l l a  v o c a z io n e  d e l  C o a d iu t o r e  e

s u a  d i u t u r n a  f o r m a z i o n e ’1.

Nel num ero 54 degli « Atti del Capitolo Superiore » feci pubbli- 
care le parole del Beato che caratterizzano il Coadiutore salesiano, 
illustrate dal pratico ed esauriente commento del carissim o Con
sigliere Professionale D. Giuseppe Vespignani. Le cordialissime 
lettere allora ricevute da molti Coadiutori per ringraziarm i del 
prezioso regalo, mi fecero molto piacere, non g ii per i ringrazia- 
menti, perche e dovere del Superiore comunicare ai sudditi tu tto  
quello che riguarda il loro perfezionamento; m a bensi per le pro- 
messe esplicite di tram e profitto e fam e tesoro per l’avvenire.

Queste promesse sono il vostro migliore ringraziamento, o miei 
cari, perche ho piena fiducia che le m anterrete. Non posso pero 
esimermi dal dire una parolina proprio per voi sopra l’argomento 
delle nostre tradizioni.

Come avrete rilevato, alcune delle nostre tradizioni sono gene
rali, cioe da osservarsi da tu tti indistintam ente; ed a ltre  parti- 
colari, che devono essere osservate da coloro che occupano una 
data carica o mansione.

Ora il prezioso documento del Beato, che, con il relativo com
mento, m ette in bella luce la singolarita, la grandezza e lo spirito 
della vostra vocazione religiosa, contiene pure tu tte  le tradizioni

21 ACS 26 ap rilc  1931, N. 56. pp . 945-948, 11 R etto r M aggior D. F ilippo  R inaldi.
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proprie della vostra vita quotidiana e della vostra missione.
II Beato ha tenuto a far risaltare che i Coadiutori salesiani 

sono veri religiosi, quanto i chierici e i sacerdoti; e che, per le 
mansioni lor affidate, diventano « quasi chi dirige, come padroni 
su gli altri operai, non come servi... Non sudditi semplicemente, 
ma superiori. T utto  perd con regola e nei lim iti n ecessari».

Egli vuole che i coadiutori siano « padroni di casa »: dunque 
in Casa, per la Casa e della Casa: dunque, non con il cuore al- 
trove, non vanitosi, non del mondo; ma addetti al canto, alia 
musica, alle funzioni delle domeniche e feste, agli interessi della 
comunita, agli Oratori festivi, alle Compagnie e Societa giovanili: 
dunque primi nella levata, nell’orario di tu tti gli a tti comuni 
(preghiera, meditazione, le ttu ra  spirituale, esami di coscienza, 
esercizi di Buona m orte, conferenze e rendiconti), nel servizio 
delle sante Messe, nel fare il catechismo e nel tenere la disciplina 
tra  i giovani.

Li vuole percio lontani dai pericoli, dai rum ori del mondo. 
da certe uscite, non autorizzate, semiclandestine; da certe com
pagnie e da certe visite punto necessarie e convenienti: lontani da 
certe abitudini, portam enti e modi di agire tu tt’altro che esem- 
plari: lontani inline da certe moderne eccezioni di radio, sia pure 
nella propria cam era o nel laboratorio, perche tu tte  queste cose 
contrastano e impediscono la vera vita religiosa fondata sopra 
la pieta solida e fervorosa, sopra la carita ardente, la purezza 
trasparente, la pazienza e bontk inalterabili; sopra lo spirito del 
lavoro senza limiti con semplicita spontanea, serena verso tutti, 
anche in mezzo alle contrariety inevitabili di quaggiu.

Approfondite, cari Coadiutori, e fate di ritenere scolpite nella 
mente per tradurle nella realta della vostra vita di ogni dl e di 
ogni ora, le mirabili cose del prezioso documento patem o, che vi 
appartiene personalm ente; ed io vi assicuro che comprenderete 
sempre meglio la grandezza del vostro stato  e non cesserete piu 
dal ringraziare e benedire la divina Misericordia per avervi chia- 
mati ad abbracciarlo e che vi aiu ta a perseverare in esso. Tanto 
piu che la Congregazione, da tenera m adre, m ette a vostra dispo- 
sizione tu tto  il tem po necessario e i mezzi migliori per la vostra 
completa formazione. ,
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Siccome non e possibile divenire buoni capi e m aestri d’arte 
senza lunghi anni di studio e di tirocinio, cosi, o miei cari, dovete 
persuadervi bene che non potreste da soli, senza diu turna e seria 
preparazione, formarvi religiosi perfetti, quali il Beato vi vuole, 
atti a fare da padroni e a dirigere gli altri.

Solo con una preparazione lunga, regolare e fatta  da lui per- 
sonalmente, D. Bosco ha ottenuto dei veri modelli di Coadiutori 
come Rossi Giuseppe, Pelazza Andrea, Frescarolo Francesco, Au- 
disio Cipriano, Buzzelti Giuseppe, Fontana Carlo, Palestrino Do
menico, Rossi Marcello, ed altri simili confratelli, per ricordare 
solo alcuni di coloro che hanno g ii raggiunto il premio.

Alla m orte del Beato, D. Rua, suo fedele interprete, vedendo 
crescere il num ero degli Ascritti Coadiutori, stabili che i giovani 
professi passassero a S. Benigno gli anni necessari, per fortifi- 
carsi nello spirito e perfezionarsi nella lor arte, cosa che, nei 
limiti del possibile, venne continuata anche in seguito a S. Beni
gno fino alia guerra.

Al presente, essendo cresciute a dism isura le esigenze per le 
scuole professionali e per di piu anche i pericoli di far naufragio 
nella vocazione, i Superiori sentono ogni di piu impellente la ne
cessity di dovere dare ai confratelli Coadiutori una preparazione 
lunga almeno quanto quella dei chierici.

Questi, dopo il noviziato, hanno due anni di filosofia, tre  di 
esercizio pratico e quattro  di teologia, in tu tto  quasi dieci anni, 
durante i quali essi fanno una vita di studio, di disciplina e di 
sottomissione perfetta.

I Coadiutori non ne hanno bisogno di meno per divenire buoni 
religiosi, veri m aestri d ’arte, direttori di laboratorio e capi del- 
l’azienda salesiana. Ci conceda il nostro Beato di potere compicre 
quanto ci sta a cuore, ed allora i Coadiutori, ai quali egli, cinque 
anni prim a che morisse, aveva in S. Benigno dato il program m a 
del loro apostolato e preannunziato il crescente numero, vedranno 
pure avverato l’augurio che sarebbero cresciuti eziandio « in b o n ti 
ed energia, e allora, come leoni invincibili, avrebbero potuto fare 
molto del bene ».
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I i .  C o a d iu t o r e  e  l e  A s s o c i a z i o n i  g i o v a n i l i ” .

[ 1 9 3 1 ]

Sento il dovere di applicare ai nostri cari Coadiutori ed ai 
nostri giovani Artigiani ed Agricoltori la opportunissim a Circo- 
lare del nostro Venerato R ettor Maggiore, anche per anim are 
tu tto  il personale delle nostre scuole a m ettere in pratica quanto 
in essa ci riguarda.

Mi muove a questo la domanda che mi fu rivolta da qualcuno 
dei nostri Maestri di Arti e Mestieri sulla convenienza di parte- 
cipare o no alia vita, all'azione delle nostre tradizionali Ccm- 
pagnie... Ogni Confratello trovera nella stessa Circolare del 24 Di- 
cembre 1930 (A tti, N° 55) al punto 2° — sul fare dei buoni cristiani
— pag. 915, la risposta perentoria a quella dom anda; e perche 
s’intenda lo spirito della nostra Congregazione e si conosca sem
pre meglio la m issione del buon Coadiutore di Don Bosco si cita 
tu tto  il paragrafo. Dice dunque il nostro Rev.mo Sig. D. R inaldi:

« Fare dei buoni cristiani che partecipino a suo tempo all'apo- 
stolato gerarchico b la missione speciale della nostra Societa, 
nella quale la partecipazione a ttiva  dei laici all'apostolato e un 
fa tto  perm anente. Infatti i nostri Coadiutori laici non sono 
semplici ausiliari della comunita, come in altre Congregazioni; 
ma sono veri e perfe tti Religiosi quanto i Sacerdoti nostri; edu
ca tor i e m aestri essi pure in una parte im portante del nostro 
program m a sociale. Cosi collaborano efficacemente a rendere 
buoni cristiani i giovani aflidati alle nostre cure; e perci6 parte- 
cipano in modo eminente all’apostolato gerarchico che culmina 
in quello del Vicario di Cristo. Nella nostra missione pero di 
preparare e form are i futuri soggetti dell’Azione Cattolica, cioe
i laici, all’apostolato gerarchico della Chiesa, dobbiamo seguire 
gli esempi del Beato Padre e praticare fedelmente i suoi metodi. 
Tra questi metodi occupano un posto im portante le Compagnie 
dellTmmacolata, di S. Luigi, di S. Giuseppe, del SS. Sacram ento 
e del « piccolo Clero ». Esse entrano nel novero di quelle Asso-

22 ACS 26 ap rile  1931, N. 56, pp . 951-953, II Cons. P rof. G enerale D. G iuseppe
Vespignani.
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ciazioni tanto care al Santo Padre e da lui tante volte commen- 
date e raccom andate, ecc .».

Dopo questa citazione del documento pontificio, lo stesso ve- 
nerato Rettor Maggiore ponderando la grande importanza delle 
nostre Compagnie, ne deduce la conseguente necessity che ci 
adoperiamo tu tti  perche siano fondate, fatte fiorire e tenute in 
continua efficienza negli Oratori festivi, negli Ospizi (o Scuole 
Professionali ed Agricole), Collegi, ecc. Ed aggiunge: « Perchfc 
(le Compagnie) producono i fru tti sopra accennati, occorre che 
siano non il fuoco di un momento d’entusiasmo, m a orgar.izzate 
in modo stabile e continuativo, come il dovere proprio della Casa, 
che non cessera se non quando venisse meno la stessa Casa. La 
cura delle Compagijie il Direttore la deve annoverare tra  i suoi 
doveri professionali piu im portanti ».

Ecco dunque stabilito che tu tti i Salesiani di una Casa (Sa
cerdoti, Chierici e Coadiutori) debbono interessarsi con zelo, sotto 
la guida del Direttore, perche le Compagnie si svolgano in ma 
niera stabile, ben ordinate ed animate, in modo da produrre i 
fru tti piu copiosi di pieta, di morality e di carity non solo nella 
vita di collegio, ma — abbiano di m ira principalm ente la fo rm a 
zione di buoni cristiani e cittadini di modo che piu tard i passino 
a far parte effettivamente della Gioventu Cattolica e degli Uomini 
Cattolici, se una vocazione a maggior perfezione non li chiam try 
alia vita ecclesiastica o religiosa. —

Se poi si domandasse in che ordine ed in qual carattere  i 
nostri cari Coadiutori entrano a form ar parte delle Compagnie 
fra di loro e con gli stessi allievi; crederemmo doversi risponderev 
che si ascrivono come soei effettivi, fratelli maggiori, a iu tanti e 
zelatori per fare del bene e cosi coadiuvare salesianamente il Di
rettore e l’incaricato della Compagnia secondo i fini della pia 
Associazione.

Un bell’esempio di adesione alia stessa Circolare di N atalr
1930 1’oflrono i nostri giovani Coadiutori del « Corso M agistrale 
professionale » di S. Benigno, coll’organizzare fra di loro e sotto 
la guida del D irettore e del Catechista la Compagnia di San Giu 
seppe, che celebra le sue riunioni settimanali, compie il Regola 
mento proprio, e si propone realizzare tu tto  quello che e esposto
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e raccom andato dal Rettor Maggiore. Due circostanzc hanno in- 
fluito nella formazione di questa Compagnia speciale (staccata 
da quella dei giovani artigiani per il num ero dei Confratelli del 
magistero che giungono a piu di tren ta):

1° Commemorare il cenienario della prim a Compagnia o Cir- 
colo, che il Beato Don Bosco fond6 in Chieri (da giovanetto sui 
16 anni) proprio nell’anno scolastico 1831-32, chiamandola Societa 
d e ll Allegria (iniziata gia anteriorm ente in Murialdo e Castel- 
nuovo) e dando « a quella moltitudine di com pagni» che lo 
seguivano un vero e completo program m a di vita cristiana e di 
azione cattolica in soli due articoli: 1° Evitare ogni discorso, 
ogni azione che disdica a un buon cristiano; 2° Esattezza nel- 
1'adempimento dei doveri scolastici e religiosi... Ecco un bel 
Circolo di Gioventu Cattolica fondata dal Beato Don Bosco in 
mezzo ai contadinelli di Castelnuovo ed agli studenti di Chieri 
un secolo f a : m erita di essere com m em orato e preso per esempio 
in tu tte  le nostre Compagnie (Vedi A. A m adei, D. B o sc o  e il stio 
Apostolato e sue Memorie, pag. 38 a 42).

2° Commemorare il cinquantenario del mirabile e preziosissimo 
Sogno, che il Beato Don Bosco ebbe in San Benigno il 10 Set- 
tem bre 1881 sulla Congregazione Salesiana — qualis esse debet - et 
qualis esse periclitatur — come Program m a di perfezionamento,
il cui studio e stato  raccom andato insistentem ente dal nostro 
Rev .mo R ettor Maggiore nella citata Circolare Natalizia assieme 
alia Strenna « Conoscere meglio Don Bosco ».

Si raccom anda quindi che in ogni Casa di formazione ed in 
quelle dove si raccolgono giovani Confratelli (del biennio di per
fezionamento) oltre a  promuoversi queste Compagnie si celebrino 
solennemente queste due commemorazioni.
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RETTORATO D I D. PIETRO  RICALDONE
(1932-1951)

[ 1 9 3 9 ]

R eg o l a m en t o  pe r  i l  corso  d i p e r f e z io n a m e n t o  d e i c o n f r a t e l l i coa
d iu t o r i

1. - L’articolo 60 dei Regolamenti dispone che « le Ispettorie 
abbiano possibilmente una Casa apposita » nella quale i coadiutori 
artigiani, dopo la prim a professione, possano compiere il biennio 
di perfezionamento prescritto dallo stesso articolo.

Ove questo non sia attuabile, gli Ispettori, specie in una me- 
desima Nazione, s’intenderanno per istabilire un Corso interispet- 
toriale, in una Casa adatta  delle loro Ispettorie.

Le Case destinate al perfezionamento dovranno avere, per tale 
scopo, 1’approvazione del Rettor Maggiore.

2. - Da ora innanzi, tu tti i confratelli coadiutori, artigiani o 
agricoltori, finito il noviziato, dovranno fare almeno un biennio 
di perfezionamento nella Casa a tal uopo destinata.

Gli altri confratelli coadiutori, non artigiani ne agricoltori. 
saranno radunati, per un biennio, in una delle Case di formazione 
dell’Ispettoria, oppure in qualche altra  che sia di specchiata osser- 
vanza, e ove il D irettore sia in grado di compiere, a loro riguardo, 
i doveri impostigli dagli articoli 184 e 195 delle Costituzioni.

1 ACS gcnnaio-febbraio 1939, N. 91, pp. 30-32. Approvalo, insicmc a quello di 
tutte le Case di formazione, dal XV Capitolo Generale (Torino. Rebaudcngo 1938), 
fu proposto ad experimentum  per un sessennio; la disposizione fu rinnovata dal 
Cap. Gen XVI (lo rin o , Valsalice 1947).



3. - II Corso di Perfezionamento abbia organizzazione ed attrez- 
zamento adatti al doppio scopo del medesimo, che e non solo la 
compiuta formazione professionale dei nostri giovani coadiutori. 
ma, soprattutto , la loro preparazione culturale e religiosa. A ci6, 
quindi, sia indirizzato I'intero ordinam ento del Corso, a norma 
pero del Regolamento generale per le Case (Regol., 60 e 309).

4. - I programmi e gli orari di questo Corso siano quelli ap
p ro v a l dal Consigliere Professionale generale, con gli adattam enti 
richiesti dall'ordinam ento scolastico-professionale delle singole 
Nazioni.

Per la parte culturale, si ritengano obbligatorie le m aterie 
seguenti, comuni a tutti i m estieri: Religione: Lingua nazionale: 
M atematica e Contabilita; Geografia e S toria; Elementi di Scicnze 
fisiche, naturali e chimiche.

Per la parte professionale: Teoria approfondita della propria 
arte; Elementi di tecnologia meccanica ed elettrotecnica; Disegno 
tecnico e professionale; Amministrazione e Direzione del labora
torio; lavoro e insegnamcnto professionale agli allievi.

La biblioteca, poi. abbia opere adatte, di cui i confratelli pos- 
sano approfittare per la loro istruzione religiosa e professionale 
(cfr. Regol., 58-59).

5. - Gl’Ispettori vedano di facilitare ad essi la preparazione a 
pubblici esami per abilitarli anche con diplomi legali, all’inse- 
gnamento della propria professione.

Siano anche incoraggiati a sostenere, presso la Curia del luogo, 
1‘esame di abilitazione all’insegnamento catechistico.

6. - Oltre all’esercizio pratico dei lavori ed uffici loro asse- 
gnati secondo le proprie attitudini ed i bisogni della Casa, i 
Coadiutori del Biennio Pratico, di cui al 2° capoverso dell'art. 2°, 
avranno due ore di scuola, ogni giomo, sulle m aterie di Cultura 
generale, elencate al N° 4.

7. - Sia curata in modo speciale l’istruzione religiosa di questi 
confratelli, m ediante appositi corsi di religione, di metodologia 
catechistica e di pedagogia salesiana.

8. - II Direttore faccia loro, ogni settim ana, una conferenza 
sopra un argomento religioso, spiegando pure le Costituzioni e
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Ie parti, per loro piu im portanti, dei Regolamenti (cfr. Re- 
gol., 312).

9. - Ogni mese, il Direttore raccolga le osservazioni sulla 
loro condotta, e le comunichi con prudenza agl’interessati (cfr. 
Regol., 318).

10. - Tutti i superiori cerchino d'inculcare ai giovani Coadiu
tori, con l’esempio e con la parola, le regole della cristiana urba
nity, l’osservanza delle norm e igieniche, la mondezza della persona 
e degli abiti, la cortesia dei modi, la m odestia e gravita del con- 
tegno, e vigilino attentam ente perche l'osservanza di tu tte  le 
nostre pratiche di piety sia perfetta (cfr. Regol., 310-316).

11. - Si istituiscano tra  i confratelli del biennio le Compagnie 
religiose in uso nelle nostre Case. Ove ci6 non fosse possibile, 
per l’esiguo loro numero, si raccomanda che prendano parte alle 
Compagnie dei giovani, per il proprio spirituale vantaggio e ad 
edificazione dei giovani stessi.

12. - Si dia loro opportunity di esercitarsi negli Oratori Festivi 
e neH’insegnamento del catechismo (Regol., 61).

13. - Non siano loro affidati incarichi che richieggano esenzioni 
dalla vita comune, come uscite individuali dall’Istituto, maneggio 
di denaro, relazioni con esterni, ecc.

14. - Si vigili perche nessuno si prenda liberty o contragga 
abitudini contrarie alio spirito religioso e ai doveri della propria 
vocazione. Sia spiegato loro bene l’art. 188 delle Costituzioni.

[1939]
N o v iz ia t o  u n i c o j .

II canone 554, § 2”, stabilisce che, nelle congregazioni divise 
in Province o Ispettorie, non vi possano essere, in ciascuna ispet
toria, piu noviziati, se non per gravi cause e con particolare 
indulto apostolico.

Qualcuno potrebbe dom andare se, nella nostra Society com

2 ACS maggiogiugno 1939. N. 93. pp. 179-181: D. Pietro Ricaldone, Formazione 
del personale salesiano. Noviziato. § 10. Noviziato unico.



posta di chierici e di coadiutori, vi debbano essere due noviziati 
distinti, uno pei chierici e I'atro per i coadiutori.

In non poche riunioni, tenutesi per tra tta re  delle case di novi 
ziato, questa questione fu oggetto di particolare studio: anzi si 
fecero qua e la diverse prove per avere i dettam i dell’esperienza. 
La conclusione fu pel noviziato unico, e ci6 per parecchie ragioni. 
Anzitutto prem ettiam o che, quantunque il canone 564, § 2° stabi- 
lisca che nel noviziato sia assegnato ai conversi un posto separato, 
nella nostra Societa non esiste di fatto quella differenza che si 
avvera in altri ordini religiosi, tra i chierici e i coadiutori. Inoltre, 
precisam ente per rendere sem pre piu forte l'unione tra  tu tti i 
soci, e bene affratellare, fino dal noviziato, i chierici e i coadiutori, 
essendo che essi dovranno poi ritrovarsi costantem ente a contatto  
nei nostri istituti per attuarvi il program m a salesiano nelle rnol- 
teplici sue estrinsecazioni. La separazione nel noviziato potrebbe 
quasi avere il sapore, se non il significato, di una diversity di 
ideali, m entre invece i figli di S. Giovanni Bosco hanno bisogno 
di affiancarsi, di completarsi, di procedere fratem am ente uniti 
nell'attuazione delle identiche finality della loro missione. II coa
diutore salesiano, anche se non e sacerdote, e e dev'essere anzi
tu tto  un educatore, e questo suo apostolato egli dovry compierlo 
con identita di intenti e generalmente nello stesso campo dell’Ora- 
torio festivo, delle Scuole professionali e agricole, delle Missioni, 
nell’assistenza, nella scuola, nel laboratorio, a fianco e in unione 
de’ suoi fratelli sacerdoti e chierici a vantaggio delle stesse anime.

£  bene pertanto che i chierici e i coadiutori abbiano la stessa 
formazione spirituale, ascoltino le stesse norme e direttive peda- 
gogiche, si abituino a vivere affratellati, a conoscersi, ad am arsi, 
a capire insomma che, nel pensiero di S. Giovanni Bosco, essi 
non sono elem enti separati, o comecchessia divergenti, m a gli 
eredi, gli strum enti, gli esecutori di uno stesso divino program m a. 
destinati ad essere poi i partecipi e possessori fortunati di uno 
stesso premio.

E sapiente disposizione pertanto quella che unisce e stringe i 
nostri chierici e coadiutori durante il noviziato in quella cappella, 
in quelle aule, in quelle funzioni, in quei canti, in quelle ricrea- 
zioni, in tu tte  quelle estrinsecazioni insomma di vita salesiana che
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cosdtuiscono l’ambiente, la preparazione, il preludio di quella 
che sara poi la loro stessa vita nelle case. La carita, che li stringe 
nel cuore di don Bosco Santo nei giorni indimenticabili del novi
ziato, sara sicura caparra della carita che li terra uniti in seguito 
e sempre, nei piu svariati campi del loro apostolato.

Pertanto la pratica ch ’e in uso presso di noi esclude che debba 
applicarsi ai religiosi della Societa il canone 558 ove si dice che 
« nelle religioni, nelle quali vi sono due classi di membri, il novi
ziato fatto  per una categoria non e valido per l'a ltra» : nella 
nostra Congregazione v’e una sola categoria di soci. La accidentale 
diversita delle attribuzioni altro non fa che integrare, perfezionare 
e rafforzare l'omogeneity delle finalita e del corpo stesso della 
Congregazione. D’altronde l’articolo 12 delle Costituzioni, parlando 
della forma della Societa, dice espressamente che la nostra So
cieta consta di ecclesiastici e di laici, che conducono la stessa 
vita comune, stretti dal vincolo della caritk fraterna, che li unisce 
in guisa da form are un cuor solo ed un’anima sola, per servire 
ed am are Iddio.

Naturalm ente l’unione nello stesso noviziato dei chierici e dei 
coadiutori esige che, nell'attrezzare la casa che li deve accogliere, 
si tenga conto di tu tto  cid ch’e richiesto per la conveniente for
mazione delle diverse categorie dei nostri coadiutori, provenienti 
dalle Scuole professionali, agricole e dalle altre case e mansioni. 
Non e il caso di organizzare dei veri e grandi laboratori, anche 
perche le ore destinate agli esercizi manuali sono piuttosto ri- 
dotte. In pratica s’e visto ch’e relativam ente facile provvedere il 
fabbisogno dei sarti, calzolai, falegnami, scultori; anche per i 
meccanici ed elettricisti si puo man mano, avere gli elementi piu 
indispensabili. Per tu tti poi, e particolarm ente per gli allievi delle 
scuole del libro, si dia maggior comodita di esercitarsi nel dise
gno. Gli agricoltori avranno modo di lavorare nell’orto, nel giar- 
dino e nelle industrie agricole: gli altri coadiutori potranno dare 
un aiuto efficace nelle svariate faccende domestiche.

L’essenziale si e che sia ben studiato l’orario e la conveniente 
distribuzione del lavoro, come pure la necessaria assistenza perche 
tu tto  proceda bene. Si faccia in modo che le occupazioni si avvi- 
cendino serenamente e costantem ente. Una organizzazione difet
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tosa o stracca potrebbe ingenerare disordini o quella funesta 
svogliatezza ch'e l’anticam era dell'ozio, causa di tanti mali.

[1939]
CULTUR/V RELIGIOSA E CATECHISTICA DEI COADIUTORI

Presso di noi u n ’attenzione tu tta  speciale vuole essere rivolta 
ai nostri cari coadiutori, per far si ch’essi pure abbiano a riuscire 
tu tti buoni catechisti. II 25 novembre 1929, la S.C. dei Religiosi 
indirizzava una esortazione seguita da tassative disposizioni ai Su
periori delle famiglie religiose laicali circa l’istruzione catechi- 
stica. Sono direttive che possono giovare anche ai nostri coadiu
tori, quantunque il documento non riguardi direttam ente la nostra 
Pia Societa.

Lodevolmente, in alcuni noviziati, essi vengono preparati a 
subire I'esame di catechisti o presso l’apposito Ufficio Diocesano
o presso una speciale Commissione Ispettoriale. £  bene che ta!e 
pratica si estenda d 'ora in poi a tu tti i noviziati. In tal modo i 
nostri coadiutori, uscendo dal noviziato, potranno avere la gioia 
di prestare 1'opera loro, specialmente nei giorni festivi, a van
taggio di tanti giovanetti dei nostri Oratori.

La loro preparazione catechistica poi dovri essere com pletata 
e perfezionata durante il periodo del loro studentato professio
nale o agricolo m ediante uno speciale programma, d ie  potrebbe 
essere, salvo qualche modificazione, lo stesso degli studentati 
filosofici.

