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INTRODUZIONE 

Origine dell'iniziativa 

Inizialmente intendeva essere soltanto un incontro della Facoltà di S. 
Teologia dell'Università Pontificia Salesiana (UPS) con i nove Centri di 
Studi Teologici ad essa affiliati, per trattate, oltre a quelle questioni riguar-
danti il rapporto reciproco, anche il nuovo documento della Ratio Funda-
mentalis Institutionis et Studiorum (1981). 

Informato dell'iniziativa, il Consigliere Generale per la Formazione don 
Paolo Natali, dopo aver consultato gli altri membri del Consiglio Superio-
re, decise di allargare la partecipazione a tutti i Centri di Studi Filosofici e 
Teologici della Congregazione. In questo modo l'iniziativa fu fatta propria 
dal Dicastero per la Formazione, ma restò affidata alla Facoltà di S. Teolo-
gia dell'UPS per l'organizzazione. 

Stabilita la data — dal 23 al 25 settembre 1981 — si decise la sede presso 
il "Salesianum" di via della Pisana a Roma. La ristrettezza del tempo dispo-
nibile e la smobilitazione dei mesi delle vacanze estive rendevano impossibi-
le il coinvolgimento di molti nella preparazione. Allo stesso tempo però 
non appariva possibile lo spostamento della data. 

I partecipanti 

Presero parte all'incontro i rappresentanti della maggior parte dei Cen-
tri di Studio della Congregazione. Un momento quindi privilegiato per la 
quantità e per la qualità dei partecipanti. Alcuni di quelli che furono invita-
ti comunque non poterono essere presenti. 



L'incontro fu presieduto da don Paolo Natali, Consigliere Generale per 
la Formazione. L'UPS è stata rappresentata dal Rettore Magnifico e dai De-
cani delle cinque Facoltà. Fra i Centri di Studio furono invitati anzitutto la 
Sezione della Facoltà di S. Teologia di Torino-Crocetta, i nove Affiliati alla 
stessa Facoltà dell'UPS (Salesian Studentate of Theology "Kristu Jyoti Col-
lege" di Bangalore/India, Centro Salesiano de Estudios Eclesiàsticos "Martí-
Codolar" di Barcellona/Spagna, Phil.-Theologische Hochschule der Salesia-
ner Don Boscos di Benediktbeuern/Germania, Studio Teologico Salesiano 
"San Paolo" di Cremisan-Betlemme/Israele, Instituto Teológico Salesiano 
di Guatemala/C.A., Centro Salesiano de Estudios Eclesiàsticos de 
Madrid/Spagna, Istituto Teologico "S. Tommaso d'Aquino" di Mes-
sina/Italia, Instituto Teológico Pio XI di Sao Paulo/Brasile, Sacred Heart 
Theological College di Shillong/India) e i tre Affiliati alla Facoltà di Filoso-
fia dell'UPS (Phil.-Theologische Hochschule der Salesianer Don Boscos di 
Benediktbeuern/Germania, Estudiantado Filosofico Salesiano di Guate-
mala/C.A., Filosofado Salesiano di Los Teques/Venezuela). 

Come è noto, non tutte le Ispettorie hanno un Centro proprio per gli 
studi fisolofici e teologici. La maggior parte di esse provvedono mediante 
centri interispettoriali o anche con l'invio degli studenti in centri di studi 
non salesiani. Anche diverse di queste Ispettorie erano rappresentate dal Di-
rettore della Comunità formativa o dall'Incaricato ispettoriale per la forma-
zione. 

Lo scopo 

Nella prospettiva più ampia che veniva ad avere ormai l'incontro, an-
che le sue finalità acquistavano una modulazione diversa, più fortemente 
polarizzata sulla Ratio Fundamentalis Institutionis et Studiorum, pur senza 
sacrificare del tutto altre finalità riguardanti i Centri affiliati. 

Non si trattava comunque di presentare il Documento sulla Formazio-
ne dei Salesiani, né di studiare o discutere il suo contenuto. Con l'invito ri-
volto ai diversi Centri di studio della Congregazione, e attraverso la parteci-
pazione di un rappresentante per centro, si intendeva favorire la riflessione 
e. il confronto su alcune questioni scelte per quanto riguarda soprattutto la 
formazione intellettuale. 

Concentrato in tre giorni, molto intensi, l'incontro diventava un'occa- 
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sione privilegiata per raccogliere il contributo prezioso dei diversi centri in 
uno scambio di esperienze e di pareri sui problemi, sulle difficoltà già ri-
scontrate o prevedibili, sulle prospettive di applicazione, sui programmi. In 
breve, si volevano approfondire e discutere problemi e presupposti implica-
ti nell'applicazione della Ratio. 

Il programma 

Dopo la relazione d'introduzione fatta da don Paolo Natali, Consigliere 
Generale per la Formazione, tutta la prima giornata (mercoledì 23 settem-
bre) fu dedicata ad un approccio globale dei problemi fondamentali su un 
piano piottosto teoretico. Alla relazione di don Giorgio Gozzellino seguì 
un primo confronto generale di chiarificazioni e precisazioni. Ma all'appro-
fondimento e alla discussione più attenta gli intervenuti dedicarono il po-
meriggio, divisi in tre gruppi per lingue (italiano, spagnolo, inglese), racco-
gliendo alla fine in assemblea generale una sintesi dei risultati insieme a altri 
interventi dei partecipanti. 

Al mattino del secondo giorno (giovedì 24 settembre) furono presi in 
esame tre aspetti particolari che, come risultò confermatb dalla discussione 
stessa, implicano maggiore difficoltà di attuazione. Le relazioni, presentate 

.in modo sintetico da don Mario Midali, da don Riccardo Tonelli e da don 
Alois Kothgasser, furono di stimolo alle osservazioni e a uno scambio di 
opinioni in assemblea generale. Dal pomeriggio del secondo giorno ci si 
orientò verso la trattazione di alcune questioni più pratiche. In particolare 
furono presi in considerazione i rapporti tra Facoltà dell'UPS e Centri ad 
esse affiliati, con l'attenzione rivolta anche alla situazione degli altri Centri 
Filosofici e Teologici della Congregazione. Si presentarono e si discussero 
in assemblea e in gruppi informazioni e chiarificazioni sulle norme vigenti, 
pareri sulle difficoltà di applicazione, suggerimenti di possibili soluzioni. 

Nella mattinata del terzo giorno (venerdì 25 settembre), ormai sulla li-
nea del confronto pratico, si presero in esame alcuni campioni dei piani e 
dei programmi dei corsi. Fu questo uno stimolo e un reattivo molto ap-
prezzato. Esso portò ad un'ulteriore riflessione con interessanti suggestioni, 
raccolte poi tutte insieme ed integrate in assemblea. Nel pomeriggio di que-
st'ultima giornata i partecipanti furono accolti all'UPS. Dopo un primo 
contatto, i saluti e la visita dei locali, ci si trovò assieme, con la partecipa- 



zione di un certo numero di Professóri dell'UPS già presenti in sede, per 
uno scambio di opinioni e prospettive in vista di una migliore comunica-
zione e collaborazione con, gli altri Centri di studio della Congregazione. 
Qui il Rettor Maggiore don Egidio Viganò concluse ufficialmente l'incon-
tro, sottolineandone il significato per tutta la Congregazione e per l'UPS 
stessa. Nella preghiera dei Vespri e poi riuniti a cena si prolungò ancora lo 
scambio fraterno fra il Personale salesiano dell'UPS e della Delegazione 
Opera PAS e i Confratelli rappresentanti dei Centri di Studio della Congre-
gazione. 

Questi atti 

Gli stessi partecipanti manifestarono il desiderio che venisse messo a di-
sposizione dei diversi Centri di studi e delle Ispettorie il materiale presenta-
to e discusso in questo incontro. 

Sono qui riportate integralmente la Relazione introduttiva di don Paolo 
Natali, la Relazione fondamentale di don Giorgio Gozzellino, le tre Rela-
zioni particolari di don Mario Midali, don Riccardo Tonelli e don Alois 
Kothgasser e la Conclusione del Rettor Maggiore don Egidio Viganò. 

Delle numerosissime osservazioni e suggestioni fatte dopo le diverse re-
lazioni e nelle riunioni di gruppo si dà soltanto un riassunto, seguendo la 
distribuzione del programma dell'incontro. Con lo stesso criterio sono ri-
portate le altre comunicazioni e precisazioni pratiche. 

In appendice si trova l'elenco dei partecipanti per centri di studio. 

J. Picca SDB 
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1. - FORMAZIONE INTELLETTUALE E STUDI 
COME ESIGENZA DELLA VOCAZIONE SALESIANA 

Don Paolo Natali S.D.B., Consigliere per la formazione 

1.1. Introduzione 

Mi sembra, avviando il lavoro di questi giorni, che sia giusto collocarlo 
dentro il quadro delle riflessioni fatte dai Capitoli Generali e in particolare, 
ultimamente, dal documento sulla «Formazione dei Salesiani di Don 
Bosco», che ad essi largamente si ispira. 

In questa comunicazione di mio ci sarà soltanto l'attenzione di accosta-
re i testi perché diventino un'introduzione significativa e utile agli argo-
menti che tratteremo. Il linguaggio stesso ne risentirà. Avrà il tono pastora-
le dei nostri documenti, i cui contenuti dovranno poi essere tradotti nel lin-
guaggio più esatto e proprio delle varie discipline interessate. 

«Il nostro carisma, scrive il CG21, deve farsi progetto storico per ri-
spondere alla gioventù di oggi, tanto assetata di verità e di progetti storici» 
(CG21 4). E altrove: «La nostra vocazione di evangelizzatori [...] si fa reale 
quando è vissuta nel progetto educativo e pastorale salesiano, ricompreso e 
attualizzato» (ib.). 

Queste brevi e dense espressioni del CG21 richiamano in sintesi alcune 
esigenze della vocazione salesiana e impostano autorevolmente il lavoro del 
nostro incontro e il suo significato. 

Direi che nel loro insieme danno anche ragione della vostra presenza 
numerosa e qualificata. Persone preparate, come siete voi, impegnate nel la-
voro ed esigenti per professione non si muovono se non per cose che con-
tano. Nel nostro caso si tratta di comprendere e di rendere operative (o 
«storiche», così dice il CG21) le esigenze della vocazione salesiana a livello 
di formazione intellettuale e di studi. 
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È un dono che spero riceveremo da questo incontro, costruito con la 
grazia del Signore e la collaborazione della vostra competenza. È un dono 
che fate alla Congregazione, alla sua coscienza e specialmente ai giovani in 
formazione. Ed è una prima risposta a quanto chiede il CG21, e cioè alla 
«necessità di orientamenti più specifici, particolarmente rispetto agli studi» 
(CG21 250).' Mentre dunque porgo il mio «benvenuto a tutti», mi sembra 
di avere questi particolari motivi per ringraziarvi, a nome anche del Rettor 
Maggiore. 

1.2 Un "ministero", il vostro, 
al servizio della "storicità" del carisma salesiano 

Carismi, ministeri e operazioni in San Paolo, lo sappiamo, diventano 
equivalenti in quanto sono ricondotti all'unità di Dio, di Cristo e dello Spi-
rito. 

Carisma, riferito allo Spirito, indica che il dono nella sua origine è gra-
tuito, proviene dalla liberalità di Dio. Servizio o diaconia, riferito a Cristo, 
indica che quella medesima realtà, gratuita nella sua origine, deve rimanere 
gratuita nel suo uso. Operazione indica che nell'azione dell'apostolo si fa 
presente ed opera Dio stesso. 

Quel che ci interessa da vicino è il fatto che l'appello al Signore Gesù 
tocca il carisma come servizio. Nella mente di Paolo il carisma si misura su 
Gesù, il «Gesù della carne» che si è presentato nell'umiltà del servizio: «a 
ciascuno, egli dice, è data la manifestazione dello Spirito in vista dell'utilità 
comune». E questo è vero per qualsiasi dono, anche per i più straordinari, 
che Paolo stima incompleti se non sono integrati da ciò che li introduce 
nella comunità, li rende utili immediatamente e restituisce loro l'aderenza 
alla storia. 

Gli strumenti che assicurano questa concretezza sono il governo, il di-
scernimento e l'insegnamento, anche sistematico (quello dei dottori). Essi 
autenticano i carismi, li armonizzano, ne curano il costante approfondimen-
to, ne svelano le esigenze e ne orientano il servizio e lo sviluppo. 

Il Documento sulla Formazione ha sentito il carisma salesiano proprio 
nei termini ora accennati. 

L'appello di Cristo, il progresso nella sua conoscenza e nell'esperienza 
della sua intimità (cfr FSDB 98), è quell'incontro che condiziona e orienta 
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tutte le altre scelte: «Il cuore del Salesiano passa per il mistero pasquale pri-
ma di percorrere qualunque strada della storia» (FSDB 98). Ma le strade del-
la storia vanno percorse. La collaborazione con l'azione dello Spirito rende 
reale la vocazione salesiana in ciascuno e nella comunità e permette di co-
struire con Lui la nostra risposta storica, libera, responsabile, tenendo conto 
della particolare esperienza spirituale di Don Bosco e della situazione con-
creta del mondo. In esso infatti si vive e vivono i giovani e in esso si è chia-
mati ad operare (cfr FSDB 73). 

Si tratterà di vedere «in che modo» governo, discernimento e insegna-
mento vanno applicati affinché il carisma diventi progetto storico. Di fatto 
il CG21 ha vissuto con consapevolezza e ha intuito con lungimiranza l'im-
portanza di queste funzioni. Ha parlato delle «decisioni dell'Assemblea» (è 
il 'governo') come di «un segno autorevole di ciò che si deve fare per essere 
fedeli alla vocazione salesiana oggi»; ha parlato del Signore che «con la gra-
zia di unità ha illuminato la [...] capacità di discernimento (è il 'discerni-
mento') ha mosso il cuore» di tutti «con inviti di approfondimento (di cui 
fa parte certamente 'l'insegnamento sistematico') e con esigenze di conver-
sione» (CG21 552). 

1.3 La natura della vocazione salesiana, "criterio di riferimento privilegiato 
per le scelte degli ambiti e dei contenuti culturali e per la loro 
strutturazione" (FSDB 47.48) 

Il governo, il discernimento e l'insegnamento sorreggono la vocazione 
salesiana, ma è anche vero che il loro servizio è attratto dalla natura di que-
sta stessa vocazione e si esprime in rapporto ad essa e secondo la misura 
delle sue esigenze. 

Per limitarci all'«insegnamento», inteso in senso proprio, come coeffi-
ciente di formazione intellettuale, le nostre Costituzioni e la FSDB conside-
rano che sia «la natura della vocazione salesiana», non solo a «determina(re) 
l'orientamento specifico della nostra formazione», ma anche a presentarsi 
«come criterio di riferimento privilegiato per la scelta degli ambiti e dei 
contenuti culturali e per la loro strutturazione» (Cost. 100; FSDB 47.48). 

Va dunque letta, la natura di questa vocazione, di questa «esperienza 
nello Spirito», vissuta da Don Bosco, trasmessa a noi suoi discepoli per esse-
re da noi vissuta, custodita, approfondita e costantemente sviluppata (cfr 
MR 11). 
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La sua lettura farà emergere quelle esigenze, anche di ordine intellettua-
le, che essa contiene per determinarsi storicamente e servire i giovani e la 
loro salvezza. 

Vediamo dunque. I Capitoli Generali e il documento sulla FSDB parla-
no di essa come di «una opzione di esistenza cristiana che è simultaneamen-
te apostolica e religiosa», vissuta «in un unico movimento di carità verso 
Dio e verso il prossimo» (FSDB 46). L'esperienza è concreta, è unitaria. Ma 
si manifesta secondo molteplici «dimensioni» e «istanze»: quella religiosa, 
quella apostolica di vita attiva e quella salesiana. Esse sono aspetti conver-
genti di una stessa realtà dinamica (cfr FSDB 46.47). Ciascuna mette in rilie-
vo un qualche aspetto essenziale dell'identità salesiana, ma insieme implica e 
condetermina tutte le altre, sia pure secondo modalità diverse di connesPsio-
ne e di significato (cfr FSDB 47). La dimensione che unifica ultimamente e 
caratterizza le dimensioni comuni anche ad altri Istituti religiosi di vita atti-
va è quella salesiana. 

Essa dà modo all'indole propria della nostra Congregazione di espri-
mersi secondo uno stile particolare di santificazione e di apostolato che sta-
bilisce una sua tradizione, in modo che se ne possono convenientemente 
cogliere gli elementi oggettivi (cfr MR 11; FSDB 49). 

Questi «elementi oggettivi» è opportuno richiamarli — secondo quanto 
ne dice FSDB — perché, lo ripetiamo, non solo «determinano l'orientamen-
to specifico della nostra formazione» (Cost. 100), ma diventano anche «il 
criterio di riferimento privilegiato per la scelta degli ambiti e dei contenuti 
culturali e per la loro strutturazione». Ecco questo quadro di valori, certa-
mente già posseduto da voi. 

13.1 I Salesiani sono veri religiosi. Sono discepoli di Cristo che hanno rea-
lizzato, con la professione religiosa, un gesto di libertà particolarmente ori-
ginale: hanno accolto il dono di scegliere, in forma radicale e per sempre, il 
Signore Risorto (cfr FSDB 62). Tutto dipende da questa opzione fondamen-
tale, anche se non tutto si deduce da essa. 

Mettere al primo posto lo spirito religioso significa scoprire l'origine ul-
tima e gratuita, la fonte che alimenta perennemente la missione salesiana 
(cfr FSDB 63): «solo partendo da Cristo si spiega il nostro genere di vita, la 
nostra appartenenza alla Chiesa, la nostra missione giovanile e popolare, il 
nostro progetto educativo, la nostra attività e lo stile con cui la realizzia-
mo» (FSDB 62). 
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13.2 I Salesiani sono apostoli di vita attiva. Il carisma si misura sul «Gesù 
della carne» e si presenta nell'umiltà del servizio. La loro azione apostolica 
e caritativa rientra nella natura stessa della vita religiosa (cfr PC 8b. 5. 6.; 
LG 44.46; FSDB 67). 

13.3 I Salesiani sono "salesiani". L'indole che è loro propria specifica la di-
mensione religiosa e quella apostolica. Ma a sua volta essa stessa riceve da 
queste dimensioni influenze e caratteristiche originali. La storia di questa 
esperienza spirituale stabilisce una sua determinata tradizione e fa emergere 
gli elementi oggettivi che la costituiscono: 

— un «particolare stile di santificazione» (cfr FSDB 51), che accoglie 
nell'obbedienza la missione e coglie la presenza di Dio specialmente nell'e-
sercizio stesso dell'azione apostolica, caritativa e umanizzante (cfr 
FSDB 51); 

— uno «stile particolare di apostolato», dove la carità si fa «carità pa-
storale». Ha alla sua radice un vero amore carismatico per i giovani (CG21 
568), vive l'integrazione di vita religiosa e servizio apostolico e considera il 
lavoro come attività chiaramente pastorale, ma in modo da unire intima-
mente tra loro evengelizzazione e educazione (cfr ACS 290 p. 26 in FSDB 
52); 

— una caratteristica forma di vita comunitaria che è il luogo naturale 
dove, nello spirito di famiglia e per la mutua complementarità dei soci, il 
Salesiano matura con il contributo, l'impegno e talora la sofferenza di tutti. 
Una «forma di comunione mirabile, — dice la FSDB — dove la varietà non 
nuoce all'unità, ma la manifesta» (FSDB 53); 

— l'apertura a una vasta rete di rapporti attraverso i quali si riconosce 
e si costruisce la propria identità vocazionale e la riuscita della missione: 
rapporti del singolo con la comunità, della comunità locale con quella ispet-
toriale e mondiale e reciprocamente; rapporti fra i vari gruppi che costitui-
scono la Famiglia Salesiana; rapporti con culture, persone e ambienti, legati 
a noi da vincoli di parentela spirituale, di ispirazione, di lavoro, di ideali o 
accostati per dovere di giustizia, di convenienza, di amicizia, di carità (cfr 
LG 45b; CD 35,3; CGS 507). 

Come si vede, i Capitoli Generali in un travaglio di ricerca non facile, 
sono stati guidati dalla presenza del Signore (cfr CG21 552) verso l'intelli- 
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genza e la manifestazione di un carisma che raccoglie in sé elementi di valo-
re permanenti ed elementi di mobilità. La FSDB caratterizza bene questo 
fatto dicendo che il concetto di vocazione a cui essa si ispira è un concetto 
dinamico, dove la «sequela Christi» secondo il carisma di Don Bosco viene 
realizzata rimanendo costantemente aperti alle giuste esigenze' delle novità 
rilevabili nella storia, specialmente in quella dei giovani, e nella vita della 
Chiesa (cfr FSDB 3; 81). 

1.4 L'esigenza della formazione intellettuale, 
la scelta dei suoi contenuti e dei loro rapporti 

Man mano che i Capitoli Generali approfondivano nella loro riflessione 
la realtà della vocazione, con i suoi valori di permanenza e i suoi elementi 
in movimento, per gli uni e per gli altri, spesso, si notava il richiamo insi-
stente alle loro «esigenze». 

E, fra queste, fondamentale è sembrata l'esigenza della «formazione in-
tellettuale e degli studi»: «la formazione intellettuale del Salesiano e i suoi 
studi risentono della "originalità" della sua vocazione e sono parte inte-
grante della sua vocazione apostolica. La sua formazione intellettuale non 
può essere che contemporanea alla situazione che vive, poiché "il nostro ca-
risma deve farsi progetto storico per rispondere alla gioventù di oggi tanto 
assetata di verità e di progetti storici"» (FSDB 465). 

Per questo il quadro generale degli studi e della formazione intellettuale 
del Salesiano offre quegli elementi che favoriscono la sua scelta vocazionale, 
adeguatamente motivata, e il suo approfondimento in termini di cultura at-
tuale (cfr FSDB 64). Quali sono questi elementi? È come dire: quali sono le 
esigenze culturali della dimensione «religiosa» della vocazione, di quella 
«apostolica», di quella «salesiana»? 

Le linee portanti della teologia fondamentale, la conoscenza del mistero 
di Cristo e dei temi che si riferiscono alla vita religiosa (cfr FSDB 65); e 
l'urgenza di chiarire il «rapporto fra testimonianza, annuncio e cultura e il 
mistero che esso racchiude» (FSDB 65) sono le più evidenti esigenze cultu-
rali della dimensione religiosa ed apostolica: «nel trapasso culturale che vi-
viamo, "rivolti, non deviati verso l'uomo", c'è bisogno di saper vincolare la 
testimonianza religiosa con i valori per l'uomo e l'interesse per l'uomo. Si 
contribuisce così a salvare la cultura e i giovani... dall'ateismo». Si giunge 
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infatti «a una concezione e a una forma di vita religiosa che è in ogni occa-
sione testimonianza dei valori perenni della Rivelazione e del fatto che "tra 
evangelizzazione, liberazione, educazione esiste una profonda unità e solida-
rietà"» (cfr FSDB 66; CG21 81; FSDB 481.472). 

Gli elementi che caratterizzano poi l'indole salesiana richiedono, a live-
lo di studi, sia una più vasta e approfondita conoscenza della salesianità, sia 
un possesso più chiaro di quella «grazia di unità» che noi chiamiamo «spiri-
tualità dell'azione» e una coscienza più matura del mutuo rapporto dei soci 
nella comunità (cfr FSDB 56.57.58). Ma sopra tutto (e qui mi sembra che la 
FSDB tocchi in poche righe globalmente, la tematica complessa ed esigente 
sulla quale ci soffermeremo in questi tre giorni), «una speciale conoscenza 
della condizione giovanile. La predilezione verso i giovani, al suo stato ini-
ziale è un dono di Dio, ma spetta alla nostra intelligenza e al nostro cuore 
sviluppar(lo) e perfezionar(lo)». E ciò va fatto per essere capaci di questo 
servizio e per promuovere «una nostra più grande fedeltà e vitalità» (Don 
P. Albera, Lett. Circ. p. 372 in FSDB 59; cfr CG21 30a). 

«È necessaria dunque una certa competenza nelle così dette "scienze 
dell'uomo" che sono, insieme, un arricchimento e un rischio». Impegnate 
in analisi settoriali hanno bisogno, per questo, di integrare i loro dati nel, si-
gnificato globale e ultimo della realtà umana. Questo significato viene colto 
e valutato in base a criteri di saggezza filosofica e teologica e, sopra tutto, 
in base a una visione viva e contemplativa della fede (cfr ACS 290 p. 23 cit. 
in FSDB 59). Non si tratta dunque soltanto degli ambiti e dei contenuti 
culturali, ma anche del loro rapporto e della loro strutturazione: «per que-
sto... per rinnovare il Sistema Preventivo e per rinnovarsi vi è urgente biso-
gno di un continuo e oggettivo dialogo tra le discipline dell'uomo, illumi-
nate da una riflessione filosofico-pedagogica, e le discipline della fede, cen-
trate su una visione teologico-pastorale» (FSDB 61; cfr CG21 98-99; ACS 
p. 39). 

Si entra così e ci si muove entro l'ambito della «carità partorale», entro 
il suo senso e le sue esigenze. 

1.5 La "carità pastorale" sintesi e "centro dello spirito salesiano" 
(Cost. 40; cfr CGS 504) 

Essa si nutre del «senso pastorale» (cfr FSDB 129), ma non gli basta. Sa 
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che il vero amore per i giovani è carismatico, è grazia dello Spirito Santo e 
lo domanda; sa che deve imparare nella fede a percepire nella storia il dise-
gno di salvezza che giorno dopo giorno avanza tra gli uomini e «il mistero 
di iniquità anche esso operante nella storia individuale e comunitaria dei 
giovani»; sa di dover imparare e seguire le leggi dell'apostolato, molto di-
verse da quelle del semplite lavoro umano (cfr FSDB 129-132). 

Ma sa anche che l'applicazione del senso pastorale all'azione richiede il 

possesso di alcune capacità: 

— la capacità di analizzare e valutare criticamente, sulla base dei crite-
ri della fede e della scienza, una determinata situazione pastorale; 

— la capacità di progettare quale dev'essere l'agire ecclesiale, utilizzan-
do criticamente i risultati delle scienze progettative; 

— la capacità di definire in maniera realisticamente creativa la strate-
gia d'intervento pastorale, gli obiettivi intermedi, i tempi, gli operatori, i 
modi; 

— una seria iniziazione alla metodologia dell'azione apostolica, de-
scritta con l'espressione «riflessione sulla prassi»; 

— e, finalmente, una verifica che concluda a nuovi e più efficaci inter-

venti (cfr FSDB 153). 

Chiaramente si avverte «come» e «quanto» la formazione intellettuale 
del Salesiano e gli studi siano istanze dell'indole propria della sua vocazio-
ne. È come dire che, oggettivamente, senza un sufficiente livello di studio, 
applicato a certi ambiti e contenuti culturali, avremo un esercizio diminuito 
della carità pastorale. La carità pastorale salesiana è il luogo dove la dimen-
sione studio entra in sintesi e concorre per la sua parte, che non è di poco 
momento, alla salvezza dei giovani. 

1.6 Conclusione 

Don Bosco non pensava diversamente. Gli studi che fece e la sua forma-
zione intellettuale risentono, negli obiettivi, della sua santità e del suo genio 
pedagogico. 

Il principale orientamento sugli studi, composto secondo criteri sicura-
mente espressi da Don Bosco, lo troviamo al Capo XII delle Costituzioni 
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del 1874 (cfr Don Bosco, Opere edite XXV, Roma, LAS 1977, p. 445 s.). Il 
quadro della formazione intellettuale vi si presenta finalizzato alla missione 
giovanile e popolare. Ed esige l'articolarsi delle scienze ecclesiastiche con di-
scipline a indirizzo educativo pastorale, aprendo lino spazio ragionevole, 
anche se limitato, alle esercitazioni pastorali sia teoriche che pratiche (cfr 
Cost. del 1874, 5.6; FSDB 20). 

Nell'essere protagonisti, «per mandato di obbedienza» (cfr FSDB 503), 
di questa stessa formazione e nell'accompagnare il cammino dei giovani sa-
lesiani, sopra tutto, vi ispirate ai suoi stessi criteri e vi sentite interessati dal-
le parole che egli rivolse a Don Barberis: «Voi compirete l'opera che io in-
comincio; io abbozzo, voi stenderete i colori». e, come a Don Barberis, vi 
verrà da dire: «purché non guastiamo quello che Don Bosco fa! — Oh, no! 
Ecco: adesso io faccio la brutta copia della Congregazione (è la risposta di 
Don Bosco) e lascerò a coloro che mi vengono dopo di fare la bella. Ora 
c'è il germe...» (MB XI 309). 

L'impegno di questi giorni, la generosità con la quale molti di voi han-
no accettato un «lavoro in più» per rendere utile questo incontro, la presen-
za dello Spirito del Signore e di Maria, che è Madre della «sapienza salesia-
na», ci danno la speranza, io credo la sicurezza, che possiamo serenamente 
tentare quel «primo germe fecondo», affinché la Congregazione, anche per 
la nostra umile opera, sia fedele e continui ad essere «l'avanguardia nell'ope-
rare il bene e la salvezza delle anime» (MB XII 277). 
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2.1 L'ANTROPOLOGIA INTEGRALE 

COME FONDAMENTO DEL RAPPORTO 

TEOLOGIA, FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 

Don Giorgio Gozzelino S.D.B. 

21.1 Intento 

Mi propongo in questa breve relazione — che non ha il compito di of-
frire soluzioni prefabbricate ma semplicemente di inquadrare un problema 
di epistemologia per offrire qualche stimolo a risposte future — di riflettere 
sul capo 11 della Ratio studiorum salesiana, ed in particolare sui nn. 466-

482, al fine di esplicitare la giustificazione del loro dettato che, nel testo in 
questione, è rimasta piuttosto sottesa e presupposta. 