Anche agli altri confratelli coadiutori, i quali, dopo il noviziato, 
dovranno possibilmente restare presso qualche casa di form a
zione o altra bene organizzata, procurino i Direttori che venga 
im partita una soda istruzione religiosa per renderli sem pre me
glio attrezzati alia loro missione di catechisti.

3 ACS novembre-dicembre 1939, N. 96. pp. 67-68: D. Pietro Ricaldone, O ratorio 
Festivo. Catechismo. Formazione religiosa.

1ST
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I l pe r so n a l e  pe r  le  s c u o l e  p r o f e s s io n s  i  \
[ 1 9 4 6 ]

158 Le nostre Scuole professionali e agrarie si vanno perfezio- 
nando e moltiplicando ogni giorno piu. Esse... rispondono a un 
urgente bisogno sociale e contribuiscono in modo efficace alia 
pratica soluzione di uno dei piu gravi problemi che assillano 
l'umanita...

Ma se vogliamo che queste scuole rispondano sempre meglio 
al loro scopo, 6 assolutam ente necessario che, oltre ad essere 
convenientemente aggiornate riguardo ai programmi e debita- 
mente attrezzate in quanto al materiale, siano anche dotate di 
buon personale. ,

Nelle Scuole agricole e professionali sono richiesti anzitutto 
m aestri e professori per la cultura generale: per questi vale 
quanto fu scritto parlando della formazione dei m aestri elemen- 
tari e degli insegnanti delle Scuole medie.

Sono inoltre necessari i Capi d ’arte e i Capi-campagna, i Pro
fessori d ’agraria e gl’Ingegneri industriali.

Per la formazione dei Capi d’arte e dei Capi-campagna si abbia 
presente l’art. 60 dei Regolamenti...

Per cid che riguarda la formazione dei Professori di agraria 
e di Ingegneria meccanica o di altri eventuali diplomi si seguano 
le norme g ii indicate per i Salesiani che devono frequentare le 
University. Anche codesti cari Confratelli, e forse piu degli altri 
per le delicate m aterie di cui devono occuparsi, hanno bisogno 
di paterna e vigile assistenza.

[ 1 9 4 8 ]
C u l t u r a  so c ia l e  d e i C o a d iu t o r i’.

i s « I Coadiutori vengano istruili e aggiom ati sulla sociologia cri
stiana e sul modo pratico di confutare gli errori sociali, partico- 
larm ente della regione in cui vivono, e si valorizzi all’uopo

4 ACS marzo-aprile 1946, N. 134, pp. 12-13: D. Pietro Ricaldone, Formazione del 
personale salesiano. Preparazione degl'insegnanti. Complemento della formazione 
sacerdotale, Capitoli e Consigli.

5 ACS luglio-agosto 1948. N. 148, p. 5, II Retlor Maggiore D. Pietro Ricaldone.
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quanto prescrive 1'art. 58 dei Regolamenti: « Si p row eda alia 
cultura religiosa dei Coadiutori con apposite istruzioni setti- 
m anali ».

[ 1 9 5 0 ]
P r o f il o  d e l  C o a d iu t o r e  S a l e s i a n o * .

Le grandi figure come le grandi opere del Cristianesimo, 
osserva uno scrittore contemporaneo, ci appaiono im prontate del 
duplice carattere: sono figlie del loro tempo ed insieme rimedio 
ai mali immediati e remoti di esso. Cosi 6 dei fondatori di molte 
congregazioni religiose del secolo scorso e dell’attuale. Si puo 
asserire che la Divina Prow idenza li ha suscitati per opporli ai 
tre grandi mali che travagliano la society m odem a: il materia- 
lismo, il laicismo e l’industrialism o capitalista: le opere che 
hanno lasciato m irano soprattu tto  a com batterli ed a curarne le 
tristi conseguenze di miseria morale e fisica, di ignoranza reli- 
giosa e di ingiustizie sociali che vanno a colpire, in modo speciale, 
la classe operaia, e in essa, la povera gioventu, preda facile dei 
falsi profeti prom ettitori di un nuovo paradiso terrestre.

Nell’apostolato personale, come nelle creazioni di questi uo- 
mini provvidenziali, ci pare che si possono scorgere due idee 
principali che spiegano tu tta  la loro attivita: la prim a, cercare 
in tu tto  ed unicamente le anime: la seconda, guadagnare a ccsi 
divina impresa il maggior numero possibile di operai. Di qui, nel 
fondare le loro famiglie religiose, il loro studio evidente di creare 
degli organismi semplici, agili e dotati di mezzi appropriati, onde 
rendere piu facile ed efficace l’apostolato delle anime, mante- 
nendo sempre una aderenza completa ai tempi e ai loro bisogni,

"Sac Antonio Candela, Cons. Prof. Generale, in Acta et documenta Congressus 
G tueralij tic Statibus perfcctionis. — Romae 1950 volumen III — Libreria Interna/.. 
Pia Society S. Paolo, Roma. 1953, pp. 208*212. Si riporta anche questo documcnto 
non ufficiale per varie ragioni: 1) e opera di un Superiore qualilicato, che m entre 
scriveva ricopriva la carica di Consigliere del Capitolo Superiore della Society Sa- 
lesiana per le Scuole Professional! c i Coadiutori; 2) 6 sta to  presentato ad un 
solenne Congresso dt Rcligiosi, quindt con accresciuto senso di responsabilltii 
anche sociale, con la persuasione di portarc una formula veramente originale e 
m odem a’ 3) riassume in forma lineare i migliori risultati della tradizione dottrinale 
e pratica salesiana sull'argomento, paragonabile ad una specie di « magistero ordi- 
nario » della Congregazione in queslo settore vitale.
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come truppe d’avanguardia in continuo contatto  col nemico delle 
anime per debellarlo.

Le societa religiose nate in simile clima e da queste sante pre- 
occupazioni, specialmente se dedicate alia educazione della gio
ventu, hanno dato alia vita religiosa, per cost dire, un volto 
nuovo, almeno per chi le guarda dall’esterno. Di questa, solo 
hanno conservato quello che ne costituisce la sostanza: i voti, la 
stabilita, la vita comune, la tendenza alia perfezione, m a se ne 
distinguono sotto tanti aspetti: nel 1 'organizzazione delle comu- 
nita, nella denominazione delle cariche e delle persone, nella parte 
piu ampia fatta  alle opere di zelo, in confronto del tempo dedi- 
cato agli esercizi di pieta in comune, nel lim itare la forza del 
voto di poverta alia privazione dell’uso e disposizioni delle cose, 
spesso nell’assenza di abito che distingua i Soci come religiosi, 
e cio non solo per i chierici, ma soprattu tto  per i soci laici, ai 
quali e prescritto di vestire m odestam ente, di nero per quanto 
sia possibile, e di fuggire le novita dei secolari. 

itii Questa ultim a particolarita ci fa penetrare in pieno nell’argo- 
mento dei « Fratres Coadiutores », offrendoci l’occasione di fer- 
mare la nostra considerazione, per brevi istanti, su questa nuova 
figura, che si va delineando nelle congregazioni clericali di ogg:, 
del religioso Coadiutore, il quale si affianca al religioso Sacerdote, 
per dividere con lui, nella m isura della sua condizione, le fatiche, 
le responsabilita e le gioie dell’apostolato moderno.

*  *  *

Questi religiosi laici non riproducono piu la tradizionale figura 
del « Converso » degli Ordini antichi. Se ne distinguono, in fa tti:

a) Per le mansioni che ad essi vengono affidate: queste sono 
svariate e le condividono con i loro confratelli sacerdoti, eccet- 
tuate naturalm ente quelle che rilevano dal carattere sacerdotale. 
L’agile s tru ttu ra  di queste Society e la molteplicita delle loro 
attivita offrono ai laici un vasto campo di apostolato.

Mentre i meno istruiti si santificano negli umili lavori delle 
singole case, i professori si santificano sulle cattedre, dalla prima 
elem entare alle universitarie; i m aestri d ’arte  nei loro Iaboratori- 
scuola, in ogni m estiere e specializzazione; gli agricoltori nei
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cam pi; altri negli Oratori Festivi, come assistenti, dirigenti di 
gruppi di A.C., di circoli sportivi, artistici ed altri. E tu tto  ci6 
non solo nei paesi civili, ma anche nelle terre di missione.

b) Per il loro numero. Una tale molteplicity di oggetti a cui 
si indirizzano queste Society, richiede naturalm ente un num ero 
grande di operai evangelici anche non sacerdoti. In un convento 
possono essere suflicienti pochi « C onversi», tanto da assicurare 
i lavori domestici della comunity. Qui al contrario e necessario 
aprire la via della perfezione a tu tti quei laici che si sentono 
chiam ati a santificarsi nella vita di comunita, esercitando tutte 
le forme dell’apostolato e della propaganda cristiana.

*  *  *

Viene cosi logicamente dedotta ed im postata la necessity di ik 
dare a  questi religiosi Coadiutori, dcstinati a svolgere mansioni 
di grande im portanza e responsability, una preparazione adeguata, 
sia dal Iato spirituale o propriam ente religioso, come nel campo 
delle diverse attivity che dovranno esercitare nelle Case e Opere 
della propria Congregazione.

Ci sia permesso qui di esporre alcune idee e di fare qualche 
suggerimento a questo riguardo.

E anzitutto occorre determ inare la natura delle attivita che 
possono essere affidate ai laici di queste Congregazioni clericali. 
Intendiam o parlare di quelle Congregazioni attive che si dedicano, 
in m odo speciale, alia formazione della gioventu. nei diversi rami 
dell’insegnam ento: elcmentare, tecnico, secondario, professionale. 
agricolo... nonche in altre opere, di carattere piuttosto socia 'e : 
come gli Oratori Festivi, i Movimenti e gruppi di Azione Cat- 
tolica...

Restringendoci a quelle mansioni che piu convengono ai rsli- 
giosi Coadiutori, le Congregazioni di cui parliam o hanno bisogno:

a) per le loro Scuole Professionali, nelle varie categorie del- 
l'abbigliamento, dei tessili, del legno, del ferro, dell’elettricita, 
del libro; di Capi e Vice-capi d 'arte, di Direttori tecnici;

b) per le Scuole Agricole, nelle diverse specializzazioni: di 
Capi-campagna, periti agricoli, Direttori di azienda;
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c) per i bisogni gencrali della Congregazione: di Ragionieri, 
Librai, Architetti...;

d) per l’Azione Cattolica e sociale, negli Oratori Festivi, Scuole 
di Religione, circoli, Scouts...: di Assistenti, Dirigenti...;

e) per i servizi domestici delle singole Case (infermeria, guar- 
daroba, dispensa, cucina, provveditori): di Confratelli « factotum  » 
anim ati di grande spirito di sacrificio.

A tu tti questi religiosi Coadiutori, la Congregazione ha l'ob- 
bligo di procurare una preparazione accurata che li m etta in 
condizione di assolvere bene le loro mansioni. Questa prepara
zione e duplice: religiosa cioe e tecnica.

A) Per cio che concem e la preparazione tecnica intellettuaie 
e pratica, dei Soci laici, specie di quelli che dovranno, in seguito, 
esser m aestri d ’arte  o  di agricoltura negli Istitu ti tecnici o nelle 
Scuole professionali o agrarie della loro Congregazione, £ una 
necessity cominciare tale preparazione prim a del noviziato, in 
case speciali bene attrezzate per la formazione dei futuri Maestri.

La durata di questo Corso non sia infcriore ai quattro  anni.
I programmi, ispirati a quelli che svolgono le Scuole gover- 

native dello Stato, abbraccino la cultura generale, il disegno, la 
teoria del m estiere e la pratica del medesimo.

Alla fine di questo corso, l’allievo che ha soddisfatto agli 
esami stabiliti, ottiene il diploma di operaio qualificato, e, se 
sente la chiam ata di Dio alia vita religiosa, en tra  nel Noviziato.

Dopo il Noviziato, il neo-professo, g ii  in possesso di un me- 
stierc, dovrebbe essere inviato ad una Scuola Professionale o 
tecnica superiore per un Corso triennale o almeno biennale di 
perfezionamento, che lo abiliti all’insegnamento professionale o 
agrario, alia direzione dei laboratori, delle aziende agricole...

B) La preparazione religiosa deve farsi soprattu tto  e con mag- 
gior intensity nel tem po di Noviziato; ma non pu6 essere trascu- 
ra ta  durante il periodo del pre-noviziato, nelle Case-Aspiranti, a 
cui abbiamo accennato. Percio m entre im parano un'arte, questi 
giovani artigiani riceveranno una istruzione religiosa accurata.
I Superiori li form eranno ad una piety soda, che ispiri loro I’or- 
rore al peccato, l’am ore e il desiderio delle virtu, e che sia ali- 
m entata con l’uso frequente e santo dei Sacram enti ed una dcvo-
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zione profonda e tenera verso la Madonna. Insomma queste Case 
devono essere, per i giovani futuri Coadiutori del Sacerdote, come 
i piccoli seminari per gli aspiranti al Sacerdozio.

Cosi pure, dopo la prima professione il neo-professo laico deve 
trovare nelle Case di Perfezionamento, un am biente di pieta, di 
osservanza religiosa e di carita fraterna in cui la sua vocazione 
abbia a consolidarsi. II Superiore in queste case deve considerarsi 
come una specie di m aestro dei novizi, nei riguardi dei suoi 
giovani confratelli laici.
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RETTORATO D I D. RENATO ZIGGIOTTI
(1952)

165

[1952]
D e l ib e r a z io n i  e  r a cc o m a x d a zio x i d el  XVII C a pito lo  G ex e r a l e  c irca  

l e  S c u o l e  P r o f e s s io x a l i ed  Ag r ic o l e , e  i l  P e r f e z io x a m e x t o  d ei 
C o a d iu t o r i *.

A) DELIBERAZIONI

Per quanto riguarda il regolamento dei Coadiutori (Regol. I ll, 
pag. 28) il Capitolo Generale lascia in ta tti gli articoli: 58, 59, 61. 
L’articolo 60 viene modificato cosi:

« Ai Confratelli Coadiutori, dopo il periodo del Perfeziona
mento e durante i voti temporanei, sia applicato quanto pre- 
scrive l'art. 53 per i Chierici del Tirocinio pratico, e rifacendosi 
anche all’articolo 184 delle Costituzioni ».

Del Regolamento in prova per il perfezionamento dei Confra 
telli Coadiutori furono approvati i seguenti articoli:

1) £  prescritto per i Coadiutori, dopo la prim a Professione, 
un periodo di Perfezionamento, per com pletare la loro form a
zione religiosa e professionale.

Per i Confratelli Coadiutori artigiani o agricoltori questo pe
riodo si trascorrera in una Casa all'uopo destinata e avra la 
durata di tre anni.

Gli a ltri Confratelli Coadiutori, non artigiani ne agricoltori,

1 Costitul il 1° tema di studio proposto per il XVII Capitolo Generale (cfr. 
con vocazione ACS gennaio 1952, N. 167, pp. 2-8; indicazione di punti studio ACS 
marzo 152, N. 168. pp. 8-10); la presentazione delle Deliberazioni e raccomanda- 
zioni sul tema fu fatta negli ACS ottobre 1952, N. 170, pp. 8-14.
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saranno destinati per un bietmio a Case di formazione dell'lspet- 
toria, oppure a  qualche altra  che sia di specchiata osservanza, e 
ove il Direttore sia in grado di compiere, a loro riguardo, i do- 
veri impostigli dagli articoli 184, 195 delle Costituzioni.

2) Le Ispettorie abbiano possibilmente una Casa di Perfezio
nam ento nel cui governo ed andam ento si seguira il Regolamento 
Generale per le Case, ispirandosi anche a quanto e detto sopra 
all'art. 53 (Capo 11, per i Chierici - « Costituzioni e Regolamenti »).

Ove questo non sia possibile, gli Ispettori, specie in una me- 
desima Nazione, si intenderanno per stabilire un Corso Interi- 
spettoriale in una Casa adatta  delle loro Ispettorie.

Queste Case destinate al Perfezionamento dovranno avere per 
tale scopo, 1 'approvazione del Rettor Maggiore.

3) I program m i ed orari del Corso di Perfezionamento siano 
quelli approvati dal Consigliere Professionale Generale, con gli 
adattam enti richiesti dall’ordinam ento scolastico-professionale 
delle singole Nazioni.

4) 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 (confe- 
renze, osservazioni, Compagnie, ecc.).

B) DIRF.TTIVE PER IL  CORSO DI PERFEZIONAMENTO DFJ
CONFRATELLI COADIUTORI

1) Si dia al Corso di Perfezionamento 1'organizzazione e 1‘at- ,<"' 
trezzatura adatte al duplice scopo del medesimo, che t  non solo
la com piuta formazione professionale dei nostri giovani Coadiu
tori, ma soprattu tto  la loro preparazione culturale e religiosa. A 
cid sia quindi indirizzato 1’intero andam ento del corso a norm a 
pero del Regolamento Generale per le Case (Articoli 53, 309).

2) Per la parte culturale si ritcngano obbligatorie le m aterie 
seguenti: religione, lingua nazionale, matematica, contab ilit^; 
geogralia e storia; elementi di scien/.e tisiche, naturali e chimiche; 
sociologia.

Per la parte professionale: teoria approfondita della propria 
a rte ; elementi di tecnologia meccanica ed elettrotecnica; disegno
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tecnico e professionale; amministrazione e direzione del labora
torio; lavoro ed insegnamento professionale agli allievi...

La biblioteca abbia opere adatte  di cui i Confratelli possano 
approfittare per la loro istruzione religiosa e professionale.

3) Gli Ispettori vedano di facilitare ad essi la preparazione a 
pubblici esami per abilitarli anche con diplomi lcgali all’insegna- 
mento della propria professione.

Siano anche incoraggiati a sostenere presso la Curia del luogo 
l’esame di abilitazione all’insegnamento del Catechismo.

4) I Coadiutori del biennio abbiano, oltre all’esercizio pratico 
del lavoro ed uffici loro assegnati secondo le proprie attitudini e 
i bisogni della Casa, due ore di scuola ogni giorno sulle m aterie 
di cultura generale elencate sopra.

C) RACCOMANDAZIONI

Le raccomandazioni fatte dal Capitolo Generale nel corso della 
discussione, possono essere raggruppate sotto i tre titoli seguenti:

1) II personale per le Scuole Professionali e Agricole
2) Le Scuole stesse
3) Argomenti van.

I. - PERSONALE-COADIUTORI

Si rileva il grande bisogno che abbiamo di Confratelli Coadiu
tori ben preparati per le nostre Scuole Artigiane g ii esistenti e 
anche di fronte alle numerose richieste di tali Istitu ti che per- 
vengono ai superiori da ogni parte. Onde il dovere che a tutti 
incombe di cercare e promuovere ogni mezzo adatto  per incre- 
m entare le vocazioni.

Ogni Ispettoria cerchi di rendersi autosufliciente con una 
sempre maggior cura delle vocazioni artigiane.

a) Prima del Noviziato
Questo periodo si puo trascorrere negli Aspirantati o negli 

Istitu ti professionali o Agricoli: in ambedue i casi son da seguirsi
i nostri programmi ed orari nelle loro caratteristiche. In modo
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particolare le Case per Aspiranti diventano una necessity, se vo 
gliamo assicurare la vita delle nostre Scuole Professionali e 
Agricole.

Ove vi sia la possibility, 1'Ispettoria abbia il suo Aspirantato 
artigiano, e, ove non fosse possibile, gli Ispettori procurino d’in- 
tendersi in una medesima Nazione, per creare Aspirantati Profes
sionali ed Agricoli Interispettoriali, dove si preparino i nostri 
giovani aspiranti artigiani. Si procuri che il giovane aspirante, 
che verry m andato al Noviziato, abbia compiuto di regola i cinque 
anni della Scuola Professionale od Agricola.

Ai mezzi, poi, tradizionali per creare nelle Case quell'am biente 
di pieta e di famiglia che favoriscono le vocazioni, si aggiungono 
le seguenti raccom andazioni:

1) Celebrare annualrnente la « giornata del Coadiutore » e di 
tanlo in tanto giom ate di preghiere per le vocazioni artigiane. 
Favorire i ritiri spirituali per giovani che diano speranza di 
vocazione.

2) Continuity, nel limite del possibile, del personale dirigente, 
per la cui opera fioriscono le vocazioni.

3) Favorire, il sorgere tra  i Chierici degli Studentati di « Cir- 
coli Professionali » per interessarli alle vocazioni artigiane ed ai 
problemi delle Scuole Professionali.

4) La rivista « II Salesiano Coadiutore » sia favorita e possibil- 
mente edita in varie lingue.

5) Far leggere la vita di Don Bosco ai nostri ragazzi e far 
conoscere le figure piu benem erite dei nostri coadiutori.

6) Facilitare nelle Scuole Professionali ed Agricole, l'accetta- 
zione dei giovani di modesta condizione,

7) Selezionare l accettazione dei giovani, favorendo i figli di 
famiglie numerose, richiedendo attestati di buona condotta, sin- 
cerandosi sullo stato della famiglia.

8) Curare le vocazioni artigiane anche tra gli Oratoriani (gar- 
zoni di bottega, apprendisti).

9) Insistere perchfe i nostri Confratelli Coadiutori siano i prim i 
interessati a cercare vocazioni con la preghiera e il buon esempio.
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10) Si possono trovare buone vocazioni per i Coadiutori tra  i 
giovani, anche sem inaristi, che non inclini agli studi ecclesiastici 
hanno in cuore un idcale religioso ed attitudini all’apprendim ento 
di un'arte.

b) D urante il Noviziato
£  bene preoccuparsi di offrire al Novizio Coadiutore la pos

sibility di praticare qualche ora al giorno il proprio mestiere; 
non sara sempre cosa facile, ad ogni modo si faccia quello cho 
e possibile. Vi sono delle m aterie che sempre si possono inse- 
gnare: il disegno, le nozioni di amministrazione, di sociologia, lo 
studio di qualche lingua ed anche la Tecnologia del mestiere.

c) Dopo il Noviziato. • Periodo di Perlezionamento
Si insiste che dopo il Noviziato nessun Confratello sia man- 

dato direttam ente nelle Case per lavorare, ma si osservino in 
proposito rigorosamente gli articoli del Regolamento per i Coa
diutori deliberato da questo Capitolo Generale.

II. - SCUOLE PROFESSIONALI ED AGRICOLE

1) Devono essere organizzate bene, secondo le tradizioni Sale
siane, adattandole al progresso della Tecnica Moderna.

2) Sia fedelmente osservato c praticato il metodo Salesiano 
d ’insegnamento professionale ed agricolo.

3) Una buona organizzazione delle nostre scuole Professionali 
ed Agricole richiede;

a) una conveniente attrezzatura dei laboratori;
b) un personale com petente;
c) un organico di programmi ed orari secondo la tradizione 

Salesiana.
4) Si ricorda che questo organico comprende essenzialmente 

quattro  gruppi di m aterie:
a) cultura generale;
b) disegno;
c) tecnologia del mestiere;
d) pratica del m estiere: questa comprende esercizi progressivi 

e lavori utili.
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5) La proporzione di questi gruppi di m aterie e chiaram ente 
specificata nei programmi dell'Ufficio del Consigliere Professio
nale Generale.

6) Si ritenga in modo speciale chc il tempo assegnato alle eser- 
citazioni pratiche sia di quattro  a cinque ore giomaliere.

Si snelliscano lc ore di pratica per i primi Corsi, dando pitt in  
tempo alia cultura generale in modo da poter in seguito inten- 
sificare maggiormente la prima.

7) Le vacanze estive per lc Scuole Artigiane, secondo la nostra 
tradizione, non oltrepassino i due mesi.

8) Si favorisca la compilazione di testi da parte di nostri Con
fratelli Coadiutori per le differenti specializzazioni dei vari me
stieri.

9) Si csprime il desiderio di avere un Orario-tipo completo 
della giornata per le nostre Scuole Professionali ed Agricole, in 
cui poter contem perare le tradizionali attivita Salesiane.

10) Non si trascuri la preparazione sociale dei nostri Allievi 
Artigiani; quindi si insegnino le nozioni di Sociologia Cristiana e 
di organizzazioni di Azione Cattolica, orientandoli opportuna- 
mente e mettendoli in contatto con gli Organismi Sindacali Cat- 
tolici.

11) Si provvedano le Scuole Professionali ed Agricole di ottim i 
Catechisti e di competenti Consiglieri possibilmente provvisti di 
titoli accademici tecnici.

III. - ARGOMENTI VARI

1) Scuole esterne
Si raccomanda, ove se ne veda la convenienza, specialmente 

nelle grandi cittci industriali, la creazione di Scuole Artigiane per 
esterni.

Si fa notare:
a) La necessity di una separazione piu rigorosa possibile e di 

una oculata vigilanza la, ovc csistano sczioni di esterni a fianco 
degli internati.
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b) La convenienza di specificare sul catalogo gli Estem ati delle 
Scuole Professionali.

Si raccom anda:
a) Di non tralasciare nessuno dei nostri tradizionali mezzi per 

la formazione religiosa e morale di questi allievi esterni.
b) Di seguire negli Esternati, per quanto e possibile, orari, 

programmi e mctodo delle Scuole Professionali Interne.
2) Corsi serali
Ove sia conveniente e possibile, si stabiliscano corsi serali per 

favorire le formazione dei giovani che non hanno la possibility 
di frequentare le Scuole (Corsi di Disegno, di Contabilita, di 
Lingue, ecc.).

3) Collocamento degli allievi
Aiutare i nostri Allievi a trovarc impieghi presso Ditte che 

diano una buona garanzia e, in caso di disoccupazione, interes- 
sarsi della loro sistemazione.

Si fa notare che bisogna preoccuparsi fin daU'inizio di indiriz- 
zare i giovani a quel mestiere, che poi potra essere redditizio 
(specializzazione del mestiere a seconda delle Regioni, delle circo- 
stante locali, ecc.).

4) Esami
Si raccom anda che non si tralascino mai i nostri esami Pro

fessionali sem estrali e linali, oltre quelli legali, e si dia il nostro 
Diploma di compiuti corsi Professionali o Agricoli.

5) Titoli ed Abilitazioni
Facilitare ai nostri Confratelli il conseguimento di Titoli Le

gali e di Abilitazioni Tecniche.
Increm entare la preparazione universitaria per il consegui

mento di Lauree in Ingegneria, Agraria, Meccanica ed Elettro- 
meccanica.
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[ 1 9 5 4 ]

R eg o l a m en t o  pe r  i  C o a d iu to r i e  per  le  ca se  dt p e r f e z io n a m e n t o  per

I CO\DIUTORJ.