Tema specifico dei numeri citati è l'autonomia ed interdipendenza delle 
tre discipline fondamentali che concorrono alla costituzione del progetto 
globale di studi salesiani: è cioè la teologia, la filosofia e le scienze della edu-
cazione. Di ciascuna di esse vengono solennemente proclamate tanto l'indi-
spensabilità quanto l'esigenza di apertura alle altre. Emblematico a proposi-
to risulta il n. 466, nel quale si dichiara dapprima che «la teologia, la filoso-
fia e le scienze della educazione sono punti di affidamento per una valida 
maturazione intellettuale del salesiano», e poi si precisa che esse adempiono 
questa funzione da una parte «ricercando ciascuna entro il proprio ambito e 
rispettando le dovute autonomie», e dall'altra «muovendosi insieme e crean-
do le integrazioni possibili». Di tale esigenza di distinzione nell'unità e di 
unità nella distinzione non si formulano però motivazioni critiche adegua-
te. Salvo una serie di accenni, suggestivi ma generici, distribuiti — sotto il 
titolo stimolante: «programmazione unitaria'» - dal n. 475 al n. 480. 

Li annotiamo immediatamente perché costituiscono una promettente 
introduzione a quanto verremo esponendo. Il n. 475 fa osservare che «il sa- 
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lesiano per la sua formazione di operatore pastorale ha bisogno di acquista-
re un adeguato livello di saggezza sintetica»: con ciò invoca l'unità delle di-
scipline in nome dell'unità della formazione; deducendo giustamente la ne-
cessità che «l'ordinamento degli studi faccia convergere verso una sintesi 
guidata da tre centri di interesse» (e qui siamo al n. 476), che sono quelli 
delle tre discipline sovramenzionate poste a fondamento di una triplice sa-
gezza, per l'appunto teologica, metafisica e pedagogica (ib.). Il n. 478 ribadi-
sce il medesimo concetto appellandosi al carattere salesiano dei nostri studi 
e ragionando così: la vocazione salesiana richiede una mentalità pastorale e 
pedagogica; quest'ultima diventa operativa solo in forza di un sapere unifi-
cato; dunque la formazione intellettuale salesiana deve garantire l'unità delle 
discipline. «Il carisma di Don Bosco» — leggiamo — «esige una mentalità 
pastorale e pedagogica che non può mai essere ad una dimensione.. Essa 
comporta un sapere unificato al di dentro delle discipline della fede, del sa-
pere umanistico filosofico e delle scienze della educazione...; ma tutto ciò al 
servizio di una mentalità pastorale e pedagogica che nasce dalla comunione 
e dalla sintesi attiva dei valori e delle diversificate prospettive di queste va-
rie discipline». 

Più teoreticamente rilevante appare il numero seguente, il 479, nel quale 
si legge: «Questa mentalità, simultaneamente teologica, filosofica e pedagogi-
ca, è richiesta dalla unità della persona e della sua esistenza, dalla unicità del 
suo fine ultimo e dalla natura della prassi e della storia che esigono di fatto, 
nell'unità del loro processo, la compresenza di questi vari aspetti o dimen-
sioni. Non si sopprime, anzi si intensifica e si purifica, la coscienza della ne-
cessità di molte distinzioni. Soprattutto di quella che considera le realtà 
temporali nella loro giusta autonomia, senza però esaurire in essa il loro va-
lore e la loro ultima consistenza». «Esse — ed eccoci al n. 480 — si presenta-
no in se stesse essenzialmente autonome ma non esistenzialmente indipen-
denti. Nel loro divenire sono legate al mistero di Cristo che tocca tutto 
nella storia». Questa certezza — prosegue significativamente il testo — per-
mette al salesiano di «rispettare il delicato modo di riferimento della "natu-
ra" alla "grazia"...» (ib.). Vorrei conferire uno speciale risalto a queste ulti-
me parole perché corrispondono rigorosamente, come si vedrà, alla impo-
stazione della presente relazione. A questo scopo faccio osservare che i nn. 
479-480 mi paiono importanti soprattutto per il fatto che aggiungono al 
motivo del sapere unificato richiesto dalla unità della formazione altre due 
ragioni veramente centrali: l'unità della persona e della sua esistenza, ossia 
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l'unità dell'uomo in quanto uomo; e l'unicità del suo fine ultimo, e cioè 
l'inseparabilità, nell'uomo, della natura e della grazia. 

Sono due ragioni che colgono al cuore il problema dell'unità diversifica-
ta del progetto formativo. Mi propongo quindi di inquadrarle in una pro-
spettiva critica di più ampio respiro, che superi ampiamente i limiti angusti 
imposti dalla occasionalità con cui sono richiamate dal testo della Ratio, 
esplicitando i loro contenuti più caratteristici. 

21.2 Epistemologia ed antropologia 

Il titolo primigenio della relazione che mi è stata affidata parlava di 
«una piattaforma epistemologica comune con criteri valutativi unitari», spe-
cificando che si volevano ottenere «precise scelte teoretiche di fondo a livel-
lo filosofico, pedagogico, teologico». 

È certamente giusto e legittimo che si faccia appello alla epistemologia: 
perché precisamente di «episteme» si tratta, ossia di scienza e dottrina con 
riflessi sull'arte e sulla prassi. Non riservando il termine «epistemologia», in 
ossequio à.d un approccio di tipo neopositivista, alla sola filosofia della 
scienza, accreditata in quell'orizzonte culturale come unico vero sapere con-
tenutistico e non puramente formale; ma allargandolo — come deve avveni-
re in un orizzonte di superamento delle preclusioni reduzionistiche patroci-
nate dallo scientismo — all'intera gamma delle discipline della natura (o del-
l'oggetto) e dello spirito (o del soggetto), la piattaforma epistemologica co-
mune della teologia, della filosofia e delle scienze umane (entro le quali si 
collocano le scienze della educazione) non può consistere in altro che nella 
interpretazione di quanto ciascuna di esse effettivamente rappresenta, sia in 
se stessa sia nell'unità con le altre. E le scelte teoretiche di fondo diventano 
necessariamente quelle del mantenimento rigoroso della identità di ciascuna 
delle tre discipline sempre considerate nella loro completezza ossia in sé e 
nel riferimento alle altre. Bisogna dunque stabilire questa identità ed il «co-
me» della loro unità: sì da evitare, da una parte il rischio della parcellizza-
zione del sapere, oggi praticato su vasta scala, e dall'altra il pericolo dell'ap-
piattimento reduzionistico. 

Ebbene, in quale maniera si può soddisfare questa richiesta? Per quale 
strada è possibile giungere ad una chiarificazione equilibrata del problema? 
Rispondo immediatamente alla domanda suffragando la soluzione metodo- 
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logica che propongo, con due ragioni di indole diversificata, e cioè rispetti-
vamente di carattere sistematico e di carattere storico. 

Il metodo corretto della epistemologia va ricercato, a mio giudizio, nel 
ricorso ad una integra antropologia. Perché le discipline del sapere umano, 
ed in special modo le tre di cui ci interessiamo — che del resto si presenta-
no come tre archetipi riassuntivi della totalità del sapere — si giustificano 
ultimamente sulle diverse dimensioni della realtà umana, per cui: come non 
sono in grado di garantire la propria legittimità se non ricorrendo alla au-
tenticità della rispettiva (o rispettive) dimensione umana che costituisce il 
loro oggetto formale, così non possono avere altra identità, altra consisten-
za ed altro gioco relazionale con le altre parti e col tutto a cui appartengo-
no, di quella posseduta dalle rispettive dimensioni umane. 

Diremo quindi che per interpretare rettamente la singolarità e l'unita-
rietà delle differenti forme del sapere umano è necessario e sufficiente inter-
pretare adeguatamente la diversità e la convergenza delle molte dimensioni 
che entrano nella complessità del pianeta uomo. La chiave di lettura della 
epistemologia si trova nell'uomo inteso come unità dei diversi; o, se si pre-
ferisce, come simbolo, messa in comune di elementi irreducibili nell'unità 
di un unico soggetto. Nel rapporto tra conoscenza ed essere esiste sempre 
— per quanto non sia l'unico né il solo importante — un insuperabile aspet-
to di specularità (adaequatio mentis ad rern), in forza del quale l'ordine del 
conoscere si modella su quello del reale. Ne consegue che l'antropologia in-
tegrale, oltre ad essere la prova della-  unitarietà del sapere umano, rappresen-
ta anche il metodo della sua più adeguata costatazione. 

Ed eccoci alle ragione del principio che abbiamo proposto, per il quale 
l'antropologia costituisce il metodo della epistemologia. La motivazione di 
indole sistematica l'abbiamo già delineata: consiste nell'accertamento di un 
alto livello di specularità dell'ordine gnoseologico rispetto all'ordine ontolo-
gico. Aggiungiamo ora la menzione della motivazione storica. Se consideria-
mo la vicenda concreta della epistemologia intesa come ermeneutica dei rap-
porti tra le diverse discipline del sapere, siamo in grado di tracciare una 
mappa che registra — semplificando molto ma senza fare violenza ai fatti —
tre tappe particolarmente significative: 

Primo, il momento della impostazione della tradizione antica, che ri-
sale a Platone ed Aristotele e si è largamente affermata in Occidente almeno 
fino a tutto il sec. XIV: sancisce la superiorità della teologia e della filosofia 
sulle scienze, sia quanto all'oggetto (le prime raggiungono la totalità, le se- 
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conde solo settori particolari) sia quanto al rigore (le prime raggiungono il 
sapere assoluto, le seconde solo un sapere probabile) sia quanto alla recipro-
ca relazione (le prime forniscono alle seconde i principii a cui fare riferi-
mento per fondarsi e per individuare la loro finalità umana complessiva). 

Secondo, il momento della impostazione della età moderna, nella qua-
le si verifica un progressivo distaccarsi delle varie scienze da tale subordina-
zione. Le scienze acquisiscono metodi di indagine propri, originali e rigoro-
si, prescindendo sempre più dai presupposti filosofici ed esibendo come 
conferma del loro valore di verità i notevoli risultati pratici ottenuti con le 
applicazioni tecniche delle loro scoperte. Le prime a costituirsi autonoma-
mente furono le scienze della natura (astronomia, fisica, chimica...). Nel se-
colo scorso raggiungono dignità scientifica anche le scienze più propriamen-
te umane (come ad es.: la sociologia e la psicologia). 

Terzo, il momento dell'età contemporanea, che conosce un vivo dibat-
tito sul tema del rapporto in questione per due ragioni contrapposte: da 
una parte, per il fatto che il positivismo ed il neopositivismo proclamano 
ufficialmente che la scienza deve succedere alla filosofia ed alla teologia qua-
le unica forma veramente valida di sapere in grado di guidare criticamente 
l'uomo nella vita; e dall'altra perché questo esito della parabola storica della 
epistemologia non viene accettato come un dato di fatto definitivo e sconta-
to. È nata così una gamma di posizioni che sono schematizzabili — assimi-
lando teologia e filosofia — entro tre coordinate, due estreme ed una inter-
media. 

Rifacendosi alle posizioni degli idealisti romantici, i neoidealisti (Croce, 
Gentile) sostengono che l'unico sapere vero sia la filosofia e negano ogni 
autonomia alle scienze. Sostenendo la tesi diametralmente opposta, i neopo-
sitivisti insegnano che l'unico vero sapere è quello delle scienze: non v'è al-
cun posto per un sapere filosofico che non sia il semplice unificare i diversi 
risultati delle scienze in una visione unitaria del mondo. Collocandosi tra le 
due estreme sviluppano una dottrina intermedia: il neocriticismo, che risale 
a Kant, per il quale le scienze sono un dato di fatto costituito autonoma-
mente che però ha bisogno della filosofia come «critica della scienza» o illu-
strazione delle condizioni gnoseologiche della sua possibilità; la filosofia 
analitica, che si assume il compito di analisi del linguaggio scientifico; il 
neotomismo, per il quale la filosofia possiede un proprio originale campo di 
indagine non esauribile dalle scienze e queste a pari godono di un loro spe- 
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cifico ambito di ricerca, non usurpabile dalla filosofia, e però la filosofia ha 
bisogno delle scienze per chiarire i propri punti di partenza, e le scienze 
debbono essere aiutate dalla filosofia a mettere in luce i presupposti filosofi-
ci da cui spesso sono inconsciamente guidate nella loro impostazione meto-
dologica; ed infine il marxismo ufficiale sovietico (il Diamat), secondo il 
quale la filosofia non si riduce positivisticamente alle scienze positive dato 
che si caratterizza per un proprio campo di indagine costituito dalle leggi 
universali che presiedono alla evoluzione della natura, della storia e del pen-
siero umano, e le varie scienze si singolarizzano come studio di quelle leggi 
nelle particolari realizzazioni che esse hanno nei vari settori del sapere. 

Meditiamo un istante su questo quadro sommario ma suggestivo. Ad 
ogni tappa storica corrisponde una immagine diversa di uomo. L'età antica 
fa i conti con un uomo per il quale il cosmo rappresenta un intangibile nu-
minoso che lo rimanda continuamente alla coscienza della propria impoten-
za ed al senso della trascendenza: dal primato antropologico del sacro scatu-
risce linearmente la supremazia egemonica della filosofia-teologia sulle scien-
ze. L'età moderna avvia il ribaltamento della situazione prestando all'uomo 
gli strumenti di un dominio sul cosmo che gli permettono di autointerpre-
tarsi non più come servo bensì come padrone della natura: l'emergenza cre-
scente ed il consolidamento del profano determina la costituzione delle 
scienze ed il loro distacco dalla filosofia-teologia. L'età contemporanea esal-
ta la svolta epocale del rapporto uomo e cosmo ed assieme rivela impietosa-
mente la tragica ambiguità dei suoi risvolti: l'antropologia dell'apprendista 
stregone partorisce una epistemologia del dubbio e del dibattito. Nell'ambi-
to di tale dibattito, le posizioni recensite si fondamentano ancora una volta 
su diverse antropologie. Così, anche la storia pare confermare il principio 
metodologico che abbiamo privilegiato, per il quale il fondamento critico e 
la chiave di lettura -della epistemologia vanno individuati ultimamente nei 
dati portanti di una integrale antropologia. 

In quest'ultima ravvisiamo il criterio valutativo unitario delle tre disci-
pline che consideriamo. 

21.3 Possibilità e limiti della antropologia integrale 

Il rimando criteriologico alla antropologia integrale non ci fa uscire da 
un problema che per suscitarne immediatamente un altro: che significa an- 
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tropologia «integrale?» Nessuna visione dell'uomo può pretendere l'esausti-
vità, almeno in quanto ogni concezione dell'uomo si accultura in modo 
proprio ed originale e l'acculturazine comporta obbligatoriamente delle 
concentrazioni e delle accentuazioni che paiono opporsi a qualsiasi pretesa 
di integralità. L'antropologia non si concretizza se non in un insieme di an-
tropologie. Quale scegliere, e mediante quali criteri? 

Rispondiamo per gradi: 

213.1 Per antropologia «integrale» non intendiamo una antropologia parti-
colare ma l'insieme dei dati essenziali che costituiscono l'ossatura fonda-
mentale di una concezione dell'uomo realmente rispettosa delle sue dimen-
sioni costitutive come sono in sé e come si relazionano a vicenda; e che poi 
si incarna in molti modelli diversi e peraltro tutti validi precisamente in 
quanto tutti stabiliti su quella ossatura. Il nostro punto di riferimento, in 
altri termini, non consisterà in una antropologia speciale quanto piuttosto 
in uno schema antropologico giudicato irrinunciabile. Con ciò, assieme alla 
spiegazione della accezione in cui viene intesa la qualifica di «integrale», ca-
de la domanda sulla antropologia da privilegiare tra le tante possibili. 

213.2 Il criterio di identificazione dello schema antropologico da assumere 
come principio base della epistemologia è la visione specificamente cristiana 
dell'uomo. Infatti, siamo credenti che si interrogano sull'uomo da un punto 
di vista credente. Riteniamo che la teologia, ed in particolare la teologia cri-
stiana, rappresenti una fonte autentica di vera conoscenza. Di conseguenza, 
supponendo provata in altra sede la legittimità dell'autoqualificazione del 
critianesimo come rivelazione, ci rivolgiamo alla tradizione cristiana nella 
sua globalità così come vive e parla nell'oggi della Chiesa. 

213.3 In concreto, desumiamo dalla consultazione di questa Tradizione —
la cui documentazione ancora una volta viene presupposta — la localizza-
zione di quattro dati fondamentali che ora enunciamo e poi sottoporremo 
ad analisi. Sono: 

— La compresenza indivisibile di struttura e storia: l'uomo è essere nel 
tempo, essenza germinale che si definisce e si completa nella diacronia. 

— La relazionalità eristica: l'uomo non possiede altra giustificazione 
ultima del proprio esserci che quella della ricapitolazione in Cristo. 
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— La c-reaturalità bidimensionale: l'uomo si definisce per una propria 
consistenza creaturale a doppia portata: immediata ed ultima; provvisoria e 
definitiva. 

— Il rapporto grazia e natura: l'uomo coniuga la propria consistenza 
creaturale con il riferimento al Cristo. 

Ciascuno di questi elementi suscita problemi antropologici specifici. Il 
primo genera la domanda sul rapporto essenza umana e storia. Il terzo cau-
sa l'interrogativo sulla distinzione del religioso (o sacro) dal profano. Il se-
condo ed il terzo uniti costituiscono il retroterra della questione ai nostri 
fini più importante tra tutte: quella del rapporto tra natura e soprannatura. 
Questione che rappresenta, a ben vedere, la formulazione in termini onto-
logici della domanda epistemologica sulla quale, precisamente, stiamo inda-
gando. 

21.4 L'uomo, essenza e storia, creatura fatta per il Cristo 

Passando ora alla analisi, prendiamo in considerazione il primo dei 
quattro punti enunciati. A giudizio di un grande epistemologo contempora-
neo, Hans Georg Gadamer, la presa di coscienza che meglio qualifica la sin-
golarità dell'età moderna e contemporanea nel mondo occidentale riguarda 
la percezione della storicità come componente essenziale della realtà umana. 
Congiungendosi con il mantenimento delle intuizioni proprie dell'età classi-
ca sulla realtà e verità di una essenza o struttura umana dai caratteri, per 
quanto aperti, ben definiti, questa scoperta ha ridimensionato — senza per 
altro abolirlo — il principio delle essentiae sicut numeri con l'accostargli il 
principio della precedenza dell'esistenza sull'essenza, determinando con ciò 
il passaggio della ermeneutica dell'agere da accidente dell'essere (come veni-
va catalogato nei predicamenti di Aristotele) conseguente all'essere medesi-
mo — agere sequitur esse,— ad elemento interno e costitutivo dell'essere me-
desimo, che da esso consegue, ma che anche contribuisce a realizzarlo — es-

se sequitur agere. Ne è emersa una immagine nuova di uomo, contrassegnata 
da un consistente riavvicinamento alle prospettive tipiche della antropologia 
biblica, ed atta a comporre meglio l'oggettivo preconstituito della persona 
con il soggettivo legato alla sua libertà. 

Un simile esito interessa direttamente la nostra ricerca per almeno due 
ragioni. Prima: per il fatto che convalida l'esistenza di una struttura dell'uo- 
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mo e con ciò fondamenta la plausibilità di quanto diremo a proposito dei 
tre dati seguenti, che si presentano per l'appunto come tratti di tale struttu-
ra. Seconda: per il fatto che incorpora la storia nella definizione della antro-
pologia, ribaltandola di riflesso sulla epistologia; e con ciò fa capire che i 
rapporti del triangolo teologia, filosofia e scienze umane vanno letti anche 
alla luce delle variazioni storico-culturali. Torneremo su questo secondo 
motivo al termine della esposizione. 

E passiamo al secondo enunciato. Lo desumiamo interamente ed esclusi-
vamente dalla rivelazione cristiana, riconfermando in tal modo che l'antro-
pologia integrale alla quale ci rivolgiamo è quella che si connota come spe-
cificamente cristiana. La documentazione dell'asserto è conosciuta. Dal pun-
to di vista biblico può bastare per tutte la citazione dell'inno di lode della 
lettera agli Efesini 1, 3-14, nel quale si proclama che «in lui (Cristo) Dio ci 
ha scelti prima della creazione del mondo — si tratta dunque dell'intenzio-
ne fondante di Dio — ...predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per ope-
ra di Gesù Cristo», e facendoci conoscere «il mistero della sua volontà, se-
condo quanto, nella sua benevolezza, aveva in lui prestabilito per realizzar-
lo nella pienezza dei tempi: il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le 
cose». Non meno parlante risulta il testo della lettera ai Colossesi, nel quale 
si spiega che tutto è stato creato per mezzo del Cristo ed,in vista di lui (eis 
autón, 1,16). Ed altri passi ancora, per es. prima lettera ai Corinzi 8,6 e 
Giovanni 1,1-18. Dal punto di vista della teologia sistematica richiamiamo 
invece la categoria della «elevazione all'ordine soprannaturale» che ha con-
tribuito a far sì che la protologia cristiana prendesse il nome, peraltro ambi-
guo, di trattato De Deo creante et elevante. Nome ambiguo, certo, perché 
stabilito su di un punto di partenza che è tipico del laicismo della età mo-
derna, quello del primato del naturale sul soprannaturale, o — come diremo 
noi sulla linea della teologia contemporanea — del creaturale sul cristico: 
primato alimentato nell'ambito del pensiero moderno dal processo di eman-
cipazione del profano dal sacro; e nell'area della teologia cattolica dal persi-
stere dell'amartiocentrismo. Ossia di quella riduzione del significato dal 
Cristo alla liberazione dal peccato che tende a fare del riferimento a Lui un 
superadditum accessorio, per quanto felice, dovuto unicamente per l'appun-
to al peccato; con la conseguenza che il concetto di «natura pura» introdot-
to per esplicitare la doppia gratuità dell'essere umano — sulla quale, come si 
vedrà, si giustifica tanto la distinzione quanto l'unità della teologia con la 

filosofia — è sottoposto al rischio permanente di trasferirsi dal grado di 

35 



semplice astrazione di carattere metodologico al grado di concretezza reale 
,a sé stante. 

In verità, non di Deo creante et elevante si dovrebbe parlare, ma di un 

Deo elevante ideoque creante, giacché non l'essere creaturale (o natura) e 
neppure il peccato costituiscono la ragione ultima e decisiva della incarna-
zione, bensì l'amore del Padre, ossia la volontà di Dio di comunicare Se 
stesso agli uomini come Padre, nella maniera più profonda possibile, nel 
modo trinitario. Il Padre progetta creature che Gli siano figlie nel Figlio in-
carnato e di consegrienza le mette all'esistenza. Non crea per poi chiedersi 
che fare delle creature messe al mondo e magari decidere di introdurre il 
Cristo per rattoppare le lacerazioni che esse si sono autoinflitte. Le crea 
precisamente per fare unità con esse mediante il Cristo in tutta verità, e 
dunque nello Spirito che è la Sua verità. 

In un simile capovolgimento di prospettive — nel quale non si ipotizza 
una creazione a cui si aggiunga per motivi estrinseci una elevazione, ma si 
costata una elevazione che per il fatto di essere reale e non puramente vel-
leitaria coinvolge una creazione — si fa immediatamente chiaro che non esi-
stono due ordini di realtà (l'ordine soprannaturale che riguarda la elevazio-
ne e l'ordine naturale che concerne la creazione) ma esiste un solo ordine, 
quello soprannaturale, il quale peraltro, essendo reale, include un vasto am-
bito di creaturale o naturale. Trasponiamo la presente osservazione nell'area 
epistemologica e saremo in grado di capire che la teologia — rivolta, per de-
finizione all'ordine soprannaturale — non può prescindere né dalla filosofia 
né dalle scienze umane; e che se queste ultime per parte loro si autarchizza-
no, espungendo la legittimità e necessità della teologia, finiscono con l'ipo-
statizzare l'astratto della natura pura, concludendo in una visione antropo-
logica interamente arbitraria. 

Rifacendoci ad una terminologia introdotta da Karl Rahner ed oramai 
largamente recepita, chiamiamo «esistenziale soprannaturale» il riferimento 
decisivo dell'uomo al Cristo. E ripetiamo che esso entra come elemento 
fondante ed irrinunciabile nella costituzione dell'uomo reale concretamente 
esistente. Precisiamo inoltre che si parla di «esistenziale» per far capire che 
il riferimento al Cristo è essenziale soltanto nell'ordine storico di fatto vo-
luto da Dio, sicché in astratto — ossia precisamente a prescindere da tale or-
dine storico — sarebbe possibile essere uomini anche senza tale riferimento. 
Per parte sua, l'aggettivo «soprannatuale» è un termine che significa «cristi-
co», parola dalla quale viene con frequenza sempre maggiore rimpiazzato. 
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21.5 L'uomo essere creaturale a due dimensioni, religiosa e profana 

Il terzo dato dello schema antropologico che abbiamo sotto gli occhi 
concerne la natura o l'essere creaturale, già individuata all'interno della so-
prannatura o essere cristico. Se è vero che la cosiddetta natura pura non va 
oltre il limite di una semplice astrazione, di una mera costruzione mentale, 
per quanto giustificata dai caratteri della realtà che intende illustrare, è al-
trettanto vero che nella soprannatura esiste realmente un essere creaturale 
distinto e qualificato da connotazioni proprie ed originali. Certamente esi-
ste uni solo ordine di realtà, quello soprannaturale: ma esso comprende ac-
canto ad elementi soprannaturali — in concreto, accanto all'esistenziale so-
prannaturale — anche degli elementi naturali — in concreto l'essere creatu-
rale. 

Allora, se congiungiamo il secondo ed il terzo dato del nostro schema 
concludiamo in un quadro di insieme che presenta l'uomo quale essere cri-
stico che include tanto l'esistenziale soprannaturale (elemento che rende ra-
gione del tutto) quanto l'essere creaturale (elemento grazia al quale il tutto 
passa dal piano delle intenzioni a quello delle realizzazioni). Si tratterà di 
precisare la dialettica dell'esistenziale soprannaturale con l'essere creaturale 
entro la globalità dell'essere cristico (rapporto natura e grazia): è ciò che fa-
remo tra poco. Ma la struttura umana risulta costituita in quel modo. 

L'essere creaturale concreto che qui prendiamo in considerazione con-
nota peraltro l'homo viator esperienziale, che appartiene alla sfera della tem-
poralità e della storia, proprie del nostro mondo presente in quanto presen-
te. Non concerne propriamente l'homo eschatologicus, che ovviamente è e 
resta creatura ma in condizione di metastoria. Ne consegue l'esigenza di 
una ulteriore importante distinzione, legata precisamente alla temporalità 
della condizione umana viatrice. Sappiamo dalla fede — ed in qualche modo 
anche dalla semplice. ragione — che il tempo presente è un luogo provviso-
rio di gestazione del definitivo; che è nel qui ed ora della vita terrena che 
l'uomo si apre — ò sventuratamente ma ari si chiude — all'escatologico cri-
stiano, ossia alla definitività voluta da Dio ed inaugurata nella persona del 
Cristo risorto. È necessario distinguere allora — nell'essere creaturale terre-
no — una dimensione di riferimento al definitivo personale che si completa 
grazie alla progressiva immersione nella morte risurrezione di Gesù; ed una 
dimensione di radicazione nel temporale provvisorio della storia che cam-
mina verso la metastoria. La prima si chiama dimensione religiosa della vi- 
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ta, perché realizza il legame definitivo dell'uomo, quello che lo lega a Dio. 
La seconda si chiama dimensione profana perché rappresenta il vestibolo e 
l'antefatto della precedente, destinata ad essere lasciata alle spalle come suc-
cede quando si oltrepassa la soglia di una casa entrando al suo interno. Si 
tratta di due dimensioni realmente distinte, giacché evidentemente il defini-
tivo non è il provvisorio e viceversa. Ma anche di due dimensioni insepara-
bili, compresenti, sia pure con diversi dosaggi — si pensi alla distinzione 
che si costata tra un azione liturgica ed un lavoro tecnico — in tutte e cia-
scuna delle realtà di questo mondo. 

Al quadro tracciato con la triade dell'essere cristico che include l'esi-
stenziale soprannaturale e l'essere creaturale occorre aggiungere dunque l'ul-
teriore bipartizione di quest'ultimo nella duplicità della dimensione religio-
sa e della dimensione profana. 

21.6 Rapporto soprannaturale e natura 

E siamo finalmente al quarto dei dati propri della antropologia integra-
le. Il quale peraltro non abbisogna più di uno speciale commento perché è 
già stato anticipato dalle osservazioni formulate in precedenza. In effetti, si 
è già costatato che l'essere creaturale non si colloca accanto all'essere cristi-
co bensì al suo interno, quale componente originale di un tutto che annove-
ra, oltre se stesso, anche l'esistenziale soprannaturale, sua ultima giustifica-
zione. Mi limito quindi a tre rapide precisazioni. 

216.1 Poiché l'essere cristico e l'essere creaturale formano l'inscindibile uni-
tà che rapporta il tutto alla parte: Primo, vengono escluse tanto la concezio-
ne estrinsecista della soprannatura latente nel dualismo della teologia ma-
nualistica cattolica della prima metà del secolo, quanto l'idea autonomista 
della natura propria del naturalismo della età moderna e contemporanea; 
Secondo, vengono esclusi sia l'integriamo secolarista di oggi che spacca 
l'unità reale dell'uomo dilatando oltre misura la natura ai danni della so-
prannatura, sia la teologia del contemptus mundi che compie l'operazione 
inversa; Terzo, viene confermato il pensiero di S. Tommaso laddove inse-
gna della grazia che essa non tollit sed supponit et perficit naturam; per quan-
to questa sua formulazione — predeterminata dall'amartiocentrismo — ten-
da a prendere come chiave di lettura del rapporto natura e grazia non il 
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progetto reale di Dio inscritto nell'essere concreto dell'uomo bensì la natu-
ra umana concepita metodologicamente come un qualcosa di neutro che il 
Cristo arriva a specificare in un secondo momento logico; che è poi ciò che 
apre la via alla marginalizzazione del soprannaturale. 