Per i Coadiutori \

58. - Si provveda alia cultura religiosa dei coadiutori con appo
site istruzioni settimanali.

59. - Nella biblioteca vi siano anche opere adatte, di cui i coa
diutori possano approfittare per loro istruzione e svago.

60. - Ai confratelli Coadiutori, dopo il periodo del perfeziona
mento e durante i voti temporanei, sara applicato quanto pre- 
scrive l'art. 53 per i chierici del Tirocinio Pratico, in base al- 
I’art. 184 delle Costituzioni

61. - I coadiutori siano seriam ente istruiti ed esercitati a lavo
rare negli Oratori Festivi.

Case di Perfezionamento per i Coadiutori \
331. - Per i Coadiutori, dopo la prim a Professione, e prescritto 

un periodo di perfezionamento per completare la loro formazione 
religiosa e professionale.

Per i Confratelli Artigiani o Agricoltori questo periodo a v ri la 
durata di tre anni; per gli altri durera due anni.

332. - Per il perfezionamento dei Coadiutori Artigiani ed Agri
coltori le singole Ispettorie abbiano possibilmente una Casa il 
cui ordinam ento sia modellato sul « Regolamento per le Case » e 
ispirato in particolare all'art. 53 del medesimo.

Ove cio non sia possibile, gli Ispettori di una stessa Nazione, 
o anche di varie Nazioni vicine, organizzino di comune accordo 
un Corso Interispettoriale di Perfezionamento per Coadiutori Ar-

1 Regolamenti della Societa Salesiana. Torino, Scuola Tip. Salesiana. 1954 (con 
modifiche e aggiunte deliberate dai Capitoli Generali XV (1938), XVI (1947). XVII 
(1952), pubblicate negli ACS, N 170), Parte I. Sez. II, capo III.

1 L’art. 53 £ sostanzialmente il medesimo di prima.
4 Regolamenti della Societd Salesiana, c it., Regolamento per le Case di Aspi- 

rantato, di Novizioto, di Studentati per Chierici e di Perfezionamento per Coadiu
tori, Sezione IV.
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tigiani o Agricoltori in una Casa adatta , scclta con l'approvazione 
del Rettor Maggiore.

Gli altri Coadiutori, dopo la prim a Professione, saranno desti
nati per un biennio a Case di formazione dell'Ispettoria, oppure a 
qualchc altra Casa di regolare osservanza, ove il Direttore sia in 
grado di compiere a loro riguardo la prescrizionc degli articoli 
184 e 195 delle Costituzioni.

333. - I programmi e gli orari del Corso di Perfezionamento 
siano quelli approvati dal Consigliere Professionale Generale, con 
gli adattam enti richiesti dall'ordinam ento scolastico-professionale 
delle singole Nazioni.

Per quanto concerne la formazione religiosa, morale e civile 
dei giovani Confratelli Coadiutori si seguano, in quanto siano 
adattabili, le norme vigenti negli S tudentati dei Chierici c se ne 
adottino i mezzi formativi (conferenze, osservazioni, Compagnie 
Religiose).

[ 1 9 5 6 ]
I m po r t a n z a  d elle  S c u o l e  P r o f e s s io n a l i ed Ag r ic o le  e  della  fo r m a

z io n e  d e i Soci C o a d iu to r i *.

II Consigliere Professionale

Riferendosi alle pressanti raccomandazioni del ven.to Rettor 
Maggiore e alle sue impressioni circa le Scuole professionali e 
agricole che ha visitate nei vari Paesi:

1° Richiama a sua volta l'attenzione di tu tti i Confratelli sul- 
l'attualita e 1'importanza delle dette Scuole, e quindi la necessita 
impellente di reclutare, coltivare e prepararc numerosc e ottim c 
vocazioni di coadiutori.

2° Raccomanda ai sigg. Ispettori ogni cura perche tendano ad 
attuare quanto prescrivono le nostre Costituzioni e le varie Deli- 
berazioni dei Capitoli Generali in m ateria.

3° Giudica opportuno per uno sforzo collettivo e deciso richia- 
mare alcuni precisi rilievi:

s ACS Iuglio-agosto 1956, N. 193, p. 513, II Cons. Prof. Generale D. Antonio 
Candela.
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a) I'importanza attribuita  alle Scuole Professionali c agricole 
dalle nostre Regole: tra  le forme di apostolato nostro, esse occu- 
pano il secondo posto e vengono subito dopo gli Oratori festivi 
(cfr. art. 3 e 5);

b) la raccomandazione fatta  ai sigg. Ispettori dall’art. 87 di 17,1 
prow edere assiduam ente all'istruzione c al perfezionamento dei 
Soci coadiutori nelle rispettive arti o uffici;

c) le norme generali delle Deliberazioni (capo III, art. 58, 59,
60 e sez. IV, art. 331 seg.) riguardanti le Case di perfezionamento 
per i Soci coadiutori.

4° Riconosce le gravi difficolta di stabilire una Casa di perfe
zionamento per ogni Ispettoria; ma per le Nazioni che possiedono 
parccchie Ispettorie e caldamente consigliato che i sigg. Ispettori 
si accordino e creino nella stessa Nazione, una Casa per aspiranti- 
coadiutori, e di perfezionamento per i giovani confratelli (v. arti- 
colo 332).

5° Conclude facendo presente la grave responsabilita che ab- 
biamo tutti, di rispondere con entusiasmo e prontezza a quella 
che si puo chiam are l'opera piu attesa e richiesta nel m omento 
attuale.

[ 1 9 5 9 ]
V o c a z io n i d i C o a d iu to r i e  loro pr epa r a z io n e  p r o f e s s io n a l e 8.

II Consigliere Professionale

Desidera far presente agli Ispettori che inviano Coadiutori alle 177 
Case di Magistero le gravi difficolta che incontrano quei Coadiu
tori che hanno avuto scarsa formazione professionale prim a del 
Noviziato. Alla scuola di Magistero si trovano a fianco di Confra
telli che sono gi& esperti nel mestiere, m entre essi sono ai prim i 
passi, ne i capi hanno la possibility di ricominciare i corsi con 
ogni nuovo confratello che arriva, con conseguente pericolo di 
scoraggiamento da ambe le parti. Si raccomanda perci6 che i 
Confratelli inviati alle case di Magistero abbiano gia compiuti

* ACS m arzo-aprile  1959, N. 206. pp. 27-28 ( 899-900), II Cons. Prof. G enerale
D. E rn esto  G iovannini.
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almeno i corsi fondamentali nel proprio mestiere. Per quanto pos
sibile questo dovrebbe essere fatto prima del Noviziato.

Desidera valersi di questa occasione anche per ricordare a 
tutti gli Ispettori i desideri dell’ultim o Capitolo Generale a ri 
guardo della preparazione del personale per le scuolc professio
nali. Ogni Ispeltoria deve provvedere a prepararsi il proprio aspi- 
rantato per i Coadiutori, sia allcslendo le case di formazione con 
questo scopo. sia assegnando ad esso personale adatto. Tutti 
siamo convinti dell'urgenza del problema per l’istruzione profes- 
sionale della nostra gioventu; prova di questa urgenza sono le 
insistenti richieste per opere di questa categoria in tu tte  le parti 
del mondo. II nostro prim ato in questo campo, gloria della nostra 
Congregazione, passeri ad altri se noi non saprem o andar di pari 
passo col progresso preparando il nostro personale, sia con una 
cultura intellettuale e tecnica adeguata, sia soprattu tto  con una 
formazione religiosa e spirituale che li difenda dai moderni pe- 
ricoli. Questa dovra essere la nostra preoccupazione e ci assista 
Don Bosco ad affrontarla con zelo e con amore.
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A P P E N D IC E

Visione sistematica del contenuto dei documenti

1. Natura e ftni della vocazione del Coadiutore.
Nome e idea: 26, 27.
Religiose, apostolo, educatore: 98, 111, 125, 162.
Vero religioso: 4, 20, 24, 25, 32. 57. 58, 103, 151.
Vero apostolo laico, soprattutto della gioventii: 13, 31, 40, 64, 

127, 142, 148.
Vero educatore: 12, 57. 105, 137, 140-141, 148, 161.

Creazione del cuore di D. Bosco: 125.
2. Speciale vocazione all'apostolato cristiano educativo.

« Operai nella vigna del Signore », che « concorrono alia sal- 
vezza delle an im e»; forma specifica di collaborazione con 
l ’apostolato gerarchico della Chiesa: 1, 2, 7, 13, 20, 24, 31, 
51, 95, 106, 107, 111, 127, 148, 154.

Apostolato universale: 12.
Apostolato verso i giovani poveri: 1, 4, 24, 57.
Apostolato:

— della preghiera: 8.
— del buon esempio e della solidarieta: 5, 9, 14, 28, 139.
— della parola e dell'azione: 9, 10, 11, 14, 15.
— nel mondo del lavoro: 160.

3. Funzione e missione essenziale e specifica nella Societa Sale
siana.
Membri della Congregazione a pari diritto  dei Sacerdoti e chie

rici e con identici doveri e compiti educativi: 1, 2, 20, 21,
26, 57, 60, 86, 99.

Missione specifica di « collaborazione » con il Sacerdote per il 
raggiungimento degli stessi fini individuali e sociali: 6, 8, 17,
27. 32, 93, 94,
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Attori necessari nell'Opera di Don Bosco con una « missione 
speciale e indispensabile »: 105, 161.

« Fratres Coadiutores » in senso stretto, non « convcrsi », non 
servitori degli altri Confratelli: 3, 27, 53, 86, 89, 105, 132, 
134, 161.

Figli di famiglia, « padroni », uomini di fiducia e responsabili 
alio stesso titolo degli a ltri membri della Societa: 20, 26,
86, 89, 93-94, 99, 105, 107, 111, 130, 131, 132, 133, 135, 144, 151.

Amore fratem o e solidarieta: 17, 32, 39.
Grandezza della vocazione dei C oadiutori: 102.

4. /  Coadiutori nelle opere tipiche della Societa religiosa Salesiana.
Nell’Oratorio Festivo: 29, 47, 73, 76, 173.
Nelle Scuole Professionali: 32, 33-35, 37, 40, 48, 54, 76, 79-80, 82, 

90, 121-122, 128, 145, 146, 170, 175.
Negli estem ati artigiani, scuole serali, ecc.: 171.
Nelle Scuole di agricoltura: 92, 101, 146.
Nelle M issioni: 23, 32, 45, 48, 54, 68, 72, 92, 93, 101.
Nei catechism i: 29, 32, 52.
Nelle Compagnie Religiose: 151, 154, 155.
Factotum : 3, 23, 25, 45, 49, 54, 56, 63, 84, 106, 129, 130, 162.

5. II problema delle vocazioni di Coadiutori.
Larga necessita per l’Opera Salesiana: « numerosi e virtuosi* : 

133, 143, 146.
Urgenza di cercarle, suscitarle, e coltivarle: 34, 40, 41, 42, 45, 

48, 49, 50, 51, 54, 55-56, 58-60, 61, 63, 65, 67, 68, 70-72, 75, 80, 
84, 95-98, 109, 111, 113, 116, 118, 122, 124, 167, 178.

Segni specifici e motivazioni: 14, 15, 19, 22, 24, 96, 101, 143, 146.

6. Profilo morale del Coadiutore Salesiano.
« Molte v irtu * : 28, 103, 131, 136-138, 143, 146, 150, 152.
La virtu dell’apostolo, la carita : 9, 11, 16, 30, 55, 56, 107.
Lavoro e preghiera: 15, 126.
Poverta e sacrificio: 18-19, 30, 38-39, 90, 102, 152.
Solidarieta e amore fra tem o: 17, 32, 39.
Senso di responsabilita e ubbidienza: 42, 121, 129, 140, 141.
Don Bosco modello del Coadiutore Salesiano: 100, 107.

7. Le esigenze e i settori della formazione.
« Diuturna e seria preparazione », «preparazione lunga almeno 

quanto quella dei chierici®: 85, 108, 153, 163.
Cultura religiosa e catechetica: 52, 88, 155, 157, 159, 166, 173.
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Formazione pedagogica, studio di Don Bosco c pratica del si
stem a preventivo: 77, 136, 141, 142.

Biblioteca e cultura generale dei Coadiutori: 26, 46, 73, 166, 173,
Formazione in te lle ttuale: 35, 155, 166, 173.
Formazione tecnico-professionale: 36, 77, 78, 114, 117, 121, 155, 

158, 166, 173.
Esami, diplomi, aggiornamenti, congressi: 69, 83, 112, 166, 172.
Cultura e formazione sociale: 159, 166.

8. lstituzioni per la formazione clei Coailiutori.
A spirantati: 68, 81, 101, 110, 119, 122, 146, 149-150, 164, 167, 178.
Noviziato: 43, 168.
Noviziato d istinto: 26, 41, 45, 48, 50.
Noviziato comune, unico, per ecclesiastici e laici: 41, 43, 45,

87, 156.
Corso di Perfezionamento - Magistero Professionale: 62, 66, 73, 

76, 82, 91, 92. 104, 107-108, 112, 113-115, 116, 120, 122, 123, 125, 
149,-150, 155, 159, 164, 165, 166, 169, 174, 176, 177.
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Orientamenti
II Salesiano Coadiutore 
nella vita
della Societa Salesiana





Si sono tracciate ampie e sommarie linee del « dive
nire » del Salesiano Coadiutore, nella mente di Don Bo- 
sco e nella sua maturazione attraverso la « tradizione » 
salesiana autentica e ufficiale.

Si tra tta  ora di tentare una rapida sintesi degli aspet- 
ti spirituali e apostolici della sua missione in rapporto 
alle finalita e alia vita concreta della Societa di cui e 
membro effettivo e attivo.

Saranno successivamente analizzati i seguenti aspetti:
il coadiutore salesiano:
1) in quanto membro di una Societa religiosa: uomo 

che tende alia perfezione cristiana nello stato religioso 
in una Congregazione clericale (cap. I);

2) in quanto membro di una Society religiosa dedita 
a ll’&postolato ed in specie all'educazione cristiana della 
gioventu (cap. II);

3) nell'osservanza dei voti, specifica e qualificata, in 
questa particolare Congregazione: poverta, castita (cap. 
I ll) , obbedienza e in un modo di vita fortemente uni- 
tario e cioe nella « vita comune » religiosa (cap. IV );

4) con modalita caratteristiche di preghiera e di par- 
tecipazione alia vita sacrificale e sacram entale (cap. V );

5) di carita e di lavoro ;
6) sulla traccia e sul modello di Don Bosco (cap. VI).
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Cap. I - Verso la perfezione cristiana 
nello stato  « religioso »

La posizione esatta del coadiutore salesiano di fronte 
al sacerdote nella vita  religiosa e definita congiuntamente 
dal primo e dal dodicesimo articolo delle Costituzioni, 
interpretati dalla tradizione:

« Il fine della Societa Salesiana e che i soci, mentre 
si sforzano di acquistare la perfezione cristiana, eserciti- 
no ogni opera di carita  spirituale e corporale verso i gio
vani, specialmente i piu poveri » (C ostituz■, art. 1).

« In questa societa, che consta di ecclesiastici e di lai
ci, tutti i soci conducono vita comune, stretti solamente 
dal vincolo della carita  fratem a e dei voti semplici, il 
quale li unisce in guisa, che formino un cuor solo e una 
anima sola, per am are e servire Iddio con le virtu della 
poverta, della castita e dell’obbedienza, c con un tenor 
di vita strettam ente cristiano » (Costituz., art. 12).

« II Coadiutore Salesiano e una geniale creazione del 
gran cuore di D. Bosco, inspirato dall'Ausiliatrice! Egli 
1’ha voluto religioso perfetto, benche non insignito della 
dignita sacerdotale, perche la perfezione evangelica non 
e monopolio di alcuna dignita: egli l’ha voluto, nel- 
l’ascesa del monte santo della perfezione, uguale a se e 
ai suoi figli elevati alia dignita sacerdotale: i mezzi, le 
provvisioni, le armi, i sostegni, la meta e i m eriti sono 
identici per tutti, come il vitto quotidiano. II Coadiutore 
Salesiano, non e ne il secondo, ne I’aiuto, ne il braccio 
destro dei sacerdoti suoi fratelli di religione, ma un loro 
uguale che nella perfezione li puo precedere e superare,
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come l’esperienza quotidiana conferma ampiamente »
La « comunita » di vita con il Sacerdote non potrebbe 

essere piu vitale e profonda, non in elementi secondari 
e periferici, ma in aspetti essenziali:

1) nel fondamentale ideale morale e religioso: santi- 
t& evangelica, perfezione cristiana, spiritualita delle « bea- 
titudini », radicata nella Fede, « inizio e fondamento » 
della salvezza soprannaturale, e m aturante nella Carita, 
« forma » e anima di tutte le virtu, e cioe dell’autentica 
grandezza e vitalita um ana;

2) nello speciale « stato » liberamente scelto, nella for
ma stabile di vita specificamente « religiosa », basata sul
la comunione di ideali e di mezzi con altri, e nella emis- 
sione pubblica e ufficiale — vincolante in coscienza e so- 
cialmente, di fronte a Dio, alia Chiesa e alia propria So
cieta religiosa — dei tre voti di poverta, castita e obbe- 
d ienza;

3) nei necessari requisiti umani, propri della vocazio
ne specifica e delle sue diverse m odalita di compiti, di 
funzioni e di incarichi;

4) come generale conseguenza, nel ricco patrimonio di 
virtu richiesto, organismo naturale e soprannaturale, che 
deve sorreggere l ’azione sul piano pratico; e, quindi, nel- 
l’estensione e impegnativita del curriculo formativo, « una 
preparazione lunga almeno quanto quella dei chierici », 
« per divenire buoni religiosi, veri maestri d 'arte, diret
tori di laboratori... » (D 153).

1 II Coadiutore Salesiano secondo il Ven. Don Bosco. Circolare del Rev.mo 
Sig. D. Filippo Rinaldi, 24 luglio 1927, cfr. D 93.
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1. VlRTtJ CRISTXANE.

Esse vengono ricondotte da Don Giuseppe Vespignani 
ad alcune fondamentali, caratteristiche sia del cristiano- 
religioso che del religioso-salesiano; una nuova autore- 
vole conferma che lo spirito salesiano e identico a spirito 
evangelico: « Le molte virtu sono principalmente le vir
tu cristiane, teologali e cardinali che c'insegna il Cate- 
chismo, le virtu religiose, che abbiamo descritte nelle 
Regole e ner Regolamenti, e poi specialmente quelle ca
ratteristiche insegnate, praticate e raccomandate dallo 
stesso Beato Don Bosco nella formazione pratica dei suoi 
salesiani. Queste si potrebbero ridurre anche a tre : una 
pieta solida e fervorosa, u n ’ardente ed attiva carita colle 
due qualita speciali della purezza e della pazienza o man- 
suetudine nel tra tta re  con tu tti, massime coi giovanetti, 
ed un grande spirito di lavoro e di sacrificio per la glo
ria di Dio e per il bene delle anime a noi confidate » 
(D 138).

Senza mezzi termini o divagazioni pietistiche, e richie- 
sta univocamente al coadiutore e al sacerdote una radi- 
cale e quotidiana « conversione» cristiana, che parte 
dalla formazione di una sicura « m entalita » di fede, so- 
prannaturale, che fiorisce e fruttifica nella carita, anche 
« fino all’effusione del sangue », che ha la sua norma 
nella « perfezione del Padre ».

Non si assume, quindi, ad ideale un Cristianesimo « ri- 
dotto », rifugio di anime piccole e volgari, incapaci di 
grandi voli. Si mira, semplicemente, evangelicamente, al
ia perfezione della carita, ad un Cristianesimo convinto, 
interiore, attivo, generoso, nutrito, delle grandi Veritk e
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delle grandi Realta rivelate e donate a noi in Cristo, se- 
gnati con il « segno della Santissim a Trinita », templi del-
lo Spirito Santo, membra vive del Mistico Corpo di Cri
sto, ardenti nella pieta, fervidi nella donazione per la sal
vezza dei fratelli, in spirito di consapevole obbedienza 
alia Gerarchia e al Papa, in vincolo di solidarieta spiri
tuale con i Fratelli di tutto  il mondo.

Solo passando incessantemente attraverso questa ini- 
ziazione e edificazione soprannaturale, questo Cristiane- 
simo interiore (P. Ceresi), che diventa Cristianesimo vis- 
suto (P. Plus), Cristo diventa veram ente ideale del mo
naco e del religioso in genere (Marmion), l’autentica e 
piu vera anima dell'apostolato (Chautard), I'anima del- 
l’educazione (P. Charmot), con le piu profonde e interio- 
ri realizzazioni nel mondo dello spirito e della Grazia.

Questo essenziale ininterrotto inserimento vivo e pra
tico nel mondo delle realta cristiane piu elementari e so- 
stanziali rappresenta l’antitodo piu sicuro contro le de- 
viazioni di pensiero e di azione, che possono incidere gra- 
dualmente anche nell’animo del religioso, e che rappre- 
sentano i piu vistosi e pericolosi errori m oderni: il ma- 
terialismo, il laicismo, l’edonismo.

Teorizzati da alcuni pochi, e in  questo senso localizza- 
ti in taluni ambienti intellettuali, questi errori diventa- 
no in mille modi forme di vita e di pensiero di gruppi e 
di individui, senza risparm iare nessun settore, anche ap- 
parentemente protetto e privilegiato.

II rinvigorimento della Fede e essenziale per resistere 
alia tentazione del « materialismo », compreso quello cap- 
zioso e raffinato rappresentato dal marxismo, socialistico 
e comunistico, che si traduce in attenuata e problemati- 
ca incapacita e inettitudine a « guardare il Cielo » e a

' .
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giudicare le cose « sub specie aeternitatis », alia luce della 
Rivelazione, con idee e prospettive non solo terrene, tem- 
porali e materiali.

Ne minore e il pericolo costituito dal diffuso edonismo 
teorico e pratico, variazione molto concreta, « commer- 
ciabile », del materialismo, per il quale il piacere, il suc- 
cesso, il risultato soddisfacente diventa l’unico criterio 
di verita ; non solo nelle attivita materiali, ma anche in 
quelle spirituali e religiose. Non ci sono scompartimenti 
stagni nella vita, ne degli individui, ne delle comunita 
ne dell'um anita in generale; non esistono barriere ester- 
ne valide per arrestare certe ondate di diffuso sentimen- 
talismo, che preferisce parlare di amore invece che di 
carita, di gioie sia pure spirituali anziche di felicita nel 
compimento della volonta di Dio. Soltanto il ritorno cri- 
stiano alle impegnative « beatitudini » evangeliche e alia 
« via crucis » del Redentore e in grado di costruire dei 
« cara tteri » e ridonare il senso dell'autentica virilita.

II laicismo, per quanto non sia nato per se nei con- 
venti, puo costituire una delle m alattie piu sottili e com
plicate dell'organismo cristiano e religioso, traducendosi 
in indipendenza di giudizio, in culto pratico della ragio- 
ne individualistica e soggettiva, in ripudio sistematico del 
principio di autorita, in perdita dei piu elementari con
cetti della vita religiosa: l’obbedienza, la poverta, la ri- 
nuncia, I’ordine della carita, l’organizzazione solidale e 
subordinata della propria vita e della propria azione.

Evidentemente contro questi pericoli non servono 
estrinseci richiami a Regolamenti, a tradizioni, a disposi- 
zioni di Superiori: vero circolo vizioso, in quanto essi 
suppongono esistere nel soggetto cio che manca e vor- 
rebbero sanare. £  semplicemente necessario tornare
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pazientemente, ignazianamente, al « principio e al fonda- 
mento » di tutto, all’essenza del Cristianesim o; e, anzitut- 
to, ad una Fede, che si ispiri alle verita fondamentali del 
Credo, del Discorso della montagna, alia Croce, alia Pas- 
sione e Morte di Cristo, nella grande Speranza della Ri- 
surrezione, preannunciata dalla nostra trasformazione 
in C risto2.

2. Perfezione  religiosa.

La comunione nei fini cristiani si rinnova nell’identita 
degli ideali specifici dello « stato  religioso », che si rias- 
sumono nell'obbligo fondamentale di tendere alia « per
fezione religiosa », il quale, a sua volta, praticam ente si 
risolve nella osservanza dei voti e delle Costituzioni. « I 
religiosi, tu tti e singoli, sia Supcriori che sudditi, devo- 
no non solo osservare fedelmente e integralmente i voti 
professati, ma anche ordinare la loro vita secondo le re- 
gole e le costituzioni proprie e cosi tendere alia perfe
zione del loro stato » (can. 593); il quale e « una forma 
stabile di vita in comune, nella quale i fedeli, mediante 
i voti di obbedienza, di castita e di poverta, si impegna- 
no ad osservare, oltre i precetti comuni, anche i consigli 
evangelici » (can. 487).

La pratica di questi, infatti, fu semprc considerata nel
la tradizione della Chiesa mezzo ideale e privilegiato (an
che se non csclusivo) per il raggiungimento dei piu alti 
vertici della Carita, traguardo e aspira/.ione di tu tti i 
seguaci di Cristo. Non ne mancano le m otivazioni: la

1 Cfr. D. P. R icaldone , Le virtu, hitroduzione. La fede. Colic Don Bosco ( A s t i ) .
LDC, 1951, pp. 534.
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stessa professione dei voti e gi& per se stessa atto di al- 
tissima carita verso Dio e verso il prossimo, in quanto 
rende totalmente disponibili a loro, recidendo legami an
che legittimi, per una incondizionata offerta di se agli 
interessi di Dio e del prossimo; inoltre, per la sua con
tinuity e per la intim a relazione con la vita piu profon- 
da di ogni essere umano, l ’osservanza dei voti e delle 
costituzioni diventa volontario e prolungato martirio, fon- 
te di grazia, di vita, di beni soprannaturali, irrompenti 
nel Corpo Mistico di Cristo; ed infine, lo stato religioso 
consente un piu funzionale e spedito inserimento dell’a- 
zione dei singoli nell’opera comune, con la possibility di 
raggiungere un altissimo grado di solidariety e di effi- 
cienza.

Dunque, la virtu « tipica » del religioso, sacerdote o 
laico, e la stessa Carita cristiana vissuta nelle intenzioni 
e nelle condizioni piu elevate, con una piu radicale at- 
tuazione potenziale del « Ti seguiro dovunque andrai », 
del « anche se dovessi morire con Te », e del principio 
primo di ogni apostolato « suprema lex salus anim arum  », 
con il grande program m a: « Charitas Christi urget nos ! ». 
Questa tensione instancabile e crescente alia perfezione 
della carita costituisce l’obbligo e la piu profonda aspi- 
razione di ogni religioso, prima di qualsiasi altra  finalita 
particolare, fosse pure l'educazione dei giovani: sia giu- 
ridicamente che nell’ordine dell’efficienza quest’ultim a e 
nettam ente subordinata a quella.