216.2 Poiché il Cristo costituisce l'orizzonte non già penultimo o fenome-
nologico bensì ultimo e metafisico dell'uomo — per quanto, come sappia-
mo, pienamente incarnato nell'immediato — la sfera propria dell'esistenzia-
le soprannaturale e la sfera della dimensione religiosa dell'essere creaturale 
sono una stessa ed identica realtà. In altri termini, posta l'unicità dell'ordine 
soprannaturale, nel presente ordine storico salvifico non esiste altra dimen-
sione religiosa dell'essere creaturale che quella appunto dell'esistenziale so-
prannaturale. Nasce allora una domanda: perché l'abbiamo introdotta e la 
manteniamo nel nostro schema, senza risolverla precisamente nell'altra? Vo-
gliamo forse riprendere l'idea, più volte energicamente rifiutata, della com-
presenza di due fini escatologici, uno cristico e soprannaturale ed un altro 
creaturale? Con la conseguente reintroduzione di due ordini di essere non 
solo distinti ma anche divaricati? Evidentemente, no. Manteniamo la bipar-
tizione dell'essere creaturale, per la ragione che essa ci consente di cogliere 
lo spessore reale della dimensione religiosa cristica, quello spessore esplicita-
mente sottolineato dal termine «soprannaturale» e dal concetto parallelo di 
«natura pura», preoccupati di evidenziare che la gratuità dell'essere creatura-
le di fatto esistente non è semplice bensì doppia; non si limita a coinvolgere 
la gratuità di un incontro con Dio che non può accampare per il proprio 
esserci altra esigenza che quella di una libera decisione di amore di Dio me-
desimo, ma al contrario si allarga al paradosso di una comunione con Dio 
che intende essere la più profonda possibile. Non abbiamo timore che il 
mantenimento di quella bipartizione coimplichi il rilancio di un doppio fi-
ne ultimo dell'uomo appunto perché l'esistenziale soprannaturale non è al-
tra cosa dalla dimensione religiosa dell'essere creaturale, bensì è questa me-
desima dimensione portata al limite delle sue possibilità (ripensiamo, per in-
tenderci, alla dottrina tomista della potentia oboedientialis). Sicché è possibi-
le che dell'esistenziale soprannaturale sia colto soltanto l'aspetto di dimen-
sione del definitivo, senza le ulteriori qualifiche cristiche che propriamente 
lo specificano. 

216.3 La chiarificazione della continuità e della trascendenza dell'esisten- 
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ziale soprannaturale rispetto alla dimensione religiosa dell'essere creaturale 
ci permette di intendere — sul versante epistemologico — la ragione della 
possibilità che teologia e filosofia, per quanto impegnate entrambe sul fron-
te della dimensione religiosa della vita, sussistano come livelli del sapere di-
stinti ed autosufficienti. La loro compresenza trova la sua ultima giustifica-
zione nella doppia gratuità (lel soprannaturale, quella posta in piena luce 
dalla definizione manualistica corrente del soprannaturale che amava pre-
sentarlo come quidquid naturae indebitum est, nempe quidquid naturae non 
pertinet constitutive, consecutive, exigitive (cfr ad es. C. Boyer, De Deo crean-
te et elevante [Roma, PUG 1948] p. 225 s.). Se l'orizzonte cristico fosse 
l'unico possibile in assoluto per l'esistenza creaturale, la filosofia verrebbe 
necessariamente assorbita dalla teologia o magari si operebbe l'inverso: in 
ogni caso cadrebbe la distinzione delle due discipline. Se tra l'orizzonte cri-
stico e la finalizzazione creaturale non ci fosse continuità, dal momento che 
nell'attuale ordine salvifico l'unico fine concreto è il Cristo, la filosofia — 
almeno in quanto si rivolge alla dimensione religiosa — non potrebbe esi-
stere se non a condizione di eliminare l'interpretazione cristiana, ossia la 
teologia. Se poi mancasse la trascendenza, il doppione inutile o concorren-
ziale sarebbe la teologia. Filosofia e teologia, invece, risultano compossibili 
ed anzi entrambe necessarie grazie allo spessore della medesima realtà crea-
ta: uno spessore che, include due livelli di approccio, e cioè: il livello del 
«semplice» riferimento a Dio (livello filosofico) e quello del «concreto» rife-
rimento a Dio (livello teologico). 

21.7 L'assetto epistemologico stabilito dalla antropologia integrale 

Completata l'analisi dei dati fondamentali della antropologia integrale, 
siamo in grado oramai di compiere quella trasposizione sul piano della epi-
stemologia che ci siamo proposti come punto di partenza e del quale, a dire 
il vero, abbiamo già offerto varie significative degustazioni. La formuliamo 
in quattro punti: 

217.1 Dato che sul piano «ontologico» (antropologia integrale) non esiste 
nessun dualismo — nessuna separazione della soprannatura dalla natura —
ma assieme si constata la presenza di una vera dualità — di una vera distin-
zione della soprannatura dalla natura — sul piano «noetico» (epistemologia 
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integrale) è indispensabile riconoscere la compresenza di una pluralità di ap-
procci diversificati alla conoscenza del reale, e cioé precisamente di un ap-
proccio teologico, filosofico - e scientifico. 

217.2 L'approccio TEOLOGICO è l'unico atto a comprendere che l'essere 
finito globale è cristico ed il solo capace di cogliere e valutare la consistenza 
e l'importanza dell'esistenziale soprannaturale. Entro il primo ed a partire 
dal secondo raggiunge anche l'essere creaturale: del quale però percepisce di-
rettamente solo la dimensione religiosa, allargandosi a quella profana media-
tamente, ossia attraverso l'assunzione degli apporti specifici della filosofia e 
delle scienze umane. La sua presenza è indispensabile quanto e come sono 
indispensabili una visione globale dell'essere finito a livello dei perché ulti-
mi della esistenza e la rivelazione dell'impianto cristico dell'uomo. Ed è in-
sufficiente, in quanto non arriva alla globalità del tutto senza l'apporto spe-
cifico degli altri due itinerari; e poi perché l'ultima frontiera del reale — e 
cioé il livello metafisico — non annulla ma suppone e convalida il livello 
dell'immediato o del fenomenologico. 

217.3 L'approccio FILOSOFICO percepisce esclusivamente l'essere creatu-
rale, tanto nella dimensione religiosa quanto in quella profana, e lo fa 
anch'esso a livello dei fondamenti ultimi del reale. Siccome raggiunge un es-
sere creaturale di fatto inserito nell'essere cristico, perviene a conclusioni 
che — senza risultare né poter risultare formalmente cristiche — sono di 
fatto rivolte al cristico. La sua presenza è indispensabile sul piano della di-
mensione religiosa dell'essere creaturale perché consente di valutarne — co-
me già abbiamo spiegato — lo spessore concreto; e sul piano della dimensio-
ne profana perché tale dimensione non può essere studiata soltanto a livello 
fenomenico ma anche interpretata a fondo attraverso una lettura di tipo 
metafisico. La sua presenza è insufficiente in quanto il primo livello di lettu-
ra dello spessore della dimensione religiosa della vita non è l'unico né il più 
importante, per cui la filosofia richiede di essere integrata dalla teologia; ed 
in quanto il dato metafisico non esclude ma suppone e richiede il fenome-
nologico, per cui la filosofia si collega necessariamente anche alle scienze 
umane. 

217.4 L'approccio, infine, delle SCIENZE UMANE si concentra sull'esse-
re creaturale del quale considera direttamente solo la dimensione profana, 
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allargandosi a quella religiosa tramite gli apporti della filosofia e della teolo-
già; sempre peraltro in prospettiva ontica e non ontologica, ossia in chiave 
non metafisica bensì unicamente fenomenologica. La sua presenza è indi-

spensabile perché l'immediato ed il fenomenologico non sono il frutto di 
una vuota astrazione nominalistica ma una realtà. Ed è insufficiente perché 
il reale non si esaurisce nella sua fenomenicità. 

21.8 Conclusioni 

218.1 Ciascuno dei tre itinerari di conoscenza è indispensabile ed insuffi-
ciente. Ognuno si regge sulla complementarietà con gli altri, senza per que-
sto perdere qualcosa della sua irreducibile originalità, anzi arrivando ad es-
sere interamente se stesso proprio grazie a questa complementarietà. Appli-
cando alla epistemologia un principio ontologico proprio dell'essere cristia-
no, desunta dalla sua qualità di essere «filiale» — essere modellato su quello 
del Figlio unigenito del Padre, che coniuga la passività (recezione dal Padre) 
alla attività (spirazione dello Spirito) — affermiamo sinteticamente che i tre 
tipi di discipline si reggono su di un rapporto di ricevere-dare: che è quanto 
asserire che vivono nella e per la interdisciplinarità. 

218.2 Poiché — come si è visto — la struttura umana si incarna nella storia 
e la storia appartiene alla struttura, le modulazioni interne di ogni discipli-
na e l'equilibrio dei loro incontri debbono tenere in massimo conto la con-
sonanza, critica, ai tempi nei quali si sviluppano. Non -esiste LA teologia, 
né LA filosofia, e neppure esistono LE scienze umane se non come schema 
di identità sostanzialmente stabile nella variabilità delle realizzazioni. Ogni 
tempo o situazione usufruisce di teologie, filosofie e scienze proprie, regola-
te dai loro caratteri e dalle loro esigenze originali: la rispondenza ai tempi 
ed alle situazioni garantisce l'attualità delle tre discipline; come del resto il 
confronto costante con le proprie fonti e con le realizzazioni del passato ve-
rifica la loro verità. Consonanza «critica», quindi, come si è detto. Ma au-
tentica: l'attualità si impone, come la verità, perché fa parte del concreto di 
tale verità. 

218.3 Nella determinazione della situazione entra anche e soprattutto l'in-
tento che ci si propone nell'assumere il progetto della interdisciplinarità. 
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Nel caso della formazione salesiana esso consiste nella creazione di una 
mentalità pastorale e pedagogica che — al dire del testo della Ratio (n. 478) 
— comporta un sapere unificato ed è esigita dal carisma di don Bosco. 

218.4 La validità da una parte, e la funzionalità dall'altra, di una particola-
re teologia, di una filosofia orientata in una speciale direzione, o dell'im-
pianto delle diverse scienze umane, si regolano su tre criteri: 

— La rispondenza.ai compiti specifici di ciascuna delle tre discipline, 
senza reduzionismi e senza totalizzazioni esclusiviste (criterio della indi-
spensabilità e verità). 

— La capacità di un effettivo interscambio reciproco di contenuti (cri-
terio della insufficienza). 

— La rispondenza ai tempi ed alle situazioni (criterio della attualità). 

Su questi criteri si apre il dibattito, che dovrebbe saggiarne la plausibili-
tà e mostrare la loro applicabilità al quadro concreto del pluralismo teologi-
co, filosofico e scientifico così come si presenta oggi. 
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2.2 INTERVENTI DI CHIARIFICAZIONE E PRECISAZIONE 

Secondo lo schema previsto, finita la Relazione fondamentale, si lasciò 
immediatamente possibilità di intervenire presentando osservazioni e do-
mande. Qui di seguito si ha il riassunto dei principali contributi. 

Vorrei fare due osservazioni. La prima: Si è voluto dare al corpo delle 
scienze considerate una fondazione antropologica, direttamente. A me pare 
che forse era più corretto — quasi prendendo a prestito il modo aristotelico 
di definire per genus proximum e differenza specifica — dire che, essendo la 
scienza una attività sociale pratico-conoscitiva, il fondamento prossimo e di-
retto era da trovarsi nell'ambito dello gnoseologico e del prassiologico, non 
in quello antropologico. Un tipo di fondazione simile avrebbe avuto il van-
taggio di mostrare il carattere umano, storico, sociale, politico, culturale 
dell'essere e del costituirsi disciplinare delle scienze e dello storico rappor-
tarsi, intersecarsi, contrastarsi reciproco. A dirla in breve, la fondazione che 
si prospetta, è esprimibile in termini semplici, così: esistono le scienze, le 
diverse scienze, queste scienze d'oggi, perché c'è una attività sociale conosci-
tiva particolare di una comunità di persone particolari, gli scienziati di va-
rio tipo e genere, che per parte loro, nel corso della vicenda storica comune 
e generale, fanno cultura in interazione con le altre componenti e forze cul-
turali (letteratura, religione, arte, ideologie, politica, economia, folklore, tra-
dizione, ecc.), in risposta e su stimolazione di problemi reali insorgenti dal-
la prassi oppure per sviluppo autogeno o per correzione o sostituzioni di 
ipotesi, teorie, congetture scientifiche esistenti, ritenute scorrette o insuffi-
cienti a spiegare i problemi del reale. La fondazione sull'antropologico ri-
schia invece di essere troppo perenniale, «metafisica». A livello di rapporto 
interdisciplinare può portare a ipostatizzazioni e a chiusure a-storiche, come 
pure a forme di gerarchizzazione tra le discipline scientifiche in cui ad alcu-
ne toccherà quasi di necessità una sorte «ancillare». 

La seconda: Mi è parso che il concetto di verità avuto presente nella re-
lazione sia nel senso più forte quello dell'adaequatio intellectus ad rem: ade-
guazione intellettuale ad una realtà, a cui l'attività conoscitiva soggettiva de-
ve obbedientemente conformarsi o che dovrà contemplare se vuol conosce-
re qualcosa. La realtà per conto suo sembra essere là, già tutta bell'e fatta, 
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data perennemente. Indubbiamente esaspero le affermazioni per portarle al 
limite e averne la chiarezza per il dibattito. A livello di scienze, ne sortisce 
un quadro fisso, sistematico di discipline scientifiche, in cui ad ognuna di 
esse spetta il suo proprio «tassello», il suo proprio spazio: da occupare e in 
cui svolgere il proprio ruolo nel concerto del tutto. A mio parere questo 
modo di vedere le cose potrebbe andare bene per le scienze teoriche, filoso-
fiche, teologiche, ma forse neppure per esse. In ogni caso non vedo come 
possa applicarsi adeguatamente alle scienze progettuali ed operative («prati-
che»), quali son in gran parte le discipline pastorali e pedagogiche (che do-
vrebbero costituire il nerbo della formazione salesiana): esse non sono teo-
retiche, visive, contemplative, ma prospettiche, congetturali, «disegnative» 
di qualcosa che è da fare, da costruire, da produrre, da mettere in atto: cer-
to, sulla base di ricerche, di visioni, ma anche e soprattutto con tanta fanta-
sia creatrice. Per questo sarebbe stato meglio pensare alla verità come gioco 
dialettico tra intelletto e realtà, in cui la contemplazione è congiunta alla 
scoperta, la ricerca allo svelamento, l'operatività soggettiva alla irruzione 
«gratuita» e talora travolgente di un reale spesso risultante dalla azione co-
struitiva del soggetto. (Carlo NANNI) 

Comprendo perfettamente questa preoccupazione perché è reale. L'os-
servazione proviene da un cultore di scienze dell'educazione, la mia presen-
tazione proviene da un teologo. Non intendo assolutamente dire che questo 
livello sia l'unico livello possibile di approccio al problema. Intendo sempli-
cemente dire che, essendo un livello ultimo, ha la possibilità di ricuperare 
tutti i livelli precedenti, forse di più di quanto il collocarsi immediatamente 
sui livelli precedenti non abbia la possibilità di aprirsi al livello ultimo. Cer-
to che si può partire dal penultimo per arrivare all'ultimo, anziché partire 
dall'ultimo per arrivare al penultimo, però, a mio parere, è meglio partire 
dall'ultimo, perché il penultimo, per arrivare all'ultimo, ha bisogno di usci-
re fuori di se stesso e di reperire qualcosa di nuovo, mentre invece l'ultimo 
per cogliere il penultimo basta che guardi entro se stesso. Per giustificare 
poi il rapporto con la teologia e le filosofie, che sono sempre a livello ulti-
mo, mi sembrò che fosse meglio collocarsi a quel livello, che è il livello on-
tologico ultimo, che include tutti gli altri. È vero che collocandomi così al 
livello dell'ontologico, io marginalizzo un po' le scienze umane, e probabil-
mente un po' le ho emarginate. Però è anche vero che collocandomi invece 
sull'altro piano dell'agire, della costatazione che ci sono gruppi di scienziati 
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od altro, correvo il rischio di non aver niente in mano per rendermi conto 
dell'esistenza di una teologia e di una filosofia. Certamente si poteva fare 
una relazione di tipo diverso, ossia non passando dalla epistemologia all'an-
tropologia per capire l'epistemologia, ma concentrandosi sull'epistemologia 
per vedere se all'interno di se stessa aveva una autogiustificazione, una giu-
stificazione sufficiente. Sono diversi approcci. Io ne ho scelto uno e ho dato 
anche le motivazioni. L'aver affidato questa relazione a un teologo era già 
una scelta di un certo taglio. Questa motivazione potrà apparire un po' 
contingente, ma è molto concreta. La motivazione, sistematicamente più ro-
busta, è che a me sembra — come ho già detto — che l'ultimo più facilmen-
te si apra al penultimo che non viceversa. Naturalmente anche questa è di-
scutibile. Nella mia esposizione ho cercato di dare un fortissimo rilievo alla 
dimensione «storica», che è la dimensione che impedisce alla struttura di di-
ventare «perenniale» in un senso statico, rigido. 

Insomma, sappiamo che non esiste uno sguardo onnicomprensivo sul 
reale. C'è una pluralità di accessi, di finestre sul reale. È molto importante 
che in questo Convegno ci siano diverse sensibilità, perché ci aiutano ad 
aprire anche altre finistre, ed eventualmente anche a dire se quella che più 
ci interessa per il nostro concreto è questa e non un altra. Le diverse osser-
vazioni che voi farete posono essere preziose per vedere di completare da 
altri punti di vista questa particolare lettura che io ho fatto sul reale e 
sull'epistemologia. (Giorgio GOZZELINO) 
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2.3 DISCUSSIONE E APPROFONDIMENTO 

23.1 Relazioni riassuntive dei tre gruppi 

231.1 Gruppo di lingua italiana 

Componenti del gruppo: Tarcisio BERTONE, Giovanni CAPUTA, Giovanni 
CAVIGLIA, Francesco CEREDA, Piero GAVIOLI, Giuseppe GEMMELLARO, Stanl-
slav HO'C'EVAR, Wladyslaw KOLYSZKO, Wilfried PoIGNIE, Frans POTTIE, Euge-
nio RIVA, Petar Sane, Adam SMIGIELSKI, André TOURNEUX, Francesco VARA-
GONA, Otto WAHL, Zdzistaw WEDER. 

Riferisce don Francesco Varagona (riassunto). 

Si premette che pochi parlano originariamente la lingua italiana e questo 
comportò anche una certa difficoltà nel lavoro di gruppo. 

Come reazione globale alla relazione si è stati d'accordo nel ritenerla 
buona, profonda, sistematica. Oltre la difficoltà di lingua per seguire un di-
scorso assai impegnativo per i partecipanti stranieri, si è rilevato che il pro-
blema non è l'accettazione teoretica della interdisciplinarità, ma è princi-
palmente di ordine pratico, cioè sul come realizzare l'unità tra queste varie 
discipline. Infatti la sintesi viene lasciata in genere agli studenti, mentre sa-
rebbe necessario trovare modi concreti tra i vari insegnanti: primo, creando 
una mentalità unitaria sugli obiettivi formativi e culturali e sul metodo in-
terdisciplinare; secondo, coordinando i programmi in modo che l'insegna-
mento delle varie scienze si svolga gradualmente, assicuri una certa conver-
genza e inoltre permetta lo scambio fra i diversi Centri di Studio della 
Congregazione; terzo, favorendo il dialogo e iniziative comuni fra i diversi 
docenti. 

Anche sulla validità dei tre criteri di verificabilità enunciati alla fine del-
la relazione si è d'accordo sul piano teorico. La difficoltà si ha a livello per-
sonale cioé nell'avvertire l'insufficienza della propria scienza e cercare il giu-
sto dosaggio tra le varie discipline. 
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Tra le scienze da integrare bisogna tener conto anche delle scienze 

tecnico professionali in modo tale che anch'esse non siano alle volte isolate o 
assolutizzate, ma inserite armonicamente in un quadro globale con la filoso-
fia, la teologia e le scienze umane. 

231.2 Gruppo di lingua spagnola. 

Componenti del gruppo: José R. ALBERDI, Francisco Javier ALTAMIRANO, 
MarCOS BAR6N, Mario BORGONOVO, Pascual CHAVEZ, JOSé COLOMER, Ricardo 
EZZATI, Raffaele FARINA, Sergio FELICI, Antonio FERREIRA, Jesús GUERRA, 
Francisco LEOCATA, Geraldo LOPES, Daniel E. MORALES, Salvador MORENO, 
Corrado PASTORE, Julio PERELL45, Angel RONCERO. 

Riferisce don Corrado Pastore (riassunto). 

L'impressione generale sulla relazione è stata positiva. Essa ha presentato 
come una cosmovisione cristiana per dare unità a tutta la realtà intellettuale 
degli studi a partire della piattaforma antropologica, integrando i diversi 
aspetti e, soprattutto, sottolineando la doppia dimensione di «struttura» e 
«storia». Questa riflessione è sembrata utile anche per non trascurare la fon-
dazione sistematica, più preoccupati come si è alle volte e in alcune regioni 
— ad es. in America Latina — di puntare immediatamente al pastorale e 
pratico. La relazione è stata una esplicitazione e una giustificazione teorica 
di ciò che la Ratio afferma e richiede in un dialogo proficuo tra fede e cul-
tura. 

Sono emersi dalla discussione alcuni problemi e domande: 

— L'impostazione generale della relazione, soprattutto prendendo co-
me asse centrale e portante quello teologico, risponde all'opzione fondamen-
tale operata all'interno della Ratio stessa? Nel gruppo è parso di si, pur am-
mettendo la possibilità e l'utilità di altri approcci al tema. 

— Ammesso che nella lettura della realtà non può essere assunta qual-
siasi antropologia — e si è ricordato l'intervento di Giovanni Paolo II a Pue-
bla — si sottolinea l'importanza della scelta a livello di studio e di giustifica-
zione teoretica, ma anche la sua difficoltà. 
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— Su un piano più concreto, come fare in modo che non soltanto i 

formatori, ma anche i forrnandi, che vogliono e devono essere parte attiva 
s nella propria formazione abbiano una comprensione chiara e adeguata della 

Ratio, percepita nell'insieme e nelle diverse tappe del processo formativo? 

— Ancora dal punto di vista pratico, come conciliare l'autonomia del-
le scienze con le esigenze della fede, come attuare un vero dialogo tra scien-
za e fede? 

— Più direttamente in merito alla relazione (cfr 2.5), in che senso la 
teologia, che é rivolta all'essere cristico, all'esistenziale soprannaturale, tocca 
anche la dimensione religiosa dell'essere creaturale? Non fa parte quest'ultima 
già della considerazione filosofica? 

— Per ciò che riguarda la terminologia: nella relazione «fenomenico» 

e «fenomenologico» si riferiscono soltanto al campo delle scienze umane o 
si estendono anche all'aspetto filosofico? E ancora: parlando di «antropolo-
gia integrale» occore chiarire bene in che senso questa viene qualificata co-
me «integrale»; diverse visioni antropologiche infatti pretendono di presen-
tarsi come tali. 

Concludendo: mentre il gruppo ha apprezzato l'accentuazione dell'unità 
fra teologia, filosofia e scienze umane, non ha trovato altrettanto evidenzia-

to ciò che è specifico salesiano, cioè gli aspetti tipici della realtà salesiana (edu-
cativo, popolare, ecc.). Non costituisce questo un elemento fondamentale e 
caratteristico della Ratio dei Salesiani? In effetti l'unità fra teologia, filosofia 
e scienze umane non è propria ed esclusiva dei Salesiani. 

231.3 Gruppo di lingua inglese 

Componenti del gruppo: Sebastian ALANCHERIL, Angelo AMATO, José 
CARBONELL, Joaquim D'SouzA, Vincent DURAIRAJ, Patrick EGAN, Sebastian 
KAROTEMPREL, Stephan KUNCHERAKATT, Edward LIPTAN., Guglielmo MALIZIA, 
Martin MCPAKE, Joseph OCCHIO, Michael WINSTANLEY, Joseph WONG. 

Riferisce don Sebastian Karotemprel (riassunto). 

La relazione è stata molto apprezzata, tanto per il contenuto, quanto 
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per la presentazione. Specificamente è da tutti accettata come punto di par-

tenza una antropologia cristiana che rappresenta il fondamento e una valida 
chiave per l'unità della formazione salesiana. Forse il discorso è stato un 
po' lungo e il quadro assai rahneriano, benché fondato sulla antropologia 
biblica. Altri punti di vista potrebbero essere anche validi. 

Ci sembra che anche la dimensione salesiana sia un punto di riferimento 
determinante per l'unità della formazione, se questa deve essere caratterizza-
ta come «salesiana», cioè pastorale-catechetica. 

L'aspetto su cui si è discusso più a lungo è quello delle diversità di cul-
ture. Pur riconoscendo la difficoltà di indagine e di applicazioni pratiche in 
questo settore è parso che non è stato preso sufficientemente in considera-
zione. Comunque nel gruppo non si è arrivati ad una conclusione condivisa 
da tutti. 

23.2 Qualche precisazione da parte del relatore don Gozzelino in riferimento 
all'esposizione dei tre gruppi (riassunto) 

Come realizzare di fatto l'unità delle diverse discipline, non lasciando la 
sintesi agli studenti? Investire i Docenti della responsabilità della sintesi è un 
compito da discutere insieme, da cercare insieme, partendo da una chiara 
sensibilità sull'unità articolata delle discipline — questo ho cercato di accen-
tuare nella mia relazione —. Occorre anche convincersi sulla necessità di 
apertura alle altre discipline, al dialogo con i colleghi che rappresentano le 
altre discipline in forma viva, perché ciascuno è soggetto alla deformazione 
professionale, cioé a vedere tutto con gli occhi della propria specializzazio-
ne. 

Io non escludevo la dovuta integrazione delle tecniche professionali, ap-
punto perché nella relazione prendevo il termine «scienze umane» in senso 
onnicomprensivo, non soltanto come scienze dello spirito, ma anche della 
natura e tecniche professionali. Forse a qualcuno può sembrare questo una 
accezione troppo generica, ma, pur nella diversità di scienze come la scocio-
logia, la psicologia da una parte, e l'ingegneria, ecc. dall'altra, c'è una unità 
di fondo di questo tipo di approccio alla realtà. 
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Ho assunto come asse portante quello teologico perché ritengo che, essen-
do la teologia l'accostamento al reale che coglie direttamente l'esistenziale 
soprannaturale, è l'accostamento che è in grado di interpretare il tutto 
dell'antropologia come essere cristico. Insomma la teologia non ingloba tut-
to, ma, supponendo tutti gli altri accostamenti della filosofia e delle scienze 
umane, la teologia può dire la ultima parola, la parola più concreta, che è 
quella del riferimento al Cristo di tutto il reale. 

Fino a che punto è valida una antropologia fra le tante? Nella misura in 
cui incorpora lo schema antropologico descritto e non in una maniera qua-
lunque. Siccome lo schema antropologico contempla la compresenza di una 
«storia» accanto alla «struttura», o meglio, l'immersione della struttura nella 
storia, la validità di una antropologia non va misurata soltanto sulla capaci-
tà di rispettare questo schema, ma anche sulla capacità di interpretarlo in 
maniera consentanea alla situazione locale storico-geografica. Una antropo-
logia sarà tanto più valida quanto più è acculturata o per lo meno incultura-
ta in quella particolare sensibilità. I criteri sono due: uno rivolto alla «veri-
tà» e l'altro alla «attualità». Cioè il primo criterio esige che vengano rispet-
tate le componenti fondamentali enunciate; il secondo, che la compagina-
zione reciproca di queste componenti fondamentali, quindi del rapporto fra 
le varie discipline, abbia la maggiore rispondenza possibile alle esigenze lo-
cali. È necessario però che le antropologie sviluppate in ciascun luogo si 
confrontino, appunto per mantenersi aperte a ciò che non è strettamente 
locale, per impedire che l'incarnazione diventi poi un riduzionismo, una 
esclusivizzazione. 

Il problema fra scienze e fede io l'ho affrontato in termini di rapporto fra 
scienze umane e teologia, perché la teologia è poi la scienza della fede; la teo-
logia è la fede che si interroga in modo critico, in modo scientifico. Quan-
do il problema si pone in termini pratici può essere anche molto diverso a 
seconda dei diversi posti. Io non vado oltre la costatazione di questa diver-
sità. Dalla discussione può emergere forse di più. 

La domanda sul nesso fra dimensione religiosa dell'essere creaturale e l'esi-
stenziale soprannaturale mi costringe ad una rispiegazione un poco laborio-
sa. In concreto, vale a dire, nell'ordine storico salvifico attuale, sono la me-
desima cosa. Però a due livelli diversi, perché l'ordine storico concreto sal- 
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vifico attuale non è l'unico possibile. C'è una doppia gratuità nella nostra 
giustificazione di fondo. È già gratuito che io sia e, se ci sono, sono fatto 
per Dio. Ma è ulteriormente gratuito che io sia in funzione di un incontro 
con Dio che sia nel Cristo. L'incontro con Dio effettuato nel Cristo non è 
un incontro qualunque con Dio, ma è l'incontro più profondo fra tutti, 
l'incontro più profondo possibile, l'incontro con Dio a livello trinitario, 
l'incontro con Dio nella sua,identità ultima, cioè quella di Dio come Padre 
di nostro Signore Gesù Cristo nello Spirito. In concreto si costata che la di-
mensione religiosa dell'uomo è quella dell'esistenziale soprannaturale. Tutto 
ciò consente di cogliere la realtà ad un doppio livello: a livello della prima 
gratuità — questo è il livello filosofico — e a livello della seconda gratuità 
— questo è il livello teologico —. Nel fine ultimo la doppia gratuità giustifi-
ca la distinzione tra filosofia e teologia. 

23.3 Interventi fatti direttamente in assemblea generale (riassunto) 

Don Amato, moderatore della discussione, raccoglie alcuni orientamenti 
emersi, puntualizzandoli in tre ordini di domande: 

— Primo: l'unità delle tre componenti della formazione salesiana —
teologia, filosofia e pedagogia — da parte dei docenti fa problema? E se fa 
problema, perché? 

— Secondo: l'antropologia integrale, come l'ha enucleata don Gozzeli-
no, è una interpretazione personale sua, oppure è un dato fondato sulla Ra-
tio o richiesto da essa? Al di là della veste rahneriana e anche occidentale 
della presentazione, questa antropologia raggiunge il punto centrale della 
fondazione unitaria della nostra formazione salesiana, si o no? 

— Terzo: a questo livello di fondazione unitaria è proprio necessario 
sottolineare di più l'elemento pastorale pedagogico? 

La difficoltà di dialogo fra le varie scienze è dovuta anzitutto alla forma-
zione avuta per cui manca la sensibilità e l'apertura, ad es., in relazione alle 
scienze umane. C'è però un'altra ragione più a fondo: è il fatto che le diver-
se scienze hanno anche delle matrici culturali differenti. Nel fare psicologia 
oggi, nel fare sociologia oggi ci sono almeno tre o quattro matrici differen-
ti, che partono da comprensioni dell'uomo differenti. Ora qui ci viene chie- 
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sta la scelta di un preciso quadro di riferimenti essenziali che partono da 
una visione di fede e da una visione salesiana. Se non si ha un quadro di ri-
ferimento antropologico più ampio, si assolutizza il proprio sapere a scapito 
degli altri. Bisogna essere consapevoli di questa difficoltà in modo da poter-
la affrontare. (Mario MIDA i) 

Difficilmente un salesiano — se è veramente tale, cioè se è coerente con 
la sua identità — fa scienza astraendo dall'essere salesiano. Un approccio al 

problema antropologico, alla realtà dell'educazione, della filosofia, ecc. da 
parte di un salesiano è già diverso, fa riferimento a un quadro di valori, di 
cui non può far a meno. Perciò io trovo molto aderente che questo primo 
tema sia stato trattato da un teologo, anche perché il progetto di , Don Bo-
sco è profondamente cristiano e indirizzato verso la finalità salvifica. Penso 
che senza questa cornice si capiscano poche cose di Don Bosco, del suo 
progetto apostolico e del suo progetto educativo. (Alois KOTHGASSER). 

L'unità fra teologia, filosofia e scienze umane non riesce facile per i Pro-
fessori per molte ragioni. Anzitutto per la formazione ricevuta in aree chiu-
se e separate, ma anche per le difficoltà oggettive: alcune sono acquisizioni 
abbastanza recenti e perciò si richiede un rinnovamento costante, una certa 
formazione permanente anche per i professori. Ci sono poi difficoltà di ca-
rattere psicologico, perché non si ha l'umiltà di dialogare, di lasciarsi inter-
pellare, di imparare dagli altri. In fine, mancano sovente piattaforme di dia-
logo, che facciano trovarsi insieme per parlare di un tema, ciscuno dal pro-
prio punto di vista e avendo la pazienza di ascoltarsi. A Marti-Codolar noi 
lo facciamo trovandoci una volta al mese tutti i professori e, anche se non 
si può dire perfettamente riuscita, è una esperienza che ci aiuta. (José CoLo-

MER) 

Abbiamo bisogno di un modello dell'integrazione, anche perché è una 
cosa abbastanza nuova. Forse l'UPS può offrire qui un servizio alla Congre-
gazione e soprattutto alle case di formazione (Sebastian KAROTEMPREL) 

La Ratio dice che l'unità è data dalla carità pastorale. È stato detto che 
poteva essere una unificazione di tipo pragmatico. Io credo che sia qualcosa 
di molto più grande: è una scelta di campo. A me sembra che la difficoltà 
epistemologica sia risolta trasportandosi sul terreno ermeneutico, cioè tra- 

55 



sportandosi sull'orizzonte culturale, a partire dal quale si intende fare scien-
za. Mi sembra che l'indicazione della Ratio significhi che per noi salesiani 
prima di tutto ci sono dei problemi educativi, pastorali da risolvere. Ciò si-
gnifica muoversi in due ordini di attenzioni. Primo, un ordine di tipo inter-
disciplinare. Questi problemi sono problemi complessi e possono essere ri-
solti soltanto facendo dialogare tutte le discipline che sono capaci di dire 
qualcosa a proposito di questi problemi. Dunque non ci sono prima le discipline 
da far dialogare, ma ci sono prima dei problemi complessi che possono esse-
re risolti soltanto attraverso l'interdisciplinarità. Secondo — e questa è una 
aggiunta in ordine alla relazione — la Ratio stessa riconosce priorità a mo-
menti che mi piace chiamare «transdisciplinari», cioè a momenti in cui in-
tervengono discipline come la pastorale, la metodologia pedagogica, la cate-
chesi, che rispondono a problemi globali in termini di globalità. Non si 
può far pastorale che utilizzando in modo creativo discipline epistemologi-
camente diverse, utilizzando teologia, filosofia e scienze dell'educazione, ma 
attraverso una nuova disciplina che è al di sopra delle altre, perché è co-
struita a partire dalle altre, ma in termini creativi. Se si prende più seria-
mente in termini carismatici, e non pragmatici, il fatto che la carità pastora-
le è principio di unità, da una parte sentiamo maggiormente l'esigenza 
dell'interdisciplinarità e dall'altra parte mettiamo al centro quelle discipline 
che ci caratterizzano sul nostro carisma. (Riccardo TONELLI) 

Quale antropologia è implicita nella Ratio? È una domanda a cui potreb-
bero rispondere meglio coloro che hanno lavorato nella preparazione della 
Ratio stessa. Che tipo di antropologia avevano o presupponevano loro? Per-
ciò fare un po' la storia del documento, cioè come si è arrivato al testo fina-
le mi sembra importante. (José R. ALBERDI) 

Secondo me l'antropologia integrale è una esigenza della Ratio. Non tut-
to ciò che è stato detto nella relazione si trova così nella Ratio, ma la rela-
zione mi pare fondata sulla antropologia biblica e questo è valido per tutti, 
come la visione di Don Bosco e del suo apostolato è valida per tutti. (Seba-
Stian KAROTEMPREL) 

La Ratio dà le idee chiare da questo punto di vista unitario della forma-
zione. Dal punto di vista pragmatico è rilevante che sia in primo piano 
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quella mentalità pastorale e pedagogica. La Ratio dice anche che le scienze 
che contribuiscono a questa formazione integrale non sono del tutto auto-
nome in se stesse, ma sono vincolate al mistero di Cristo e nella storia. (Jo-
sé CARBONELLA 

L'antropologia integrale, che ovviamente è suggerita ed è portata dalla 
Ratio è stata esplicitata e sistematizzata nella relazione. Nella Ratio questa 
antropologia integrale vuol essere non solo una chiave di unità interdiscipli-
nare, ma, proprio perché chiave di unità, essa vuole essere anche criterio di 
valutazione delle singole scienze. (Angelo AMATO) 
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3. FORMAZIONE SALESIANA: 

APPROFONDIMENTI PARTICOLARI 

3.1 FORMAZIONE SALESIANA, 
CULTURA E CULTURE LOCALI 

(Pluralismo nell'unità) 

Don Mario Midali S.D.B. 

3.2 FORMAZIONE SALESIANA 

IN TENSIONE TRA TEORIA E PRASSI 

(Spunti problematici) 

Don Riccardo Tonelli S.D.B. 

3.3 FORMAZIONE SALESIANA E «SALESIANITÀ» 

(Alla ricerca dello «specifico salesiano») 
Don Alois M. Kothgasser S.D.B. 

3.4 CONTRIBUTI E DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA 





3.1 FORMAZIONE SALESIANA: 
CULTURA E CULTURE LOCALI 
(Plufalismo nell'unità) 
Don Mario Midali S.D.B. 

31.1 Premesse 

311.1 Si tratta di una comunicazione schematica, indicativa, suggestiva. 

311.2 11 nostro soggetto è il salesiano in formazione, in quanto inserito 
nella storia e in una cultura a contatto con altre culture. 

311.3 La terminalogia è molto differente oggi. Come io parlerò di «incul-
turazione» e di «acculturazione», è opportuno precisare i due termini. 

Inculturazione è il processo con cui una persona, il salesiano, assume la 
sua cultura — quella del posto —, cresce come uomo nella sua cultura. 

Acculturazione è l'incontro con altre culture: il salesiano cresce nella sua 
cultura, ma sa che ci sono altre culture e si mette in contatto con altre cul-
ture; si crea un rapporto di comunicazione o di incomunicazione. 

311.4 11 discorso è diviso in due parti: la prima riassume le indicazioni del-
la Ratio e la seconda evidenzia alcuni punti nodali o esigenze maggiori. Alla 
base di queste valutazioni ci sono i documenti ecclesiali (Conciliari, Pontifi-
ci ed altri) e salesiani, ma anche gli orientamenti della letteratura recente 
sull'argomento. 
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31.2 Le indicazioni maggiori della Ratio 

312.1 L'attenzione alle culture locali è uno dei principi generali che presie-
de la formazione del salesiano: 

— La cultura locale è «il luogo naturale dell'origine della vocazione 
dei salesiani e il contesto della loro missione» (FSDB 31); 

— Il salesiano è chiamato ad essere «oggetto e artefice di cultura» 'inte-
sa nel senso della GS 53 (FSDB 32); 

— «Esistono molte culture secondo i popoli e gli ambienti... caratte-
rizzate... da vari modi di concepire la vita, di usare le cose, di esprimersi, di 
mettersi in relazione con gli altri» (FSDB 33); 

— «Alcuni elementi comuni (di, segno positivo e negativo) caratteriz-
zano le culture del nostro tempo». (FSDB 33): il progresso scientifico (delle 
scienze fisiche, psicologiche e storiche), l'esteso uso degli strumenti della co-
municazione sociale, una più viva coscienza dell'unità del genere umano, 
della dinamica evolutiva della storia e della responsabilità collettiva (FSDB 
34-36); 

— La Chiesa ha bisogno delle culture per approfondire il suo messag-
gio, per esprimere la sua fede e per attuare la sua missione evangelizzatrice 
secondo le indicazioni dell'EN (FSDB 37); 

— L'evangelizzazione delle culture incontra oggi chiusure e ostacoli: 
la rottura tra Vangelo e cultura che evidenzia per il salesiano la gravità 
dell'impegno di un'adeguata formazione intellettuale che risulti da un dialo-
go concreto e interdisciplinare tra scienze della fede e quelle dell'uomo; il 
pluralismo di forme culturali aventi spinte ed elementi positivi e negativi; 
l'egemonia di alcune ideologie, di vivaci umanesimi secolarizzati di matrice 
liberale o marxista con le loro incidenze sulla coscienza vocazionale salesia-
na (FSDB 38); 

— Tali profondi cambi culturali, con altri aspetti del mondo attuale, 
configurano un umanesimo nascente e una Chiesa in movimento, e pongo-
no dei seri problemi all'identificazione e maturazione vocazionale dei sale-
siani (FSDB 39). 

312.2 Uno degli elementi che deve caratterizzare l'ambiente formativo in 
generale è costituito dai rapporti con la cultura locale: 
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— Il tipo e la misura di tali rapporti sono comandati dalla prospettiva 
globale della vocazione e dalle esigenze della pastorale ecclesiale, ed inoltre 

dalle fasi della formazione che comportano ritmi diversi di distacco e di 
presenza (FSDB 185); 

— Questi chiedono al giovane salesiano di accettare con responsabilità 
le rotture a cui l'impegna la sua consacrazione, e di formarsi a contatto con 
le culture in vista del servizio che dovrà rendere, ma con determinati atteg-
giamenti richiesti da una presenza pastorale nel mondo (FSDB 186). 

312.3 Formazione filosofica e culture 

La filosofia, intesa come ricerca «della verità delle sue proposizioni 
sull'in se" delle cose», ha una funzione insostituibile: nel vagliare critica-
mente i presupposti di carattere filosofico che guidano gran parte della cul-
tura contemporanea (FSDB 469); nell'offrire una conoscenza approfondita e 
purificata delle «categorie» atte a farsi portatrici del messaggio cristiano 
nell'attuale pluralità di mediazioni culturali a cui si ricorre nell'opera di 
evangelizzazione (FSDB 470); nel fornire «criteri logici per giudicare lo 
spessore autenticamente umano della visione della vita soggiacente alla cul-
tura di un gruppo o di una nazione» (FSDB 561). 

312.4 Formazione pedagogica e culture 

«La formazione pedagogica del salesiano si può definire come "capacità 
di elaborare pedagogia"», tra l'altro con precisi «riferimenti storici e cultu-
rali», con particolare attenzione all'elaborazione di strategie di intervento 
educativo che tengano conto delle culture, e alla prospettiva di uno studio 
multidisciplinare e interdisciplinare che renda possibile in lui quella saggez-
za pedagogica che deve caratterizzarlo (FSDB 471). 

312.5 L'immediato post-noviziato 

Queste indicazioni sulla filosofia e sulle scienze dell'educazione in rap-
porto alle culture guidano l'ordinamento degli studi filosofico-pedagogici 
dell'immediato post-noviziato e ne costituiscono un aspetto caratterizzante 
in vista della formazione del salesiano operatore creativo in funzione pasto-
rale (FSDB 557). 
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312.6 Formazione teologica e culture 

La Teologia è scienza della rivelazione cristiana al servizio della fede e, 
tra l'altro, della sua acculturazione (FSDB 467). 

In concreto è oggi sollecitata: 

— «a elaborare linguaggi teologici adatti alle nuove situazioni culturali 
in modo che in essi venga compiutamente espresso il messaggio evangelico 
contenuto nei linguaggi della Bibbia e della Tradizione ecclesiale 
(=funzione acculturante)» (FSDB 468); 

— «a operare in un vasto pluralismo teologico, riconducibile a conte-
sti e matrici culturali che differiscono da continente a continente e da regio-
ne a regione, e a produrre una riflessione di fede che garantisca, da un lato 
tale legittimo pluralismo teologico e, dall'altro, una base dottrinale e una 
criteriologia pastorale che favoriscano la comunicazione e reciproca fecon-
dazione nell'ambito della comunione ecclesiale (=funzione comunionale)» 
(FSDB 468); 

— «ad analizzare e valutare, alla luce della fede, le nuove prassi eccle-
siali, a dare risposte teologicamente vagliate ai nuovi problemi, a formulare 
progetti di azione pastorale e a definirne la strategia d'attuazione attinente 
gli operatori, i processi, i metodi, i tempi, le strutture, la verifica e la rettifi-
ca, il tutto alla luce del Vangelo e dei segni dei tempi (=funzione 
pastorale)» (FSDB 468). 

Queste tre funzioni sono presenti nelle Linee orientative intorno alle 
varie discipline teologiche, specialmente la Scrittura, la teologia sistematica e 
la morale, contenute nell'Allegato n. 2 (FSDB pp. 314-321: elaborato nelle 
riunioni dei Presidi di Roma/Cremisan/Benediktbeuern). 

312.7 Docenti e attenzione alle culture 

— È richiesto che i docenti abbiano una sensibilità, da mantenersi vi-
va e aggiornata, al mondo giovanile e popolare in modo da essere in grado 
di collegare i temi del loro insegnamento ai contenuti e alle esigenze 
pedagogico-pastorali dell'azione apostolica (FSDB 493); 

— Assume particolare importanza il ruolo dei docenti nella formazio-
ne dì base, in quanto sono chiamati ad assicurare, nell'ambito dell'attuale 
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pluralismo, l'adesione alla verità e insieme l'equilibrio dei giudizi critici e 
delle valutazioni concrete (FSDB 494). 

31.3 Alcuni punti nodali o esigenze maggiori 

313.1 Adeguata conoscenza critica delle culture locali 

Attese le particolari difficoltà dell'attuale situazione di rapidi cambi cui 
sono sottoposte le culture locali, dell'egemonia di alcune culture che preten-
dono essere universali e mirano ad assorbire le altre (ad es., le culture 
urbano-industriali), degli ordinamenti scolastici, è importante garantire nei 
giovani salesiani un'adeguata conoscenza delle culture locali e una reale ca-
pacità di valutarle criticamente in vista dell'azione salesiana. 

313.2 A livello di formazione filosofica 

Emergono, credo, due esigenze di fondo: 

— quella di uno studio storico-sistematico che prenda in esame non 
solo i grandi sistemi di pensiero ed elaborazioni filosofiche, ma anche i pre-
supposti e i quadri filosofici cui si riferiscono le culture locali; 

— e quella di garantire un illuminante e critico confronto della cultu-
ra locale con le altre culture maggiori, allo scopo di offrire dei punti di rife-
rimento, dei criteri valorativi, che consentano una comunicazione tra cultu-
ra locale ed altre culture. 

313.3 A livello di formazione teologica 

Mi paiono particolarmente urgenti le seguenti esigenze che vanno al di 
là dei semplici pronunciamenti del magistero e delle indicazioni della Ratio. 

— Nell'ambito delle distinte discipline teologiche, occorre identificare i si-
gnificati intesi dai vari linguaggi della Bibbia e della Tradizione, come pure 
i valori presenti nelle varie strutture sociali e religiose che esse presentano, 
per tradurre gli uni nelle formulazioni, gli altri nelle strutture delle culture 
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locali, nella misura in cui queste sono atte a recepirli e ad esprimerli, e fatta 
eccezione di determinate formule bibliche e della Tradizione, e delle strut-
ture che fanno parte della costituzione divina della Chiesa. 

— Occorre inoltre identificare i significati intesi dai linguaggi delle 
culture locali, come pure i valori presenti nelle strutture sociali e religiose 
delle medesime, e valutarli criticamente alla luce della fede in vista di una 
loro purificazione ed assunzione nella riflessione teologica e nell'azione 
evangelizzatrice. 

— Occorre prestare una particolare attenzione (e quindi offrire il do-
vuto spazio) allo studio delle elaborazioni teologiche emergenti nei differen-
ti contesti: ad es., alle incipienti teologie elaborate in Asia a confronto spe-
cialmente con le grandi religioni orientali, e in Africa in riferimento alle 
culture autoctone; inoltre ai vari tentativi e proposte di teologie della libera-
zione (in America Latina) e di teologie nere (nel Nord America). 

— Perché lo studio e l'attenzione alle culture locali e alle connesse 
elaborazioni teologiche non degeneri in particolarismo e in scisma pratico, 
è indispensabile che, nell'ambito degli studi teologici, vi sia un serio con-
fronto delle varie forme culturali ecclesiali e delle differenti teologie conte-
stuali, e si stabilisca, sulla base del pensiero biblico e della tradizione, me-
diato dal megistero, un sicuro quadro di valori cristiani ed ecclesiali che ga-
rantisca la comunione ecclesiale secondo le indicazioni dell'EN (nn. 62-64). 

313.4 A livello di formazione pastorale-pedagogica 

Vi è l'esigenza maggiore di abilitare, lungo il curricolo formativo, i gio-
vani salesiani ad analizzare e valutare, da un punto di vista teologico-
pastorale, le culture locali, a progettare in modo da assumerle criticamente, 
e a elaborare adeguate strategie di intervento pastorale e, in particolare, ad 
attivare processi pastorali ed educativi che ne consentano un vaglio, un'as-
sunzione critica e uri arricchimento. 

313.5 A livello di formazione salesiana specifica 

— Si deve prendere atto che esiste una cultura (o sub-cultura) salesia-
na che ha una sua storia a che presenta delle connotazioni variamente diffe-
renti da continente a continente e da regione a regione. 
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— Emerge, oggi, come dato urgente, l'esigenza di riflettere critica-
mente su questo fatto: la propria identità salesiana si definisce anche in rap-
porto alla cultura e alle culture locali. Il CG21 ha rilevato che nell'ambito 
dei salesiani esiste già oggi una più o meno ampia differenziazione culturale. 
Mi pare carente, per non dire assente, una riflessione, scientificamente ac-
cettabile, su tale fenomeno (se si eccettua forse il contesto occidentale che è 
quello in cui è nata e si è sviluppata detta cultura salesiana). 

— Il CG21 ha inoltre evidenziato l'esigenza di elaborare il progetto 
educativo e pastorale a livello ispettoriale e locale appunto in vista di un 
suo più aderente riferimento, tra l'altro, alla cultura locale (cfr CG21 82a. 
91ab. 105a). 
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3.2 FORMAZIONE SALESIANA 
IN TENSIONE TRA TEORIA E PRASSI 
(Spunti problematici) 
Don Riccardo Tonelli S.D.B. 

32.1 Alcuni «punti fermi» per una piattaforma comune di lavoro 

321.1 Per definire il ruolo della prassi nel tempo della formazione intellet-
tuale del salesiano, è importante ricordare che la formazione è un fatto glo-
bale, che investe l'unità-identità interiore della persona (come ricorda il te-
ma generale dell'incontro), anche se scomponibile in approcci differenziati e 
complementari. 

321.2 Anche nel tempo in cui prevale la dimensione intellettuale e conosci-
tiva della formazione, la globalità formativa richiede la presenza di momen-
ti di «esercitazioni apostoliche». Pur essendo frequente nella Ratio l'invito a 
rispettarne la funzione «formativa», non si tratta di attività sperimentali, ma 
di una reale prassi educativo-pastorale salesiana. 

321.3 Queste «esercitazioni apostoliche» sono momento formativo in sé, ap-
proccio differenziato e complementare rispetto all'approccio intellettuale, 
nell'unico globale progetto formativo. Non sono quindi né «diversivo», né 
tempo propedeutico, né «riflessione» su ipotetiche prassi. 

Nell'organizzazione del tempo e delle priorità, non bisogna dimenticare 
che queste attività non possono rappresentare l'impegno a tempo pieno, co-
me avviene invece nel ritmo normale della vita salesiana: in questo diverso 
dosaggio delle dimensioni esistenziali (momento trasformativo, riflessivo, 
celebrativo: cfr 322.2) sta la tipicità del tempo specificamente formativo in 
cui prevale l'attività intellettuale-conoscitiva. 

321.4 Circa il rapporto teoria-prassi esistono di fatto «modelli» (in persone e 
in istituzioni), sul piano pratico e su quello epistemologico. Questi modelli 
vanno identificati. 
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Come ipotesi di tipologia si possono segnalare: 

— modelli corretti e propositivi; 

— rifiuto della prassi perché distraente o semplice utilizzazione stru-
mentale; 

— riduzione della prassi a una «teoria sulla prassi»; 

— riduzione della teoria a semplice riflessione sulla prassi, senza am-
bito e consistenza autonoma. 

Questi modelli, nella misura in cui sono epistemologicamente scorretti, 
vanno modificati (intervenendo anche sulle cause). 

32.2 Per una integrazione tra teoria e prassi 

322.1 Integrazione da «integrabilità» 

La Ratio sottolinea la necessità formativa di integrare teoria e prassi. 
Questa integrazione non è frutto prima di tutto di dosaggio né di metodi di 
gestione, ma di reciproca integrabilità: del fatto cioè che la prassi appella al-
la teoria per la sua «verità» e viceversa. Ipotesi di «condizioni» di integrabi-
lità: 

Dalla teoria alla prassi 

— La prassi come luogo di rinvenimento (luogo «teologico» e «salesia-
no»: una prassi precompresa dalla «carità pastorale») di problemi e di inter-
rogativi su cui si fa scienza e si produce cultura. 

— Una teoria (e una cultura) elaborata in un orizzonte culturale 
esistenziale-prassico: una teoria (e una cultura) cioè che ritorna alla prassi 
continuamente, a quella prassi da cui è stata sollecitata perché essa è, prima 
di tutto, riflessione interpretativo-critica dei problemi che la prassi lancia, e 
ritorna alla prassi coinvolgendo continuamente e direttamente il soggetto. 

A queste due condizioni la teoria ha bisogno della prassi per sua verità. 

Dalla prassi alla teoria 

Si può parlare di «integrabilità» soltanto se la prassi cerca la teoria come 
sua «v'erità», cioè se: 

— La memoria salesiana (=la carità pastorale) viene utilizzata come 
precomprensione per cogliere-interpretare-risolvere i problemi. 
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— La parola, la comunione e i sacramenti, cioé le dimensioni temati-
che dell'esistenza cristiana sono vissute come celebrazione della nostra pras-
si operosa per il Regno di Dio (=la prassi della carità pastorale) nella prassi 
definitiva e normativa di Gesù il Signore. 

322.2 La prassi educativo-pastorale come esperienza di unità interiore 

Inoltre, l'integrazione richiede un rapporto tra teoria e prassi di tipo er-
meneutico: si richiede la scelta di una dimensione e la riformulazione della 
dimensione non scelta a partire da quella privilegiata. Detto con altre paro-
le, il rapporto teoria-prassi si risolve in chiave ermeneutica soltanto quando 
si dice in concreto quali dei due elementi è quello più importante per noi e, 
a partire da questa decisione, si ripensa l'elemento non scelto riformulando-
lo. La scelta è «esistenziale», di fedeltà all'identità; e non congiunturale. 
Non è legata al momento formativo. Credo che non si possa dire: tu sei in 
formazione, dunque per te è più importante la teoria; adesso sei nella prassi 
salesiana, dunque per te è più importante la prassi. Chi è salesiano lo è sem-
pre. Dunque riformula un aspetto da quello che sceglie in coerenza con la 
sua identità vocazionale. L'autocoscienza della Congregazione ci porta oggi 
ad affermare la centralità della prassi educativo-pastorale (una prassi «sapien-
te» e «credente») nel quadro esistenziale e formativo del salesiano, come 
luogo abituale del suo incontro con Dio. 

Questa centralità vale per ogni tempo dell'esistenza, anche se le modali-
tà di realizzazione possono variare, essendo diversa la gestione del proprio 
tempo. La nostra prassi perciò diventa esperienza di unità interiore (identità 
vocazionale) se ripensa al suo interno ciò che caratterizza la riflessione, la 
teoria. Può diventare momento di unità interiore se diventa in modo con-
temporaneo: 

— Momento trasformativo, momento in cui si produce educazione e 
evangelizzazione attorno a noi attraverso le cose che fanno il nostro quoti-
diano; 

— Momento riflessivo, in cui recuperiamo il senso unificante e qualifi-
cante del nostro differenziato operare: le cose che fanno il nostro quotidia-
no, ricomprése attraverso una riflessione, diventano espressione differenzia-
ta dello stesso progetto di identità personale; 
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— Momento contemplativo-celebrativo, in cui scopriamo di essere im-
mersi in Dio, per Gesù Cristo e nello Spirito, a fare la salvezza. Rilanciamo 
nella sua potenza la nostra debolezza, celebrandola come «pasqua», nei se-
gni liturgici, nella preghiera, nei sacramenti, nell'intimità con Dio. 

Come si vede, dall'integrabilità sono passato all'integrazione, privile-
giando la prassi come momento di questa realizzata integrazione di teoria e 
prassi. 

32.3 Prospettive operative: per «fare esperienza» nella prassi 

Il rapporto riflessione-prassi viene ricompreso in modo unitario nella 
formula «fare esperienza». 

323.1 Fare esperienza 

L'esperienza è momento particolarmente importante nella maturazione 
e formazione dei giovani d'oggi; e quindi anche dei giovani salesiani. Si ap-
prende facendo esperienza, si ricupera la razionalità dell'apprendimento fa-
cendo esperienza, e si ricupera l'intenzionalità della comunicazione facendo 
esperienza. 

Tre condizioni caratterizzano un «fare esperienza» sapiente: 

— L'esperienza comporta un contatto vitale con una «realtà» nella sua 
resistenza non manipolabile. Questó contatto deve risultare non troppo 
lontano e difficoltoso, per non apparire «estraneo»; né troppo familiare, 
perché altrimenti non motiverebbe a sufficienza. 

— Questo contatto va interiorizzato: riempito dei progetti di colui 
che fa esperienza, diventa interpretazione soggettiva di dati oggettivi, diven-
ta la collocazione del soggetto nella verità del dato oggettivo. 

— L'esperienza va poi «comunicata»: si fa esperienza comunicando 
questo contatto ricostruito soggettivamente e la comunicazione comporta 
sia l'utilizzazione dei sistemi simbolici accumulati dalla tradizione, ma 
«riempiti di vita e di soggettività» proprio perché si è fatto esperienza, op-
pure producendo nuovi sistemi simbolici, quando si constata l'insufficienza 
di quelli posseduti. 
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323.2 Fare esperienze ben programmate 

Questa esigenza può essere scomposta in tre attenzioni: 

— Abilitazione a programmare superando l'immediatezza e lo sponta-
neismo, attraverso l'uso sapiente e critico delle scienze dell'educazione. 

— Una programmazione corretta deve essere attenta a tutti gli ele-
menti in gioco: analisi della situazione di partenza, obiettivi (globale e inter-
medi, operazionalizzati), metodi e. strategie, tempi e criteri di verifica (cfr 
FSDB 474). 

— Una programmazione strutturalmente capace di superare i limiti 
del deduttivismo (dall'obiettivo alle persone, dalla struttura alla storia) e 
dell'empirismo (l'obiettivo che si stempera a misura delle singole situazioni, 
una storia che modifica la struttura). 