Naturalmente, come saggiamente osserva D. Ricaldo- 
ne, anzitutto su questo punto non c e  la minima differen- 
za tra sacerdoti, chierici e coadiu tori; anzi in pratica si 
potrebbe dire che le circostanze estem e pongono a questi 
ultim i esigenze maggiori, « un grado di virtu ancora mag-
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giore, almeno sotto certi aspetti. Difatti il coadiutore, non 
avendo a ll’esterno nessuna cosa che lo differenzi dai se- 
colari, si trova molto piu esposto alle insidie dei monda- 
n i ; essi lo tra ttano  come uno dei loro, m entre dinanzi 
al prete e al chierico non si permetterebbero certe cose, 
per riguardo all’abito. Percio il coadiutore deve sforzar- 
si di avere in cuore e far apparire anche al di fuori tu tto  
il fervore dell'anima sua e delle sue convinzioni, in modo 
che quanti han da fare con lui sappiano a prova che, ben- 
ch6 laico, e anche lui religioso » 3. « Ecco come ha da es
sere ordinato lo zelo e la caritk ben intesa: occuparsi 
dapprima della correzione dei propri difetti, attendere al 
proprio avanzamento nella perfezione e cosi rendersi at
ti a lavorare con profitto per gli altri »4.

3. Re q u is it i u m a n i.

L’ansia di perfezione, dono di Fede e di Carita, £ an
cora espressa dalle esigenze di qualita anche um ane che 
sono rivendicate dalla vocazione religiosa, in genere, e 
da quella salesiana, in specie.

A questo proposito basti il riferimento ad alcuni im- 
portantissimi articoli dei Regolamenti salesiani, degni 
della massima attenzione, di studio approfondito e di re- 
sponsabili meditazioni personali: gli articoli 291 e 303, 
dedicati a tu tti i soci, e gli articoli 58-59, riguardanti i 
Coadiutori in particolare.

1 p .  R ic a ld o n e ,  /  voti. Vol. I .  Introduzione . Poverty, Colic Don Bosco (Asti). 
LDC, 1944, pp. 151-152.

» Id . Ibid., p. 153. .
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4. Crescere.

La vocazione e la « professione » cristiana e religiosa 
non e qualcosa di rigido e di immutabile. Anche in essa, 
come dappertutto, a tutti i livelli, vale la legge della vita, 
che e legge di sviluppo, di crescita (almeno intenziona- 
le), anim ata e favorita dall’azione invisibile della Grazia 
e dello Spirito Santo, che esige la collaborazione volon- 
taria personale e l’intervento della Comunita e dei Con- 
fratelli.

Ogni organismo animato obbedisce alia legge fonda- 
mentale della vita, che e lotta contro la morte, istinto 
di conservazione, e soprattutto, sviluppo, crescita: sul 
piano naturale, in quello soprannaturale cristiano e non 
meno, in quello religioso; nello sviluppo della fede, della 
speranza, della carita e delle virtu m o ra li: si pensi alia 
parabola dei talenti e del padrone che attende il raccol- 
to dal campo, la diligenza e il lavoro produttivo dai ser- 
vi, i fru tti dall’albero.

Anche storicamente, spesso, la vocazione riceve alcuni 
dei suoi primi impulsi in un clima di affettivita, che va 
gradatam ente purificato, elevato, soprannaturalizzato: il 
sentimento deve diventar impegno cosciente e personale, 
motivato soprannaturalm ente, poggiato su chiari e solidi 
principi di carita e di fede, senza infiltrazioni di elemen- 
ti estranei.

E, anche, essenziale notare chc nel mondo dei fatti 
soprannaturali — cristiani e religiosi — non e lecito ri- 
chiamarsi esclusivamente alle leggi del mondo fisico, bio- 
logico e psicologico, certamente operanti — e spesso in 
forme acute, terribili, deprimenti —, ma e necessario far 
appello anche alle leggi dello spirito, della intelligenza,
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della volonta libera e del cuore, interiormente mossi — 
divinamente e insensibilmente — dalla Grazia, dalla pre
senza vivificante dello Spirito Santo, con altri effetti, an
che sorprendenti, anche sconvolgenti, come in S. Paolo 
sulla via di Damasco o in Agostino a Milano.

L’im portante e non credere alia rigidita delle abitudi- 
ni, e credere nella vita, nel meglio, nella conversione rin- 
novante, trasform ante, elevante.

Ne scaturisce la necessita dell’elemento soggettivo di- 
namico per eccellenza nella vita del religioso: la « doci- 
lita » naturale e soprannaturale, l’ascoltare la voce di Dio, 
l’irrequietezza che nasce dalla « fame e sete della giusti- 
zia », il richiamo alia crescita « fino ad uomo m ature » 
« fino alia pienezza dell’eta di Cristo », contro gli anticri- 
stiani « slogans » naturalistici, che limitano a particolari 
momenti della vita e della formazione, la possibility di 
progresso, di miglioramento ed anche di autentiche « con- 
versioni ». Tali falsi « principi » sono dettati, in fondo, da 
poca fede e da nessuna considerazione della presenza vi
va e operante dello Spirito Santo nella Chiesa, Corpo Mi- 
stico di Cristo, di cui ciascuno e membro, nella Congre
gazione, porzione eletta del Corpo Mistico di Cristo, e 
nelle singole anime.

Cap. II - La vocazione a ll’Apostolato cristiano

I Documenti sono ch ia ri: i Coadiutori sono « veri reli
giosi salesiani, che debbono esercitare in mezzo alia gio
ventu l'identico apostolato dei sacerdoti, eccettuate le 
mansioni sacerdotali » (D. Albera, D 57).

« Con la sua Societa D. Bosco ha apcrto la via della
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perfezione religiosa non solo a un dato numero, ma a 
tu tti i laici che si sentono chiamati a santificarsi nella 
vita della comunita, esercitando l'apostolato dell’educa- 
zione in mezzo alia gioventu povera e abbandonata, o quel-
lo missionario in mezzo ai selvaggi » (D. Rinaldi, D 94).

Nella scoperta della vocazione del Coadiutore salesia
no si arriva ad affermare una ben definita comunanza 
tra laico e sacerdote, anche sul piano del fine specifico 
della Congregazione, l'apostolato, soprattutto giovanile.

1. Apostolato cattolico.

Al Coadiutore Salesiano competono anzitutto, legitti- 
mamente — per se o in quanto inserito in una Congre
gazione con specifiche finality apostoliche — tutte le at- 
tribuzioni, dignita e doveri, che vengono riconosciute dal 
diritto, dalla teologia, dalla Chiesa agli apostoli laici nel
la varieta delle loro qualifiche, soprattutto, nel triplice 
aspetto, messo in luce da chiarissime precisazioni dottri- 
nali di Pio XI e Pio XII. Soprattutto, sulla scorta di un 
fondamentale discorso di Pio XII, del 1951, si possono 
attribuire ai Coadiutori tu tti e tre i tipi di apostolato lai
co, di cui comunemente si p a r la :

a) l’apostolato a cui tutti i fedeli in quanto membri 
del Corpo Mistico sono chiam ati: e cioe pensare, volere, 
sentire ed agire socialmente col buon esempio, colla pre- 
ghiera e col sacrificio; apostolato che nasce dall’adempi- 
mento cristiano del proprio dovere, in quanto ha automa- 
ticamente un irraggiamento sociale, visibile e invisibile; 
apostolato nel senso larghissimo del term ine;

b) l’apostolato laico propriamente detto che va oltre
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l ’esercizio del proprio dovere di stato, anche se non & uf- 
ficialmente organizzato  in forma collettiva: esso puo es- 
sere volontario (individuale o associato), con u n ’investi- 
tu ra  implicita, come insegnar catechismo, istruire, con- 
sigliare, spingere alia frequenza dei Sacram enti; oppure, 
individuale o associato, intrapreso per m andato della Ge- 
rarchia, senza inserirsi in quadri organizzativi e statuta- 
ri p restabiliti: apostolato laico libero in senso proprio: 
« individui o gruppi possono mettersi a disposizione del
la Gerarchia e vedersi da essa affidare, per una durata 
fissa o indeterm inata, alcuni compiti per i quali ricevono 
il m andato » (Pio XII, 1957)5;

c) l’apostolato laico organizzato ufficialmente « nell’A- 
zione Cattolica e in altre istituzioni di attivita apostoli- 
ca approvate dalla Chiesa » (Pio XII, 1951). Esso 6 vin- 
colato alia Gerarchia mediante Statuti, un 'autorita, un ’or- 
ganizzazione definita e precisa, con un « m andato » uffi- 
ciale e pubblico, per u n ’azione specifica nell’ambiente, nel- 
le opere e nel mondo caratteristico del la ico : attivita ri- 
creativa, sportiva, economica, sociale, politica, culturale, 
artistica, ecc.: « sotto questo aspetto, Venerabili Fratelli 
— spiega il Papa — i fedeli, e piu precisamente i laici, 
si trovano nella linea piu avanzata della vita della Chie
sa ; per loro la Chiesa e il principio vitale della societa 
um ana. Percio essi, specialmente essi, debbono avere una 
sempre piu chiara consapevolezza, non soltanto di appar- 
tenere alia Chiesa, ma di essere la Chiesa, vale a dire 
la comunita dei fedeli sulla terra sotto la condotta del 
Capo comune, il Papa, e dei Vescovi in comunione con

• Di Pio XII si vcdano particolarracntc i discorsi tenuti in occasione dei 
Convcgni Mondiali deli‘Apostolato dei laici, (ottobre 1951 e 1957), raccolti nel 
n. 76. giugno 1958, di « Compagnie Dirigenti ».
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lui. Essi sono la Chiesa, c percid fin dai primi tempi del
la sua storia, i fedeli, col consenso dei loro Vescovi, si 
sono uniti in associazioni particolari concernenti le piu 
diverse manifestazioni della vita. E la Santa Sede non 
ha mai cessato di approvarle e di lodarle »6.

£  un livello di apostolato a cui arrivano certamente i 
Coadiutori, come appare anche da una esplicita afferma- 
zione di D. Rinaldi con riferimento all’Enc. Ubi Arcano : 
« Ora fare dei buoni cristiani che partecipino a suo tem
po all'apostolato gerarchico e la missione speciale della 
nostra Societa, nella quale la partecipazione attiva dei 
laici a ll’apostolato e un fatto permanente. Infatti i no
stri Coadiutori laici non son semplici ausiliari della Co- 
m unita, come in altre Congregazioni; ma sono veri e per- 
fetti religiosi quanto i sacerdoti n o s tri; educatori e mae
stri essi pure di un ’im portante parte del nostro program
ma sociale. Cosi collaborano efficacemente a rendere buo
ni cristiani i giovani affidati alle nostre c u re ; e percio 
partecipano in modo eminente all’apostolato gerarchico 
che culmina in quello del Vicario di Cristo » (D 148, cfr. 
D 31).

2. A p o s to la to  g i o v a n i l e .

Ma al Coadiutore devono essere attribuite qualifiche 
di apostolato laico, in collaborazione con la Gerarchia 
e i Sacerdoti, molto piu profonde, specifiche, ufficiali e

* Pio XII, mercoledl 20 febbraio 1946, nell'im porrc la Berretta ai nuovi Car- 
dinali. Discorsl e Radiomessaggi, Milano. Vita c Pensiero, 1946. vol. VII, 
pp. 394-395.
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impegnative, nel campo soprattutto  dell'educazione giova- 
nile. Accenniamo a quattro  precisi motivi di carattere giu- 
ridico-dogmatico:

a) il suo e un apostolato radicalmente garantito, vin- 
colato e sublim ato  dall’emissione dei Voti. Ha carattere 
di olocausto  senza pentimenti e senza ritorni. Sono con- 
sacrati e « apostolicizzati » non solo gli atti, ma gli « abi- 
ti », il presente e il futuro, irrevocabilmente. £  un apo
stolato professalo per voto  a Dio;

b) e un apostolato il cui m andalo  riveste una solen- 
nitk e una ufficialita molto maggiore che nelle altre As- 
sociazioni volute dalla Chiesa oppure da Essa ammesse; 
gli S tatu ti sono Costituzioni, Regole approvate partico- 
larm ente dalla S. Sede; le Autorita e i sudditi sono legati 
al Papa da una connessione molto immediata e per mez
zo di stru ttu re  giuridiche solennemente fissate dal Diritto 
Canonico;

c) la m issio apostolica e dal Papa e tram ite la Socie
ta: il membro e costituito in uno « stato apostolico », per 
cui anche se attualm enle, di fatto, non fa dell’apostolato 
in se formale, egli e ugualmente apostolo in senso pieno 
e rigoroso, partecipando alle opere dell’apostolato del 
Corpo sociale cui appartiene. Le « pie » esortazioni alia 
fedele osservanza e aU’adempimento del dovere, umile
o grande, strettam ente apostolico o no, diventano allora 
la proclamazione che anch’esso e apostolico in senso for
male e preciso: « Niuno si rifiuti a qualsiasi basso lavoro, 
e ritenga che Dio dim anda con to deH'adempimento dei 
doveri del proprio stato... Nelle quotidiane occupazioni 
ognuno si ricordi che tarfto colui che consuma la sua
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vita nel predicare, confessare ed in altre piu sublimi ca- 
riche del ministero sacerdotale, avranno in cielo la me- 
desima mercede purche lavorino per la maggior gloria 
di D io » 7. « Dio non guarda la qualita dell’impiego, ma 
il fine di chi lo compie » : il fine e lo stato cambiano la 
qualita dell’impiego, rendendolo da materiale e privato, 
spirituale e apostolico;

d ) Una particolare qualifica apostolica sorge, infine, 
dal fatto che il Coadiutore esercita un apostolato formal- 
mente laico in una Congregazione clericale, complemen- 
tarm ente col Sacerdote, impegnato nello stesso lavoro, 
nella stessa finalita educativa: e, quindi, un apostolato 
laico tu tto  compenetrato di sacerdotalita in virtu dello 
stretto  vincolo della vita comune e dell’osservanza delle 
stesse regole costituendo u n ’unita piu stabile e profonda 
che non quella « assistita » dal Sacerdote, in modo che il 
lavoro e, insieme, perfettam ente laico e perfettam ente 
sacerdotale.

L ’oggetto apostolico della sua attivita, le intenzioni e 
gli atteggiam enti di base sono identici a quelli del Sacer
dote e in im mediata relazione con lui, non solo, ma an
che e prim a di tutto  a quelli di Don Bosco: sono, insie
me, gli obiettivi e le forme partecipate della volonta sal- 
vifica e redentrice di Cristo.

Il Coadiutore, dunque, puo ripetere quanto disse Don 
Bosco a D. Calosso quando, nel 1829, lo interrogava: « E 
per quale motivo vorresti abbracciare questo stato? Per 
avvicinarmi, parlare, istruire nella religione tanti miei 
compagni, che non sono cattivi, ma diventano tali, per-

7 Regolamenti del Collegio di Lanzo. 1863, cap. VIII ,  Coadiutori.
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che niuno di loro ha cura » (M 35); motivi ripetuti nel 
classico « sogno » dei novi a n n i: « Non colle percosse, ma 
colla m ansuetudine e colla carita dovrai guadagnare que
sti tuoi amici. Mettiti adunque immediatamente a fare 
loro u n ’istruzione sulla bruttezza del peccato e sulla pre- 
ziosita della virtu  » (M 23).

Le stesse finalita e gli stessi obiettivi vengono fissati 
solennemente nel verbale della primissima adunanza, nel
la quale fu adottato  il nome di « Salesiani » e nell’al- 
tra  del 1859 che costituisce l’atto di nascita della Socie
ta Salesiana, societa religiosa, consacrata all’apostolato 
soprattutto  giovanile: « ... e ci venne proposto di fare col- 
l’aiuto del Signore e di S. Francesco di Sales una prova 
di esercizio pratico della carita verso il prossimo, per ve
nire poi ad una promessa; e quindi, se sara possibile e 
conveniente, di farne un voto al Signore » (MB 5,9 - 26 
gennaio 1854); « ...tu tti alio scopo ed in uno spirito di 
promuovere e conservare lo spirito di vera carita che ri- 
chiedesi nell’opera degli Oratori per la gioventu abban- 
donata e pericolante, la quale in questi calamitosi tempi 
viene in mille maniere sedotta a danno della societa e 
precipitata nell’empieta ed irreligione. Piacque pertanto 
ai medesimi Congregati di erigersi in Society o Congre
gazione, che avendo di mira il vicendevole aiuto per la 
santificazione propria, si proponesse di promuovere la 
gloria di Dio e la salute delle anime, spccialmente delle 
piu bisognose d ’istruzione e d'educazione » (MB 6, 335 - 
18 dicembre 1859)s.

• Si vedano anche le  notizie relative ai primi voti ufficiali (14 maggio IS62 • 
MB 6. 335).
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3 . COROLLARI.

La visione della realta, in ovvio stile cristiano, cosi vi- 
talm ente e praticam ente assimilato da Don Bosco, diven- 
ta im mediatam ente doverosa norm a di azione.

Ogni apostolo deve, anzitutto, prendere esplicita e chia- 
ra  coscienza della propria vocazione specifica, con tutte 
le conseguenze sul piano individuale e sociale: precisio- 
ne di motivazioni, sicurezza di fondamenti teologici e giu- 
ridici, esigenze di competenza e di capacita, da consegui- 
re e da perfezionare.

£  necessario ricordare, in secondo luogo, che una ef- 
fettiva corrispondenza alia vocazione apostolica giovani- 
le non richiede qualita e doti lim itate ai settori della « pie
ta » e dell'obbedienza (le virtu piu frequentemente chie- 
ste agli apostoli, soprattutto laici), ma si estende a tante 
altre zone: formazione religiosa e soprannaturale, spiri
tuality adeguata, cultura generale, professionale, pedago- 
gica e catechistica di prim ’ordine, con attivita di studio, 
di riflessione e di affinamento interiore.

Ne scaturisce la logica conseguenza gia apertamente 
proclam ata da D. R inald i: la necessita che, sia dal pun
to di vista dell’estensione (tempo, spazio, organismi e 
mezzi) sia del contenuto che della qualita, la preparazio
ne e la costruzione del Coadiutore si svolga con larghez- 
za di vedute, concretezza di orizzonti, non sacrificando 
troppo gli ideali a urgenze immediate e transitorie. Nes- 
sun organismo vivo puo sopravvivere perpetuando inde- 
fmitamente situazioni e provvedimenti di emergenza, ne- 
cessariamente patologici.
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Cap. I l l  - I voti. La poverty e la castita

La « forma » speciale di vocazione laica all’apostolato 
scelta dal Coadiutore lo inserisce in una particolare or- 
ganizzazione di vita detta « stato religioso », i cui elemen
ti piu appariscenti sono costituiti dai voti e dalla vita 
comune.

1. I VOTI.

Essi sono :
a) il simbolo e il mezzo per il raggiungimento di un 

alto grado di santita cristiana e di efficienza apostolica;
b) lo strum ento classico per superare i conflitti che 

nascono nei singoli e nel corpo sociale dalla necessita di 
conciliare le complesse situazioni di v ita: salvezza indi- 
viduale e bene comune, santificazione personale e missio
ne apostolica, contemplazione e azione;

c) il mezzo piu adeguato per risolvere le speciali diffi- 
colta, che sorgono dalla posizione particolare del laico 
consacrato a ll’apostolato di fronte alia gerarchia e al Sa- 
cerdozio, tenendo inoltre presenti le esigenze del mondo 
contemporaneo.

a ) Non e necessario riprendere tu tta  la dottrina catto- 
lica dei voti, gia ottim am ente esposta in opere classiche 
e modeme di indubbio valore*.

In sostanza essi vengono a consacrare in forma sta
bile e definitiva, i motivi e i « segni » di una verace vo-

• Cfr. per tu tte P. R icaldoxe . I voti. Vol. I. Inroduvone. Poverty. Colic Don 
Bosco (Asti), LDC, 1944, pp. 695.
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cazione alia Carita. D. Rinaldi li precisa con riferimen- 
to alia specifica vocazione del C oadiutore: « I segni che 
possono guidare per conoscere se Iddio ha largito a qual- 
cuno questo dono prezioso, sono in via ord inaria: la 
bonta della vita in fam iglia; la pratica fedele dei doveri 
religiosi; l'aspirazione di crescere nell’amor di Dio e di 
fare del bene per salvare anim e; il desiderio costante di 
trovare un campo piu vasto della famiglia, per fare del 
bene altrui ed esscre nello stesso tempo al riparo dai con- 
tinui pericoli che s ’incontrerebbero vivendo nel mondo; 
e, soprattutto , la generosita di cuore che dispone a fare 
qualsiasi sacrifizio per mantenere la propria anima in 
alto, lontana dalle piccine affezioni della terra, nell’atmo- 
sfera della spiritualita che solo la puo rendere tranquil- 
la e felice » (D. Rinaldi, D 96).

I voti vengono a sanzionare un apostolato totale ed 
esclusivo, non diviso tra  I’amore celeste e 1’amore terre- 
no, sia pure sacrosanto e doveroso come puo essere quel
lo coniugale. Essi attestano che nell'azione cattolica ci si 
vuol impegnare al massimo, nel piu alto grado consenti- 
to alia fragilita umana, senza potenziali pentimenti, sen- 
za attenuazioni e senza ritorni. Sta qui, come si e detto, 
uno dei motivi della superiorita, in linea di principio, del- 
1’apostolato laico del Coadiutore salesiano rispetto ad al- 
tre forme pur rispettabili e meritorie.

L’olocausto dei voti ha tale valore soprannaturale da 
compensare inconvenienti e restrizioni che possono na- 
scere, non certo da colpe personali, da abitudini cattive, 
da sostanziali tradim enti della propria vocazione, ma piut- 
tosto da freddezze transitorie, da minore slancio perso
nale e da scarsa sensibilita com unitaria, da incertezze, 
inquietudini e lotte spirituali penose, e temporaneamen-
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te paralizzanti, che talvolta possono rendere la vita del 
religioso apparentemente meno brillante, vivace e fervida 
di quella dei m ilitanti laici non religiosi.

b) Difficolta e problemi particolari possono sorgere, in- 
sieme agli immensi vantaggi, dall’appartenenza ad una 
Congregazione religiosa contemplativo-attiva, con il per- 
m anente conflitto, non sempre apparente, tra  il fine ulti
m o  della vita religiosa (la perfezione cristiana raggiunta 
in uno « stato » particolare) e il fine prossimo, l ’aposto- 
lato attivo soprattutto  giovanile. Da una parte sembra 
profilarsi piuttosto l'invito a immergersi in Dio, nella pre- 
ghiera, nella contemplazione, a ripetere il fancescano 
« Deus meus et omnia » o il piu bonario « bru tta  terra, 
bel Paradiso » del Cottolengo; mentre dall’altra urgono 
prepotenti i richiami ad aderire alia realta concreta del- 
1’ambiente, del mondo, della societa, da salvare, con tu t
te le complicazioni portate dagli aspetti tecnici, pratici, 
organizzativi di ogni apostolato svolto con i piedi a terra 
e tra  cittadini di questo m ondo: danaro, uscite, conoscen- 
za dei ragazzi e interessamento per le loro famiglie, ne
cessario aggiornamento nei vari settori dell 'info rmazione 
e della cultura, della politica, dell’economia, dei diverti- 
menti. Ricordiamo Don Bosco che, inizialmente, per i suoi 
religiosi avrebbe sognato una poverta piu che france- 
scana, dim ostratasi subito incompatibile con l’intensita 
e l ’impegnativita del lavoro e delle enormi energie fisiche 
e psichiche da esso assorbite. Si pensi alle recenti dispo- 
sizioni della S. Sede sull’uso della radio e della TV nel
le comunitk religiose, per salvaguardarne lo spirito, e 
le opportune prescrizioni e i necessari allargam enti im- 
posti da esigenze educative.
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Non c’£ di meglio che una acuita sensibilita comuni- 
taria, la subordinazione nel vincolo dell’obbedienza, il 
senso profondo del distacco da impressioni soggettive, 
consacrato dai voti e dalla professione delle costituzioni 
religiose per « ridurre » questi conflitti, talvolta eliminar-
li del tutto, e, spesso, rendere meritorie e socialmente fe- 
conde situazioni apparentemente improduttive. Il m inor 
rilievo dell’iniziativa personale, 1’assunzione meno deci- 
sa di responsability autonome possono venire abbondante- 
mente compensati da una accresciuta azione collettiva, da 
impegno in opere di bene piu vaste e organiche, meno 
allettanti per il singolo, ma molto piu efficaci in esten- 
sione e du ra ta : in oeni caso, certamente, sonrannatural- 
mente feconde ner 1'invisibile ma reale validity dell’im- 
molazione in unione con il Cristo « natiens et ohoediens 
nsoue ad mortem, mortem autem Crucis ».

r) Lo stesso si dica deeli inevitabili conflitti tra  la vo- 
ca7ione relieiosa e la vocazione salesiana del laico. snes- 
so leeittimamente e doverosamente imnlicato in affari e 
intpr\'enti « mondani » e ner di niu in camni molto con- 
crpti. ouali il tecnico e 1’economico. Si pensi anche solo 
al vestito, che Don Bosco voile serio. ciuello che nersone 
ner bene e educate nortano comunemente fuori della Casa 
relisiosa Cai temni di Don Bosco i signori dignitosi e ri- 
snettabili facevano srande uso del nero!X ma non troppo 
scooertamente « religioso ». Piu seriamente e imneanati- 
vamente si pensi a necessarie partecipazioni a manifesta- 
zioni di vita non specificamente religiosa: viaggi, incon- 
tri con uomini d'affari, rapporti di lavoro, organizzazio- 
ne e tecnica della scuola e dei laboratori, iniziative di ca-
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rattere economico, aggiomamenti nello specifico settore 
« professionale ».

Qualcosa di questi problemi sara risolto con rapidi ac- 
cenni ai voti e alia vita comune; e moltissimo potra e 
dovra essere oggetto di continuata e amorosa riflessione, 
col ricorso a persone autorevoli e qualificate, capaci di 
guidare e di consigliare.

2. PovertA.

Alcune osservazioni:

a) il voto di poverta presenta difficolta crescenti nel
la vita religiosa: inizialmente facile, con il progresso del- 
l’eta, delle esigenze, delle responsabilit^, delle preoccupa- 
zioni individuali e comunitarie, della complessita dei rap- 
porti, puo porre problemi anche gravissimi, con casi di 
coscienza molto com plessi;

h) anche da un punto di vista storico e sociale pro- 
babilmente esso sara voto sempre piu sofferto, accentuan- 
dosi sempre piu il distacco tra la situazione del crista- 
no nel mondo (e ancor piu, se « mondano » nel mondo) 
e il cristiano nello stato religioso; infatti, crescera sem
pre piu la massa delle cose comode, utili e non necessa- 
rie, voluttuarie, beni di consumo di carattere complemen- 
tare, fonti di divertimento, « tempo libero », mentre nel
la sostanza e fatte le debite proporzioni, la vita religiosa 
dovr& sempre conservare un fondamentale carattere di 
austerity, con 1’obbligo dell’uso dell'essenziale, del pieno 
impiego del tempo e delle energie, il rifiuto di tutto cio 
che e « superfluo », il distacco; in altre epoche il proble-
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ma si presentava enormemcnte scmplificato: dato il li- 
vello generale di poverty e di miseria, il basso tenore di 
vita della quasi totalita della popolazione, la rinuncia re
ligiosa era profondamente sentita in questo settore so
prattu tto  dalla minoranza proveniente dagli strati econo- 
micamente e socialmente e levati;

c ) e tuttavia la poverta sara voto sempre piu richiesto 
a coloro che esercitano opere di apostolato e di carita :
il rumore del danaro presso l’altare, 1’organizzazione sem
pre piu complicata delle attivita caritative e della bene- 
ficienza, le svariate situazioni ideologiche e politiche, su- 
scitano difftdenze, dubbi, sospetti nei riguardi della since
rity e rettitudine dei sacerdoti e degli apostoli: il som- 
mo disinteresse e il totale distacco soltanto potranno fu- 
gare perplessita, accuse, condanne ingiustificate.

La poverta puo essere considerata sotto tre visuali di
verse, che devono necessariamente sommarsi vitalmente 
nella condotta del religioso apostolo laico.

a) Clima evangelico.

Anzitutto, con il voto di poverta il religioso non fa 
esclusivamente opera libera, supererogatoria, tanto meno 
di Iusso. Egli, in parte risponde anche al richiamo evan
gelico delle « Beatitudini », proclamate da Gesu Cristo 
per tu tti i suoi fedeli. Una poverta di cuore, di sostanza, 
ed anche, quando occorra, effettiva e una condizione as- 
soluta per la salvezza: guai ai « ricchi » a cui il danaro 
e la terra si sono talmente attaccati da impedire 1’osser- 
vanza dei fondamentali Comandamenti della giustizia, 
della carita, della castita, della solidarieta sociale!

Per tu tti sempre valgono le due motivazioni di base:
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la poverta di Cristo e la poverta dei poveri, ossia la Ca
rita verso Dio e la carita verso il prossimo.

Ma la poverta rappresenta u n ’ulteriore esigenza di 
autentico apostolato cristiano per tu tti indiscriminata- 
mente, dalle piu alte gerarchie fino al piu umile laico.
Il riferimento al Vangelo diventa a questo punto massi- 
mamente persuasivo: si meditino i brani relativi alia mis
sione degli Apostoli (Me. 6, 7-13 e Lc. 9, 1-6), alle qualita 
del vero discepolo (Mt. 8, 19-22 e Lc. 9, 57-62) e al com- 
portamento del discepolo m andato a compiere le opere 
dell’apostolato (Lc. 10, 1-24): non e’e libro o meditazione 
specializzati in equilibrismi ascetico-mistici, che possano 
superare (o attenuare o offuscare) la lucida fermezza di 
quegli « orientamenti pastorali ». A quella luce, certe in- 
frazioni sostanziali del voto di poverta (appropriazioni 
indebite di cose della com unita, stile di vita comodo e 
« borghese », che compromettesse le sostanziali capacita 
caritative e di zelo) non sono piu infedelta alia tenue in- 
vitante attrazione dei « consigli », ma brutale uccisione 
dello spirito evangelico.

b) Clima religioso e salesiano.

Perche la poverta? Per imitazione di Cristo volontaria- 
mente povero, anche rispetto alle cose necessarie; per una 
partecipazione piu profonda e verace alia sua Passione 
redentrice, alle sue spogliazioni dolorose e salvifiche; per 
compiere piu perfettam ente in se stessi cio che manca 
alia Passione di Gesu e cioe la compassione generosa dei 
membri del suo Corpo Mistico; per liberarsi da tu tti gli 
impedimenti, dai sovraccarichi che rendono pesante, im- 
pacciato, difficile il cammino a Lui.

L’essenza e gli obblighi del voto sono esattam ente de-
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finiti dagli articoli 24-25 delle Costituzioni, da rileggersi 
con l’occhio della Fede, illuminato dalle istruzioni rice- 
vute nel tempo della formazione, alia luce della miglior 
dottrina giuridica e morale: le interpretazioni soggettive 
e arbitrarie a questo punto diventano fonte e radice di 
« coscienze erronee in m ateria pericolosa », e tuttavia me- 
no capaci di suscitare giuste perplessita, dubbi fondati e 
crisi salutari, che altri voti o altre obbligazioni cristiane e 
religiose.

Sul piano salesiano si puo rilevare una volonta di po
verta di sostanza e soprattutto interiore e personale, che 
non dovrebbe essere minore di quella caratteristica di al
tri Istitu ti venerandi. Basti il riferimento molto concreto 
a due Lettere Circolari di Don Bosco, una del 1868 sulla 
vita comune e l’obbedienza, e I'altra del 1873 sulla pover
ty e 1'economia,0.

Si osservi solo che in una Societa religiosa m odema 
dedita a ll’educazione dei giovani di varie categorie, so- 
spinta incessantemente per il compimento della sua mis- 
sione a stare « con Don Bosco e coi tempi », in questo set- 
tore possono determ inarsi soprattutto due sorta di con- 
flitti: sul piano sociale. tra tradizione e adattam ento, e 
sul piano individuale, tra  singolo e society o comunita.

C’e uno spirito di poverta che non si identifica con 
le forme particolari e con i contenuti contingenti: sareb- 
be pericoloso form alizzarsi; ogni societa viva ed efficien- 
te ha bisogno di aderire alia storia concreta, se non vuol 
perdersi per una poco illuminata volonta di « salvarsi ». 
Ma « solo le societa religiose ferventi possono adattarsi

"  Epistolario. rispetlivamenlc. vol. I. lett. ntim 658. pp. 555-556 e vol. II 
num. 1081. pp. 285-286.
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senza m itig a rs i» “ . Tutto cio che e funzionale, necessario, 
produttivo per un retto e ordinato raggiungimento dei 
fini propri, che si riconducono alia cristiana educazione 
della gioventu « povera e abhandonata » (e relativamente 
tale secondo i tempi, i livelli sociali e economici, le situa- 
zioni ambientali e i momenti storici), non contrasta con 
lo spirito, anche se cadono forme particolari e legate al 
passato.

Piu facile teoricamente e piu difficile praticam ente pu6 
presentarsi il problema della conciliazione tra la relativa 
ricchezza « sociale » (dignita decorosa, e, in certo senso, 
sontuosa degli edifici e delle attrezzature, perfezione tec- 
nica delle istituzioni e dell’organizzazione) e la poverty 
individuale. Lo spogliamento affettivo assoluto ed effet- 
tivo relativo possono coesistere nel singolo con la sua ap- 
partenenza ad una organizzazione ad alto livello, per ra- 
gioni educative, sociali, tecniche e organizzative Tanto 
piu necessario appare allora lavorare in profonditk : non 
naturalm ente soltanto nelle zone dei pii desideri e delle 
velleitk, ma in quelle interiori e impegnative della volon- 
t&, della Fede, che spinge all’azione consequenziale e vi- 
rilmente austera.

c) Apostolato religioso laico e poverta.

Nel romanzo allegorico La fattoria degli animali, Or
well parla di un principio « assoluto » che inizialmente 
suona cosi « tu tti sono uguali » e alia fine si ripresenta

11 M om s . A u h e d  A n c e l , Les adaptations de la pauvreti, nel v o l.  Les adapta
tions de la vie religieuse. Paris, Ed. du Cerf. 1948, p. 46.

u  Un principio cnunciato da D. P ietro  R ica ld on b : « La casa salesiana t  una 
casa di educazione e la sua costruzione b subordinata anzitutto a precise esigenze 
pedagogichc » ( / voti. Povertd, p. 344).

235



in edizione alquanto  m odificata « tu tti sono uguali, ma 
alcuni sono piu uguali degli a ltri ».

Nella vita religiosa il secondo principio appare assur- 
do : non c e  una poverta del C oadiutore « piu povera » di 
quella del sacerdote. In term ini piu c h ia r i : la disposizio- 
ne dell’articolo 24 delle Costituzioni (« Il voto di poverta 
proibisce ai soci di d isporre di qualsiasi cosa tem porale 
che abbia prezzo, senza il consenso del legittim o Superio
re ») non si riferisce in modo partico lare  ai Coadiutori, 
quasi che ad essi fosse concessa m inor fiducia o fosse 
a ttr ib u ita  meno capacita  di in tendere e volere che agli 
ecclesiastic i: il solo sospetto si rivela gravem ente lesivo 
della loro dignity c ris tiana  e u m an a ; essa risponde inve- 
ce. semplicemente. ad un generale principio religioso, a 
cui sono tenuti a so ttostare  tutti  ind istin tam ente , prescin- 
dendo dalle loro qualifiche p e rso n a li; l ’un ita  di govem o 
e di am m inistrazione e la dipendcnza e i riferim enti neces- 
sari derivano dalla sostanza stessa della vita religiosa. 
G iustam ente il m oralista  parla  di lui e di tu tti  come di un 
p u p illo : « fere ut pupil I us sub tu to re  constitu tus »: un 
m inorenne — non di eta, di anni, di capacita, di respon- 
sabilita  — , che ha liberam ente scelto di considerarsi tale 
sotto  aspetti ben precisi per una piu perfetta im itazione 
di Cristo, per esercizio di um ilta  e di penitenza, per una 
piu lim pida e libera espansione della carita .

Le distinzioni andranno  semmai cercate ad a ltri Iivel- 
li: non quelli delle d ignita  c delle cariche, degli s ta ti o 
delle caste, ma piuttosto , saggiam ente, con autentico  spi
rito  di carita  cristiana. quelli delle esigenze individuali 
(condizioni di salu te e di lavoro), dell'e ta  e delle energie 
fisiche e m orali (vitto , vestito, riposo), incombenze e do-
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veri (mezzi di trasporto , uscite, viaggi), necessario presti- 
gio per il bene della Societa e della Chiesa.

Sarebbe ora necessario un com m ento puntuale  dei sin- 
goli articoli delle Costituzioni e dei Regolamenti. Sara , 
sop ra ttu tto , oggetto di m editazione assidua, quotid iana, 
fa tta  con spirito  filiale di dedizione a Gesu, secondo lo 
spirito  di Don Bosco.

A conclusione tornano  efficaci e delicate due disposi- 
zioni delle Costituzioni che superano la semplice freddez- 
za della legge e tentano di penetrare  nello spirito  proprio 
della poverta religiosa « stile Don Bosco »: « a rt. 32. — 
Ciascuno deve tenere la propria stanza nella m assim a 
sem plicita, studiandosi som m am ente di o rnare  il cuore 
di v irtu , e non le pareti della casa »; « a rt. 33. —  Si ab- 
bia finalm ente il cuore staccato  da ogni cosa te rre n a ; il 
che i soci procureranno di o ttenere con una v ita  in tu tto  
com une, e quanto  al m angiare e quanto  al vestire ; ne si 
ritenga per se nulla in proprio senza particolare permes- 
so del Superiore ».

3. C a s t it A.

« Chi e celibe si preoccupa delle cose del Signore co
me possa piacergli, ma chi e sposato pensa alle cose del 
m ondo, come possa piacere alia m oglie; e resta  diviso. 
Cos), anche la donna non m arita ta  e la vergine si danno 
pensiero delle cose del Signore, volendo esser san te  e di 
corpo e di sp irito ; m a la m arita ta  e preoccupata delle 
cose del m ondo, e del come possa piacere al m arito . Que
sto io dico nel vostro interesse, non gia per tendervi un 
laccio, anzi in vista di cio che e decoroso e che perm ette 
di servire a Dio senza im pedim enti » (I Cor. 7, 32-35).
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Affiorano qui tu tte  le m otivazioni essenziali del voto 
di castitci, unendo insieme il sacrificio a Dio del proprio 
corpo e la disponibilita assoluta al servizio suo e dei fra- 
telli,

a) Sono queste, in fatti, in term ini chiari e semplici le 
esigenze del voto religioso di c a s tita : 1) rinuncia  al ma- 
trim onio  con tu tto  cio che lo precede form alm ente (in- 
tenzione effettiva di sposarsi, rapporti affettivi e sociali 
con l'a ltro  sesso in vista di esso, fidanzam ento) e lo ac- 
com pagna (parole, atteggiam enti, elem enti affettivi e fi- 
sici connessi con i fini del m a trim o n io : la condegna pro- 
pagazione della prole e il perfezionam ento e a iu to  reci- 
p roco); l'afferm azione e p iu ttosto  elem entare, m a contie- 
ne un complesso tale di rea lta  fisiche, psicologiche e spi
ritua li, da rendere eroica ogni rinuncia in questo senso, 
inv itando al m assim o impegno e responsabilita di pre- 
visione e di osservanza; 2) pratica  perfetta  e coscien- 
ziosa del sesto e del nono com andam ento, con doppia ma- 
lizia, specificamente diversa in caso di violazione (m a non 
con aum en tata  g rav itk ); 3) ovviam ente fuga di tu tte  quel
le situazioni e circostanze che possono praticam ente  com- 
prom ettere  gli obiettivi della castita  o m etterla  in serio 
pericolo; le esemplificazioni pratiche sono offerte dalle 
stesse Costituzioni e dai R egolam enti: « m assim a cautela 
nel discorrere o tra tta re  » coi giovani, anche a scanso 
di negative interpretazioni da parte  dei piu m aligni (Cost 
a rt. 36), fuga di conversazioni inutili o dannose con per- 
sone di m ondo, sop ra ttu tto  dell’a ltro  sesso (a rt. 37), di 
v isite  non necessarie in casa di conoscenti ed amici (art. 
38), dell’ozio (art. 39), m ortificazione dei sensi (art. 39); 
ev ita re  un tra ttam en to  troppo confidenziale dei ragazzi 
(Regol., a rt. 38), cautela nei dorm itori e nei parla to ri (art.
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38 e 39), nelle visite, viaggi e feste (a rt. 41), e nelle lettu- 
re (a rt. 42). N aturalm ente, in tu tte  queste determ inazioni 
b necessario d istinguere la forza obbligante di quelle im- 
m ediatam ente connesse con i C om andam enti di Dio e i 
voti, e quelle p iu ttosto  de tta te  da  prudenza, da tim ore dei 
pericoli anche rem oti e dei dann i ind iretti dal punto di 
v ista  pedagogico-apostolico (diseducazione oppure omessa 
educazione) (cfr. a rt. 210 delle Costituzioni).

b ) Evidentem ente non m ancano le difficolta, legate al
ia qualifica di uom o in quanto  tale  e a quella di religioso 
e di apostolo laico.

Sul piano della normalita (quella « na tu ra le  », perche 
dal punto di vista sop rannatu ra le  tu tti, eccetto la Vergi- 
ne Im m acolata siam o nati in s ta to  di peccato, e di pro- 
clivita al m ale) possiam o d istinguere tra  difficolta perso- 
nali e difficolta e pericoli di ca ra tte re  am bientale e socia- 
le: 1) dal punto di vista del singolo si puo ricordare  che 
anche il religioso ha un corpo e che il voto di castita  e in 
rapporto  con un istin to  fondam entale della specie che non 
puo lasciare com pletam ente indifferente 1’individuo che 
ne p a rtec ip a ; anche il religioso ha un  cuore (« am arc ed 
essere am ato  ») e la tendenza spontanea alia socialita in 
tu tte  le sue gam m e (anche quella fam iliare) e della per
petuity , e, quindi, della p a te rn ita ; anche il religioso ha 
sensi per vedere, sentire, udire, desiderare, e fan tasia  per 
sognare; an ch ’egli passa a ttrav erso  u n ’et& evolutiva con 
le sue variazioni, le sue situazioni, e, talvolta, le sue crisi 
e i suoi d ra m m i; 2) l'am biente scristianizzato non favo- 
risce, se non in casi del tu tto  eccezionali, la fuga nei 
c h io s tr i; favorisce p iu ttosto  il m ovim ento in v erso ; am- 
biente esterno, parole, a tteggiam enti, presenze rappresen- 
tano  un invito perm anente a sopravvalu tare  gli aspetti sen-
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sibili e sensuali della vita, tan to  piu pericolosi quando 
gli assalti fossero volutam ente organizzati per amicizie 
e sim patie non del tu tto  d isin teressate e non sempre in- 
n o cen ti; ed ancor piu facili e frequenti, quando nel caso 
del religioso laico non ci sono nem m eno le fragili barrie- 
re del vestito  e de ll’aspetto esteriore.

Nel settore de\Yanormalita puo essere u tile accenna- 
re, se non altro  a scopo preventivo (stile Don Bosco), in- 
dividuale e sociale, sop ra ttu tto  alia possibility di affetti- 
vita esugerate e non controllabili, a form e di deviazione  
ed, infine, ad abitud in i tiranniche quasi invincibili.

In ogni caso il problem a si p resenta con la m assim a 
serieta e im pegnativ ita : e problem a « um ano » e c ris tia 
no dalle ripercussioni vaste e profonde che va, quindi, 
continuam ente affrontato  con tu tti i mezzi, con energia 
e fiducia.

c) II sistem a dei mezzi e dei m etodi di form azione, di 
costruzione, di difesa e di progresso e complesso e r ic c o :
1) si iniziera, come sempre, a capite, curando vivificando 
e richiam ando le sostanziali m otivazioni di Fede e di ra
gione: templi di Dio, dello Spirito  Santo, san tu a ri della 
SS.m a T rin ita  (I Cor. 3, 16-17; 6, 15; 6, 19-20, ecc.); aral- 
di di Cristo, angeli custodi, annunziatori della purezza di 
Gesu, porta to ri del m essaggio della verginita c ris tia n a : 
« si puo stabilire come principio invariabile, che la m ora
lita  degli allievi dipende da chi li am m aestra, li assiste, 
li dirige. Chi non ha, non puo dare, dice il proverbio » 13; 
non sara  inopportuno un forte richiam o alia propria di
gnita um ana, al senso dell’elevatezza spirituale e m orale,

•> Epistolario. vol. I I ,  lc tt .  1158 del 5 febbraio  1874, p. 347.
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ad un buon spirito  « critico », che dissolve con decisione 
il fragile castello di certi « rom anzi a fum etti », che la 
v ita  incessantem ente fabbrica e offre a poco prezzo; il 
pensiero alia possibility di scandali, con gravissim o pre- 
giudizio dell’onore di Dio e della salvezza delle anim e 
puo rappresentare  un correttivo  di non piccola efficacia; 
2) evidentem ente, anche in questo settore si verifica un 
necessario processo di m aturazione e di crescita , fisica, 
biologica, psicologica e spirituale, che va a tten tam en te  
seguita, con lo studio, la riflessione, la volonta di cono- 
scersi, per dom inarsi e costru irsi, lo ttando so p ra ttu tto  con 
certe form e di « r ita rd o  » e di « infantilism o » spesso piu 
pericolose di malizie precoci, m a tem pestivam ente d ia
gnosticate e cu ra te ; 3) non ci sofferm iam o ad esaltare  
1’ovvia e tan to  « salesiana » terapia del lavoro, de ll’azione 
o rd ina ta  e ard im entosa, della ca rita  trad o tta  in ideali 
concreti e quotid ianam ente im pegnativi, a rtico la ta  in pro- 
gram m i precisi e positivi, in iniziative che occupano to- 
talm ente l ’anim o e le b rac c ia : « che il dem onio ti trovi 
sem pre occupato » (Don Bosco); 4) e accanto, la preghie- 
r a : « l ’anim a si affina e purifica tendendo a cio che le e 
sopra, e cioe in Dio » 14: preghiera di fiducia e di speran- 
za, accorata e trepidante, concitata  e rasserenatrice  (si 
leggano e m editino i Salm i 26, 61 e 62): nutrizione so
p ranna tu ra le , di fede, di conoscenze, e di E ucaristia , « Cri- 
sto v ita  dell’anim a »; 5) « m ostrati al Sacerdote », non 
solo nelle gravi m alattie , m a anche preventivam ente, per 
dirim ere dubbi, risolvere conflitti, prevenire tentazioni o 
cedim enti, ind iv iduare cause e rim edi, a ttingere  fidu
cia nella com prensione e nella collaborazione fra te rn a  e

»S. Tit.. II, 7. 2. in c.
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paterna, per rinvigorirsi sp iritualm ente  con il consiglio 
e, quando occorra, l ’assoluzione.

Don Bosco non fu un em otivo, alm eno nel senso co- 
m unem ente am m esso; eppure proprio per la castita  egli 
si abbandona a espressioni che con trastano  con la sua 
abituale sobrieta di spirito. Di lui riportiam o un  breve 
brano a conclusione: « Oh castita , castita , tu sei una g ran
de v irtu ! Fino a tan to  che tu  risp lenderai fra  noi, vale 
a d ire finche i figli di S. Francesco di Sales ti pregeran- 
no p raticando la ritiratezza, la m odestia, la tem peranza, 
e quanto  abbiam o con voto prom esso a Dio, sem pre tra  
noi avra posto glorioso la m oralita  e la san tita  dei costu- 
mi, come fiaccola arden te  risplendera in tu tte  le case che 
da noi dipendono » IS.

Cap. IV - Nell'unita della comunita religiosa e educativa

Uno dei prim i g randi scritto ri ecclesiastici ha dato  una 
stupenda definizione della Chiesa, che in senso analogi- 
co, non im proprio, puo essere estesa a  qualsiasi autenti- 
ca com unita um ana e religiosa in azione: « Plebs sacer- 
doti ad u n a ta  et pastori suo grex adhaerens » : « un po- 
polo raccolto in torno  al suo sacerdote, un gregge unito  
al suo pastore » 16. Come la Chiesa non si riduce alia Ge
rarch ia  e alia parte  « docente », cosi, ugualm ente, la co
m un ita  religiosa e, per sim ilitudine, la com unita edu
cativa.

E tu ttav ia  sia la Chiesa come la com unita religiosa

15 Epislolario, Vol. I I .  Ictt. 1159, p. 349.
<«S. CYPR, Bp. 66. 8.
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sussiste per un partico lare  vincolo, di cui non esiste piu 
forte  in  nessun a ltra  so c ie ta : il vincolo dell’obbedienza, 
non come pura sudd itanza  sul piano natu ra le , m a come 
profondo legame di fede tra  sudd ito  e Superiore, ricono- 
nosciuto vo lontariam ente  e in concreto come l ’au ten tico  
rappresen tan te  di Dio, in quanto  com andi cose connesse 
con le Costituzioni professate.

Essa rappresenta la traduzione sul piano giuridico e 
s tru ttu ra le  dell’aspirazione alia  ca rita  e a ll'un ita  della 
v ita  e dell’azione: « vita com une » in senso totale, di or- 
ganizzazione e di azione, per una  piu sicura  santificazio- 
ne personale e sociale, per una accresciuta efficienza edu
cativa e pastorale.

1. L ’o b b ed iem za .

M entre le determ inazioni riguardan ti il voto di obbe- 
dienza sono m olto precise e lim ita te  (si vedano gli arti- 
coli 41 e 42 delle Costituzioni), m olto esteso e vario  e il 
campo della v irtu , com prendente la pratica  zelante dei 
propri doveri, l ’osservanza dei precetti delle Costituzioni 
(tenendo presente sem pre 1’a rt. 201), dei regolam enti del 
proprio ufficio e degli ord in i dei Superiori. Le esigenze, 
so p ra ttu tto  in terio ri, crescono se ci si adden tra  con mag- 
gior finezza nello « spirito  » del voto e della v irtu , per 
coglierne tu tto  il valore sp irituale  e sociale (art. 44).

Non deve, quindi, m eravigliare che l ’obbedienza reli- 
giosa, cosi feconda e costru ttiva  personalm ente e social- 
m ente, si sia p res ta ta  a tan te  incom prensioni e caricatu re .