Suggerisco la necessità di abilitarsi a programmare in una sequenza cir-
colare (definire l'obiettivo attivando un confronto ermeneutico tra «situa-
zioni di partenza», interpretate in uno sguardo di fede, e progetti normati-
vi, decodificati-ricodificati in situazione). 

323.3 Fare esperienze «salesiane» 

Come ricorda frequentemente la Ratio, esperienze di «carità pastorale». 
E cioè: 

— In rapporto ai destinatari; 

— In rapporto alle istituzioni; 

— In rapporto allo stile di azione. 

323.4 Fare esperienze formative 

L'applicazione dei criteri suggeriti dalla Ratio (cfr FSDB 136) porta a 
sottolineare alcuni elementi: 

— I livelli di interiorizzazione della prassi: perché si possa veramente 
«fare esperienza» la prassi deve poter essere interiorizzata. E siccome le per-
sone possiedono diversi gradi di capacità di interiorizzazione, le prassi devo- 
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no essere misurate su questi diversi gradi. È importante tener conto delle 
variabili personali come la «maturità» psicologica, religiosa, intellettuale... 
del soggetto. 

— Il dosaggio degli impegni (studio, preghiera, vita comunitaria). 

— La presenza attiva di «guide» che siano «testimoni» di carità pasto-
rale, cioè coloro che permettono di interpretare la realtà a partire della pre-
comprensione della carità pastorale, non tanto perché lo spiegano, ma per-
ché lo vivono: testimoni è stimolatori del processo di interiorizzazione, 
cioè di riconquista soggettiva dei dati oggettivi e nello stesso tempo persone 
capaci di «garantire» la salesianità e comunitarietà degli eventuali nuovi si-
stemi simbolici prodotti nelle esperienze fatte per evitare che le esperienze 
diventino una ragione per disintegrare la comunità. 

— La progettazione di «processi di verifica» (con prevalente attenzio-
ne unitaria: sulla misura dell'identità salesiana), sullo stile dei «processi al 
rallentatore», che fanno passare le singole dimensioni dell'esperienza per ve-
rificarle. 

Questa è una proposta ipotetica di condizioni perché le esercitazioni 
apostoliche permettano di fatto una reale integrazione fra teoria e prassi. 
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3.3 FORMAZIONE SALESIANA E «SALESIANITA» 

(Alla ricerca dello «specifico salesiano») 
Don Alois M. Kothgasser S.D.B. 

33.1 Premessa 

Sento il bisogno di esprimere le difficoltà che ho incontrato quando mi 
sono messo a studiare il tema proposto. In mancanza della competenza di 
uno storico salesiano e di un esperto scientificamente qualificato in spiritua-
lità salesiana mi sono sforzato di mettere insieme quello che ho preso da,  al-
tri e di presentarlo come ho creduto bene fra molte incertezze e tent na-
menti. 

Partendo da alcune costatazioni e affermazioni che mi sembrano abba-
stanza assodate, cercherò di presentare tutto un quadro di presupposti e di 
elementi necessari per poter parlare il meno inadeguatamente possibile della 
«salesianità», dello «specifico salesiano», della «identità salesiana» (1). Punto 
centrale sarà un quadro, il più possibilmente integrale, di riferimento sullo 
«specifico salesiano». In fine cercherò di indicare alcuni principi e criteri da 
tener presente nell'apprendimento, nella attuazione e nella necessaria verifi-
ca della «salesianità» e alcuni obiettivi più urgenti nell'iter della formazione 
intellettuale salesiana, quella fondamentale e quella permanente. 

33.2 Punto di partenza e domande introduttive 

332.1 Situazione di crisi molteplice e ricerca della identità 

Lo sconvolgimento della civiltà moderna ha portato a una crisi cultura-
le vasta e profonda. Il pluralismo di idee e di progetti di vita causa conti-
nuamente incertezze e dubbi riguardo a norme, abitudini, modelli, ideali, 

1) Per questo mi servo fra l'altro di una relazione fatta da Don F. Desramaut ai «Colloqui 
sulla Famiglia Salesiana» a Barcellona il 25 agosto 1981 dal titolo «Problemi di identità salesia-
na» (in stampa). 
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Valori della vita cristiana, religiosa e salesiana. La pluralità di immagini di 
Dio, di visioni dell'uom6 e della storia proposte, portano o a affermazioni 
categoriche dei valori del passato o a un relativismo eclettico o a un indiffe-
rentismo inconcludente. Nel migliore dei casi questa situazione provoca 
una nuova ricerca sincera e seria del vero senso della vita, dell'identità 
dell'uomo, del cristiano, del religioso, del salesiano. Tempi di crisi e di tra-
passo culturale esigono uno sforzo maggiore di ricerca della propria identi-

tà. 

332.2 Un termine di paragone dello specifico salesiano 

Spesso lungo la storia ci si è chiesto quale sia l'essenza del Cristianesi-
mo, quale lo specifico cristiano, e la risposta fu tra l'altro: la paternità di 
Dio, l'annuncio del Regno di Dio, il discorso della Montagna (le Beatitudi-
ni), il grande dono-comandamento della carità di Dio e dell'amore al prossi-
mo (fratello, vicino, lontano, povero, nemico). In simboli, dogmi, formule 
brevi di fede si è cercato di indicare lo specifico cristiano. Oggi si insiste 
quasi unanimemente sul fatto che l'essenza del Cristianesimo, la sua nota 
distintiva non è un'idea, un principio, una dottrina, ma l'evento e la perso-
na concreta di Gesù Cristo, Figlio dell'uomo e Figlio di Dio — punto di 
partenza, fondamento, centro, misura, criterio e meta dello specifico cristia-
no —: Tutto l'evento, tutta la vita, tutta la persona e tutto ciò che ha preso 
la sua mossa storica da lui prolungato fino a noi attraverso, la sua Chiesa (e 
tutto questo distingue il Cristianesimo da altre religioni come ad es. il Bud-
dismo, l'Induismo, ecc.). 

Come ogni uomo nel volto, oltre ai lineamenti umani comuni a tutti, 
ha pure certi tratti personali che servono a individuarlo, così lo spirito di 
un Ordine, di una Congregazione religiosa, di un Istituto secolare nel seno 
della Chiesa cattolica, insieme con gli elementi generali di vita cristiana e 
religiosa, presenta anche talune note speciali che lo caratterizzano e lo diffe-
renziano dallo spirito di qualsiasi altro gruppo. Certo tutti i grandi fondato-
ri (come S. Benedetto, S. Domenico, S. Francesco d'Assisi, ecc.) sono stati 
cristiani autentici e radicali («santi»), ma ciò nonostante la personalità dei 
singoli e l'impronta data ai movimenti di sequela come anche la missione 
assunta e tramandata ai discepoli rimangono inconfondibili (2). 

2) Cfr E. CERTA, Annali della Società Salesiana I (Torino SEI 1961) p. 720. 
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332.3 11 discernimento dello «specifico salesiano» 

Lo specifico salesiano di conseguenza è prima di tutto e in modo costi-
tutivo ed essenziale: l'evento, la persona, la vita, l'opera di Don Bosco. «Il 
carisma di Don Bosco, come dono dello Spirito Santo, dà origine alla Con-
gregazione e ne determina la natura, Io spirito e la struttura» (FSDB 12). 
«In virtù dei carismi, che sono contenuti nel dono e nell'esperienza del 
Fondatore la "Congregazione" può dirsi "significativa" e "originale". Essa 
prolunga nella storia (cfr Cost. 1) la spiritualità e il progetto di Don Bosco» 
(FSDB 16). 

Commentando il sogno dei diamanti di San Benigno Canavese del 1881, 
don Egidio Viganò ultimamente scriveva: 

«"Lo specifico", quindi dello spirito salesiano, più che una nota o 
una virtù, è un insieme di atteggiamenti, di convinzioni profonde e di 
esperienze metodologiche ben collaudate, che confluiscono armonica-
mente nella creazione di uno stile originale e peculiare di santità e di 
apostolato. Per individuare tale specificità (...) serve di più guardare 
Don Bosco che una schematizzazione teorica. Per mettere in pratica, 
poi, le caratteristiche di questo specifico salesiano, ossia per renderci 
— come scrive Don Rinaldi — "una vera incarnazione di questo vi-
vente personaggio", c'è bisogno di tutto un clima di convivenza e di 
formazione ispirata alle Costituzioni e alle genuine Tradizioni; esse ci 
aiutano a trasmettere vitalmente e genuinamente quell'"esperienza di 
Spirito Santo" che fu suscitata e vissuta alle origini in comunione con 
il nostro Padre e Fondatore» (ACS 300 p. 27s.). 

È assai significativo che il personaggio ideale del sogno di San Benigno 
più volte fu identificato dai Rettori Màggiori con la figura di Don Bosco. 

«È importante — insiste don Egidio Viganò altrove — essere sicu-
ri di avere esatti riferimenti perché è facile, con tanti soggettivismi di 
tipo religioso e di tipo spirituale, introdurre ideologie anche nella vita 
del proprio Istituto, e far prevalere sul progetto del Fondatore la 
mentalità di un teologo, di un sociologo e di uno psicologo, o qual-
che altra interpretazione che potrebbe essere soggettiva» (3). 

In un'altra circolare lo stesso don Viganò aveva insistito sulla sincera 
adesione all'indole propria della Congregazione dicendo: 

3) E. VIGANO, Non secondo la carne, ma nello Spirito (Roma, FMA 1978) p. 90. 
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«Un altro aspetto di verità nella vita religiosa, su cui urge insiste-
re oggi con accurata chiarezza, é quello dell'identità carismatica del 
proprio Istituto per assicurare e sviluppare concretamente un deciso 
senso di appartenenza. La professione religiosa, infatti, non si emette 
in astratto, ma secondo un progetto evangelico concreto, concepito e 
vissuto dal Fondatore e descritto con autorevolezza nelle Costituzio-
ni. Alle origini, i nostri primi confratelli esprimevano il loro progetto 
religioso di vita con una frase semplice, ma densa di ricchezza esisten-
ziale: "Voglio,restare con Don Bosco!". L'identità di un Istituto non 
si trova in un'idea o in una definizione, ma in un'esperienza di "vita 
nello spirito". La Congregazione, a cui ci si incorpora con la profes-
sione, è una realtà storica con nomi di persone, con date, con tradi-
zione, con uno stile di santità e di apostolato, con obiettivi particolari 
da raggiungere e con adeguati criteri di azione. 

(...) L'indole propria di un Istituto nasce per iniziativa dello Spiri-
to Santo quando ha donato al Fondatore un determinato carisma. 
Non la si inventa in ogni generazione, ma profluisce omogeneamente 
dalle origini; infatti il carisma del Fondatore "si rivela come un'espe-
rienza nello Spirito, trasmessa ai propri discepoli per essere da questi vis-
suta, custodita, approfondita e constantemente sviluppata in sintonia con 
il Corpo di Cristo in perenne crescita. Per questo la Chiesa difende e 
sostiene l'indole propria dei vari Istituti religiosi (LG 44; cfr CD 33. 
35,1-2; ecc.). Tale indole propria, poi, comporta anche uno stile parti-
colare di santificazione e di apostolato, che stabilisce una sua determi-
nata tradizione in modo tale, che se ne possono convenientemente co-
gliere le componenti oggettive" (MR 11). 

C'è dunque, nell'indole propria della Congregazione, uno spesso-
re storico che non dipende da interpretazioni ideologiche e che non può 
restare in balia dell'arbitrio dei singoli, o di gruppi di pressione, ma 
che è realisticamente ancorato a due dati di fatto assai concreti: il 
Fondatore, ossia una persona ben definita, che ha ricevuto e ha inco-
minciato a vivere nella storia un dono speciale dello Spirito Santo; e 
una Comunità di discepoli, arricchita ininterrottamente con nuove 
vocazioni dallo stesso Spirito Santo, e strutturata organicamente per 
curare e sviluppare nel tempo la permanenza del carisma del Fondato-
re. 

Lo sviluppo e la creatività lungo i secoli hanno bisogno di sinto-
nia con tali realtà storiche, evitando distorsioni sia di senso tempora-
lista nell'ambito socio-politico, che di arbitrii spiritualistici nell'appel-
larsi soggettivamente al vento della Pentecoste. I fatti ci dicono, pur-
troppo, che attualmente esistono degli abusi in questi due versanti. Il 
servizio di dar forza e di infondere coraggio esige, allora, una cono-
scenza chiara dell"' indole propria" della Congregazione, come un'or-
bita ben definita per lanciare in essa le energie nuove e i progetti di 
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sviluppo in vista di una crescita omogenea e sana del carisma del Fon-
datore» (ACS 295 pp. 420-422). 

332.4 II patrimonio salesiano di Don Bosco Fondatore 

Il grande centro di riferimento di tutta la Famiglia Salesiana è, allora, il 
patrimomio salesiano di Don Bosco, la sua esperienza dello Spirito o il suo 
carisma. Il Rettor Maggiore ha tentato ultimamente di chiarire e unificare, a 
questo proposito, la terminologia. 

«Faccio riferimento — egli dice nella sua lettera per il centenario 
di S. Maria Domenica Mazzarello alle FMA — soprattutto a quella 
"esperienza" salesiana fontale che è il "dono nuovo" di Valdocco. In 
passato tale "esperienza di Spirito Santo" era designata globalmente 
con le formule pregnanti "spirito di Don Bosco", "spirito di Valdoc-
co" o "spirito salesiano". Tali espressioni indicavano complessiva-
mente i vari aspetti e le diverse componenti dell'esperienza carismati-
ca di Don Bosco Fondatore. Alcuni studiosi, oggi, preferiscono di-
stinguere nella complessità della prassi vissuta dal Fondatore ciò che 
sarebbe "carisma" da ciò che sarebbe "spirito": sottolineando col pri-
mo termine l'iniziativa di Dio nei doni specifici dello Spirito Santo, e 
col secondo termine la risposta umana del cuore e della mente del 
Fondatore con i vari aspetti ascetico-morali e pedagogico-pastorali in 
cui lui ha saputo esprimerla. 

Queste precisazioni concettuali, astrattamente chiare e in sé anche 
utili, ci fanno correre il pericolo di presentare il nostro tradizionale 
termine "spirito" (spirito di Don Bosco, o di Valdocco o di Mornese) 
con una significazione riduttiva, che non darebbe ragione della totali-
tà degli elementi oggettivi contenuti nella prassi vissuta. Per questo 
preferisco usare l'espressione ampia di patrimonio salesiano di Don 
Bosco, piuttosto di "carisma" o di "spirito"; con essa, però, intendo 
riferirmi a ciò che oggi si chiama globalmente "carisma del Fondato-
re"» (4). 

33.3 Elementi e processi necessari per individuare lo specifico salesiano 

Per trovare lo specifico salesiano e per comprendere la identità salesiana 
(realmente vissuta o idealmente proposta) gli abbozzi che ne sono stati trac- 

4) E. VIGANÒ, Riscoprire lo spirito di Mornese (Roma FMA 1981) p. 19. 
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ciati, le sue crisi, le sue trasformazioni, le soluzioni a tentoni, ufficiali o pri-
vati, che sono state date ai problemi che essa solleva, hanno bisogno di 
molta circospezione. 

333.1 Guardiamo prima alcuni tentativi di sintesi ufficiali. 
L'Annuario Pontificio definisce così l'identità della Società salesiana: 

Congregazione religiosa clericale di diritto pontificio, fondata da San Gio-
vanni BOsco nel 1859, approvata nel 1874, avendo come nome «Societas S. 
Francisci Salesii» e come scopo l'istruzione e educazione della gioventù nel-
le scuole letterarie, professionali e agricole e nelle varie istituzioni giovanili; 
missioni tra gli infedeli. Statistiche: 1363 case, 16.896 religiosi, di cui 11.065 
sacerdoti. Rettore Maggiore: D. Edigio Viganò; Sede della casa generalizia: 
Via della Pisana, 1111, C.P. 9092 Roma, Italia (5). 

Il CGS ha tentato di definire lo spirito salesiano nel modo seguente: 

Sommariamente si può definire lo spirito salesiano "il nostro pro- • 
prio stile di pensiero e di sentimento, di vita e di azione, nel mettere 
in opera la vocazione specifica e la missione che lo Spirito non cessa 
di darci". Oppure, più dettagliatamente, "lo spirito salesiano è il 
complesso degli aspetti e dei valori del mondo umano e del mistero 
cristiano (Vangelo, anzitutto, Chiesa, Regno di Dio...) ai quali i figli 
di Don Bosco, accogliendo l'ispirazione dello Spirito Santo e in forza 
della loro missione, sono particolarmente sensibili, tanto nell'attéggia-
mento interiore quanto nel comportamento esteriore» (CGS 86). 

Trattando dello spirito salesiano oggi, il CGS aggiunge: 

«Parlando di spirito "salesiano", ci riferiamo prima di tutto al suo 
fondamento e alla sua origine che è "lo spirito di Don Bosco" (la sua 
vocazione, vita, opera e insegnamenti), poi allo spirito partecipato e 
vissuto storicamente nella sua famiglia (la vita e le "sane tradizioni" 
dei salesiani), ed infine alla coscienza espressa dai Salesiani di oggi at-
traverso i CIS. È difficile determinare lo spirito, realtà vivente incar-
nata necessariamente in un involucro storico e locale; però è possibile 
comprenderlo nella sua essenziale vitalità a partire dalla riflessione dei 
salesiani sulla loro esistenza: oggi lo spirito vive! (...) Un'analisi fram-
mentaria delle varie fonti potrebbe far pensare che gli elementi com. 
ponenti lo "spirito salesiano" non siano originali e si ritrovino anche 

5) Annuario Pontificio per l'anno 1981 (Città del Vaticano, Libr. Ed. Vaticana 1981) p. 1233. 
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altrove; però, visti nel loro insieme e nelle modalità di incidenza di 
ognuno sugli altri, ce ne rivelano l'originalità. La peculiarità dello 
"spirito salesiano", mentre fonda la nostra unità, costituisce l'anima 
del rinnovamento postconciliare non solo dei salesiani, ma anche di 
tutti i membri della "famiglia salesiana"» (CGS 87). 

Il CGS fa a questo proposito tre precisazioni: una circa le "sane tradi-
zioni", una nota bene sulla propria proposta e una indicazione di fonti e 
studi. Circa le «sane tradizioni» dice: 

«Lo spirito di un Istituto religioso non nasce, né si trova o si con-
serva allo stato puro, ma si incarna in forme concrete di esistenza, di 
struttura, in metodi che in qualche modo lo esprimono e servono co-
me veicoli di trasmissione dello spirito nel tempo. L'insieme di tali 
forme, strutture, metodi sono le "sane tradizioni" che, secondo il 
Concilio Vaticano II (PC 2b), assieme allo spirito ed alle finalità del 
Fondatore, di cui sono espressione, costituiscono il "patrimonio di 
ciascun Istituto". 

Se rinnovarsi è ritornare alle fonti vive del Vangelo e del carisma 
del Fondatore, non è tuttavia un ricominciare da capo. Se alcune di 
queste tradizioni, in quanto legate al tempo in cui sono sorte, devono 
essere superate o, meglio, sostituite da altre che diano modo alla vita-
lità dello Spirito di esprimersi in forme nuove, meglio adeguate alla 
sensibilità degli uomini ed ai segni dei tempi, altre sono così intima-
mente legate allo spirito del Fondatore, che il loro abbandono sareb-
be un impoverimento del patrimonio spirituale ereditato dall'Istituto, 
una colpa di infedeltà al suo spirito, una alterazione della fisionomia 
che il Signore gli ha impresso. 

Da ciò nasce l'obbligo grave per ogni Congregazione o Istituto 
religioso di "osservare e fedelmente interpretare" tali tradizioni. Fe-
deltà che non è una monotona ripetizione del passato, ma è un conti-
nuo attingere alle fonti vive da cui si alimenta la sua stessa vita: uno 
svillupparsi ed un espandersi a partire dalla radice e dal tronco da cui 
giunge la linfa» (CGS p. 67 nota). 

Nel nota bene il Capitolo precisa che il documento sullo spirito salesia-
no «non intende dare una presentazione assoluta né definitiva dello spirito 
salesiano. Solo costituisce un tentativo di risposta ad una richiesta sentita 
oggi nell'insieme della Congregazione. L'esperienza e lo studio — aggiunge 
— ci aiuteranno a completare il nostro sforzo» (CGS p. 68). 

Dopo l'indicazione delle fonti (scritti di Don Bosco) e dei principali stu-
di si aggiunge: «Merita particolare attenzione lo "studio" sulla formazione 
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spirituale di Don Bosco (gli influssi di Mamma Margherita, di San France-
sco di Sales, di Don Cafasso e della teologia del tempo)» (CGS p. 68 nota). 

333.2 Bisognerebbe saper tracciare una specie di piano ideale capace di riu-
nire gli elementi più salienti dell'identità salesiana (personale e collettiva). 

Non basta numerare e situare nello spazio e nel tempo, bisogna anche 
badare al nome scelto o accettato perché indica una gamma di valori (Socie-
tas S. Francisci Salesii, Salesiani di Don Bosco, Figlie di Maria Ausiliatrice). 
Il nome è dato dalla storia. Modificarlo è spesso azzardato, perché esso fa 
parte della struttura dell'identità della persona o del gruppo. 

Ci sono poi la struttura e le strutture come veri fattori della identità e 
dello specifico salesiano. Per il mondo salesiano, le Deliberazioni dei Capito-
li Generali, i Regolamenti approvati da Don Bosco e aggiornati dai Capitoli 
e, soprattutto, le Costituzioni e Regolamenti redatte con cura dal Fondatore 
e adattate e rinnovate dai Capitoli, sono il corpus che ha strutturato la vita 
in società e la missione nella Chiesa. Certo non tutte le strutture codificate 
attingono in uguale misura lo specifico salesiano. Quindi in una riflessione 
sullo "specifico salesiano" si distinguerà struttura da struttura, giacché l'im-
patto varia dall'una all'altra. Le Costituzioni dei SDB, delle FMA e delle 
VDB, il Nuovo Regolamento dei Cooperatori, come pure i testi delle as-
semblee che le hanno promulgate, meritano tutta la attenzione di chi si in-
teressa allo "specifico salesiano" di questi gruppi e alla loro identità. 

Inoltre hanno grande importanza le finalità principali del gruppo, ciò 
che esprime, come Don Bosco nel primo capitolo delle costituzioni salesia-
ne, lo "scopo della Congregazione". In sostanza Don Bosco diceva che la 
sua società riuniva dei cristiani, ecclesiastici e laici, in vista della santificazio-
ne e del servizio di Dio nell'esercizio della carità verso la gioventù povera. 

Lo studio dello specifico di un gruppo come la Congregazione salesiana 
suppone quello dei valori sui quali poggia per essere, agire e comunicare. I 
valori sono — parlando in grandi linee — di ordine economico (l'utile), 
estetico (il bello), morale (il buono) e religioso (il sacro). La pressione della 
cultura materialista ha portato a una presa di coscienza dei valori economici 
(6). In estetica le pretese dei salesiani sono piuttosto modeste, eppure c'è 

6) Cfr P. STELLA, Don Bosco nella storia economica e sociale 1815-1875 (Roma, LAS 1980). 
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dell'arte, dell'architettura, dell'iconografia salesiana (chiese, immagini, qua-
dri...). Lo spirito salesiano, col quale si tenta di definire l'identità della fami-
glia nata da Don Bosco, ricopre soprattutto una serie di valori morali e reli-
giosi comuni a tutti i rami della Famiglia Salesiana (7). 

I valori morali e religiosi sono incarnati in formule e. scritti, in primo 
luogo dello stesso S. Giovanni Bosco e dei suoi discepoli. Queste figure del-
la prima generazione assumono il valore di modelli, di personaggi significa-
tivi, che hanno vissuto e comunicato valori che a loro volta possono essere 
interiorizzati dai membri della Famiglia Salesiana. Certo, non può trattarsi 
di una imitazione — identificazione materiale e letterale (pericolo non sem-
pre evitato lungo la storia della Congregazione) —, ma di un una fedeltà di-
namica alle intenzioni e orientamenti di fondo che animavano l'epoca della 
fondazione. 

I principali valori morali e religiosi di questo quadro di riferimento es-
senziale sembrano essere i seguenti: 

— Un senso acuto di Dio e del mondo soprannaturale: Provvidenza 
di Dio, unione con Dio, il Cristo-Pastore Buono, la Vergine-Madre-
Ausiliatrice, i santi, la Chiesa e i suoi sacramenti, i novissimi; 

— Un senso profondo per la situazione esistenziale dell'uomo, che è 
debole se lasciato a se stesso e ricco di virtualità quando si appoggia sulla 
religione; 

— Una carità attiva, instancabile e senza calcolo verso la gioventù po-
vera e abbandonata e il popolo semplice; 

— Una vita di preghiera e di comunità di stile semplice, familiare e 
popolare. 

La storia di cento anni insegna poi che lo spirito salesiano e una cultura 
salesiana corrispondente sono realtà tangibili. Per esistere, la cultura salesia-
na supponeva e suppone un luogo o luoghi di produzione, una rete di dif-
fusione e una specie di sistemi identificabili e decifrabili (le case generalizie 
prima a Torino poi a Roma, l'università e le grandi scuole dei salesiani, le 
case ispettorali e le centrali di edizione come ad es. SEI, LDC, LAS e altre 

7) Cfr J. AUBRY, Valori salesiani comuni a tutti i rami della Famiglia Salesiana, in AAVV, 
Documenti Dicastero per la Famiglia Salesiana 2 (Roma 1980) 6-10. 
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sono moltiplicatori culturali che portano finalità e caratteristiche proprie e 
originali). Oggi cresce ormai una specie di multicultura o pluricultura sale-
siana che deve realizzare in modo dialettico unità e diversità (cultura salesia-
na latino-americana, africana, indiana, ecc.). 

I mezzi di comunicazione sociale sono altrettanti mezzi potenti di diffu-

sione culturale. Quanto alle istituzioni: scuole, chiese, centri giovanili e so-
ciali, missioni sono trasmettitori culturali. Questa rete trasporta nella Chie-

sa e nel mondo un sistema culturale che ha una sua storia sacra, un calenda-
rio, una geografia, una onomastica, un rituale, una etica, una politica, una 
filosofia, una teologia. 

— La storia sacra salesiana è scaglionata di interventi di Dio nella vita 
e opera di Don Bosco (cfr Cost. 1). Le Memorie dell'Oratorio di S. France-
sco di Sales scritte da Don Bosco e i loro sviluppi ulteriori nelle Memorie 
Biografiche costituiscono il «libro aureo» di questa storia sacra. Le date 
principali di questa storia sono: il sogno del 1824, l'incontro con Bartolo-
meo Garelli 1'8 dicembre 1841, lo stabilirsi nella casa Pinardi a Valdocco 
nel 1846, la conferenza fondatrice della Società Salesiana maschile il 18 di-
cembre 1859, la consacrazione della chiesa di Maria Ausiliatrice a Torino il 
9 giugno 1868, la nascita dell'Istituto delle FMA il 5 agosto 1872, la firma 
del decreto romano di approvazione delle Costituzioni della Società di San 
Francesco di Sales il 3 aprile 1874, la partenza dei primi missionari 1'11 no-
vembre 1875, il breve di Pio IX sui Cooperatori salesiani del 9 luglio 1876, 
la morte di Maria Mazzarello il 14 maggio 1881 e quella di Don Bosco il 31 
gennaio 1888, la nascita delle VDB il 26 novembre 1919 e la loro approva-
zione pontificia definitiva nel 1978, la canonizzazione dei Fondatori e di al-
tri membri della Famiglia Salesiana (1 aprile 1934, ecc.). 

— Il calendario salesiano tradizionale andava da Ognissanti all'Imma-
colata Concezione di Maria, dal Natale a San Francesco di Sales o a S. Gio-
vanni Bosco, da Don Bosco a San Giuseppe e a Pasqua, da Pasqua a Maria 
Ausiliatrice e alla Pentecoste. Durante la vita di Don Bosco la festa del di-
rettore della opera locale coincideva con la festa di San Giovanni Battista 
(24 giugno). In maggio si celebrava comunitariamente il mese di Maria. Il 
calendario salesiano comportava anche novene in preparazione di solennità: 
dell'8 dicembre, di Natale e del 24 maggio. Ogni mese ritornava l'esercizio 
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della «buona morte», fissato assai regolarmente al primo venerdì e la com-
memorazione di Maria Ausiliatrice il 24 di ogni mese. 

— La geografia salesiana si concentra nell'Italia del Nord: i Becchi, 
Castelnuovo Don Bosco, Chieri, Torino, Mornese, Mondonio; poi America 

Latina, ecc. Ci vorrebbe una guida storico-spirituale ai «luoghi santi salesia- 
ni>, 

— L'onomastica salesiana:, nomi di dormitori, case, strade, opere, 
ispettorie, ecc. 

— Il rituale salesiano derivava in genere dalle abitudini del Piemonte: 
il segno della croce alla levata, la visita al S. Sacramento dopo pranzo, l'An-
gelus al suono della campana tre volte al giorno, le tre Ave Maria ai piedi 
del letto prima di coricarsi e altri. 

— L'etica salesiana è improntata sull'insegnamento di Alfonso de' Li-
guori. Don Bosco voleva combattere il giansenismo. Il salesiano della cultu-
ra tradizionale è assai delicato in materia di castità, si mostra attaccato e de-
ferente verso il Papa, fonda la sua vita spirituale e morale sulla pratica dei 
sacramenti della Penitenza e della S. Messa-Comunione. Pur essendo «catto-
lica» l'etica salesiana comporta degli accenti e delle scelte preferenziali nel 
mondo delle norme morali che guidano la vita apostolica. 