Indubbiam ente, essa si p resenta  con difficolta concet- 
tuali e pratiche notevo lissim e:

a) Alcune sono a d d ir ittu ra  connesse con la natura del
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l ’uomo, essere intelligente e libero, consapevole di se, au- 
to n o m o : n a tu ra , inoltre, a cui il peccato originale ha 
inferto  offese, le cui conseguenze non sono sta te  tu tte  sen- 
z’a ltro  elim inate dal B attesim o e  dai mezzi della Grazia, 
per cui egli e ancora sensibile alle sollecitazioni del male, 
alle tentazioni, in terne ed esterne, ed anzitu tto  a quella 
dell’orgoglio, della esagerata e d iso rd inata  afferm azione 
di se.

b) Altre derivano p iu ttosto  dalla  situazione storica e 
sociale, ca ra tterizzata  da un apprezzam ento esclusivo del
la liberta  « dem ocratica », e da nuovi rapporti con l’au- 
to rita , in s tau ra ti anche nel regim e fam iliare. II regime 
dem ocratico non e, certo, un m ale, un porta to  dell’orgo
glio : risponde ad una esigenza della n a tu ra  um ana. Esso 
non va, tu ttav ia , in terp re ta to  un ila teralm ente . La vita 
religiosa risponde ad una form ula precisa, che non puo 
m utare  il sostanziale rapporto  dei te rm in i: m entre nella 
dem ocrazia civile il Capo e espresso dalla  m aggioranza 
e la sua volonta cerca di « rappresen tare  » quella di tu tti, 
nella vita religiosa il Superiore com anda e obbliga in no
me di Dio e di un Codice liberam ente professato, e con 
lim iti da esso stabiliti, senza essere tenuto, per se, a dire 
m otivazioni e giustificazioni, che « razionalizzino » i co- 
m andi e le im posizioni; en tro  le Regole e la legge m orale, 
quella del religioso e una « resa  a discrezione » alia vo
lonta del Superiore. Da una im perfetta  assim ilazione di 
questo concetto fondam entale possono nascere situazioni 
inqualificabili dal punto di vista « religioso » : persuasio- 
ne che l ’obbedienza sia necessaria solo quando il Supe
riore e « ragionevole », quando esprim e perfettam ente il 
pensiero della com unita, quando risponde alle esigenze 
di iniziativa, di m odernita , di efficienza condivisa dai sud-
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dili. Essa e, invece, sem plicem ente olocausto, rinuncia, 
im m olazione vo lontaria  della propria  volonta, per imi- 
tazione di Cristo, « factus oboediens usque ad m ortem  », 
per una  partecipazione piu in teriore e profonda alia sua 
Passione redentrice, per una adesione in tim a alle esigen- 
ze e alle necessita del corpo sociale (Chiesa, Congregazio
ne) e alle sue finalita essenzialm ente soprannatura li.

c) Q uesta situazione, im m utata  nella sostanza, anche 
se vissuta in form e storiche nuove, pone problemi gravi 
ed urgenti di ca ra tte re  form ativo: coloro che liberamen- 
te professano una form a di v ita  di apostolato « religioso » 
provengono da una  society, in cui sono vivacem ente di- 
fesi ed esaltati i principi della dem ocrazia sociale e poli- 
tica —  asso lu tam ente  sacrosan ti nel m ondo delle rela- 
zioni civiche — e da fam iglie, nelle quali quei principi 
ed a ltre  innum erevoli cause hanno trasfo rm ato  profon- 
dam ente le relazioni tra  genitori e figli, con influsso su 
tu tte  le a ltre  form e di rapporti associativi (m odalita  di
verse del tra ttam en to  dei fanciulli e dei ragazzi nella 
chiesa, nella scuola, nei gruppi, nelle associazioni): e s ta 
to — spesso g iustam ente  — fatto  valere il principio di 
u n 'au to rita  com prensiva e larga, non dispotica, il concet
to del puerocentrism o, dell’interesse, dell 'a ttiv ita  autono
m a, del rispetto  della personality, del convincim ento per
sonale, delle piccole responsab ilita ; per cui sa ra  sempre 
difficile ad a tta re  i giovani ad obbedirc a un Superiore, la 
cui au to rita  non sia  « autorevole » per un indiscusso prc- 
stigio, per sicure capacita, per una partico lare competen- 
za : la loro adesione sara  facile quando si tra tta  dell'As- 
soluto, ma non a ltre tta n to  quando questo Assoluto sara  
rappresentato  da « assoluti... relativi », i Superiori. Tutto
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cio pone problem i educativi generali e di form azione re
ligiosa specifica del m assim o impegno.

d) II problem a si complica quando l’obbedienza debba 
essere p ra tica ta  da un religioso laico, in continui rappor- 
ti con un  superiore-sacerdote, anche in questioni di ca- 
ra tte re  tecnico, « specializzato », e per di piu in una  Con
gregazione a ttiva , co m e quella Salesiana, con larga ne
cessity di iniziative e di responsabilitk guidate e control- 
late. I conflitti possono nascere ad ogni p a sso : obbedien- 
za o responsabilita? superiority  o com petenza? comporta- 
m ento da « fere pupillus » o vigorosa, responsabile inizia- 
tiva? N atura lm ente  i term ini non dovrebbero escludersi, 
teoricam ente dovrebbero coesistere: m a quanto  e diffici
le in concreto, e quante e quali m otivazioni e profonde 
convinzioni occorrono, perche — salvi i suprem i principi 
della m orale — il p rim ato  spetti a tu tto  cio che parla  di 
sottom issione, di obbedienza, di rinuncia, pu r conservan- 
do sem pre in ta tto  lo spirito  giovanile di in traprendenza, 
di ardore, di progresso.

Per questo e necessario, anzitu tto , che ne siano sem
pre vivi e assim ilati i « m otivi » p ro fo n d i:

a) II « m istero  » cristiano  e religioso dell'obbedienza 
puo essere sondato  so ltan to  con la fede soprannaturale , 
Fede in Cristo. In  rapporto al suddito , si potrebbe addi- 
r it tu ra  stabilire una  certa  analogia tra  la Presenza reale 
di Cristo nell’E ucaristia  e quella di Dio nel Superiore 
ecclesiastico e religioso, in quanto  esprim e ordini e dispo- 
sizioni che rien trano  nel quadro specifico delle responsa- 
b ilita religiose e m orali, en tro  I’am bito delle Costituzioni, 
delle finalita e dei doveri p ro fe ssa ti; 1'unico principio vali- 
do e quello che ispiro la professione dei voti re lig iosi: vo- 
lon taria  d ichiarazione di voler vedere nei com andi legit-
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tim i —  secondo le regole! — del Superiore la volonta 
di Dio, prescindendo anche dai propri legittim i punti di 
v is ta ; a questa luce & necessario il richiam o ai « model- 
li » di obbedienza p resen tati da Dio stesso nel Libro Sa- 
cro e nella S toria  S an ta  della salvezza: il « m istero » del- 
l’obbedienza asso lu ta  e incondizionata di Abramo, di Ma
ria Vergine e M adre (« fiat m ihi secundum  verbum  
tuum  »; « beata quae credidisti »), l'um ile adesione a Dio 
di S. Giuseppe, la cui m issione e sostanzialm ente una pa- 
te rn ita  di fede e di obbedienza, il «m istero » dell’obbe- 
dienza divina di C risto  a uom ini ingiusti e peccatori.

b) II valore sop rannatu ra le  de ll’obbedienza non igno- 
ra, tu ttav ia , considerazioni — n a tu ra li e soprannatura li 
—• di so lidarie ta  e di efficienza, in una visione totale  dei 
fini e dei compiti della Societa religiosa e della propria 
m issione apostolico-sociale. Gli organism i forti e sani ac- 
qu istano  il m assim o della loro v ita lita  quando i componen- 
ti giungono al piu elevato grado di com petenza e di azione, 
un ita  al piu alto  vertice di disciplina, di sottom issione, di 
collaborazione u n ita ria . Dal punto  di vista pedagogico puo 
essere utile il richiam o a grandi pedagogisti e g rand i edu- 
catori di m edia capacita, m odesti, ma uniti e disci- 
plinati, p iu ttosto  che una eccezionale com binazione di ti
pi s trao rd inariam en te  intelligenti, originali, superdotati, 
m a con scarso sp irito  di corpo e di so lidarieta . Lo con- 
ferm a Don Bosco, realizzatore di cose grandi, Capo ec
cezionale che pote contare  sul volonteroso, affettuoso e 
intelligente consenso di collaborator!, ne num erosi ne 
sem pre eccezionalm ente dotati. Il valore e l ’efficienza del
la Societa religiosa di Don Bosco e legata anche e mol- 
tissim o alle um ili « obbedienze » che collocano ognuno al 
suo posto, um ilm ente e serenam ente: cio che fa la gran-
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dezza del quadro, dell’insieme, non e il rilievo della po- 
sizione del singolo, non sem pre la piu felice ed indovina- 
ta, ma la organica so lidarieta  e com pattezza del tu tto , co- 
s tru ita  con le p ietre  um ili e solide delle « obbedienze », 
eseguite in sp irito  di fervida e operosa carita .

c) Sia consentito  aggiungere una considerazione sto- 
rica, m a tu ra ta  nella visione delle antiche e nuove obbe
dienze e d isobbedienze; come regola generale, conferma- 
ta da pochissim e eccezioni, si puo afferm are che i « ribel- 
li » hanno recato  poco di buono alle cause da loro difese, 
oppure p u r avendo fatto  m olto, l’hanno appesantito  di 
tali noie e s trido ri, da elidere o in tu tto  o in parte  il 
bene problem atico apportato. Per questo, la Chiesa e le 
varie Societa religiose non si stancano di chiedere ai lo
ro apostoli 1’atteggiam ento  fondam entale e sa lu ta re  della 
« sottom issione » : « e necessario che i giovani acquistino
lo spirito  di obbedienza ab ituandosi a sottom ettere since- 
ram ente  la propria  volonta a quella di Dio, m anifestata  
a ttraverso  la leg ittim a au to rita  dei Superiori. Nulla mai 
si dovra lam en tare  nella condotta  del fu tu ro  Sacerdote 
che non sia conform e ai voleri divini. Questa obbedienza 
sia sem pre isp ira ta  al modello perfetto  del Divino Mae
stro , che in te rra  ebbe un solo ed unico p ro g ram m a: 
’’ fare, o Dio la tua volonta ” (Hebr. 10, 7 ) 17 ».

d) Soccorrono, infine, considerazioni realistiche e co- 
s tru t tiv e : l ’elem entare principio della sostitu ib ilita  delle 
persone, delle idee, dei piani, dei progetti, con non pic
colo vantaggio per il m oltiplicarsi delle iniziative, con 
rinnovata  giovinezza di proposte e di a ttuazion i; in ogni 
caso, il saper s ta re  al proprio posto e il sapersi r itira re

17 Pio XII. E sorlazionc • Menti nostrae », n . 98.
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a tempo e luogo, sorgente di fresca v ita lita  e di rinno- 
vata  fecondita individuale e sociale. £  necessaria una 
s trao rd in a ria  dose di spirito  sop rannatu ra le  e di rettitu - 
dine anche u m a n a : tacere, am are, accettare, pazientare, 
resistendo alia  terribile tentazione del risentim ento  e del 
disinteresse. A questo punto  piu che in qualsiasi altro  
si e in grado di m isurare  il livello di sp iritua lita  dell’a- 
postolo e del religioso, altissim a form a di conciliazione 
tra  au to rita  e liberta, sottom issione e in iz ia tiv a : essere 
sem pre vivi e vitali, efficienti e dinam ici, o ttim isti e co- 
stru ttiv i anche dopo il parziale o to ta le  rifiuto di idee e di 
progetti, ricordando che con la sottom issione la professio- 
ne religiosa e apostolica esige sem pre ed ancora, l ’iniziati- 
va, la responsabilita e l ’azione: nessuno puo giustificare 
l'inazione, il pessim ism o d isfa ttis ta , il tira rsi so tto  la ten- 
da addossandone la responsabilita al Superiore.

£  da ricordare, tu ttav ia , che secondo lo stile di Don 
Bosco e p referita  una soluzione p ra tica  del rapporto ob
bedienza e au to rita , alia quale sono invitati a collabora- 
re sudditi e superiori e che tende a  creare un sostanzia
le clim a e spirito  di « fam iglia », sul piano soprannatu 
rale e cristiano , senza ignorare gli aspetti e i tra tti  uma- 
ni. Sebbene anche il salesiano, in quanto  religioso, sem 
pre m a sop ra ttu tto  in m om enti partico lari, debba rico- 
noscere nel Superiore il rappresen tan te  di Dio, tu ttav ia  
non si deve dim enticare che « stile Don Bosco », il « Su
periore » e anche Padre, anzi « papa » piu confidenzial- 
m ente, e i « sudditi » sono figli, anzi con term ine piu fa- 
m iliare « figliuoli » : un divino e um ano tocco di bonta, 
di sem plicita e di im m ediatezza evangelica non detrae nul
la alia severita sostanziale e alia estrem a im pegnativita
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dell'obbedienza religiosa, che e, in fondo, in funzione del
la « perfezione evangelica ».

Ne scaturisce au tom aticam ente  per tu tti — i sudditi 
di oggi che sa ranno  i superiori di dom ani, per i sudditi- 
superiori oggi e dom ani! —  1’invito ad una responsabile 
form azione « alia superiority  », religiosa e educativa. £  
dovere m orale, talora  gravissim o, bandire dal proprio 
com portam ento sia l’illum inism o au to rita rio , che crede 
di assom m are in s& tu tto  lo scibile pratico e tu tta  la sag- 
gezza um ana, l ’au to rita  d istan te , il paternalism o condi- 
scendente, la sfiducia nelle nuove generazioni, gli ordini 
assurd i e dati « per m ettere alia prova ». C e  1’obbligo mo
rale, anche gravissim o, di tener conto che ognuno ha 
la sua testa, che ognuno possiede una sua « m enta lita  », 
che i sudditi sono cresciuti con una particolare form a
zione e educazione: se il religioso per conto suo, per fede, 
ten tera  di agire « perinde ac cadaver » (con m olte riser- 
ve e dilucidazioni), il Superiore ha  il dovere m orale di 
vederlo e considerarlo  essere intelligente e libero, figlio 
di Dio, apostolo collaboratore nella stessa opera di sal
vezza, di redenzione e di santificazione.

Nei Ricordi confidenziali ai Direttori Don Bosco in tro 
duce un paragrafo  che costitu isce una splendida sintesi 
dell’« a rte  di govem o », com era  da lui p ra tica ta  e rac- 
c o m a n d a ta :

« 1) P rocura di non mai com andare cose superiori alle 
forze dei subaltem i. Ne m ai si d iano  com andi ripugnan- 
t i ; anzi abbi m assim a cura  di secondare le inclinazioni 
di ciascuno affidando di preferenza le cose che si cono- 
scono di m aggior gradim ento.

2) Non mai com andare cose dannose alia san ita  o che
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im pediscano il necessario riposo o vengano in u rto  con 
a ltre  incombenze o con ordini di a ltro  superiore.

3) Nel com andare si usino sem pre modi e parole di 
ca rita  e di m ansuetudine. Le m inacce, le ire, tan to  meno 
le violenze, siano sempre lungi dalle tue parole e dalle 
tue azioni.

4) In  caso di dover com andare cose difficili o ripugnan- 
ti al subalterno si dica p. e s . : Potresti fare questa o quel- 
l’a ltra  cosa? oppure: Ho cosa im portan te, che non vorrei 
addossarti, perche difficile, m a non ho chi al pari di te 
possa com pierla. Avresti tempo, s a n ita ; non ti impedi- 
sce a ltra  occupazione? L 'esperienza ha fa tto  conoscere 
che simili modi, usati a tempo, hanno  m olta efficacia » 
(MB 10, 1046).

2. C o m u n itA  u n i t a r i a  e  o p e r a n te .

Avendo anche una funzione sociale 1’obbedienza non 
tende ad  un ordine puram ente  es tem o  e form ale, m a p iu t
tosto m ira alia creazione di u n ’unione viva e organica di 
forze o rd inate  ad un fine, piu esattam en te  ai fini previ- 
sti dalle rego le : « plebs ad u n a ta  », non in form a pura
m ente esteriore (un trovarsi m eccanicam ente insiem e alia 
preghiera, alle refezioni, al solito o rario ), ma spirituale 
e operativa, nell'ordine dell’un ita  e dell’efficienza degli 
ideali, dei m etodi e dell’azione.

£  questo, in fa tti, il perche della v ita  religiosa comu- 
n itaria , dove obbedienza e ca rita  si connettono in un le- 
game indissolubile.

La vita com une religiosa e apostolica e, anzitu tto , vita 
e concreta testim onianza di ca rita  m u tua , che cu ra  e pro- 
m uove vivacem ente la com une tensione alia perfezione
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cristiana, con la coscienza che non l’egoistico sforzo so- 
litario , m a l ’arricchente scamhievole m ovim ento del dare 
e dell’avere d isin teressato  costituisce l’au ten tica  san tita  
cristiana.

In secondo luogo la vita com une significa volonta di 
offrire al m ondo 1’esempio dell’esperienza v issu ta  della 
ca rita  (« vedete quanto  si am ano! »), cosi come la frater- 
n ita  dei prim i cristian i suscitava stupore e am m irazione 
in coloro che li osservavano (Atti 2, 44; 4, 32): e opera 
di altissim o apostolato in un m ondo dove l ’arriv ism o, la 
carrie ra , il successo diventano spesso norm a e legge, con 
il corteggio degli odi inevitabili, degli egoismi, delle di- 
visioni.

Ne rim ane anche accresciuto il potenziale del bene: 
il bene sociale, le v irtua lita  dell'azione apostolica socializ- 
zata  per la salvezza sop rannatu ra le  degli a ltri, rappresen- 
ta m olto piu che la pura  som m a aritm etica  delle v irtua li
ta delle azioni partico lari iso latam ente p re se : e un  « be
ne com une », na tu ra le  e soprannatura le , che, come in qual- 
siasi form a di vita associata au ten tica , rappresenta  mol
to di piu della pura giustapposizione degli sforzi indivi- 
duali.

Non e da tacersi — per quanto  debba essere messo, 
evidcntem ente, a ll’ultim o posto — il m otivo penitenziale, 
anche per se salvifico e redentore, espresso nel noto  slo
gan « mea m axim a poenitentia vita com m unis », conse- 
guenza accidentale della v ita  com une, non suo fine pro
prio e specifico: questo rim ane sempre e solo la  carita , 
che puo essere spesso perseguita sulla via della croce e 
della pen itenza : con lo sforzo di « aprirsi » ai fra telli, di 
resistere alia tentazione dell’individualism o, dell’origina- 
lita, del volontario  isolam ento, pacifico o d ispettoso ; con
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la cu ra  di non fare della separazione dal m ondo m otivo 
di ch iusura , ignorando la v ita  e la storia, vivendo il pro
prio  dovere in una form a d isin cam ata  e fanciullesca, 
spensierata, lontano dai problemi e dalle angoscie del- 
l’o ra.

In  questo senso, non solo la professione degli stessi 
voti e delle stesse regole, ne solo l ’adesione alia stessa 
obbedienza e direzione, ma tu tto  nella v ita  religioso-apo- 
stolica diventa vincolo e principio di un ita , tu tto  cio che 
serve ad  aum entare  il potenziale um ano e sop rannatu ra
le della « fam iglia », considerata  sotto  i m olteplici punti 
di v ista : religioso, am m inistrativo-giuridico, apostolico- 
ed u c a tiv o : la direzione pedagogica e « religiosa », la dire
zione spirituale, la partecipazione alia stessa v ita  sopran
n a tu ra le  m ediante l'uso dei Sacram enti, specialm ente del
la Penitenza e dell’E ucaristia , la preghiera personale e 
com unitaria , il lavoro, l ’im itazione del m edesimo imme- 
d iato  modello e ispiratore, Don Bosco.

a) Adesione al direttore, capo della comunita religiosa.

L ’un ita  organica e operativa si traduce, anzitu tto , in 
un 'adesione di fede e di volonta al capo giuridico della 
« fam iglia » religiosa, come fu in concreto concepita e 
a ttu a ta  genialm ente da Don B osco: « superiore » e padre. 
Le form ulazioni di Don Bosco a questo punto  si ripeto- 
no ricche di antitesi, che ne rendono piu viva e positiva 
la figura, la presenza e l ’azione: « il d ire tto re  e tu tto  »; 
« va come amico, fratello, e padre » (MB 12, 723); « 1’es- 
senza di d ire tto re  consiste nel ripartire  le cose a farsi e 
poi insistere che si facciano » (MB 13, 118); « la base de- 
v ’essere questa : il D irettore faccia il D irettore, cioe sap- 
pia fa r  agire gli a ltr i:  invigili, disponga, m a non abbia
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mai esso da m ette r m ano all'opera. Se non trova indivi- 
dui di grande ab ilita  nel far le cose, lasci chi e di abili- 
ta m ediocre, m a per la sm ania del meglio non si m etta  
a fa r  le cose esso... Cosi facendo, gli r im arra  tempo per 
eseguire cio che io credo di non aver m ai abbastanza in- 
culcato. Il D irettore, per quanto  puo, anche tu tti i giorni 
visiti tu tta  la casa, veda 1'andam ento di tu tto , sappia 
quello che si fa. In m olti luoghi non si ferm era, in a ltri 
non d ira  nulla, m a passi e in cucina e nei refettori e per- 
sino in can tina , nelle cam ere e dappertu tto . Si vi sara  
questo, non si po tra  mai nella casa rad icare  nessun di
sordine e si ev iteranno m olti inconvenienti. T ra noi il 
d ire tto re  sia tu tto  » (MB 13, 258).

N atura lm ente  questa adesione, che non nasce come 
pura  esigenza d a ll’alto, m a risponde dal basso ad una  vo
lonta di vivissim a e fam iliare so lidarieta , si fran tum a 
lungo tu tte  le responsabilita e i m om enti particolari, nel- 
l ’adesione ai rappresen tan ti legittim i, nella Casa, dell’au- 
to r i ta : prefetto , catechista, consigliere, assistenti, capi, 
adde tti e responsabili dei singoli uffici. La « Fam iglia » 
si form a cosi, senza to ta litarism i da una parte , m a an
che senza calcoli e diplomazie d a ll’a ltra .

b) Adesione al direttore, capo della comunita educativa.

Nel concetto di Don Bosco il d ire tto re  e anche in sen
so pieno e asso lu to  capo e centro  dell’a ttiv ita  religioso- 
apostolica tu tta , e specialm ente in campo educativo. Vale, 
quindi, anche per 1’unificazione dell’apostolato educativo 
il vitale e fam iliare  principio della centralizzazione intor- 
no al paterfam ilias: « In tendo  che tu tti  si regolino se- 
condo gli avvisi e le norm e che il d ire tto re  ha  dati nelle 
cose in genere o improvise da farsi, non si proceda a ca-
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priccio, ma si abbia sempre lo sguardo al centro di un ita  » 
(MB 12, 82).

Ne seguono norm e sagge e pratiche che affiancano, in 
un senso o nell'a ltro , l ’opera del d ire ttore, quale respon- 
sabile prim o e coord inatore  unico dell’azione educativa : 
« Si coprano i d ifetti, si difendano, e non si prenda m ai 
quell'aria  di popolarita che non fru tta  a ltro  che disingan- 
no » (MB 10, 1019); « si preoccupi di conservare la dipen- 
denza tra  il Superiore e l ’inferiore, e cio spontaneam en- 
te non coacte. I subaltern i si im pegnino m olto a circon- 
dare, a iu tare , sostenere, difendere il loro d ire tto re, e star- 
gli fitti d ’atto rno , e fare una cosa sola con lui » (MB 12, 
81); « ricorda che anche in faccia agli alunni, chi deve 
figurare per prim o nella casa e il d ire tto re, quindi tu re- 
golati sem pre come suo rappresentan te » (MB 10, 1022); 
« Insp irare  confidenza nel d irettore... Non lam entarsi mai 
coi giovani se uno si trova offeso dalle disposizioni dei 
Superiori... Adunque lasciate al D irettore la liberta di di- 
rigere, che ei non sia obbligato per vane suscettib ilita  a 
indietreggiare quando con qualche perdono o qualche dol
ce parola vedesse la possibility di salvare u n ’anim a » (MB 
14, 846).

N aturalm ente  senza fa n a tism i: realism o, discrezione, 
silenzio; con propositi di pace, di diffondere il bene e di 
contenere il m ale, di accrescere il potenziale educativo di 
tu tti e non di suscitare  m alum ori, sfiducia, disgregazione.

c) Adesione al direttore, capo spirituale della comunita
religiosa e educativa.

Per l ’apostolo-educatore il d ire tto re  rappresenta qual- 
cosa di piu. Anche senza ricorrere subito  a tendenze « in- 
tim istiche », c e  uno  strum en to  sovrano di affiatamento
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spirituale indicato  dalle stesse Costituzioni, che distinguo- 
no nettam ente  cio che e dato  come mezzo obbligatorio e 
da accettarsi doverosam ente e cio che e offerto con un 
senso vivo di pa terna  larghezza, da una parte, e puo es
sere sollecitato e accolto con filiale confidenza, d a ll’al- 
tra . Gli articoli 47 e 48 delle Costituzioni sono so tto  que
sto aspetto di fondam entale im portanza a tu tti gli effetti.

Inoltre , nei confronti dei religiosi giovani, ancora  in 
periodo di form azione, e necessario ricordare che il d ire t
tore assum e una posizione tu tta  particolare, con tu tti  i 
doveri del m aestro  dei novizi (C o s t i t u z art. 184 e 195; 
e Regolam. a rt., 159 e 332).

La « direzione spirituale », chiesta e ricevuta nelle for
me consacrate dalla tradizione, nel clim a della liberta 
voluta dalla  Chiesa e tan to  conform e alio stile di Don 
Bosco, rappresenla uno dei mezzi fondam entali di inten- 
sa form azione a ll’apostolato, sop ra ttu tto  educativo.

A questo proposito, e per en tra re  piu appieno nello spi
rito  di Don Bosco, e opportuno ricordare una p ratica  che 
ancora D. Rinaldi, richiam andosi ad una tradizione anti- 
chissim a, raccom andava specificamente ai Coadiutori, qua
le mezzo eccellente per il progresso nella vocazione e nella 
v irtu , e cioe l ’invio al R ettor M aggiore di una filiale e con- 
fidente le tte ra  annuale, « nella quale esponga con filiale 
confidenza lo s ta to  della salute e della sua vocazione per 
provvedere cosi alia tranqu illita  ed al bene della sua  ani- 
ma. Ora se tu tti i nostri giovani si abituassero fino dal no
viziato e negli anni di perfezionam ento che sono anni di 
prova e di preparazione alia professione perpetua a con- 
servare questa filiale relazione coi Superiori M aggiori, oh ! 
quanto  sarebbe piu facile il perseverare nella vocazione 
ed essere a iu ta ti nella propria form azione religiosa! Sia
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dunque anche questo uno dei punti im portan ti del per- 
fezionam ento salesiano » IB.

In conclusione, il con ta tto  vivo e consapevole con il 
D irettore e con i Superiori puo rappresen tare  per tu tti, 
e in specie per il Coadiutore, il m odo piu ovvio, piu sem- 
plice, e piu concreto di partecipare a l governo della com u
n ita  educativa, di contribu ire  al buon andam ento  della 
fam iglia, di esprim ere liberam ente il proprio punto  di vi
sta  e il proprio parere, di fare le proposte che sem brano 
piu opportune, non solo circa gli affari m ateria li o le 
questioni personali, m a anche e so p ra ttu tto  in tom o  alle 
com uni preoccupazioni di ca ra tte re  educativo.

£  questo l’ideale di Don Bosco che non vuole i Coadiu- 
tori « servi », m a p a d ro n i; non sudd iti, m a superiori, e 
cioe tu tti insiem e corresponsabili, co in teressati, solidali, 
collaboranti, con l ’anim o del « signore », del « padrone ».

Cap. V - L’interiore vincolo di unita

« La com unanza sta  nei sen tim enti, nei pensieri, nelle 
parole, nel dirigere gli occhi ed il cuore alia stessa m e ta ; 
essa consiste nel credere tu tti alle m edesim e verity, nel- 
l ’offrire tu tti il m edesimo sacrificio, nel m angiare tu tti
lo stesso pane d iv ino; ne li’essere tu tti  s tre tti  in una mi- 
steriosa un ity  da un unico Dio e Signore » (R. G uardini).

1. P r e g h ie r a  e s s e n z ia l e  ed  e v a n g e l ic a .

Troviam o il segreto, l ’anim a piu profonda, di una ef- 
liciente u n ita  dinam ica sop rannatu ra le  ancor piu che nei 
legam i um ano-divini della fra te rn a  obbedienza, nella co-

'•A C S XI. n. 54. p. 883.
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m unione della « fam iglia » con il Padre che £ nei cieli, 
« per Dominum nostrum  Jesum  C hristum  », nella vita di 
pieta.

Da questo punto di vista le Costituzioni Salesiane, con 
la loro apparente sem plicita ed  essenzialita di richieste 
(art. 150-163), propongono un ideale di vita religiosa mol
to vicino al classico ed evangelico « ora et labora », con 
espressioni di g rande im m ediatezza e sostanzialita. E il 
modo m oderno, proprio di una  Societa religiosa a ttiva . 
di rivivere l’ideale della necessaria contem plazione, 1 'opus 
Dei fatto  di « preghiera vissuta », che diventa necessaria- 
m ente, preghiera di tu tti i m om enti e di tu tte  le cose. £  
uno spirito  e uno stile che avvicina a quello divinato  dai 
Profeti, a quello dell’ultim a Cena, a quello ancora dei 
prim i cristian i e della prim a solida vita m onastica, con 
I’accettazione delle piu intense e m oderne espressioni del
la preghiera liturgica e com unitaria .

C e  in tu tta  la pieta di Don Bosco una insistenza sulla 
in terio rita , purezza e dignita  a ris toc ra tica  dell’offerta, che 
fa ricordare  una stupenda pagina di M alachia. « La com- 
postezza della persona, la pronunzia ch iara, devota e di- 
s tin ta  delle parole nei divini uffizi, la m odestia nel par- 
lare, nel guardarc , nel cam m inare  in casa e fuori, sia
no tali nei nostri soci che li d istinguano  da tu tti gli al
tri » (Costituz ., a rt. 151). « Un figlio onora il padre, un 
servo il suo padrone. Dunque, se sono io il padre, dov’e 
l ’onore mio? Se sono io il padrone, d o v e  il rispetto  a 
me dovuto? dice il Signore degli eserciti a voi, sacerdoti 
che avete disprezzato il mio nom e. Voi d ite : « In che co
sa abbiam o disprezzato il tuo nom e? ». Offrite sopra il 
mio a lta re  un pane che fa schifo, e poi d ite : « In che co
sa ti abbiam o fatto  schifo? ». In quanto  voi d ite : « La
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m ensa del Signore e spregevole! ». Se offrite un anim ale 
cieco ad essere im m olato, non 6 forse m ale? E se offrite 
un anim ale zoppo o m alato , non e forse m ale? Fanne 
un 'offerta al tuo governatore, e poi vedi, se gli piacera 
e l ’accettera, dice il Signore degli eserciti. E voi adesso 
propiziatevi la faccia di Dio, aflinche abbia pieta di voi! 
Poiche di vostra m ano e s ta to  fa tto  cio ; e puo darsi che 
egli vi accolga am orevolm ente? dice il Signore degli eser
citi. Chi e tra  voi, che ch iuda le porte e accenda il mio 
a lta re  g ratu itam en te?  Io non sono contento  di voi, dice 
il Signore degli e se rc iti; io non accogliero offerta dalle 
vostre m ani. Poiche da dove sorge il sole fin dove tra- 
m onta, il mio nome e grande tra  le g e n ti ; e in ogni luo- 
go si sacrifica e si offre al m io nome u n ’oblazione p u ra ; 
perche grande e il mio nome tra  le genti, dice il Signo
re degli eserciti. Ma voi l ’avete profanato... E avete con- 
dotto  roba rap ita  e anim ali zoppi e am m alati e li avete 
p resentati in o ffe r ta : accettero io queste cose dalle vo
stre  m ani? dice il Signore... » (Malachia 1, 6-13).

A proposito della pieta religiosa, e con altissim o po- 
tenziale educativo, di Don Bosco, nel Processo di beati
ficazione e canonizzazione il teol. G iacinto Ballesio, ex- 
allievo di Valdocco, usa una felicissim a espressione: « pie
ta  razionale, in tim a, fervorosa » : « L’anim a poi della no
s tra  vita ne ll’O ratorio, il freno del male, l’eccitam ento 
al bene, la giocondita, la bellezza, la soddisfazione nostra  
e l’ordine della Casa, la nostra  riuscita  nello stud io  e nel 
lavoro, tu tto  nasceva dalla  pieta razionale, in tim a e fer
vorosa, che Don Bosco sapeva infonderci col suo esempio, 
con le prediche, con la frequenza dei Sacram enti, a quei 
tempi quasi nuova, e coi suoi discorsi, con certi racconti 
vivi ed edificanti, con certe sue parole, cenni e sguardi.
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che dissipavano le tenebre, le ansieta di spirito, inonda- 
vano l ’an im a di gioia ed infervoravano a ll’am ore della 
v irtu  e del sacrificio » 19.

La Messa quotid iana e la Com unione, che con la Peni- 
tenza, sono considerate da Don Bosco le « colonne » del- 
1’azione educativa c ris tiana  e della v ita  religiosa ci ripor- 
tano  im m ediatam ente alio spirito  e alia le tte ra  dell'Ulti- 
raa  Cena e della in tensa pieta della Chiesa prim itiva, 
raccolta  con sem plicita e ardore  in to rno  alia celebrazio- 
ne eucaristica. La successione delle m editazioni e delle 
preghiere m attu tine, seguite dalla  S. Messa, in tercalate  
da canti gioiosi e fervidi, ricorda i cristian i, di cui scrive 
Plinio il giovane a T raiano (Ep. 10, 96), che si raccoglie- 
vano in giorni determ inati prim a dell’alba con in cuore 
e sulle labbra cantici a Cristo Dio, per rad u n ars i poi di 
nuovo a m angiare dello stesso pane. £  una sp iritua lita  
che traduce in « pratiche » accessibili a tu tti  il concetto 
di Cristo V erita (un ita  delle m enti e dei cuori nella stes- 
sa luce di F e d e : lex orandi lex credendi), Via (ascesa a 
Dio nella preghiera, elevazione della m ente e del cuore), 
V ita (nel Sacram ento  dell'un ita , non solo sim bolica m a 
reale, nella partecipazione alio stesso pane : « erano assi- 
dui agli insegnam enti degli Apostoli e alia com une fra- 
zione del pane e alia preghiera » Atti 2, 42).

L'unificazione raggiunge il suo vertice precisam ente 
nella S. Messa, centro  della vita e della preghiera litur- 
gica, cuore di ogni genuina san tita  personale e di ogni 
vera irradiazione apostolica, come ripetu tam ente  m ette 
in luce la fondam entale Enciclica Mediator Dei (20 no- 
vem bre 1947): « Messo piu ch iaram ente  in evidenza il

*• C fr. P. Ricaluone, La PielH. Vita di p ieli. L'Eucaristia. II Sacro Cuore. 
Colie Don Bosco (A sli), LDC, 1955. pp. 25-26.
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fa tto  che tu tti i fedcli costituiscono un solo, com pattissi- 
mo corpo, di cui Cristo e il Capo..., ne viene il dovere per 
il popolo cristiano  di partecipare secondo la propria con- 
dizione ai riti liturgici »; « Noi, parlando  secondo la con- 
suetud ine ai predicatori quaresim ali di questa nostra  alm a 
C itta  nel 1943, li abbiam o calorosam entc eso rta ti ad am- 
m onire i loro ascoltatori perche partecipassero con sem
pre m aggiore impegno al Sacrificio Eucaristico  »; « ascol- 
tino, perci6, tu tti  i cristian i, con docilita, la voce del Pa
dre com une, il quale desidera ardentem ente  che tu tti, a 
Lui intim am ente uniti, si accostino a ll’a lta re  di Dio, pro- 
fessando la stessa fede, partecipando alio stesso sacrifi
cio con un solo intendim ento  e una sola volonta. Lo ri- 
chiede l ’onore a Dio dovuto, lo esigono i bisogni dei tempi 
presenti »; « 1’azione privata e lo sforzo ascetico d ire tto  
alia purificazione deH’anim a stim olano le energie dei fede- 
li e li dispongono a partecipare con m igliori disposizioni 
a ll’augusto  Sacrificio dell'Al tare »; « e necessario dunque... 
che tu tti i fedeli considerino loro principale dovere e som- 
m a d ignita  partecipare al Sacrificio E ucaristico non con 
u n ’assistenza passiva e d is tra tta , ma con impegno e fer- 
v o re » ; « quando i fedeli partecipano all'azione liturgica 
con tan ta  pieta e attenzione da potersi veram ente dire 
di essi —  dei quali (o Signore) ti e conosciuta la fede e 
n o ta  la devozione — , non possono fare a meno che la fe
de di ognuno di essi operi piu alacrem ente per mezzo 
della ca rita  ».

II verbo partecipare, ripetuto  costantem ente nelle ci- 
tazioni, vuol esprim ere un ita  e com unione a ttiva , consa- 
pcvole e profonda dei fedeli (e degli apostoli educatori) 
tra  loro e di essi, dei loro educandi, del m ondo intero, 
con Dio, m ediante Gesii Cristo.
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2. PREGHIERA « MENTALE ».

Ad evitare il form alism o, che tende ad insinuarsi in 
ogni form a religiosa esprim entesi in « pratiche », il ritua- 
lism o, tan to  facile ad aduggiare le funzioni liturgiche co- 
m un itarie  abituali, e il na tu ra lism o razionalistico, che mi- 
naccia ogni vita religiosa non sufficientemente approfon- 
d ita , si oppone decisam ente la preghiera mentale, mezzo 
classico per tenere desta la contem plazione delle realta  
e delle verita  religiose e sop rannatu ra li, per n u trire  e 
rafforzare la « m entalita  » di fede, per accrescere la spe- 
ranza e i m otivi della Carita.

L’educatore, che svolge u n ’azionc che ha per term ine 
anim e, spiriti, costruzione di vite (« venni perche avesse- 
ro  la vita e I’avessero sempre piu abbondantem ente »), 
ha  da appigliarsi sop ra ttu tto  a questo insostituibile stru- 
m ento, perche la sua azionc sia sem pre viva, fresca, mo- 
tiva ta . A questo scopo la m editazione puo essere consi- 
de ra ta  in tre  fasi distin te, anche se continuam entc ricor- 
ren ti e in trecc ia tc :

a) essa si trova, anzitu tto , al m om ento iniziale della vita 
e della p ratica  religiosa, alio scopo di riem pire di motiva- 
zioni  (cuore, ragione c fede) chiarc, rette, ricche sia la 
preghiera che 1’azione, la preghiera vocale e la preghiera 
v issu ta : essa si traducc in un bisogno di veder chiaro  
nella propria vita, nella propria g io rnata  e nel proprio 
lavoro quotidiano, alia luce di Dio, alia scuola di C ris to ; 
u n  veder chiaro  che significa veder profondo (con esi- 
genze di u lteriori approfondim enti), di veder vivo, di ve
d er personale;
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b) puo apparirc  al vertice della vita religiosa e dell’a- 
postolato quando, abbandonate le form ule, i libri, le pa
role dette  e udite, diventa contemplazione, m istica unione 
con Dio, preparazione a ricevere i doni g ra tu iti della « o- 
razione » nei suoi stad i superiori, com e avvenuto anche, 
in casa di Don Bosco, a giovani a lunni e giovani edu- 
c a to r i ;

c) essa si trova, concom itante e vivificante, nella pre- 
ghiera vocale, che non sara  allora piii vuoto e form ale 
chiaccherio, ma espansione deH'anima nella lode, nel rin- 
graziam ento, nell'invocazione di propiziazione e di espia- 
zione, nell’im plorazione di aiu to  e di g raz ia ; vivificata 
dalla  intenzione pura, dal raccoglim ento, dalla  semplici
ta  e dalla « fam iliarita  », essa si subord inera alia carita  
e alia socialita, m a mai fino al punto da svuotare di ogni 
significato, per prolungate e ingiustificate om issioni e ne- 
gligenze, sia la c a rita  che I’aposto lato : Dio prim o servito!

3. I l  D iv in  S a c r i f i c i o .

Si e parlato  m olto negli ultim i decenni, con im portan- 
tissim e precisazioni dei Sommi Pontefici, del sacerdozio 
dei fedeli. £  una questione che in teressa da vicino gli apo- 
stoli laici in genere e in particolare i religiosi.

Sulla scorta  deH’insegnam ento pontificio, profuso so
p ra ttu tto  nell'Enciclica Mediator Dei, e necessario evita- 
re in proposito un  duplice e rro re : anzitu tto , che il laico 
sia  considerato  sacerdote in senso proprio, come se il 
Sacerdote, celebrando, agisse esclusivam ente « in nome 
della com unita » e i fedeli realm ente e propriam ente « con- 
celebrassero » alio stesso suo tito lo : « e necessario, Ve-
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nerabili Fratelli, spiegare ch iaram ente  al vostro  gregge 
come il fa tto  che i fedeli p rendano parte  al Sacrificio Eu
caristico  non significa tu ttav ia  che essi godano d i poteri 
sacerdotali »; e d ’a ltra  parte , e teoricam ente e pratica- 
m ente dannoso anche l’erro re  opposto e cioe che i fedeli 
siano considerati semplici « spetta to ri », che « ascoltano  » 
sem plicem ente la Messa.

Gli approfondim enti della d o ttrin a  c ris tiana  in  questa 
m ateria  giungono a conclusioni quanto  m ai im pegnative 
e costru ttive.

A nzitutto si distinguono due aspetti fondam entali del
la M essa: la Messa come Sacrificio di Cristo, commemo- 
ra to  e rinnovato  per Sua Volonta dal sacerdote investito  
di tale potere (« fate  questo in m em oria di Me »), e la 
Messa come Sacrificio della Chiesa. In quanto  investito  
da Cristo della dignita  sacerdotale per rinnovare  il Suo 
Sacrificio per la salvezza del m ondo, il sacerdote e ben 
d istin to  dai fed e li: « rappresenta la persona di N ostro 
Signore Gesu Cristo in quanto  Egli e il Capo di tu tte  le 
m em bra e offri se stesso per e sse : percio va a ll’a lta re  co
me m inistro  del Cristo, a Lui inferiore, m a superiore al 
popolo. Il popolo, invece, non rappresentando per nessun 
m otivo la persona del Divin Redentore, ne essendo me- 
d iatore tra  se e Dio, non puo in nessun modo godere dei 
poteri sacerdotali ».

Ma in quanto  Sacrificio della Chiesa, offerto dalla Chie
sa in tera, la Messa assum e un ulteriore significato rispet- 
to al popolo : questi off re realm ente il proprio Sacrificio, 
tram ite  il Sacerdote rappresentante della Com unita, che 
e precisam ente costitu ita  da Sacerdoti e fedeli; i fedeli 
fanno parte  realm ente di un tutto  che offre (la  Chiesa), 
per m ano del Sacerdote sacrificante: il popolo e, quindi,
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sotto  questo aspetto, realm ente offerente, sacrificante, « po- 
polo sacerdotale ».

E lo e ancora, per a ltro  titolo, s tre tta raen te  connesso : 
il Sacrificio che viene ofjerto  e il Sacrificio dei la Chiesa 
tutta, nel quale essa offre con Cristo se stessa tulta, Sa
cerdoti e fedeli.

Sono concetti essenziali, che vengono insistentem ente 
accentuati dai Documenti Pontifici in  funzione di una 
partecipazione sempre piu larga ed in terio re  dei fedeli 
alia  S. Messa.

« Il popolo, non rappresentando per nessun m otivo la 
persona del Divin Redentore, ne essendo m ediatore tra  
se e Dio, non puo in nessun modo godere dei poteri sacer- 
dotali. Tutto  cio consta di fede certa. Ma si deve inoltre 
afferm are che anche i fedeli offrono la v ittim a divina, 
so tto  un diverso aspetto. Lo d ich iarano  apertam ente gia 
alcuni N ostri Predecessori e Dottori della Chiesa. « Non 
so ltan to  — cosi Innocenzo III  di im m ortale m em oria — 
offrono i sacerdoti, m a anche tu tti i fed e li: poiche cio 
che in particolare si compie per m inistero  dei sacerdoti, 
si compie universalm ente per voto dei fedeli »... Con non 
m inore chiarezza i riti e le preghiere del Sacrificio Eu- 
caristico  significano e d im ostrano  che l'oblazione della 
v ittim a e fa tta  dai sacerdoti in unione col popolo... Ne 
fa m eraviglia che i fedeli siano elevati a una sim ile di- 
gnita. Col lavacro del Battesim o, d ifa tti, i cristian i diven- 
tano, a titolo com une, m em bra del m istico Corpo di Cri
sto Sacerdote, e, per mezzo del « ca ra tte re  » che si im- 
prim e nella loro anim a, sono deputati al culto divino par- 
tecipando cosi, convenientem ente al loro sta to , al sacer
dozio di Cristo...

« L’imm olazione incruen ta  per mezzo della quale, dopo

265



che sono sta te  pronunziate !e parole della consacrazione, 
C risto e presente su ll’a lta re  nello sta to  di v ittim a, e com- 
piuta dal solo sacerdote in quan to  rappresenta la perso
na di Cristo e non in quanto  rappresenta la persona dei 
fedeli. Ponendo pero su lI’a lta re  la vittim a divina, il sa
cerdote la presenta a Dio Padre come oblazione a gloria 
della Santissim a T rin ita  e per il bene di tu tte  le anim e. 
A questa oblazione propriam ente de tta  i fedeli partecipa- 
no nel modo loro consentito  e per un duplice m otivo: 
perche, cioe, essi offrono il sacrificio non so ltan to  per le 
m ani del sacerdote, ma, in certo  m odo, anche insieme con 
lui, e con questa partecipazione anche l ’offerta fa tta  dal 
popolo si riferisce al culto liturgico. Che i fedeli offra- 
no il Sacrificio per mezzo del sacerdote e chiaro dal fatto  
che il m in istro  dell’a ltare  agisce in persona di Cristo in 
quanto  Capo, che offre a nome di tu tte  le m em bra; per 
cui a buon d iritto  si dice che tu tta  la Chiesa, per mezzo 
di Cristo, compie l ’oblazione della v ittim a. Q uando, poi, 
si dice che il popolo offre insiem e col sacerdote, non si 
afferm a che le m em bra della Chiesa, non a ltrim enti che 
il sacerdote stesso, compiono il rito  liturgico visibile —
il che appartiene al solo m in istro  da Dio a ci6 deputato  
— ma che unisce i suoi voti di lode, di im petrazione, di 
espiazione e il suo ringraziam ento  alia intenzione del sa
cerdote, anzi dello stesso Som m o Sacerdote, acciocch£ 
vengano presentate a Dio Padre nella stessa oblazione 
della v ittim a, anche col rito esterno  del sacerdote. £  ne- 
cessario, d ifa tti, che il rito  esterno  del Sacrificio mani- 
festi per n a tu ra  sua il culto  in te m o : ora, il Sacrificio del
la Nuova Legge significa quell’ossequio suprem o col qua
le lo stesso principale offerente, che e Cristo, e con Lui
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e per Lui tu tte  le sue m istiche m em bra, onorano debita- 
m ente Dio ».

£  tu tto  un invito ad una partecipazione viva, perso
nale, santificante, alia S. Messa, che costituisce cosi, dav- 
vero, il centro  di gravita  di ogni v ita  c ris tiana  e religio
sa  e di ogni autentico  apostolato soprannaturale . « Per- 
chfc poi l ’oblazione, con la quale in questo Sacram ento  
i fedeli offrono la v ittim a divina al Padre  Celeste, abbia
il suo pieno effetto. ci vuole ancora u n ’a ltra  c o sa : e ne
cessario , cioe, che essi im m olino se stessi come v ittim a ». 
« £  necessario dunque, Venerabili F ratelli, che tu tti i fe
deli considerino loro principale dovere e som m a dignitct 
partecipare  al Sacrificio Eucaristico  non con u n ’assisten- 
za passiva, negligente e d istra tta , m a con tale impegno 
e fervore da porsi in intim o con ta tto  col Som mo Sacer
dote, come dice 1’Anostolo: « Abbiate in voi gli stessi sen- 
tim enti che furono in Cristo Gesu », offrendo con Lui c 
per Lui, santificandosi con Lui ». « Considerino. dunque, 
i fedeli a quale dicrnity li innalza il lavacro del Battesi- 
m o ; ne si contentino di partecinare al Sacrificio E ucari
stico con l’intenzione generale che conviene alle m em bra 
di Cristo e figli della Chiesa. ma liberam ente e intim a- 
m ente uniti al Sommo Sacerdote e al suo m inistro  in ter
ra  secondo lo spirito della sacra L iturgia si uniscano a 
lui in modo partico larc al m om ento della consacrazionc 
d e ll’Ostia divina, e la ofFrano insiem e con lui quando ven- 
gono pronunziate quelle solenni paro le: « Per Lui, con 
Lui, in Lui, e a te, Dio Padre O nnipotente, nell’unitk  del
lo Spirito  Santo, ogni onore e gloria per tu tti i secoli dei 
secoli », alle quali parole il popolo r isp o n d e : « Amen ». 
Ne si dim entichino i c ristian i di offrire col divin Capo Cro-
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cifisso se stessi e le loro preoccupazioni, dolori, angustie, 
m iserie, necessita ».

« Sono, dunque, degni di lode coloro i quali, alio  sco
po di rendere piu agevole e fru tto sa  al popolo cristiano  
la partecipazione al Sacrificio Eucaristico, si sforzano di 
porre opportunam ente tra  le m ani del popolo il « Messa- 
Ie Rom ano », di modo che i fedeli, uniti insieme col sa- 
cerdote, preghino con lui con le sue stesse parole e con 
gli stessi sentim enti della Chiesa; e quelli che m irano  a 
fare della L iturgia, anche esternam ente, una azione sa
cra, alia quale com unichino di fa tto  tu tti gli a s tan ti. Cio 
pu6 avvenire in vari modi, quando, cioe, tu tto  il popolo, 
secondo le norm e ritua li o risponde d iscip linatam ente 
alle parole del sacerdote, o esegue canti corrispondenti 
alle varie parti del Sacrificio, o fa l ’una e l ’a ltra  c o s a : o, 
infine, quando, nella Messa solenne, risponde a ltem ativa- 
m ente alle preghiere dei m in istri di Gesu Cristo e insie
me si associa al canto  liturgico... Non pochi fedeli sono 
incapaci di usare il « Messale Rom ano » anche se e scrit- 
to in lingua volgare; ne tu tti sono idonei a com prendere 
rettam ente, come conviene i riti e le cerim onie liturgi- 
che... Questi possono certam ente  farlo  in a ltra  m aniera  
che ad alcuni riesce piu fac ile ; come, per esempio, me- 
d itando piam ente i m isteri di Gesu Cristo, o com piendo 
esercizi di pieta e facendo altre  preghiere che, p u r  dif
fe re n t  nella form a dai sacri riti, ad essi tu ttav ia  corri- 
spondono per la loro n a tu ra  ».

L’unione sacrificale si approfondisce nella Com unione, 
anzitu tto  spirituale, « in modo che con viva fede, con 
anim o riverentem ente um ile e confidente nella volonta 
del R edentore Divino, con l’am ore piu ardente, si uni- 
scano a Lui »; m a anche, e propriam ente, sacram entale,
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« ricevendo il Corpo di Gesu Cristo, offerto per tu tti  al- 
l’E terno Padre »: « la Chiesa di Gesu Cristo ha a dispo- 
sizione solo questo pane per saziare le aspirazioni e i de- 
sideri delle anim e nostre, perche per esso diventino « un 
solo corpo » e si affratellino quanti siedono alia stessa 
m ensa per prendere il farm aco della im m ortalita  con la 
frazione di un unico pane ».

L 'unione si prolunga, poi, in tu tte  quelle form e di « fa- 
m iliare » tra tten im ento  con Cxisto E ucaristico, che sono 
costitu ite  dalle spontanee e devote p ratiche fiorite intor- 
no a ll’E u c a ris tia : visite quotidiane, adorazioni, benedi- 
zioni.

N ell’E ucaristia , secondo un profondissim o e classico 
pensiero cristiano , si alim enta e si d ila ta  l ’aposto lato : 
in essa si consum a il desiderio della universale salvezza 
del m ondo (« pro to tius m undi sa lu te  »), della santifica- 
zione del m ondo del lavoro e della m ateria , per la  ele- 
vazione e purificazione di tu tti  (fra te lli, alunni), con am- 
plissim o « cattolico » respiro sociale.

« Giacche Gesii Cristo voile che questa  m irabile unio- 
ne, m ai abbastanza lodata, colla quale veniam o congiunti 
tra  di noi e col divino nostro  Capo, si m anifestasse ai 
credenti in m odo speciale per mezzo del Sacrificio euca
ristico. In  esso in fa tti i m in istri dei Sacram enti non solo 
rappresentano il Salvatore nostro, m a  anche tu tto  il Cor
po m istico e i singoli fed e li; in esso i fedeli, un iti al sa
cerdote nei voti e nelle preghiere com uni, per le m ani del
lo stesso sacerdote olTrono a ll’e terno  Padre, quale ostia 
gratissim a di lode e di propiziazione pei bisogni di tu tta  
la Chiesa, l ’Agnello im m acolato, dalla  voce del solo sa
cerdote reso presente su ll’a ltare . E come il divin Reden- 
tore, m orendo in Croce, offri a ll’E terno  Padre se stesso
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quale Capo di tu tto  il genere um ano, cosi « in questa obla- 
zione pura  » (Mai. 1, 11), non olfre quale Capo della Chie
sa so ltan to  se stesso, ma in se stesso offre anche le sue 
m istiche m em bra, poiche egli nel suo Cuore am antissim o 
tu tte  le racchiude, anche se deboli e inferm e. II Sacra
m ento deil’E ucaristia , vivida e m irabile im m agine del- 
l 'un ita  della Chiesa in quanto  il pane da consacrarsi de- 
riva da m olti g ran i che form ano una cosa unica (Cfr. Di- 
dache, IX, 4), ci da lo stesso au to re  della grazia santi- 
licante, allinche d a  lui a tting iaino  quello Spirito di cari
ta  con cui vivianno non gia la nostra  v ita  m a la v ita  del 
Cristo, e in tu tti i m em bri del suo Corpo sociale am iam o
lo stesso R edentore » (Enc. Mistici Corporis Christi).