— Lo stesso vale anche per la filosofia, la pedagogia e la teologia. Non - 
si tratta di contenuti diversi, originali, propri, ma piuttosto di una «rilettura 
selettiva» corrispondente allo «specifico salesiano», all'identità salesiana in 
quanto vita religiosa e in quanto missione apostolica. L'interesse per le 
scienze dell'uomo e della sua educazione, una visione dell'uomo in chiave 
di storia sacra e di storia di salvezza (peccato, grazia, Chiesa, sacramenti, 
novissimi, ecc.). 

— Infine, sovente, loro malgrado i salesiani hanno adottato e adotta-
no una politica, cioè un comportamento di fronte sl potere. Tradizional-
mente la politica salesiana è di sottomissione all'ordine stabilito. È implicita 
nel rifiuto di «fare politica» costante presso Don Bosco e i suoi figli fino al-
la metà del novecento. E segue i consigli dati da Don Bosco ai pionieri del 
1875: il missionario salesiano saluta tutte le autorità, civili e religiose, cerca 
di farsi ovunque degli amici, per poter agire in favore della gioventù pove-
ra. Gli ultimi due Capitoli Generali hanno ripreso la tematica e l'hanno ag-
giornata secondo le direttive del magistero della Chiesa e le esigenze dei 
paesi dove le situazioni sono tanto diverse. 
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333.3 Certo, esprimere l'identità, lo specifico di un gruppo centenario come 
è la Famiglia salesiana, composto di membri di ogni razza e lingua, 
comprendente preti e laici, religiosi e membri secolari, uomini e donne, è 
una impresa rischiosa che esige la raccolta di una documentazione immensa, 
un metodo provato per esplorarla e dominarla, e una intelligenza acuta per 
osare tirarne delle conclusioni. Anche se si potrebbe e dovrebbe parlare di 
una certa indefinibilità, c'è pure bisogno per la vita concreta di un quadro 
di riferimento che indichi lo specifico salesiano, distinto, differenziato in 
modo afferrabile da altri gruppi ecclesiali che magari hanno le stesse finalità 
apostoliche. 

Servendomi delle indicazioni date dal CGS e dal CG21, delle Costitu-
zioni del 1972 (soprattutto del cap. VI sullo «spirito salesiano»), del com-
mento che ne ha fatto don Joseph Aubry (8), delle indicazioni nelle Circo-
lari di don Egidio Viganò e di quelle della Ratio tenterò di presentare un 
quadro di riferimento dello «specifico salesiano» come sintesi aperta — s'in-
tende — 

33.4 Elementi costitutivi del patrimonio salesiano: 
- — 
un quadro di riferimento sullo «specifico salesiano» 

334.1 Centro e ispirazione unificatrice 

Al centro c'è il «Da mihi animas, coetera tolle», cioè la carità pastorale, 
la passione apostolica pervasa da uno zelo e un ardore, una «predilezione 
carismatica» che fa cercare la salvezza dei giovani bisognosi e servire solo 
Dio come espressione del grande dono-comandamento cristiano dell'«Ame-
rai il Signore tuo Dio... e il prossimo come te stesso». 

I due poli della vocazione salesiana sono dunque: 

— Dio Padre che per mezzo del Figlio e nello Spirito costruisce il suo 
Regno e cerca operai (il salesiano «uomo di Dio»); 

— e i giovani e i ceti popolari verso i quali porta la carità pastorale 
che nasce da Dio (il salesiano «uomo dei giovani»). 

8) J. AUBRY, Una via che conduce all'amore (Torino-Leumann, LDC 1974). 
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Questa carità pastorale trova il suo modello e la sua sorgente nel Cuore 
stesso di Cristo, Apostolo del Padre e Buon Pastore. Un certo modo di intui-
re il volto e la missione di Cristo riscopre continuamente, interpreta e at-
tualizza nella vita concreta certe percezioni evangeliche di Don Bosco, linea-
menti della figura e della vita del Signore Gesù: 

— la sua gratitudine al Padre per il dono della vocazione divina a tut-
ti gli uomini; 

— la sua predilezione per i piccoli e i poveri; 

— il suo ardore nel predicare, guarire, salvare, sotto l'urgenza del Re-
gno che viene; 

— il suo metodo di Buon Pastore che conquista il cuore con la mitez-
za e il dono di sé; 

— il suo desiderio di riunire i discepoli nell'unità della comunione 
fraterna. 

Questi valori evangelici vivificano, in forza della presenza e dell'azione 
dello Spirito di Cristo, la vita spirituale e l'azione apostolica-educativa. «Lo 
Spirito Santo chiama il salesiano a una opzione di esistenza cristiana che é 
simultaneamente apostolica e religiosa in un "unico movimento di carità" 
verso Dio e verso il prossimo» (CGS 127). 

La vita e la missione salesiana sono contrassegnate dallo spirito di sem-
plicità evangelica e di servizio umile realizzati in modo esemplare da Maria 
di Nazaret, l'Ausiliatrice dei Cristiani che ispirò, sostenne e rinnova conti-
nuamente lo zelo per la gloria di Dio e l'impegno per la salvezza della gio-
ventù e del popolo. Credere alla sua presenza e assistenza materna e attiva 
nella vita religiosa e nella donazione apostolica per la educazione cristiana 
della gioventù, farla conoscere, ammirare e amare come Colei che ha credu-
to ed é pronta ad aiutare i cristiani in cammino, caratterizza la vita di Don 
Bosco e dei membri della sua famiglia. 

334.2 Lo stile del lavoro apostolico 

Zelo instancabile e spirito di rinuncia: 

— lavoro, operosità instancabile, non comodità e agiatezze; 

— temperanza, austerità, libera disponibilità, rinuncia, ascesi. 
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Senso di concretezza e attenzione ai segni dei tempi: 

— realismo della situazione storica, l'attenzione al reale, sensibilità per 
la realtà concreta, le persone, gli avvenimenti, sensibilità per i «segni dei 
tempi», il loro appello e le loro esigenze; 

— un interesse preferenziale per la «storia della salvezza» e per il pro-
gresso delle scienze dell'uomo; 

— iniziativa creatrice, fantasia pedagogica e inventiva pastorale, analisi 
attenta e verifica continua, audacia apostolica, intraprendenza e coraggio; 

— flessibilità e capacità di adattamento, rinnovamento e aggiornamen-
to, verifica della funzionalità degli strumenti, delle strutture e dei metodi 
pastorali e pedagogici; 

— profonda coscienza delle «leggi» proprie e inconfondibili dell'apo-
stolato cristiano per la costruzione del Regno di Dio fra i giovani poveri e 
il popolo semplice. 

Amore e attaccamento alla Chiesa, al Papato, e partecipazione e collabora-
zione attiva alla vita e all'apostolato delle chiese locali: 

— spiccato e profondo «sensus Ecclesiae» come centro dinamico di 
unità e di salvezza; 

— amore, venerazione, adesione speciale e vero affetto per il Papa, de-
ferenza e collaborazione con i Vescovi; 

— grande stima per le altre famiglie religiose. 

Spinta missionaria (evangelizzazione e promozione umana integrale): 

— attenzione preferenziale ai giovani poveri e ai ceti popolari; 

— spirito di adattamento e creatività; 

— sensibilità catechistica e pietà semplice e concreta; 

— una presenza particolarmente incarnata e attenta ai valori umani e 
religiosi della cultura locale; 

— un approccio umano facile, marcato di ottimismo evangelico che 
suscita simpatia. 

Cura e pastorale delle vocazioni 

88 



Rispetto per l'autorità civile e astensione dalla politica dirPtta: 

— distinzione fra persona, autorità e principi: nei principi, «suaviter 
in modo sed fortiter in re»; con le personè, bontà e carità; rispetto all'auto-
rità costituita, sincerità, lealtà, prudenza; 

— bonarietà tutta familiare che spiana la via a ogni buona intesa; 

— evitare gli urti con gli avversari per poter lavorare in libertà per la 
gioventù povera e bisognosa; 

— politica del «Padre nostro», animazione cristiana e formazione alla 
corresponsabilità è partecipazione, senza entrare nella politica in senso stret-
to. 

334.3 Le caratteristiche dei rapporti fraterni e pastorali 

«Amorevolezza» e «purezza»: 

— un certo modo generale di comportarsi: semplicità e misura, mode-
stia e compostezza, senza eccessi e smisuratezze, senso comune e pratico, 
criterio e equilibrio, autenticità, spontaneità e delicatezza dei modi; 

— simpatia e volontà di contatto, di accoglienza, di relazioni coi gio-
vani e con il popolo; 

— «amorevolezza»: uomo di cuore, affetto vero e personale come 
quello di un padre, di un fratello, di un amico; «conoscano e sappiano di es-
sere amati» (lettera da Roma nel 1884); 

— «purezza» intensa e castità vigorosa che mantiene l'amore nell'au-
tenticità evangelica e cristiana, paternità spirituale, fraternità d'amicizia 
(non particolare, esclusiva, restrittiva). 

«Spirito di famiglia»: 

— mutua fiducia, confidenza e attenzione reciproca; 

— intercomunicazione, scambio, condivisione di tutto con tutti; 

— clima di disinvoltura, di libertà, di «familiarità» semplice, gioiosa e 
cordiale; 

— superamento dell'individualismo, dell'egoismo, dell'indifferenza 
(«non tocca a me», «non mi riguarda» = la bestemia salesiana!). 
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Realismo ottimista e gioia fondata sulla speranza: 

— fiducia piena nella Provvidenza paterna di Dio, coraggio e calma, 
«niente ti turbi!»; 

— confidenza ottimista nell'uomo e nella storia (umanesimo ottimista 
di S. Francesco di Sales); 

— una coscienza altrettanto chiara della debolezza dell'uomo, della 
presenza e degli effetti del peccato nel mondo, di un mistero di iniquità; 

— dalle certezze della fede una profonda speranza con la conseguenza: 
«noi qui facciamo consistere la santità nello stare molto allegri», gioia, alle-
gria, serenità. 

334.4 Lo stile di preghiera e la vita in unione con Dio 

Preghiera di apostoli: «Da mihi animas...»: 

— azione e relazioni permeate da un profondo senso di fede, della di-
mensione cristiana («soprannaturale»); 

— coscienza di essere collaboratori di Dio nell'opera dell'evangelizza-
zione e promozione umana. 

Modi e stile di preghiera: 

— poche pratiche di pietà e queste con stile popolare e di espressione 
giovanile (pregare con i giovani); 

— molta cura delle celebrazioni liturgiche; 

— intensa vita sacramentale: conversione, riconciliazione, penitenza, 
centralità dell'Eucaristia come sacrificio e sacramento; 

— intenso spirito di preghiera, «giaculatorie»; 

— tempi forti salesiani: Esercizio mensile della Buona morte e Eserci-
zi spirituali annuali. 

«Unione continua con Dio»: 

— la grazia dell'unità: lavoro santificato e spirito di preghiera che per-
mea l'azione, integrazione fra vita religiosa e servizio apostolico; 

— l'unione continua con Dio nel servizio pastorale, saper cogliere la 
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presenza di Dio specialmente nell'esercizio stesso dell'azione apostolica, ca-
ritativa e umanizzante; 

— dalla vita liturgica alla «liturgia della vita» ripiena di «carità aposto-
lica», il lavoro apostolico considerato e vissuto come attività chiaramente 
pastorale. 

Vita aperta alla «comunione dei santi»: 

— Maria, Vergine e Madre, modello e Aiuto (feste e ricorrenze); 

— Santi patroni e protettori: S. Giuseppe, S. Francesco di Sales, 
S. Giovanni Bosco, Santa Maria Domenica Mazzarello, S. Domenico Savio, 
l'Angelo Custode, ecc.; 

— valorizzazione delle sane forme di devozioni popolari; 

— fedeltà e amore nel ricordo dei confratelli defunti, memoria della 
loro testimonianza. 

334.5 Una forma peculiare di vita evangelica 

Uno stile particolare di consacrazione e santificazione: 

— semplicità, filiale gratitudine, impronta ottimista, gioia evangelica 
nella «grazia dell'unità»; 

— clima di «famiglia di Dio», spirito delle Beatitudini e profondo sen-
so di «Vangelo», la vita come «Buona Novella». 

Castità come nota specifica dei salesianità: 

— per motivi di alleanza con Dio e di servizio ai giovani, pieno di 
«amorevolezza», un'esigenza educativa e pastorale; 

— intimità con il Signore e clima di fraternità e di famiglia; 

— maturità affettiva e sessuale in un contesto di vita fatto di stile 
semplice, gioioso e leale. 

Povertà come totale disponibilità: 

— stile sobrio e austero di vita, liberi per il servizio pastorale e educa-
tivo, «lavoro e temperanza», non fumatori, non mangioni e beoni; 
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— povertà reale e concreta (personale, comunitaria), condivisione di 
tutto con tutti. 

Obbedienza considerata da Don Bosco come il primo dei voti: 

— stile familiare e fraterno dell'obbedienza e dell'autorità; 

— il dialogo; il colloquio fraterno («rendiconto» mensile); 

— integrazione fra doti personali e esigenze di comunità e di aposto-
lato; 

— corresponsabilità nelle iniziative e nei progetti della comunità edu-
cativa. 

334.6 L'esigenza costitutiva della vita in comunità e l'impronta comunio-
nale dell'attività pastorale-educativa 

Vivere e lavorare insieme: 

una esigenza fondamentale e una via sicura per realizzare la vocazione 
specificamente salesiana. 

Dalla «vita comune» alla «vita di comunione e partecipazione»: 

condividere tutto in «spirito di famiglia», vera comunione di persone sia 
nella vita come nella missione. 

Clima di dialogo: 

stima, rispetto, spirito di servizio, comunicazione, collaborazione e cor-
responsabilità. 

Complementarietà della figura dei soci (preti, diaconi, coadiutori) e senso 
profondo di appartenenza alla grande Famiglia Salesiana. 

Comunità aperta ai valori del mondo: 

inserita nella vita degli uomini, solidale con i vicini, interscambi e co-
munione fra comunità locale, inspettoriale e mondiale. 

Comunità che Dio convoca, raduna, tiene unita, rinnova e manda con il 
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suo invito, la sua Parola, il pane di Vita, il perdono e il suoa-m-  ore per esse-
re «i segni e i portatori dell'amore di Dio ai giovani, specialmente ai più 
poveri» (Cost. 2). 	• 

334.7 Una sintesi: il Sistema preventivo 

La spinta pastorale: 

unire intimamente tra loro evangelizzazione e educazione, «evangelizza-
re educando, educare evangelizzando». 

Un metodo pedagogico: 

un progetto pastorale, una spiritualità. 

Integrazione dialettica fra ragione, religione, amorevolezza. 

L'«Assistenza»: 

ad imitazione della presenza, creatività e bontà di Dio «Padre», di Cri-
sto «Buon Pastore» e dello Spirito Santo «paraclito». 

33.5 Riflessioni e spunti riguardo a principi e criteri per la formazione intel-
lettuale alla «salesianità» 

II CG21 rivela «un'accresciuta sete di salesianità» (CG21 249) e una cer-
ta carenza di studi: essi, «oltre che risentire di una non sufficiente sodezza e 
sistematicità, spesso non sono stati unificati dalla dimensione salesiana» 
(CG21 247; cfr FSDB 30). 

335.1 La vocazione salesiana: principio di identità e di unità e pluralità 

La «salesianità» costituisce il principio unificatore degli studi e della for-
mazione. Il carisma del Fondatore, che forma l'unità della Congregazione, è 
anche l'origine incessante della pluriformità dei modi di vivere l'unica voca-
zione salesiana. Tutta la formazione affonda le radici della sua unità 
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nell'identità vocazionale. In tutto l'iter della formazione si presuppone e si 
intende «un concetto dinamico di vocazione. Intende cioè realizzare la "se-
quela Christi" secondo il carisma di Don Bosco, rimanendo costantemente 
aperto alle giuste esigenze delle novità rilevabili nella storia, specialmente in 
quella dei giovani, e nella vita della Chiesa; e sollecita a un'azione formativa 
che favorisce una vera esperienza di vita» il più possibilmente integrale 
(FSDB 3). Non si tratta solo di acquistare sempre nuove conoscenze, ma di 
«imparare a divenire» (cfr FSDB 41). 

335.2 Importanza della «formazione» alla «ricerca» dell'attuazione dello 
specifico salesiano 

La Congregazione non può «far sue quelle concezioni e prassi formative 
- in cui sembra dominare un inconcludente genericismo. Oggi "è necessario 
che l'identità di ogni Istituto sia conservata con tale sicurezza, che si possa 
evitare il pericolo di una situazione non sufficientemente definita, per cui i 
religiosi, senza la dovuta considerazione del particolare stile di azione pro-
prio della loro indole, vengano inseriti nella vita della Chiesa in modo vago 
e ambiguo"» (MR 11; FSDB 16). Qui torna opportunamente alla memoria 
un motto del Card. Cagliero. Negli ultimi anni della sua lunga carriera, 
riandando e magnificando il passato, augurava alla Congregazione che non 
avesse mai a perdere col tempo la sua «differenza specifica» per andare a 
confondersi nel «genere comune». Per genere comune egli intendeva una 
forma di vita salesiana svuotata degli elementi caratteristici che ne qualifica-
no lo spirito e la fanno distinguere da tutte le altre forme di vita religiosa 

(9). 
Dall'altra parte però non conviene neanche insistere sullo «specifico sa-

lesiano» in modo trionfalistico, settario, fanatico, intransigente in uno spiri-
to di campanilismo ormai superato. L'identità poi delle formule, della «let-
tera» non dice affatto già identità dello «spirito», della «vita». E ogni genere 
di «traduzione» implica una specie di «tradimento». Tanto più c'è bisogno 
di un linguaggio comune e comprensibile e di un quadro di riferimento es- 

9) Cfr G. VESPIGNANI, Un anno alla scuola di Don Bosco (Torino, SEI 1930) p. 205, cit. in 
E. CERIA, Annali della Società Salesiana I (Torino SEI 1961) p. 734s. 
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senziale senza il quale si perde l'identità specifica confondendosi nel «genere 
comune». 

335.3 Esigenza di un itinerario di formazione salesiana unitario e conti-
nuo, progressivo e graduale 

Si dovrebbe trattare «di un processo unitario, poiché devono essere 
"presenti in ogni fase, armonizzati in una unità vitale, i diversi aspetti della 
formazione salesiana: la maturazione umana e cristiana, la preparazione in-
tellettuale, l'approfondimento della vita religiosa salesiana e l'inserimento 
nel lavoro apostolico"» (CG21 262; FSDB 247). 

Bisogna prospettare un'azione progressiva in una vera continuità di cre-
scita che presuppone il principio della gradualità dei diversi aspetti del pro-
cesso formativo (CG21 262; cfr CGS 691; FSDB 247), con accentuazione 
dei vari aspetti a seconda del carattere specifico di ciascuna fase: sarebbe 
dannoso cedere alla tentazione di voler sviluppare ugualmente tutti gli 
aspetti in ogni fase, correndo il rischio di non approfondire mai nessuno 
(cfr FSDB 247). 

335.4 Uguaglianza di base e rispetto per la specificità vocazionale 

La formazione di base ha le stesse fasi, con obiettivi, contenuti e durata 
simili per tutti i soci, però secondo la propria specifica vocazione laicale o 
diaconale-sacerdotale, le funzioni specifiche dell'apostolato salesiano e le do-
ti e attitudini personali (cfr FSDB 247). 

335.5 Stile comunitario della partecipazione e della corresponsabilità 

La formazione salesiana mira a superare concezioni e stili individualisti-
ci e si orienta verso valori comunitari, suscita la condivisione delle corre-
sponsabilità, compone la partecipazione attiva del confratello con l'azione 
di «stile comunitario» e riconosce l'importanza dell'ambiente formativo (cfr 
FSDB 43). 
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335.6 Necessità e centralità dell'esperienza personale e comunitaria 

Occorre assicurare la personalizzazione dell'azione formativa (vitale, 
progressiva e graduale) e allo stesso tempo del cammino fatto insieme se-
condo il modello della discepolanza («socializzazione»): interazione fra 
guida-maestro-fratello e discepoli-fratelli nella comunità formativa secondo 
lo stile salesiano di «animazione». 

335.7 Unità dialettica dei momenti principali nel processo formativo 
salesiano 

Questi possono essere enunciati così: — elementi «narrativi»-emotivi; 

— elementi «esperienziali»-prassici; — elementi «cognoscitivi»-argomentativi; 
— elementi di verifica e di valutazione critica (10). 

Ciò soprattutto per evitare due eccessi: 

— tendenze intellettualistiche, impersonali e tecnicistiche che portano 
facilmente a razionalizzazioni e archivizzazione dello spirito salesiano per-
ché avulso dall'esperienza vissuta (una specie di «diluvio» di documenti, di 
carta e di parole con il culto delle «idee chiare e distinte», della «lettera»); 

— tendenze tradizionalmente non sempre evitate della pura «esperien-
za» e «pratica» («praticoni salesiani») senza riflessione critica appropriata. 

335.8 Importanza del «magistero salesiano» 

Per il discernimento dello «specifico salesiano» riguardo al «patrimonio 
salesiano di Don Bosco» e della Famiglia Salesiana si dà un ufficio ministe-
riale «profetico», istituzionale (Capitoli Generali, Circolari del Rettor Mag-
giore, ecc.) e un altro piuttosto «carismatico», libero (ad es., «Colloqui sulla 
Famiglia Salesiana», ricerche, proposte: non come «magistero parallelo»). 

10) Cfr Accoglienza e formazione dei giovani nella comunità, relazione presentata da R. Tonelli 
ai «Colloqui sulla Famiglia Salesiana», Barcellona 27 agosto 1981 (in stampa). 
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335.9 L'obiettivo generale della formazione specificamente salesiana 

«È la conoscenza e il senso di comprensione, di adesione e di appafte-
nenza alla Congregaziolie nella sua particolare realtà carismatica e storica di 
ieri e di oggi, e la cura del rapporto e delle responsabilità che essa ha con la 
Famiglia Salesiana» (FSDB 74); «crescita simultanea e consapevole nella se-
quela di Cristo, servo del Padre e Buon Pastore», in forza dello Spirito e 
con l'aiuto dell'Ausiliatrice (FSDB 75); «l'acquisizione delle capacità spiri-
tuali, pastorali, intellettuali, e pedagogiche richieste della missione salesiana» 
(FSDB 76). 

335.10 Elementi oggettivi e caratteristici da coltivare e da approfondire a 
livello di studio 

Una più vasta e approfondita conoscenza della «salesianità» secondo un 
piano organico e integrale (11). 

Un possesso più chiaro della «grazia dell'unità» o «spiritualità dell'azione» 
(contro tendenze monacali o secolariste) cioè: 

— riflessione, alla luce della fede, sull'agire di Dio nella storia degli 
uomini e negli eventi quotidiani; 

— atteggiamenti spirituali per poter percepire nell'azione apostolica 
l'intervento di Dio e la sua presenza per aderirvi progressivamente e piena-
mente. 

Una più chiara' coscienza dello «specifico salesiano comune» e di quello 
particolare differenziato secondo i diversi membri e gruppi della grande Fa-
miglia Salesiana, cioè del mutuo rapporto dei soci della comunità e dei 
membri della famiglia, e della loro complementarietà per evitare il pericolo 
di «fratture fra categorie» e quell'altro di un certo indifferentismo accompa-
gnato da un livellamento o una riduzione ad alcune dimensioni comuni, 
anch'esse abbastanza generiche. 

11) Cfr Linee orientative circa le discipline salesiane (FSDB pp. 305-313) e Documenti salesiani 
sulla formazione (FSDB pp. 332-334). 
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Una coscienza più chiara del rapporto dialettico fra ricerca riflessa 
dell'identità salesiana e l'esperienza concreta della salesianità vissuta. Non è 
possibile attendere il raggiungimento perfetto dell'identità salesiana in chia-
ve ideale e intellettuale, prima di cominciare a viverlo ed attuarlo. Di qui la 
necessità dell'integrazione continua, graduale e progressiva fra teoria e pras-
si dello specifico salesiano. 

Una speciale conoscenza della «condizione giovanile» e lo sforzo continuo 
di scrutare i «segni dei tempi» in concreto: un esercizio serio di analisi e di 
valutazione critica, di progettazione strategica, di realizzazione fattiva e di 
verifica leale del progetto pedagogico e pastorale salesiano. 

Una più seria preparazione alla «comunicazione sociale» secondo la vasta 
gamma delle «scienze di comunicazione» odierne per essere recettori e co-
municatori sanamente critici, liberi e dialogici su tutti i piani. 

Un rinnovato dialogo tra le scienze dell'uomo, illuminate da una riflessio-
ne filosofico-teologica, e le discipline della fede: centrate su una visione 
teologico-pastorale per approfondire, reinterpretare e attualizzare il Sistema 
Preventivo come sintesi dello spirito salesiano in azione. 

98 



3.4 CONTRIBUTI E DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA 

34.1 Introduzione 

La Ratio ha operato alcune scelte teoretiche che guidano gli orientamenti 
operativi. I tre Relatori hanno tentato di individuarle, esplicitarle e organiz-
zarle, sapendo che per essere recepito un documento ha bisogno di essere 
condiviso nelle sue motivazioni. Ci si domanda ora in quale misura sono 
condivisi il quadro da loro presentato e le relative osservazioni. 

Inoltre, i Relatori hanno segnalato alcuni criteri e condizioni per tradur-
re in pratica gli orientamenti della Ratio. Corrispondono questi criteri e 
queste condizioni a problemi reali? Sono accettabili? 

A partire dalla rilevante ricchezza e varietà di esperienze concrete in 
tanti Centri di Studio della Congregazione rappresentati in questo Conve-
gno — sempre in riferimento alla Ratio — si tratta di mettere meglio a fuo-
co alcune delle componenti della formazione salesiana, integrando, accen-
tuando o sfumando aspetti o elementi diversi. 

Gli interventi sono raggruppati in tre parti secondo l'argomento parti-
colare di ciascuna relazione e — eccetto pochi casi per evitare ripetizioni —
nello stesso ordine con cui si sono susseguiti in aula. Pur cercando di rispet-
tare la sostanza e possibilmente lo stile degli interventi — ripresi tutti dalla 
registrazione — essi sono stati accorciati e riassunti. 

34.2 Formazione salesiana, cultura e culture locali 

Vedere sociologicamente e culturalmente il problema dell'inculturamento 
e dell'acculturamento oggi è rilevante ed emergente nella cultura contempo-
ranea. La posizione assunta da don Midali — che è molto diffusa — è stata 
quella di sollecitare all'inculturamento ed insieme di sollecitare all'accultura-
mento, pur con le debite decantazioni e le debite valutazioni. 

Il problema che io porrei piuttosto sottolinea un'altra angolatura. Pri-
mo: se è vero che ci sono molte culture, molti popoli, molti paesi, è pur ve-
ro che si avanza verso un umanesimo universale sempre più intenso e 
sempre più vasto e unificante il mondo. C'è una disgregazione delle culture 
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all'interno, incominciando da quella europea che non esiste come omoge-
neità, per venire invece alla ricerca di un tipo di cultura che trascenda quel-
le finora esistenti. Una seconda osservazione è questa: io meridionale devo 
sollecitare i miei del Meridione a mantenersi meridionali o piuttosto in pri-
mo luogo ad essere umani e possibilmente con un nuovo tipo di cultura, di 
civiltà, ecc.? Terza osservazione: dai documenti papali non emerge che la 
missione della Chiesa è quella di sapere — nella luce dell'Eterno e nella luce 
delle situazioni storiche— individuare un nuovo modello di sviluppo inte-
grale che, non ripetendo il passato, incarni ciò che è valido senza essere ri-
petivi, ma creativi? Quarto ed ultimo: don Midali giustamente ha parlato 
prevalenteriiente per la parte teologica. Domando: c'è un posto per le scien-
ze economiche e per le scienze giuridiche? In un mondo tecnicamente in 
evoluzione è da vedere se realmente l'educazione salesiana — così ben de-
scritta, ben prospettata dalla Ratio — non sospinga necessariamente a che i 
salesiani — in qualsiasi parte del mondo siano — portino maggiore conside-
razione, oltre che ai principi, alla diagnosi storica e alla prospettiva di un 
modello socio-economico-culturale che non ripete semplicemente il passato. 
(Giuseppe GEmmELLARo). 

Senza negare la diversità delle culture né quella indispensabile unità che 
ci vuole per non disperdersi in un atomismo che ci farebbe perdere l'unità, 
io vedo una specie di relazione dialettica nel problema dell'unità e plurali-
smo delle culture in riferimento alla vocazione salesiana. Da una parte lo 
specifico salesiano è un elemento di unità per noi, che dobbiamo adattare alla 
diversità delle nostre culture. Ma d'altra parte si opera il rapporto inverso, 
cioè che nelle nostre regioni la mentalità e lo stile salesiano sono fattori di 
pluralismo: nell'unità della nostra cultura noi portiamo una nota distintiva, 
uno stile proprio che arricchisce la cultura del posto. Dunque non è così 
semplice la relazione fra unità e pluralismo. Credo che una via di soluzione 
possa essere quella di distinguere nello specifico salesiano — se pur un po' 
artificialmente, se si vuole, ma è una distinzione che mi sembra utile —
l'elemento formale e l'elemento contenutistico. Un elemento formale (lo 
stile, il modo di agire, il rapporto fra teoria e prassi) che dovrebbe essere 
portato in ciascuna cultura e alimentare questa cultura e arricchirla con la 
caratteristica tipica salesiana. E poi i contenuti tipicamente salesiani dovreb-
bero essere ridotti ad un minimo indispensabile, non per svalutarli, ma af-
finché abbiano più forza di convinzione per alimentare l'aspetto formale 
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dell'azione in ciascuna cultura. In conclusione, vorrei dire che, nella misura 
in cui noi viviamo l'unità del carisma salesiano, in questa stessa misura ali-
mentiamo il pluralismo e le diverse tonalità della cultura in cui viviamo. 
(Francisco LEOCATA) 

L'esposizione di don Midali è molto utile in generale. Ora io intendo 
riferirmi all'India. La necessità di una maggiore inculturazione è urgente in 
India anche per il divaricamento tra cultura e fede. Ad es., per noi il pro-
blema si pone per le lingue — noi abbiamo più di quattordici lingue —, per-
ché una filosofia deve essere espressa in una lingua diversa, ma non dal di 
fuori: noi dobbiamo creare un linguaggio filosofico-teologico cristiano. E 
non è soltanto questione di adattamento, ma di entrare realmente dentro 
del modello di pensiero proprio dell'India — la filosofia indiana e la sua 
concezione antropologica (rapporto uomo-Dio, concetto di salvezza, ecc.) è 
completamente differente da quella cristiana europea — e di esprimere qual-
cosa di nuovo con un linguaggio appropriato. Perciò si fa necessario un ap-
proccio totalmente nuovo alla filosofia e quindi alla teologia. Cosi pure ci 
deve essere una diversificata inculturazione nella liturgia' (simboli e segni li-
turgici, stagioni dell'anno in rapporto ai tempi liturgici). (Joaquim D'Sou-
ZA) 

Vorrei aggiungere qualcosa sull'uso degli strumenti di comunicazione 
sociale in rapporto alla cultura del nostro tempo. Mi pare che — anche se 
don Midali ha fatto un accenno — è rimasto un po' trascurato. Mi pare che 
la Ratio ne parli abbondantemente, ma senza evidenziare i motivi. Ritengo 
interessante sottolineare la rilevanza della cultura di massa nella formazione 
del salesiano. Anzitutto perché la cultura di massa fa da tramite tra la cultu-
ra ufficiale e le cultura locale, tra la cultura colta e quella che invece è la 
cultura popolare. E proprio perché in qualche modo è diventata la cultura 
della quotidianità, di quel vissuto e di quella prassi di ogni giorno, credo 
che è un'utile punto di partenza per ogni formazione. Secondo motivo: la 
cultura di massa è in primo luogo la cultura dei giovani e poi la cultura di 
tutti noi — come punto di partenza da sviluppare, da cui partire per forma-
re; non come punto di arrivo, come ideale — e questo sia per quello che ri-
guarda i contenuti della cultura di massa, sia per quello che riguarda il lin- 
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guaggio, sia per quello che riguarda i processi che vengono messi in atto 
per trasmettere i contenuti, i processi della comunicazione. 

Ancora un'altra osservazione: mi pare che la Ratio, mentre parla che bi-
sogna formare all'uso critico — non semplicemente ai linguaggi, ma all'uso 
critico — dei mezzi di comunicazione di massa, mette poco in rilievo il fat-
to di poter analizzare i contenuti per farne appunto un mezzo di formazio-
ne sul piano operativo: non semplicemente a mettersi in forma critica di 
fronte ai mezzi di comunicazione di massa, ma anche a fare come fanno i 
mezzi di comunicazione dí massa, a fare — come per es. attraverso forme di 
teatro, come riproduzione di giornali — qualche cosa che è veramente for-
mativo. (Carlo NANNI) 

Dato che,ho cercato di acculturarmi in Africa, faccio miei grosso modo 
i punti di vista espressi dal Confratello indiano. Ne aggiungo un altro. Per 
me i due processi di inculturazione e acculturazione sono stati successivi 
(sono andato in Africa a 24 anni). Invece per i giovani confratelli africani in 
generale i due processi sono simultanei, sono confrontati allo stesso tempo 
con due culture: quella africana tradizionale e quella occidentale moderna —
chiamiamola così —. E le due culture sono in rapporto conflittuale. La tra-
dizione colonialistica e neocolonialistica, cioè una tradizione che disprezza 
o disprezzava la cultura africana, rimane ancora un poco come sottofondo, 
per cui gli africani stessi preferiscono tutto quello che viene dall'Europa —
a livello di cultura in generale, quindi a livello di artefatti come a livello di 
idee — rispetto a quello che è loro proprio, africano. Una reazione forte dei 
regimi politici alle volte mette insieme Chiesa e colonizzazione per ritorna-
re alle sorgenti africane; anche a livello religioso i vescovi insistono forte-
mente sullo studio e sul rispetto della cultura africana. Nella formazione dei 
giovani confratelli, in Africa in particolare, bisogna educarli a conoscere e a 
rispettare e a amare la loro cultura nativa. Non si può costruire un cristia-
nesimo senza una integrazione culturale di base. (Piero GAviou) 

Io credo che si è toccato qui un punto importante del nostro travaglio 
di intelligenza e di vita soprattutto nella formazione: l'inculturazione. Co-
me fare questo processo di inculturazione? Si dice di fare programmi. Come 
fare? Partendo da che cosa? Qual'è il nocciolo, il criterio di inculturazione? 
Questa è la mia domanda a cui cerco di dare una linea di soluzione. Perché 
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il processo di inculturazione è un processo necessario, indispensabile, ma 
non è affatto facile. Il principio fondamentale di inculturazione — tutti lo 
sanno — è l'incarnazione, l'Incarnazione di Gesù Cristo. Però il mistero 
dell'Incarnazione non è solo l'incarnazione in se stessa — con l'incarnazio-
ne Gesù Cristo si è fatto cultura locale, puntuale, addirittura rigettata —; il 
processo d'incarnazione implica: incarnazione, morte e risurrezione. Se noi 
identifichiamo Gesù Cristo con la cultura — perché così Teologicamente mi 
sembra che sia —, allora la cultura in cui Gesù Cristo si è incarnato, la cul-
tura si incarna, muore e risorge. E per rendere qualche motivo storico a 
questo principio basta pensare a tutto il famoso processo di inculturazione 
ellenistico: i Padri della Chiesa si ellenizzarono, però contemporaneamente 
si de-ellenizzarono; cioè si fecero cultura locale, però tutte le categorie di 
questa cultura locale esplosero mediante il contenuto cristiano si che la stes-
sa categoria, pur essendo ellenica, non era più ellenica, ma cristiana, capace 
di entrare anche nei simboli religiosi. 

Adesso la doppia domanda che pongo è questa: primo, se questo princi-
pio è presente nella Ratio — come credo che sia —; e secondo, come il fatto 
formativo salesiano possa inculturarsi, tenendo conto però di una vera in-
culturazione che sia inculturazione e anche deculturazione? (Angelo AMA-

TO) 

La Ratio ha operato alcune scelte teoretiche — soprattutto scelte teoreti-
che — e forse ha trascurato di esporre sia pure brevemente e sinteticamente 
il processo storico, i dati storici della formazione in genere e della forma-
zione culturale quale è stata vissuta in Congregazione, nelle varie parti della 
Congregazione dagli inizi fino ad oggi. Penso che se si fosse dato più spazio 
a questa ricostruzione storica avremmo un quadro non solo teorico, ma an-
che concreto molto più ricco, e anche per la progettazione oggi della for-
mazione avremmo delle suggestioni molto più immediate. Nella Ratio si ri-
costruisce più o meno la storia delle idee o dei documenti riguardanti la 
formazione — mi riferisco a quanto è esposto all'inizio (FSDB 18-30) —; se 
si fosse fatta anche una storia delle relazioni il Documento sarebbe stato 
molto più ricco. (Giovanni CAPUTA) 
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Precisazioni e risposte (Vengono riportate soltanto quelle più rilevanti) 

Don 

In merito alle istanze presentate da don Gemmellaro mi pare che la Ra-
tio — la quale riprende le indicazioni del Vaticano II ed altri documenti del 
Magistero dove la problematica sollevata è molto presente — contempera le 
due esigenze. Da una parte, l'esigenza, a livello locale, di una inculturazione 
e di conservare quelle culture locali che oggi vengono — anche ingiustamen-
te — eliminate. D'altra parte, riconosce che le culture locali sono coinvolte 
in un processo di modifica, sottoposte ai grossi fenomeni di questo processo 
unificativo che le coinvolge. Il processo culturale è aperto, è dinamico, però 
queste culture locali hanno diritto di cittadinanza, e non devono essere eli-
minate, anche se devono essere aperte a una modifica, a un arricchimento. 

Per quanto riguarda le scienze economiche, giuridiche, ecc., la Ratio le 
assume fra le varie discipline che sono contemplate nel curricolo degli studi, 
senza richiamarle a livello di principio come ha fatto per la filosofia, la teo-
logia ed altre. 

Don Natali: 

La Ratio ha una esposizione molto condensata e alle volte certe espres-
sioni possono sfuggire a una prima lettura che non sia fatta con sufficiente 
calma e riflessione. Per es. nel caso della comunicazione sociale certamente 
la Ratio la ritiene un fatto culturale di massa, ma bisogna anche dire che la 
antropologia che è sottintesa alla Ratio è una antropologia personalista; tan- 
to è vero che quando tratta — al n. 60 	di una seria preparazione alla co- 
municazione sociale dei salesiani, parla del salesiano come recettore e comu-
nicatore. È l'atteggiamento a cui il salesiano deve essere educato , e cioè, ca-
pace di porsi in un rapporto critico e per tanto libero e dialogico; un «rap-
porto critico» vuole dire: capace di una riflessione per vedere i segni positi-
vi e i segni negativi, contenuti positivi e negativi; un «rapporto dialogico» 
vuole dire che il movimento è di andata e di ritorno, cioè veramente si pen-
sa al fatto della comunicazione sociale come fatto di cultura, che non sol-
tanto deve essere giudicato e misurato a partire della propria visione, ma è 
anche quella situazione dentro la quale si vive, si pensa e si opera. E per 
quello che riguarda poi la formazione c'è un allegato in cui si vede come si 
deve educare il salesiano a questa comunicazione sociale perché diventi pro- 
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gressivamente recettore e comunicatore: sono tre pagine che si riferiscono 
per metodi e contenuti alle singole fasi del processo formativo dal noviziato 
fino alla teologia. Mi pare che sia abbastanza toccato il tema dentro la Ra-
tio. 

Tra le molte possibili scelte per costruire la Ratio gli orientamenti del 
CG21 chiedevano non soltanto una ratio studiorum come il CGS, ma una 
ratio studiorum che fosse una dimensione formativa all'interno del processo 
globale della formazione; e questa Ratio doveva essere composta da «princi-
pi e norme». Era importante che questi principi che motivavano le norme e 
gli orientamenti nascessero però da una esperienza storica. Questo era im-
portante. Non sembrava che il CG21 richiedesse di più e perciò il riferi-
mento storico è stato fatto per accenni molto generali. Ma che la Ratio na-
scesse da un vero dialogo di esperienza all'interno della Congregazione è 
stato cercato con grande premura per dieci anni di confronto e riflessione 
con la consultazione di esperti e con il materiale .inviato dalle Ispettorie in 
maniera che le norme che si sarebbero date fossero fondate non soltanto su 
dei principi teoretici, ma su principi che nascevano anche da esperienza fat-
ta. Tutto questo lungo lavoro non sempre è percepito e a chi accosta per 
es. quell'allegato che c'é in fondo sulla cultura teologica nell'orizzonte pa-
storale — e che rappresenta otto mesi di lavoro — sembra che accosti sol-
tanto dei principi. 

La nostra Ratio sottolinea molto gli elementi di unità, perché ci si è ac-
corti che nelle esperienze locali che avevano tentato, attraverso il principio 
dell'unità-decentramento, di interpretare appunto i contenuti di unità e di 
viverli nella formazione intellettuale e anche nel processo di formazione, al-
cune impostazioni erano indovinate nel decentramento, quindi fedele, crea-
tivo e fecondo, ma alcune altre erano piuttosto impostazioni in parallelo e 
qualche volta devianti. Allora si vede come nel criterio fondamentale 
dell'unità-decentramento gli elementi di unità della Congregazione sono pri-
mari almeno in ordine al valore nei confronti degli elementi del decentra-
mento. «La tensione tra i due poli — si legge al n. 45, citando il CGS —
non deve risolversi mai nella prevalenza dell'uno sull'altro, ma richiede un 
continuo sforzo di equilibrio tra i due movimenti». È questo che dà la pos-
sibilità anche di una illuminazione ulteriore — che non è solo scientifica, 
ma è carismatica — dell'intervento decentrato, perché questo è creativo, è 
comprensione e creatività di risposte. 
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34.3 Formazione salesiana in tensione tra teoria e prassi 

Se c'è tensione tra teoria e prassi vuole dire che ci può essere sbilancia-
mento verso una parte o verso l'altra. Forse noi, salesiani, tendiamo più fa-
cilmente alla prassi, al fare. Avrei voluto che si sottolineasse anche nella re-
lazione. Penso che la Ratio presenta chiaramente gli obiettivi nei diversi pe-
riodi della formazione, sia di noviziato, post-noviziato e teologato, sia del 
tirocinio. Il pericolo è che nei periodi di accumulazione di memoria salesia-
na — come è stato detto — prenda la prevalenza la prassi, mentre la tensio-
ne dovrebbe essere risolta mettendo l'accento sulla teoria e non a favore 
della prassi. E allo stesso modo nel tirocinio sarebbe uno sbaglio accentuare 
la teoria, quantunque ci vuole una presenza critica, teorica, che con la me-
moria valuti la esperienza e la prassi. Quindi ci sono periodi della formazio-
ne in cui dev'essere prevalente l'una e non l'altra, e viceversa. (José GARBo-

NELL) 

Mi sembra che quanto è stato detto (nella relazione) non vale soltanto 
per le esperienze pastorali, ma anche per la esperienza formativa in genere. 
È un principio metodologico della Ratio che l'esperienza formativa si dà in 
tutte le tappe della formazione; e questo è uno dei principi più difficili da 
applicare. In un certo senso tutto è pastorale se si dà questa integrazione tra 
teoria e prassi. Secondo la Ratio anche gli studi sono missione salesiana e 
quindi non è corretto contrapporre «studiare» a «fare missione salesiana», 
anche se non è facile far capire ai confratelli in formazione che gli studi so-
no anche missione salesiana. (Marcos BARÒN) 

Io mi pongo su un piano piuttosto operativo, se è lecito. A me sembra 
che sia una premessa molto importante per quello che avverrà nella nostra 
Congregazione nei prossimi decenni l'impostazione teorica che viene data 
ai nostri studi, concentrata attorno ai tre poli delle scienze dell'uomo (delle 
scienze dell'educazione), delle scienze filosofiche e delle scienze teologiche. 
E si propongono anche due esigenze che hanno delle ripercuzioni a livello 
molto pratico, mi sembra. Primo, si parla di dialogo tra condizione giovani-
le e annuncio del Vangelo, ecc. Ora mi domando se questo dialogo non 
presupponga competenze diverse; perciò uomini diversi che hanno appro-
fondito i tre settori prima ricordati. Ho l'impressione che non siano moltis-
simi nella Congregazione gli uomini preparati nelle scienze dell'educazione, 
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in questo caso teoria dell'educazione, metodologia dell'educazione. Seconda 
esigenza che pone la Ratio — mi sembra — è quella di finalizzare tutto alla 
missione, al compito dei Salesiani che è l'evangelizzazione dei giovani e 
l'educazione dei giovani. Si parla anche di capacità di elaborare — non solo 
di fare — pedagogia, pastorale giovanile, ecc. Chi è che fa un po' da facilita-
tore di questa unificazione, di questa unità all'interno dei vari momenti del-
la formazione salesiana? Non é forse — faccio l'ipotesi — il catechista, il pa-
storalista giovanile, colui che all'interno dell'equipe di formazione ha un 

po' questo compito di unificare, quasi un regista che aiuta un po' i salesiani 
giovani a fare unità dei vari approcci scientifici, unità anche fra teoria e 
prassi? Ecco, chiedo se queste due piste non siano piste su cui lavorare. (Ro-
berto GIANNATELLI) 

Nella linea di quanto è già stato detto penso che è importantissimo non 
identificare missione salesiana con il «fare», con la prassi pastorale o aposto-
lica: noi non siamo chiamati e non siamo inviati prioritariamente a fare del-
le cose, ma ad «essere i segni e i portatori dell'amore di Cristo ai giovani 
poveri» (Cost. 2), ossia che il punto focale è la carità pastorale. Allora la 
prassi, l'apostolato, l'esercizio sono un momento, una forma di esplicitare 
la missione, che è più ampia e più ricca che il semplice fare; altrimenti non 
si coglie che tutte le altre cose (la vita comunitaria, la preghiera, lo studio e 
la riflessione) hanno anche una dimensione, una carica, uno spessore di mis-
sione. (José COLOMER) 

Sono d'accordo sulla necessità dell'alternarsi continuo fra teoria e prassi; 
l'ideale sarebbe che in tutte le fasi della formazione, in qualche misura si al-
ternassero i due aspetti. Aggiungo un elemento che è presente nella Ratio: il 
rapporto tra teoria e prassi ha anche una funzione ascetica, cioè di reciproca 
negazione parziale. Vale a dire la prassi è in parte anche una negazione del-
la teoria — nel senso. buono, si capisce —, è una verifica della teoria, ma an-
che una pausa fatta alla teoria; e la teoria — al rovescio — è una certa nega-
zione della prassi per obbligarsi a riflettere, a guardare un po' intorno. Ora, 
questi momenti negativi possono essere sfruttati in senso ascetico, cioè evi-
tare quello che si può chiamare una certa hybris teoretica o hybris pragmati-
ca, che alle volte si trovano in alcune manifestazioni del nostro operare. 
Credo che sia una caratteristica molto salesiana la semplicità, tanto nella 
scienza come nel fare, e questa si può conquistare attraverso l'esercizio asce- 
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tico nell'alternarsi di questi due elementi. In conclusione: vuole dire che la 
carità pastorale non deve essere soltanto un momento di memoria o pre-
comprensione, ma anche deve essere la mèta da raggiungere — diciamo co-
sì —, cioè la verifica se l'alternarsi tra teoria e prassi è stato correttamente 
fatto, la crescita nella carità pastorale. (Francisco LEOCATA) 

Si è parlato di momenti di riflessione per dare un giudizio di valore su 
ciò che si è fatto. Ma in base a quali criteri? In base ai principi — è chia-
ro —, ma non soltanto in astratto, bensì presi attraverso la mediazione di 
quel gruppo di salesiani dai quali questi principi sono vissuti nella 'spetto-
Ha, nella regione in cui vivono quelli che si stanno formando. Arrivando a 
una proposta molto pratica, sarebbe necessario, che — in quelle Ispettorie o 
nazioni che lo possono fare — si tentasse una ricerca per chiarire in quale 
maniera e a che punto si è arrivati nella inculturazione o acculturazione del 
patrimonio salesiano, affinché sia resa più facile l'applicazione della Ratio 
alle singole situazioni locali e anche per poter avere un punto di riferimen-
to già concreto in base al quale fare questa riflessione. (Antonio FERREIRA) 

Il mio intervento è di tipo terminologico sulle due parole chiave «teo-
ria» e «prassi». A me paiono inadeguate ad esprimere la nostra realtà; io 
preferirei parlare di «riflessione» e «vita». Mi paiono più adeguate a definire 
anche quello che stiamo facendo in questo Convegno: noi più che fare della 
teoria — mi pare questa una parola troppo grossa per i discorsi che stiamo 
facendo —, noi facciamo una «riflessione» sulla «vita» che è, in parte, anche 
nostra, ma più dei nostri giovani confratelli. Io non accentuerei neanche la 
distinzione tra «riflessione» e «vita», perché per i giovani confratelli è poi la 
stessa cosa, goduta o sofferta, la scuola o l'oratorio allo stesso modo: per lo-
ro è solo vita, anche quando si radunano per riflettere. Bisogna tener conto 
di questo fatto sostanziale, che semplifica forse tutte le nostre preoccupazio-
ni di distinzioni. (Raffaele FARINA) 

Precisazioni e risposte (Vengono riportate soltanto quelle più rilevanti) 

Don Tonelli: 

Anche nel momento formativo colui che si forma è un «salesiano», 
uno che gioca tutta la sua identità sulla missione: tutto quello che fa in 
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qualche modo deve essere ricompreso a partire dalla missione. È chiaro che 
il momento esplicitamente formativo è un momento — come è stato detto 
— di accumulazione di memoria salesiana, ma si accumula memoria salesia-
na anche facendo esperienza, se il fare esperienza è compreso nella sua per-
cezione globale, così come ho cercato di identificarlo. Il fare esperienza di-
venta un modo di passare informazioni che privilegia la dimensione evocati-
va, una dimensione che permette il dialogo, anche se non è immediatamen-
te un dialogo giocato sulla razionalità. Dentro il fare esperienza cioè dentro 
questa comunicazione si dovrà ricostruire, attraverso la riflessione anche in-
tellettuale, la possibilità di dialogare in modo intenzionale (cioè conoscendo 
gli stessi simboli) e in modo razionale. Tutto questo alla condizione che il 
fare esperienza, non sia.  concepito in modo empirico, ma sia un fare espe-
rienza sapiente; noi ci troviamo di fronte a una condizione giovanile che 
tende a ridurre il fare esperienza al consumare esperienza. 

Don Natali: 

La Ratio è nata da una lettura carismatica di una esperienza spirituale 
che è quella salesiana. È la lettura carismatica dell'esperienza di Don Bosco, 
che noi abbiamo accolta, che viviamo, su cui riflettiamo, su cui discernia-
mo. Quindi all'interno, all'origine della Ratio c'é tutto un processo di di-
scernimento, fatto non da quelli che l'hanno compilata, ma dagli organismi 
autorizzati per questo cammino di discernimento. È per questo che non 
trovate altri documenti se non quelli dei Capitoli Generali, i quali non so-
no altro che eventi di discernimento della vocazione salesiana: soprattutto il 
CGS, il CG21 e gli ACS, in quanto il Rettor Maggiore è l'interprete prati-
co di certe affermazioni. E anche quando ci si riferisce ai documenti della 
Chiesa si appella allo stesso processo di discernimento ed è per questo che 
la Chiesa diventa per noi Maestra anche di prospettiva. Il processo formati-
vo stesso ha il suo criterio fondamentale nel discernimento (cfr FSDB 187-
202). Questo è un punto da tenere molto in conto, perché è un punto di ri-
ferimento unitario della Ratio, ed è forse la chiave che permette la lettura 
più profonda della Ratio stessa. In questo modo, si risolve anche il proble-
ma di «principio» e «storia», intendendo per «storia» questa esperienza data 
a noi dallo Spirito che ci chiama, esperienza che noi viviamo, su cui riflet-
tiamo, su cui preghiamo, su cui confrontiamo, su cui siamo sollecitati dai 
problemi a dare una risposta e su cui scegliamo davanti a Dio. 
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34.4 Formazione salesiana e «salesianità» 

Mi sembra interessante esplicitare bene che i due poli della missione sa-
lesiana sono «Dio» e «i destinatari». Per ciò che riguarda questi ultimi la 
scelta della «gioventù povera» e dei «ceti popolari» porta con sé una deter-
minata sottolineatura teologica e anche una determinata spiritualità. La co-
scienza di «destinatari poveri» condiziona o determina certe scelte anche 
teoretiche e dei contenuti, dando un colore e una sensibilità particolari a 
tutta la formazione intellettuale; senza che ciò voglia dire che si devono ab-
bassare il livello, la metodologia, la natura dei contenuti. (José COLOMER) 

Se confrontiamo la relazione di don Kothgasser con la realtà, ci trovia-
mo un po' a disagio, perché lo specifico salesiano nelle componenti, nelle 
istanze che sono state indicate dovrebbe essere presente in tutti i ruoli della 
missione salesiana: ciascuno, qualunque cosa faccia, devrebbe sentirsi e ma-
nifestarsi autenticamente salesiano e, senza tradire naturalmente la propria 
scienza, senza ridurre la propria professionalità, ciscuno dovrebbe assumere 
e preferire quelle aree che si rivolgono alla condizione giovanile e popolare. 
Io non dico che si possa fare o storia della filosofia o storia del diritto cano-
nico alla salesiana, però la sintesi e le accentuazioni devrebbero manifestare 
che si è salesiani, che si sente e si rivive il patrimonio genetico e vitale sale-
siano. Proprio a proposito di ciò che diceva don Tonelli per la verifica delle 
esperienze pastorali mancano quelle «guide», quei «testimoni» di carità pa-
storale, stimolatori del processo di interiorizzazione. Lo abbiamo esperi-
mentato nelle nostre comunità educative. Quindi è un problema che va pre-
so in considerazione. (Tarcisio BEATONE) 

Anzitutto voglio ringraziare vivamente don Kothgasser perché ci ha da-
to un documento prezioso — anche se lui stesso non si sente soddisfatto del 
suo lavoro — perché ha raccolto insieme tanti elementi così ricchi sul patri-
monio salesiano. E poi io mi dichiaro d'accordo con don Farina nel mette-
re l'accento sulla «vita», goduta o sofferta, perché ci si concentra così sulla 
«persona» del salesiano, in cui esistono concretamente tutte le cose di cui 
abbiamo parlato finora e ciò è anche più in linea con la concretezza della 
sensibilità salesiana. (Patrick EGAN) 
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Chiedo se nel centro di ispirazione unificatrice non si debba dar conto 
di quello che siamo, cioè «salesiani». Non si dovrebbe allora mettere più in 
luce proprio l'umanesimo devoto, l'ecclesiologia, la spiritualità di San Fran-
cesco di Sales, come modo proprio di vedere l'uomo, come immagine 
dell'uomo? (Carlo NANNI) 

Ascoltando queste relazioni, le ho trovate molto utili, ma si pongono 
per me alcune difficoltà. Si afferma che esiste una «cultura salesiana»: che 
cosa significa «cultura salesiana»? Quale è il rapporto di questa «cultura sale-
siana» con lo «spirito salesiano», con il «carisma salesiano», con l'«identità 

salesiana», ecc.? (Adam MIGIELSKI) 

Io non intendo riferirmi esplicitamente alle relazioni fatte, ma comuni-
care una mia preoccupazione. La Ratio non è soltanto per i formandi, e 
questi l'accoglieranno non tanto per imposizione nostra, quanto nella misu-
ra in cui sappiano apprezzarla. Come fare concretamente perché i salesiani 
giovani in formazione ricevano la Ratio con fiducia, con simpatia già in 
partenza? Come mostrare che non si tratta di «principi e norme» da imporre, 
ma che quei «principi» e quelle «norme» sono portatori di «valori oggettivi» 
e che, inoltre, essi rispondono a problemi vivi e reali, non soltanto a postu-
lati teorici o estranei alla vita dei giovani salesiani? Credo che se potessimo 
raccogliere suggerimenti pratici su questo, sarebbero per noi molto utili. Io 
pensavo, ad es., a lavori di seminario o qualcosa di simile. (Jesiís GUERRA) 

Precisazioni e risposte (Vengono riportate soltanto quelle più rilevanti) 

Don Kothgasser: 

Riguardo alla terminologia e al linguaggio penso che sia anche nello sti-
le salesiano di cercare il più semplice, concreto, comprensibile — perché fu 
una caratteristica di Don Bosco in questò come anche in altri campi —; e 
ciò senza rinunciare ad un approfondimento serio di riflessione, quando è 
necessario. 	. 

Condivido senz'altro l'attenzione richiamata sul tipo dei destinatari del-
la missione salesiana, e aggiungo che in quella linea basterebbe accogliere in 
pieno e sviluppare adeguatamente le indicazioni molto precise e anche am-
piamente proposte del CGS e del CG21. 
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Pur riconoscendo la diversità tra formatori e formandi, io credo che 
non sia conveniente accentuarla troppo: la Ratio è un documento che impe-
gna tutti i salesiani in modo compatto. Ci sone le esigenze della gradualità 
— e su questo la Ratio stessa offre criteri ben elaborati —, ma è altrettanto 
importante ammettere, sulla base di una comprensione dinamica della voca-
zione, che noi siamo in continua formazione — la Ratio dedica anche una 
parte alla «formazione permanente» —. In altri tempi si pensava ai grandi 
maestri da una parte e a, quelli che imparano dall'altra; oggi si ammette 
piuttosto di essere tutti in cammino, insieme, fraternamente, con reciproco 
arricchimento e reciproca verifica. 

Per ciò che riguarda l'umanesimo devoto e gli altri influssi di San Fran-
cesco di Sales su Don Bosco ho detto qualcosa nella relazione. Forse si po-
teva trovare una collocazione differente, soprattutto più in sintonia con 
l'impostazione data da don Gozzelino in un quadro di antropologia integra-
le e per recepire un'accentuazione — quella dell'umanesimo devoto di San 
Francesco di Sales — con cui Don Bosco ha corretto l'impostazione un po' 
giansenistica propria della sua epoca. Comunque ho trovato sempre molto 
difficile la sistemazione dei vari elementi, perché è sempre discutibile a qua-
le elemento dare priorità e a quale meno importanza, benché gli uni e gli 
altri appartengono allo spirito salesiano. 

Sul problema della «cultura salesiana» lascio la parola a don Midali. 

Don Midali: 

La Ratio ammette che il salesiano, ogni salesiano, è inculturato. Non 
esiste il carisma salesiano o la vocazione salesiana o lo spirito salesiano allo 
stato puro. Però il valore da assolutizzare non è il fatto culturale, ma è la 
vocazione salesiana e quindi la sua identità carismatica, spirituale. Il «patri-
monio salesiano» viene inculturato diversamente nei luoghi dove lavorano i 
salesiani. È un fatto. E non c'è nessuna cultura che debba essere assolutizza-
ta. Ciascuna cultura deve avere la capacità di comunicare con le altre. Per-
ciò occorre studiare, valutare, riflettere criticamente come i salesiani hanno 
preso la cultura del posto e come hanno vissuto in quel posto l'identità sa-
lesiana. 
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4. CENTRI DI STUDIO NELLA CONGREGAZIONE SALESIANA 

4.1 RAPPORTO TRA UPS 
E CENTRI DI STUDI AFFILIATI 
Don Raffaele Farina S.D.B., Rettor Magnifico dell'UPS 

4.2 DIVERSI CENTRI DI STUDIO 

NELLA CONGREGAZIONE SALESIANA 
(Caratteristiche e prospettive) 
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4.1 RAPPORTO TRA UPS 

E CENTRI DI STUDIO AFFILIATI 

Don Raffaele Farina S.D.B., Rettor Magnifico dell'UPS 

Il mio discorso é rivolto prevalentemente agli Studentati affiliati e ai lo-
ro responsabili. Però indirettamente anche ai rappresentanti degli altri Cen-
tri di Studio in modo che possano farsi una idea su ciò che comporta l'affi-
liazione e come funziona. Il mio non é un discorso completo, ma si ferma 
solo alle cose più essenziali, più urgenti. Manca un punto per molti di voi 
importante, quello della collaborazione, il problema del personale. 