La Messa d iventa  cosi —  come rileva con espressioni 
lim pide e orig inali un Autore contem poraneo — il mi- 
gliore centro  di irrad iazione di ogni apostolato, anche 
ed u ca tiv o : « La Messa non e un « esercizio di pieta », una 
specie d 'oasi di riposo nella dolcezza sonnolenta della 
Chiesa, una evasione fuori della v ita  e dalle preoccupa- 
zioni quotidiane... Un illustre  pioniere dell’Azione Catto- 
lica, riprendendo la  frase del sace rd o te : « Ita, Missa est », 
« Andate, la Messa e detta  », traduceva nel modo seguen- 
t e : « Andate, la Messa comincia ora ». La Messa comin- 
cia quando si e d e tta  la Messa. Cio che i c ristian i hanno 
ricevuto in chiesa, debbono com unicarlo  agli a ltri. H an
no inteso la « B uona Novella » del Vangelo; debbono pro- 
c lam arla  con i loro a tti e con la loro vita. H anno man- 
giato la carne del Figliolo dell’uomo, m a per dare al m on
do che ha fam e questo nu trim en to  divino... Il fedele com- 
p rendera  a Messa di dover agire, e portare  a tu tti  i fra- 
telli del suo am biente la fede che ha ricevuto, lo spirito 
di cui e anim ato. La Messa e il ferm ento dell apostolato
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laico. La Messa ben com presa fa nascere le vocazioni al- 
1’Azione Cattolica. La Messa ben com presa suscita  gli 
Apostoli e i m ilitan ti. Essa li im pegna ad assum ere le 
proprie responsabilita, li lancia alia ricerca dei propri 
fratelli, infonde in essi la liam m a dell’am ore di cui s e  
consum ato il Cuore di Cristo » ” .

4. I l S a c r a m e n to  d e l l a  « r i s i i r r e z i o n e  ».

Non solo dal punto di vista pedagogico, ma anche e 
anzitu tto  dal punto di vista teologico, nella casa di Don 
Bosco, il Sacram ento  della Penitenza, assum e u n ’impor- 
tanza eccezionale, come del resto in tu tta  la vita del Cri- 
stianesim o, religione di redenzione, di perdono, di sal
vezza dal peccato, di restaurazione di tu tti in Cristo.

Essa e, anzitu tto , da considerarsi per quello che piu 
profondam ente e : donazione di Grazia, risurrezione nella 
Grazia o rinnovato  accrescim ento in essa ; non, quindi, 
m edicina, terapia, direzione, nella quale si guariscono de- 
form azioni e m alattie  sul piano puram ente na tu ra le . II 
penitente, in quanto  tale, non e un « m alato  », ma un « pec- 
catore » ; il sacerdote non e un « guaritore  », ma un giu- 
dice che a nome e per v irtu  di Cristo — e esistendo le 
debite disposizioni — perdona ed assolve. Lo deve ricor
dare anche l ’apostolo e chi e costitu ito  in « s ta to  di per
fezione »: « cor con tritum  et hum iliatum , Deus, non de- 
spicies ».

Per quanto  riguarda, poi, la Confessione o rd inaria  dei 
peccati veniali o confessione di devozione, possediam o una

*  H enri J e n n y ,  La Santa Messa Pasqua del Signore, M ilano. Ancora, 1958 
pp. 90-92.
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m agnifica pagina di Pio XII, partico larm ente opportuna 
per i religiosi apostoli, quale ellicace an tido to  a stanchez- 
ze e a pericolose svalutazioni teoriche o pratiche. « Dalle 
loro false asserzioni proviene anche che alcuni asserisca- 
no che non bisogna m olto inculcare la frequente confes- 
sione dei peccati veniali, poiche meglio si a d a tta  quella 
confessione generale che ogni giorno la Sposa del Cristo 
coi ligli a se congiunti nel Signore, fa  per mezzo dei Sa
cerdoti sul punto di ascendere a ll’a lta re  di Dio. £  vero 
che in m olte e lodevoli m aniere, come voi, o Venerabili 
Fratelli, ben conoscete, possono espiarsi questi p ecca ti; 
m a per un  piu spedito  progresso nel quotid iano cammi- 
no nella v irtu , raccom andiam o som m am cnte quel pio uso, 
in trodo tto  dalla  Chiesa per ispirazione dello Spirito San
to, della confessione frequente, con cui si aum enta  la 
re tta  conoscenza di se stesso, cresce la cris tiana  um ilta, 
si srad ica  la perversita  dei costum i, si resiste alia negli- 
genza e torpore sp irituale , si purifica la coscienza, si rin- 
vigorisce la volonta, si procura la sa iu ta re  direzione del
le coscienze e si aum en ta  la grazia in  forza dello stesso 
sacram ento . Quelli, dunque, che fra  il giovane clero a t

’ tenuano o estinguono la stim a della confessione frequen- 
j te, sappiano che in traprendono  cosa aliena dallo Spirito 
del Cristo e funestissim a al Corpo m istico del nostro  Sal-

I vatore » (Enc. Mistici Corporis Christi).
Nella esortazione Menti rtostrae l ’invito alia  confessio

ne frequente prosegue quasi con logica con tinu ita  con 
una raccom andazione in favore della direzione sp iritua
le, mezzo classico della conoscenza di se, per una vita 
sp irituale im pegnata, organica e senza soluzione di con
tinu ita , in un clim a di confidenza, di fiducia e di colla- 
borazione: « E qui viene opportuna anche u n ’a ltra  rac-
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com andazione: che nell'affrontare  e procedere nella vita 
sp irituale  non vi fidate di voi stessi, m a con sem plicita 
e docilita chiediate ed accettiate  l'a iu to  di chi con sa- 
piente m oderazione puo guidare  l ’anim a vostra, indicarvi 
i pericoli, suggerirvi i rim edi idonei, ed in tu tte  le diffi
co lta  in terne ed esterne vi puo dirigere re ttam en te  ed 
avviarvi a perfezione sem pre m aggiore, secondo l'esem- 
pio dei S an ti e gli insegnam enti dell'ascetica cristiana. 
Senza questa pruden te  guida della coscienza in via ordi- 
n a ria  e assai difficile assecondare convenientem ente gli 
im pulsi dello Spirito Santo  e delle grazie divine ».

Cap. VI - Comunita operante nella carita 
sulle onne di Don Bosco

Una Societa religiosa, che si propone come scopo il 
raggiungim ento  degli ideali evangelici, non puo sintetiz- 
zare la sua v ita  che in questo fondam entale p rogram m a: 
la c a rita  viva e operosa, nella incessante p ratica  di quel 
com andam ento  simile al prim o che garantisce  e confer- 
m a la so lid ita  de ll’am or di Dio e di ogni v ita  di preghie
ra  insiem e con la veracita della testim onianza dell'am o
re per il prossimo. Per questo la societa salesiana non 
puo non essere, in tu tte  le sue a ttrezzatu re  m ateria li e 
giuridiche, in tu tte  le sue energie e tensioni, una orga- 
nizzazione di carita  apostolica, in ogni sua parte  e in tu tti 
i suoi m em b ri: 1 'opus Dei del Salesiano, sacerdote o lai
co, e essenzialm ente il lavoro per il prossim o e per il suo 
bene, terreno e eterno. Per questo anche Don Bosco puo 
p resen tarsi a tu tti, ecclesiastici e laici, sacerdoti, chierici 
e coadiu tori come elevato modello di lavoro apostolico:
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« il nostro Venerabile Fondatore s e  reso modello perfet- 
to non solo dei sacerdoti, ma anche dei coadiutori... II 
venerando Don Albera..., negli ultimi giorni di sua vita, 
meditava e aveva gia presi appunti anche per una circo- 
lare sopra Don Bosco modello del coadiutore » (D. Ri
naldi, D 100): identico e, infatti, il fine ultimo, la san- 
tita perseguita nello stato religioso; il fine prossimo, l'a- 
postolato soprattutto giovanile; i mezzi e i metodi, iden- 
tici o comuni nello spirito di stretta collaborazione tra 
sacerdote e laico. « La chiave d’oro — disse Pio XI — 
di tutto il preziosissimo tesoro di quella vita operosa e 
feconda, di quell'inesauribile energia di lavoro, di quel- 
l'incredibile resistenza alia fatica di quasi tutte le ore 
(questo pure vide il Santo Padre con gli occhi suoi, di 
tutte le ore, dalla mattina alia sera e dalla sera alia mat- 
tina, quando occorreva, e spesso occorreva) il segreto di 
tutto questo era nel suo cuore, nell'ardente generosita del 
suo sentimento. Si puo veramente dire di lui, e sembra- 
no scritte per lui quelle parole che furono scritte per un 
altro eroe di san tita : Dedit ei Dominus latitudinem  cor
dis quasi arenam quae est in littore maris » 21.

£  questa l ’ispirazione e l’anima di tutta I’attivita svol- 
ta dalla Societa religiosa fondata da Don Bosco, che ha 
una singolare applicazione nel settore « laico », come acu- 
tamente rilevava in un discorso dell'8 maggio 1884, il 
Card. Parocchi a R om a: « Che cosa dunque di speciale 
vi sara nella Congregazione salesiana? Quale sara il suo 
carattere, la sua fisionomia? Se ne ho ben compreso, il 
suo scopo, il suo carattere speciale, la sua fisionomia,

11 Discorsi di Pio XI. vol. I ,  Torino. S E I, 1960, p. 678 (d isc , del 20 fcbbr. 
1927).
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Ja sua nota essenziale, e la Carita esercitata secondo le 
esigenze del nostro seco lo: Nos credidimus caritati; Deus 
caritas est, e si rivela per mezzo della Carita. II secolo 
presente sol tanto colie opere di Carita puo essere ade- 
scato, e tratto al bene » (MB 17, 93).

1. Le ragioni del lavoro.

Don Bosco, e chi lavora alia sua scuola, sembra talvol- 
ta presentarsi con gli aspetti piu contradditori. £  stato 
scritto un libro intitolato Don Bosco con Dio (D. Ceria); 
Don Bosco fu, anzi, definito « l’unione con Dio ». Ma chi 
potrebbe negare che si potrebbero scrivere altrettanti vo- 
lumi su « Don Bosco tra gli uomini », « Don Bosco nel 
mondo », « Don Bosco tra i giovani »? I due aspetti sono 
assolutamente veri e inscindibili: Don Bosco con Dio tra 
gli uomini; Don Bosco col pensiero fisso all'alto e agli 
interessi soprannaturali del prossimo, ma contemporanea- 
mente tenacemente « presente » alia terra, fedele alia ter
ra, perche in essa e su di essa esclusivamente poteva svol- 
gersi la sua m issione. Egli presenta una interpretazione 
e una attuazione altissim a del nuovo tipo di vita religio
sa, una riedizione moderna e ardita dell’« ora et labora », 
dell’amor di Dio cercato e coltivato nell’amore, quoti- 
diano, concreto, del lavoro per il prossim o: ne america- 
nismo ne quietismo, ma positivo realismo evangelico, « at- 
tivismo religioso cristiano ». Un brano di una lettera del 
3 gennaio 1878 riassume lapidariamente il suo pensiero, 
la sua vita, l’ideale di vita dei suoi seguaci: « II nostro 
silenzio e le preghiere faranno quanto sara della maggior 
gloria di Dio. Io pero non isto inoperoso. Benevolenza
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presso di tutti. Da fare immenso ». In questo modo e in 
questo solo Don Bosco e l ’unione con D io22.

Egli si inseriva cosi con una formula vitalmente ori- 
ginale (dottrinalmente e giuridicamente diffusa) nella 
grande scia della tradizione cristiana e dell’apostolato 
cattolico e con le « ragioni » che l’hanno sempre sorretto 
e stim olato: quel Dio che vuole tutti gli uomini salvi, 
vuole anche che questa salvezza avvenga liberamente per 
via di intelligenza e di volonta (e naturalmente, per sua 
Grazia), e quindi, mediante la necessaria collaborazione 
di altri uomini intelligenti, volenti, operanti, liberi; e co
si pure per la desiderata costruzione di santita anche eroi- 
che. « Che gli uomini perseverino costantemente nelle 
opere di santita, che progrediscano alacremente nella gra
zia e nella virtu, che infine non soltanto tendano stre- 
nuamente alia vetta della perfezione cristiana, ma spin- 
gano secondo le proprie forze anche gli altri a consegui- 
re la medesima perfezione, tutto questo, lo Spirito cele
ste non vuol compierlo se gli stessi uomini non coopera- 
no ogni giorno con diiigenza operosa. « Infatti, come os- 
serva Ambrogio, i benefici divini non vengono trasmessi 
a chi dorme, ma a chi veglia » (Expos. Evang. sec. Luc., 
IV, 49; Migne, PL XV, 1626). Poiche, se nel nostro corpo 
mortale le membra si corroborano e si sviluppano con 
ininterrotto esercizio, molto piu cio accade nel Corpo so
ciale di Gesu Cristo, nel quale le singole membra godo
no di una propria liberta, coscienza, azione... » (Enc. Mi- 
stici Corporis Christi).

Questo vale sia per l’apostolato diretto, immediata- 
mente ordinato, per sua natura, alia salvezza delle ani-

n  tipistolario. I l l  le l l .  num . 1677, p. 263.
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me, come 1’educare cristianamente, il catechizzare, ecc.; 
sia per l ’apostolaio indiretto, che immediatamente per- 
segue finality umane di carattere economico, professio
n a l ,  culturale, ma quali strumenti per realizzare le fina- 
lita soprannaturali.

2. L/WORO s a n tif ic a to .

Indirettamente o direttamenle apostolico, il lavoro de- 
ve assumere un significato sacro nelle modalita, nelle in- 
tenzioni, nell’ispirazione.

Ma quello del religioso, consacrato a Dio con voti, ol- 
tre che col Battesimo e gli altri Sacramenti, assume an
che il carattere di una « consacrazione » piu radicale e 
profonda.

II religioso gia in quanto uomo e cosa sacra, da Dio 
e di D io ; appartenente a maggior diritto, per ineflabile 
e soprannaturale adozione cristiana, a Dio in Cristo Gesu, 
chiamato a partecipare alia vita d ivina; particolarmente 
« consacrato » a Lui con i voti religiosi, persona « sacra » 
in senso teologico e giuridico (e in quanto tale dotato 
di privilegi canonici: C.J.C., art. 119, 120, 121, 618).

Antecedentemente a qualsiasi formulazione di inten- 
zioni e a particolari accorgimenti nella preghiera, il la
voro apostolico, diretto o indiretto, del cristiano religio
so, ecclesiastico o no, se non e sviato dalio stato di pec- 
cato mortale o da intenzioni volutamente deformate, e 
realta « sacra », santificante, e azione di « liglio di Dio », 
e vita di un essere intelligente e libero, operante nel mon
do della Grazia, nel seno della vita divina, nel circolo 
trinitario, nel corpo mistico di Cristo che e la Chiesa. £  
la piu sostanziale forma di preghiera.
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La preghiera, isolata o abituale, quella « pregata » (vo- 
cale o mentale) e quella « vissuta », non rappresentano 
che l'approfondimento di una realta gia attuale e realiz- 
zata. Don Bosco fu l ’unione con Dio anche cosi: pregan- 
do, molto, tutte le volte che l’immensa vita di lavoro gli 
concedeva soste piu prolungate e tutti i giorni, anche nei 
momenti piu travagliati e impegnati. Una vita di preghie
ra sostanziale, regolare, sistematica, che non si lega qua
si feticisticamente a questa o a quella formula, e tutta
via non disprezza il pratico legame delle formule, costi- 
tuisce l’antidoto piu efficace contro la superficiality e la 
dissipazione, conferendo alia vita e all’azione maturita, 
continuity, sodezza.

« I suoi esempi — rileva ancora Pio Xi — formavano, 
anche per coloro che vi partecipavano, la parte piu utile 
della grandissima gioia di quella giornata. Poiche come 
non a tutti e dato godere di quella cosi larga e meravi- 
gliosa abbondanza di doni divini, di quella potente at- 
trezzatura alia vita effettiva di pensiero e di opere, come 
non a tutti e concessa quell’abbondanza di grazia, come 
non a tutti e dato seguire quelle vie luminose, pure c e 
in esse molto di imitabile, ed e profondamente consolan- 
te trovare qualche cosa da imitare in quella vita come 
l'operosita e la preghiera. Questa infatti fu una delle piu 
belle caratteristiche di Don Bosco, quella cioe di essere 
presente a tutto, affacendato in una ressa continua di 
alfari, tra una folia di richieste e di consultazioni, ed 
avere lo spirito sempre altrove, sempre in alto, dove il 
sereno era imperturbato sempre, dove la calma era sem
pre, sempre sovrana, cosi che realmente in Lui si avve- 
rava il grande principio della vita cristiana: Qui laborat

278



urat. Questa era e deve rimanere l’ammirazione dei suoi 
figli, cosi come fu la sovrana caratteristica della sua 
vita »

3. L a v o r o  i n t e n s o .

La divisa di Don Bosco non potrebbe essere esatta- 
mentc « i massimi risultati con i minimi mezzi », ma piut- 
tosto i « massimi risultati con tutti i mezzi ». Don Bo
sco e un calcolatore, prudente, non carism atico: ma non 
per questo e un minimista. La sua virtu e la magnani- 
mita, la grandezza delle ideazioni, dei piani e delle rea- 
lizzazioni, l ’ardimento: con visuale « cattolica », univer
sale.

Basti un tocco significativo, colto in una delle innu- 
merevoli lettere, nelle quali la passione della gloria di Dio 
non si traduce in sospiri, in aspirazioni, e in effusioni 
mistiche, ma piuttosto in lunghi elenchi di cose da farsi, 
in interminabili sequenze di nomi, di dati, di indicazioni, 
di richieste; « In questi caldi sono rimasto mezzo cotto. 
Ora respiro alquanto. Di questo mese abbiamo gia aper- 
to cinque case, e sono gia tutte ben popolate; quattro sa- 
ranno aperte nel prossimo agosto, a Dio piacendo. Non 
e vero che siamo progressisti? » 24. Ed ancora: « Nelle 
cose che tornano a vantaggio della pericolante gioventu
o servono a guadagnare anime a Dio, io corro avanti fino 
alia temerita »®.

£  una passione che Don Bosco ha assimilato fin dai

*  Discorsi di Pio XI. vol. I. p. 679.
J* lc tt. 28 luglio  1878, hpistolario I II .  p. 370.
*  Ictt. II  ap rilc  1877, ibid, p. 166.
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primi anni, anni carichi di lavoro, di fatiche e di sacri- 
fici per il raggiungimento di un ideale, quasi impossibile, 
mai tacitato. Essa e andata grandeggiando nella prepa- 
razione e nell’esercizio del primo sacerdozio, che lo vede 
subito impegnato nelle cose piu contrastanti e assorben- 
t i : organizzatore di masse giovanili, amministratore e 
direttore, ed insieme, scrittore, pubblicista, confessore: 
lino aU'esaurimento, che non si consuma se non con la 
morte, ma che si traduce invece, lungo tutta una non bre
ve vita, in un logorio progressivo, fin quasi alio spasi- 
mo, in malattie note e ignote, evidenti e occulte, men- 
tre per lunghissimi anni un esercito di persone di ogni 
genere, anche bene intenzionate, sembrano cospirare a ren- 
dergli difficile l’esistenza e impedire l ’avanzata di un’ope- 
ra che egli ritiene urgente.

£  una lezione vivente di apostolato soprattutto per chi, 
anche per la sua posizione particolare, c chiamato spesso 
ad uno stile di lavoro scarno, rude, nascosto, intensissi- 
mo, senza riconoscimcnti e senza ricompense.

Che anche questa e una caratteristica di Don Bosco, 
la bonta e semplicita evangelica con la quale circonda 
anche gli eroismi, la gentilezza, la delicatezza: nelle let- 
tere, rapide, telegrafiche, ci sono spesso ricordi e saluti 
per tutti, con riferimenti precisi a nomi e nom ignoli; uno 
talvolta e dimenticato, il suo.

4. Lavoro produttivo.

Ma di un altro aspetto caratteristico del lavoro di Don 
Bosco non possiamo tacere, nuova testimonianza del suo 
realismo, alieno da misticismi di dubbia lega e di discu- 
tibile valore. Don Bosco aborre dal lavoro fatto « per
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amor di Dio », nel senso deteriore della parola. Inna- 
morato perdutamente di Dio e delle anime egli va al so- 
do e non apprezza normalmente un lavoro che non miri 
direttamente alio scopo, che non arrivi a Dio; natural- 
mente, passando attraverso il mondo e gli uom in i; in ge- 
nere e per regola, egli non crede ad un apostolato so
prannaturale, ottenuto comunque, ad un bene spirituale 
che non si attui attraverso forme di comprensione e di 
accettazione umana, cosciente e volonterosa.

Possiamo a questo punto precisare ancora una volta 
che cosa significhi in bocca a Don Bosco il termine di 
« padrone » attribuito ai suoi collaborator! laici; il pa
drone non lavora tanto per lavorare e per guadagnare 
(fine estrinseco al lavoro), ma cerca di rendersi conto del 
lavoro in se stesso, delle sue qualita e delle sue capaci
ta intrinseche di produrre un certo rendimento e un cer- 
to guadagno. II « mercenario » in quanto tale non guar- 
da ai risultati e ai mezzi per produrli; il membro quali- 
ficato della famiglia di Don Bosco si rende consapevole 
dei fini, dei mezzi, dei metodi e dei modi, come di cosa 
sua, per studiare ulteriori miglioramenti, per il raggiun- 
gimento di un maggior bene, per la « produzione » di un 
elevato potenziale apostolico ed educativo. In questo sen
so hanno altissimo valore non le « mormorazioni », ma 
le critiche, le osservazioni, i rilievi con carattere netta- 
mente costruttivo e familiare.

Questo stile di Don Bosco scaturisce da tutta la sua 
v ita ; ma trova anche significativa conferma in testi pre- 
c is i: questo, per esempio, contenuto nella conclusione di 
una circolare ai Salesiani del 12 gennaio 1876: « Questa 
lettera, che io indirizzo a tutti, vorrei che fosse conside- 
rata come scritta ad ognuno in particolare; che ogni pa-
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rola di essa venisse detta, ripetuta le mille volte a ll’orec- 
chio di ciascuno, affinche non fosse mai dimenticata. Ma 
io spero che per l ’affezione che mi portate, per l ’impegno 
che ognora mostrate nei vostri doveri, soprattutto nel 
mettere in pratica i consigli del vostro Padre ed amico 
spirituale, mi darete la grande consolazione di essere non 
solamente fedeli a queste raccomandazioni, ma di piu le 
interpreterete nel senso che vie meglio potranno contri- 
buire alia maggior gloria di Dio e della nostra Congre
gazione » *.

Per questo il lavoro condotto da « figli di famiglia », 
nella casa di Don Bosco, tende essenzialmente a progre- 
dire nelle forme e nelle modalitk. La « morale professio
nale » dell’educatore salesiano e radicalmente stimola- 
trice a indefinito progresso e a incessanti superamenti, 
contro il pericolo dell’irresponsabilita, del quietismo, del- 
l ’egoismo ripiegato su se stesso, offeso o risentito. £  an
che adombrato nel secondo articolo delle Costituzioni: 
« Gesu Cristo cominci6 a fare e a insegnare. Cosi anche
i soci, oltre all’acquisto delle virtu interne, attenderan- 
no a perfezionare se stessi nella pratica delle virtu ester- 
ne e mediante lo studio; si adopreranno quindi con zelo 
in aiuto del prossimo » 71.

Donde deriva anche quel certo piglio « bersaglieresco », 
che, bene inteso, non dovrebbe essere un tratto estraneo 
alia Societa religiosa progettata da Don B osco: questo 
aspetto caratteristico non dovrebbe essere ignorato dai

*  Epistolario, I I I ,  le tt. 12 gennaio 1876, p. 9.
”  1 R egolam enti stab iliscono , pu re , norm c p artico lari per il con linuo  miglio- 

ram cn to  anchc  c u llu ra te  dei sacerdo ti (a r t.  -18-50), dei ch icric i (a rt. 51-57) e dei 
co ad iu to ri (a r t .  58-61). -
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coadiutori, i quali svolgono il loro apostolato attraverso 
mezzi indiretti, spesso di carattere strettamente tecnico, 
che esigono un altissim o grado di spirito di iniziativa, 
un sano ed equilibrato senso di modernita, nel settore 
professionale come in quello apostolico e educativo.

In questo senso, il vitale collegamento con tutta la « fa
miglia » educativa, condividendo con Don Bosco anche 
un immenso e concreto rispetto per i sacerdoti, generosa- 
mente e doverosamente ricambiato, creera una solidarie- 
ta di pensieri e di azioni di grande valore propulsivo e 
progressivo.

Vita di lavoro e vita di carita, vita di apostolato e vita 
di sacrificio: e riassunta nei tratti piu essenziali l ’imita 
zione di Cristo e il modo particolare con il quale Don 
Bosco ha cercato di realizzarla, proponendone la formula 
anche ad altri. Ma tutto cio puo nascondere anche dram- 
mi, che rappresentano una crocifissione, che dura lunghi 
anni nella v ita : ogni apostolato, soprattutto quello edu
cativo, sia sul piano naturale che su quello soprannatura- 
le, essendo un dare qualcosa di se stessi esige automati- 
camente il sacrificio di se anche fino aH'immolazione.

A tutti gli educatori futuri Don Bosco sembra dirige- 
re la sostanza di questa Iettera da lui inviata ad un par- 
roco: e insieme un incoraggiamento, energico e paterno 
come sapeva fare lui, e l’indicazione di altissimi ideali, 
di mezzi e modalita per raggiungerli, una breve « sum- 
ma » di apostolato educativo concreto e pratico: « Non 
parli d ’esentarsi dalla parrocchia. C’e da lavorare? Morro 
nel campo del lavoro sicut bonus miles Christi. Sono 
buono a poco? Omnia possum  in eo qui me confortat. Ci 
sono spine? Con le spine cangiate in fiori gli Angeli tes- 
seranno per lei una corona in cielo. I tempi sono diffici-
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li? Furono sempre cosi, ma Dio non manco mai del suo 
aiuto. Christus heri et hodie. Dimanda un consiglio? Ec- 
colo: prenda cura speciale dei fanciulli, dei vecchi e de
gli ammalati e diverra padrone del cuore di tutti » M.

*  Lpiitulario, I I I ,  Icll. 25 ottobrc 1878. p. 399.
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