Tratto in particolare: — storia delle Affiliazioni; — motivazioni per l'af-
filiazione; — norme; — raccomandazioni. 

41.1 Un po' di storia delle affiliazioni e dei rapporti tra UPS e Studentati 
Teologici e Filosofici 

411.1 La prima affiliazione alla Facoltà di Teologia é quella dello Studenta-
to Teologico di Monteortone (1964). Ad essa sono seguite le altre, fino agli 
anni 70. Le ultime due sono degli Studentati dell'India (Bangalore e Shil-
long) e sono. di quest'anno. 

411.2 Nel novembre-dicembre 1972, in ripetuti incontri da me avuti con 
l'allora Consigliere Generale per la Formazione, don Egidio Viganò, sorse 
l'idea di un incontro di tutti i Presidi degli Studentati affiliati alla Facoltà di 
Teologia. Si pensò di convocare prima di tutto, anche per ragioni di conve-
nienza e di economia, una commissione ristretta. Ci si trovò a Benedikt-
beuern il 15-16 maggio 1973; erano presenti: don Viganò, don Farina, don 
5511, don Wahl, don Colomer, don Pasquato, don Varagona. Furono poste 
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le basi di tutto il lovoro che si è svolto fino ad oggi, compresa la Ratio stu-
diorum. Le date successive, almeno le più importanti, sono le seguenti: 2-3 
gennaio 1974: Convegno dei docenti di teologia dogmatica (51 partecipanti), 
a Roma-UPS; 3-5 luglio 1975: Incontro dei Presidi (seguito dalle giornate di 
formazione sacerdotale, 6-19 luglio), a Roma-Pisana; 2-5 gennaio 1976: Con-
vegno dei docenti di teologia morale (21 partecipanti), a Roma-UPS; 9-11 
aprile 1976: Incontro dei Presidi a Cremisan-Betlemme; 21-25 aprile 1977: 
Incontro dei Presidi a Benediktbeuern; 30 maggio - 1 giugno 1980: Incontro 
dei Presidi a Roma-UPS. 

411.3 Le prime affiliazioni alla Facoltà di Filosofia sono del 1976 (Bene-
diktbeuern, Guatemala, Los Teques). 

411.4 Attualmente è allo studio una prima affiliazione alla Facoltà di 
Scienze dell'Educazione. 

41.2 Motivazioni per le affiliazioni all'UPS 

412.1 Costituzione di un centro che assicuri il coordinamento e la conver-
genza di dati esperienziali che provengono da tutto il mondo: la riflessione 
sopra di essi e la forniulazione di principi di validità universale destinati a 
superare l'empirismo che minaccia da sempre l'azione pastorale (lettera di 
Mons. Antonio M. Javierre al Card. Gabriel M. Garrone del 5 marzo 
1972). Perciò è preoccupazione della Congregazione Salesiana che i suoi stu-
denti di Teologia abbiano una formazione teologico-pastorale, adatta alle 
necessità delle singole regioni dove viene esercitata (cfr OT), e tuttavia uni-
taria, qualificata particolarmente nella pastorale giovanile, nella catechetica e 
nella pedagogia, e ciò sin dal primo grado degli studi filosofico-teologici (cfr 
documento del PAS del 1971 in risposta alla Circolare della S. Congregazio-
ne dell'Educazione Cattolica del 9 novembre 1970). 

412.2 Una Congregazione strutturata come quella Salesiana ha bisogno di 
una sua unità culturale e operativa, oltre quella amministrativa e religiosa. 
L'esperienza di parecchi anni ha dimostrata quanta tale unità sia favorita 
dal tipo di, Studentati interispettoriali, spesso internazionali. Con la loro af-
filiazione la Congregazione si ripromette l'accettuazione dei legami esistenti 
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fra i propri membri, sia attraverso la formazione teologico-pastorale detta 
sopra, sia attraverso l'opera organica delle Autorità accademiche. Non si ve-
de che senso avrebbe affiliare questi Studentati a una Facoltà regionale o na-
zionale. 

412.3 «Attualmente desideriamo di affiliarci all'Università Pontificia Sale-
siana di Roma», scriveva il 31 gennaio 1978 Don Stanislao Styrna, Ispettore 
di todz e già direttore dello Studentato Teologico di Lgl (Polonia), «per 
rafforzare l'unità con tutta la Congregazione Salesiana e per attuare più 
profondamente la nostra vocazione a vantaggio della Chiesa Universale, se-
condo il desiderio del Papa Paolo VI espresso nel motu proprio Magiste-
rium Vitae». 

412.4 È un sostegno all'internazionalità della Congregazione, allo scambio 
di idee, esperienze didattiche. Gli Studentati hanno una «Ratio» comune, 
hanno comuni norme ed esigenze stabilite dalle Norme e dalla Conventio e 
dal Contratto interno delle affiliazioni. 

412.5 L'affiliazione, come risulta dall'esperienza passata, serve di stimolo 
efficace ad elevare il livello di studio, ad impegnare i docenti, a migliorare 

le strutture didattiche. 

41.3 Osservanza delle Normae della Conventi() e della Convenzione interna 

413.1 La S. Congregazione per l'Educazione Cattolica ha emanato delle 
Norme e fissato i punti di una Convenzione che viene firmata dal Rettore 
dell'UPS e dall'Ispettore dell'Ispettoria in cui si trova lo Studentato affilia-
to. Queste Norme e questa Convenzione (come pure quella cosiddetta 
«Convenzione interna» tra Studentato e Facoltà) devono essere tenute sem-
pre presenti. I presidi di nuova nomina dovrebbero rivedersele e studiarsele. 

413.2 Mi permetto di ricordarne alcune: 

(1) Si richiede l'approvazione della Facoltà: 

— per qualsiasi variazione apportata alla «Ratio» dello Studentato (per 
es., distribuzione delle discipline e degli insegnamenti, numero di ore asse-
gnato ad ognuna, ecc.); 
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— dei manuali scolastici usati per la scuola; 

— (implicitamente) dei docenti invitati (quelli che sono fuori 
dell'elenco da inviare annualmente). 

(2) Lo Studentato deve inviare ogni anno alla Facoltà:* 

— l'elenco dei docenti e delle discipline insegnate (Calendario delle le-
zioni); 

— la relazione sull'Anno Accademico svolto. 

(3) Le Normae, la Conventio e la Convenzione interna sono firmate 
dal Rettore e dall'Ispettore. Queste due autorità devono essere informate 
sugli avvenimenti e sulle decisioni di maggior rilievo dello Studentato. Per 
es., sullo spostamento dello Studentato da una città ad un'altra: il Rettore 
dell'UPS deve interpellare la S. Congregazione per l'Educazione Cattolica. 
Così pure sull'associazione o integrazione o su qualche accordo particolare 
con Università o Enti culturali locali o internazionali. 

413.3 C'è poi l'osservanza delle Norme canoniche: Codice di Diritto Ca-
nonico, prescrizioni della S. Congregazione per l'Educazione Cattolica, del-
la Congregazione per la Fede, della Congregazione Salesiana (Capitolo Ge-
nerale e Dicastero per la Formazione), delle Conferenze episcopali (in quan-
to non contraddicono o non fanno eccezione alle Norme e prescrizioni de-
gli Organismi precedenti). Sarebbe bene che tutte queste Norme, aggiuntevi 
quelle proprie e la prassi di ogni Studentato, fossero codificate in un Rego-
lamento o Statuto dello Studio Teologico e Filosofico. 

41.4' Due cose vorrei raccomandarvi, a conclusione di questo mio breve e 
pratico discorso. 

414.1 A riguardo degli studenti e dei docenti: 

— Studenti: Alla fine di ogni anno fare un elenco di tutti quelli capaci 
di continuare eli studi ecclesiastici ed inviarne copia oltre che all'Ispettore, 

* Per ogni comunicazione con l'UPS si faccia direttamente riferimento alla Segreteria Genera-
le, che resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o servizio. (Indirizzo: Segreteria Generale 
— Università Pontificia Salesiana — Piazza dell'Ateneo Salesiano, 1 — 00139 ROMA — Tel. 
(06) 818.46.41. 
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anche al Consigliere Generale per la Formazione e al Decano della Facoltà. 
Integrare gli studi incompleti di alcuni, anche con qualche sacrificio. 

— Professori: (1) Curarne l'aggiornamento; (2) seguirne l'attività, sen-
za interferire con l'autorità religiosa, in modo che non si disperdano in atti-
vità collaterali, a detrimento dell'insegnamento, della ricerca e rclelle pubbli-
cazioni; (3) preparare per tempo i giovani docenti per un tempestivo avvi-
cendamento; (4) farne esaminare le pubblicazioni (manoscritti prima di pub-
blicarli). 

414.2 A riguardo dello Studentato stesso: 

— I Presidi dovrebbero sentire come compito proprio (da non lasciare 
esclusivamente al Direttore e all'Ispettore) l'incremento e la crescita dello 
Studentato: si richiede un congruo numero di studenti (dicono le Normae). 

— Per questo sono necessari contatti diretti soprattutto, ed epistolari, 
iniziative, che coinvolgano gli Ispettori, il Curatorium, la Conferenza ispet-
torale, il Consigliere Regionale e il Consigliere per la Formazione all'inter-
no; e all'esterno Vescovi e Superiori religiosi. 
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4.2 DIVERSI CENTRI DI STUDIO 
NELLA CONGREGAZIONE SALESIANA 

(Caratteristiche e prospettive) 

Le osservazioni qui raccolte sono il risultato di un confronto fatto per 
gruppi e giudicato molto interessante e proficuo tra i partecipanti al Conve-
gno. Partendo dalla descrizione della situazione concreta del Centro che cia-
scuno rappresentava sono stati messi in luce i principali vantaggi e difficoltà 
in uno scambio arricchente di esperienze e di chiarificazioni. 

Naturalmente nell'enumerazione schematica che ne facciamo di seguito 
si perde il meglio di quello che è stato un contatto vivo e stimolante; ciono-
nostante non sembra privo d'interesse almeno per uno sguardo d'insieme 
che aiuti a situare e a caratterizzare meglio la propria soluzione. 

42.1 Per gli studi teologici 

421.1 Centri salesiani, organizzati dai Salesiani e per studenti salesiani (in 
qualche caso aperti ad altri): 

— Normalmente interispettorali, godono di maggiore autonomia nel-
la programmazione degli studi e della formazione, consentendo così una 
buona integrazione dei «contenuti salesiani»; 

— Oltre lo Studentato tradizionale, che unifica Centro di studio-
Convivenza (preferibile in qualche posto) si tende ad attuare un nuovo tipo 
in cui concorrono ad un Centro di studio, unico e ben organizzato con cri-
teri salesiani, studenti salesiani (ed anche altri) che risiedono separatamente 
in comunità più piccole (alle volte per categorie o ispettorie di provvenien-
za); 

— Nove .di questi centri (dei due tipi) sono attualmente affiliati alla 
Facoltà di Teologia dell'UPS e riconoscono lo stimolo che ne deriva per mi-
gliorare la qualità della formazione intellettuale e rinforzare la preparazione 
del personale docente (cfr elenco in appendice, p. 135). 
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421.2 Centri di studio non salesiani (in genere con possibilità di conseguire 

un titolo universitario): 

— Benché sovente richiesto da necessità (per il numero troppo esiguo 
dei salesiani giovani, per esigenze culturali, ecc.) offre anche dei vantaggi 
(esperienza ecclesiale ed ecumenica, ecc.); 

— La difficoltà più rilevante è come assicurare i «contenuti della for-
mazione salesiana specifica» al di fuori della struttura accademica (si suppli-
sce mediante «settimane di salesianità», giornate o serate settimanali a ciò 
destinate, conferenze, Buone notti ed altre iniziative analoghe). 

42.2 Per gli studi filosofici (e scienze umane) 

Si riconosce una maggiore difficoltà per diverse ragioni: 

— complesse esigenze del momento formativo del Post-noviziato (ac-
curatamente segnalate dalla Ratio); 

— concomitanza di studi filosofici, pedagogici e professionali; 

— urgenza di assicurare possibilmente il riconoscimento statale di un 
titolo (anche in vista dell'immediato tirocinio). 

Sono stati individuati quattro tipi o modalità: 

422.1 Studentato tradizionale con studi riconosciuti: 

— Non sono molti i casi, in quanto dipende dalla legislazione civile 
in merito; alle volte il riconoscimento ufficiale comporta qualche limitazio-
ne o imposizione nei programmi di studio; 

— Tutto dipende dalla possibilità di articolare con sufficiente flessibi-
lità ed ampiezza i programmi inserendo tutto ciò che interessa ad una ade-
guata formazione salesiana; 

— Di solito si ha cosi una pianificazione degli studi piuttosto com-
plessa e molto carica (tre/quattro anni) 

— I tre Centri affiliati alla Facoltà di Filosofia dell'UPS si collocano 
praticamente in questa categoria anche se sono tutti aperti ad altri studenti 
esterni e usufruiscono di una larga collaborazione di Professori esterni (non 
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salesiani). Per questi Centri il più grave problema è quello del Personale nu-

mericamente sufficiente e qualitativamente preparato (laureati). Per il rico-
noscimento locale dei titoli si sono già trovate le soluzioni adatte o si è sul-
la via per trovarle. 

422.2 Centro di studi, salesiano (organizzato dai Salesiani) con riconosci-
mento ufficiale: 

— Il Centro di studio cura una seria programmazione dei contenuti 
filosofici, pedagogici, catechetici e quelli specificamente salesiani (proponen-
doli eventualmente come opzionali agli studenti non salesiani, se ci sono); 

— Gli studenti salesiani risiedono in comunità staccate; la separazione 
fra convivenza e centro di studio evita alcuni problemi e favorisce l'autono-
mia reciproca con ritmi ed impostazioni più differenziati (secondo il nume-
ro, provvenienza, ecc.); 

— Occorre assicurare un sufficiente coordinamento tra le due struttu-
re in vista dell'unità esistenziale e fondamentale della formazione. 

422.3 Studentato tradizionale senza riconoscimento statale degli studi: 

— Restano garantite più facilmente la comunicazione dei valori sale-
siani, l'unità comunitaria e dello spirito, la libera articolazione degli studi 
(programmi e orari), l'utilizzazione massimale del tempo; 

— Principale difficoltà (inevitabile) è la carenza di un titolo dopo gli 
studi, ma potrebbe anche accentuarsi la tendenza a chiudersi in relazione 
agli altri e alla cultura locale; trovando inoltre tutto predisposto, si riduco-
no gli stimoli e le occasioni per esercitarsi criticamente in scelte proprie. 

422.4 Centro non salesiano con titoli riconosciuti: 

— È la soluzione migliore quando si dispone di un buon Centro di 
studi nella zona e, d'altra parte, il numero ristretto di studenti salesiani e di 
personale non permette organizzare gli studi in proprio; il confronto con 
gli altri studenti può costituire uno stimolo per una visione più aperta della 
propria situazione, delle difficoltà, ecc.; 
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— Bisogna trovare il modo per integrare convenientemente i contenu-
ti salesiani perché non si perda l'unità e la qualità della formazione. 

42.3 Precisazioni e risposte 

Don Farina: 

— Ciò che porta ad accentuare le difficoltà nei casi di Studentato o 
Centro di studio salesiano è la scarsità di personale ben preparato. Mentre 
si cercano soluzioni accettabili per risolvere la situazione del momento, è 
necessario avviare una buona programmazione a lunga scadenza pensando 
alla preparazione del personale per i diversi settori e a tutti i livelli; 

— Inoltre il personale che è già al lavoro nei Centri di studio sovente 
deve assolvere simultaneamente troppi compiti e non sempre compatibili, 
con dispersione di energie e scoraggiamento dopo alcuni anni. È importante 
perciò che l'Ispettore, il Consiglio ispettoriale e anche la Conferenza ispet-
toriale si sentano coinvolti ed interessati nella cura dello Studentato, nel so-
stegno e nell'aggiornamento dei professori, ecc. 

Don Natali: 

— La collaborazione interispettoriale è ormai una esigenza (così lo ve-
de anche la Ratio), perché i centri di studio siano veramente strutture for-
mative, assicurando un ricco e profondo interscambio di valori, nel dialogo, 
nei rapporti comunitari, ecc. Per favorire e assicurare la corresponsabilità di 
tutti quelli che più direttamente devono occuparsene è di grande aiuto la 
costituzione e il buon funzionamento del Curatorium, di cui fanno parte gli 
Ispettori interessati, il Preside degli studi, il Direttore della Comunità degli 
studenti. 

— Il Curatorium ha un compito di vigilanza per quello che riguarda 
la responsabilità della formazione e i contenuti culturali trasmessi finalizzati 
alla formazione, e poi soprattutto ha un compito di collaborazione nella 
pianificazione dell'organico dei docenti e dei formatori, per cui ciascuna 
Ispettoria che partecipa deve impegnarsi a dare il proprio contributo anche 
di personale. La formazione è prima del nostro apostolto, oltre tutto perché 
se non si è formati non si può lavorare come apostoli. 
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— In questi Centri di studio interispettoriali si pone in forma alle 
volte assai accentuata il problema dell'inculturazione o semplicemente 
dell'ambientazione: studenti salesiani provenienti da regioni diverse devono 
inserirsi in un ritmo di vita e aprirsi a problemi che non sono i propri 
d'origine. Questa è senza dubbio una difficoltà, ma può anche offrire un'oc-
casione di confronto e di arricchimento reciproco nella propria formazione 
e maturazione personale. Si tratterà di trovare le soluzioni giuste senza ac-
centuare troppo le diversità né imporre troppa uniformità. 
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5. CONCLUSIONE 

Don Egidio Viganò SDB, Rettor Maggiore 

A questo incontro ci tenevo enormemente, però non ho potuto parteci-
parvi perché avevo altri impegni. Ho parlato con alcuni di voi provenienti 
da differenti culture per percepire un poco la sensibilità e mi son fatto 
un'impressione assai positiva. 

5.1 Un servizio prezioso alla Congregazione 

Innanzi tutto io ringrazio quelli che sono venuti da tante parti del 
mondo a rappresentare la responsabilità della Congregazione salesiana nella 
formazione intellettuale dei Confratelli. È un settore molto delicato, che in-
cide sul rinnovamento. Guida la capacità di crescita spirituale. Quindi il po-
terlo far bene è certamente un servizio assai prezioso che si presta alla Con-
gregazione in questo momento. Essa deve crescere ed affrontare oggi dei 
problemi non ordinari. Ci sentiamo interpellati da problemi complessi, ca-
ratteristici di un cambio culturale. E chi può immaginare degli apostoli, de-
gli educatori impegnati, anche se umilmente, nella creazione di una nuova 
società, di una nuova mentalità, che lo facciano nell'ignoranza, nella man-
canza di riflessione o di conoscenza delle situazioni, nella prescindenza dalle 
scienze umane, che hanno fatto dei progressi così straordinari da obbligare 
le stesse scienze della fede a ripensare tutto il loro bagaglio dottrinale? 

Mi piace costatare che il vostro non è un incontro improvvisato. Esso 
ha un retroterra di molti anni di lavoro. La redazione della parte della Ra-
tio Institutionis che si riferisce alla formazione intellettuale ha una storia 
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lunga, di quasi dieci anni. E qui sono presenti tanti professori e presidi che 
negli anni scorsi hanno partecipato a molteplici riunioni, in cui si sono rac-
colte le idee e le esperienze che hanno costituito il materiale sostanziale per 
la redazione. Gli orientamenti della Ratio Studiorum sono frutto dell'espe-
rienza più riflessiva e direttamente irtipegnata in questo campo durante vari 
anni. Questa Ratio ha una storia, ed è espressione del lavoro di numerosi e 
qualificati Confratelli. Io ero Consigliere per la formazione, per questo ne 
so un po'. 

5.2 La priorità dei Centri di studio 

Un'altra cosa che mi interessa dire è che voi, professori o studenti, ap-
partenete a un settore di impegno salesiano particolarmente indispensabile. 
Purtroppo nell'ambiente nostro, così assediato dall'attività e dalla soluzione 
di sfide pratiche, gode a volte di scarsa comprensione. Quando i salesiani 
responsabili — non parlo solo dei Capitolari — si riuniscono per definire le 
priorità di un Capitolo Generale o di un Capitolo Ispettoriale, stabiliscono 
con sufficiente chiarezza le precedenze sostanziali. Ma quando ritornano sul 
terreno di lavoro e devono risolvere dei problemi immediati, alcune priori-
tà perdono il loro posto. E questo succede più d'una volta nell'area della 
formazione intellettuale. Io credo che una delle ricchezze delle Ispettorie 
siano i Centri di studio. Noi lo vediamo quando arrivano i risultati dei Ca-
pitoli Ispettorali o delle verifiche o la programmazione di progetti. Capisco 
che in questo campo si danno delle difficoltà speciali, soprattutto in questi 
anni passati. La formazione- intellettuale, infatti, comporta un elemento di 
speciale sensibilità di ciò che sta cambiando nella storia. Forse anche per 
questo c'è un po' d'incomprensione a volte nelle Ispettorie. È bene allora 
che vi riuniate insieme e che sentiate il parere di chi ha la responsabilità di 
aiutare a guidare la Congregazione. Ed è un parere di massimo apprezza-
mento per il vostro delicato impegno. Mi sembra di non esagerare se affer-
mo che non è facile trovare degli Istituti religiosi che possano realizzare 
delle riunioni per la formazione intellettuale come l'avete fatto voi, conver-
gendo sui risultati autorevoli della nostra Ratio. Vorrei che portaste nel vo-
stro cuore un senso di fiducia. È una croce inerente al vostro alto ufficio il 
non essere sempre compresi. Di croci ce ne sono tante e ognuno porta la 
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sua. Da parte vostra cercate di non esagerarne il peso, non fatene un pro-
blema di esistenza. 

Cercate invece con intelligenza di ricordare continuamente ai responsa-
bili le priorità e suggerite i modi migliori per realizzarle: ci vuole costanza 
e tempo. Io parlavo oggi con uno di voi e proprio costatavamo come una 
Ispettoria ha risolto abbastanza bene questo problema, perché dieci anni fa 
un Ispettore si è dedicato a formare il personale. Lui non ha raccolto perso-, 
nalmente i frutti, però l'Ispettoria ne sta godendo i benefici. Dunque: lavo-
rare con fiducia, nella convinzione che state curando un aspetto privilegiato 
della vocazione salesiana. Cercate di collaborare con gli Ispettori, con i 
Consigli ispettoriali, ecc., fedeli a una delle grandi priorità del CG21 svilup-
pata nella Ratio:• quella di far progredire la formazione intellettuale in Con-
gregazione. 

5.3 Quale formazione intellettuale? 

Nella formazione intellettuale bisogna certamente privilegiare la serietà 
degli studi. Urge essere esigenti e concreti. Sto parlando a quelli che vengo-
no dai Centri di formazione del mondo salesiano, non sto rivolgendomi di-
rettamente all'Università, che ha un ambito particolare e più vasto. Il curri-
colo degli studi nella nostra formazione deve portare ad una saggezza 
pedagogico-pastorale. Ci sono delle espressioni molto belle e penetranti nel-
la Ratio al riguardo. Parlare di «saggezza» significa porre l'accento sul vissu-
to, sulla centralità dell'esistente. Noi possiamo definire la persona con astra-
zione metafisica, ed è importante; però una persona concreta comporta l'in-
sieme della sua storia. Quindi ci obbliga a sommergerci nella complessità 
sintetica dell'esistente. E la complessità esistenziale cerca la sua sintesi viva 
nella persona. La persona ha bisogno di sintesi: una coscienza che si apre al 
tutto con un'ottica unitaria. Mi sembra che la Ratio ha questo grande e 
concreto orientamento: portare a un intelligente realismo di sintesi nella vi-
sione delle cose. Più in là della tensione tra scienza che approfondisce setto-
ri parziali, sia della natura delle cose sia della problematica dei fenomeni, e 
unità esistenziale dei vari settori, in considerazione, bisogna coltivare la 
preoccupazione di arrivare al senso della storia, all'ottica viva dell'insieme, 
per far nascere la saggezza nella coscienza sintetica della persona così che 
possa comprendere e realizzare la sua vocazione. Ecco l'importanza per i 

131 



nostri Centri di studio di saper far convergere l'impegno della formazione 
intellettuale verso una saggezza pedagogico-pastorale. La Ratio lo afferma 
con chiarezza e profondità. 

5.4 La cura dell'identità 

La formazione dell'intelligenza è imprescindibile per assicurare con 
chiarezza la nostra identità. E qui nascono delle tensioni tra i valori di uni-
tà — la stessa fede e lo stesso carisma — e i valori di inculturazione. La 
molteplicità delle culture, delle situazioni, dei Centri di studio, delle esigen-
ze nei diversi aspetti in cui si vive la vocazione non ci deve far perdere 
l'identità salesiana. Perciò è necessario portare la formazione intellettuale a 
scoprire e ad assimilare in profondità la centralità del mistero di Cristo e 
della Chiesa, l'indispensabilità per noi del carisma di Don Bosco. Perché 
dobbiamo essere capaci di amare la cultura, ma anche di trascenderla. Infatti 
la fede e il carisma non sono cultura, anche se la fede e il carisma non esi-
stono se non in una cultura. Allora è fuori dubbio che dobbiamo saperci 
inculturare; però ci sono dei valori che fanno scoppiare i limiti di ogni cul-
tura e ci invitano a trascenderla, rendendoci capaci di dialoghi interculturali 
e sopraculturali. Tra i tempi di Don Bosco e noi c'è un salto qualitativo 
nell'ordine culturale: ma c'è anche una sostanziale continuità e una crescita 
omogenea nell'identità di uno stesso carisma. Sarà necessario saper curare la 
capacità di trascendere le culture, non per carenza d'incarnazione, ma per 
adeguazione all'oggettività più vasta e più integrale della realtà. La storia ci 
insegna che gli abusi di apprezzamento delle culture stanno all'origine degli 
scismi e delle rotture dell'unità. 

5.5 La formazione dell'intelligenza per la carità 

Il centro della nostra formazione è il medesimo della nostra vocazione: 
la carità pastorale! E qui costatiamo tutti una tensione forte tra riflessine e 
prassi, tra pratica e teoria. Noi dobbkno guardare, nella formazione intel-
lettuale, verso una saggezza di ortopra'gsi. Il sistema preventivo è posto sul 
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versante dell'ortoprassi. Siamo convinti che non c'è ortoprassi senza orto-
dossia: mi sembra più che evidente. Però noi non cerchiamo solo una «fides 

quaerens intelectum»: ossia solo uno studio per l'intelligenza delle cose; 
bensì anche lo studio orientato verso una «caritas quaerens effectum»• ossia 

l'approfondimento di una verità salvifica intrinsecamente permeata da una 
carità che cerca di essere fruttifera; non nel senso dell'efficientismo, dell'im-
mediatismo, ma nel senso misterico proprio della carità. Il Salesiano forma-
to dovrebbe essere un uomo qualificato culturalmente in una sintesi di fede 
atta a illuminare tutto il dinamismo e la creatività della sua carità. È una 
scelta: la formazione intellettuale di un apostolo che sappia partecipare atti-
vamente nei progetti pastorali e nell'inventiva apostolica. Questa intenzio-
nalità esige molto dall'équipe dei formatori che non può essere costituita 
solo da chi insegna una scienza con il suo metodo, ma da chi vive la nostra 
vocazione; una équipe, quindi, che sappia protendere l'intelligenza verso la 
carità. 

5.6 Collaborazione e coordinamento 

La formazione intellettuale e i Centri di studi sono impegni molto seri, 
con forti esigenze di differente tipo. Alcune volte li abbiamo visti intisichi-
re, perché si erano rinchiusi su se stessi, senza l'orizzonte della carità pasto-
rale e senza una coscienza di corresponsabilità interispettoriale. Capisco che 
c'è stato un periodo di crisi, nel quale il principio che tra «essere» e «non 
essere» era meglio «essere», anche se in forma difettosa, ha potuto salvare da 
un male peggiore. Però quel periodo è in via di superamento. La Ratio invi-
ta a cercare di propiziare, anzi di organizzare, la collaborazione, più in là 
delle conosciute tensioni. La autonomia ispettoriale e la collaborazione inte-
rispettoriale non si oppongono affatto. La tensione è anche vita. Penso alle 
possibilità sempre più qualificate della nostra Università verso i Centri di 
studi salesiani nel mondo. Quanto potrebbe apportare di qualificata collabo-
razione a una più seria formazione intellettuale! 
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Ecco alcune riflessioni pensate per voi come un buon ricordo di questa 
riunione, unite al senso di apprezzamento, di ammirazione, di stima per 
tutti voi che avete un compito tanto alto in Congregazione. Ve le lascio 
con un consiglio fraterno: non scoraggiatevi se trovate ogni tanto qualche 
incomprensione, pensate piuttosto alla bellezza e alla indispensabilità di 
questo vostro ministero. 

Cordiali auguri e tante grazie! 
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APPENDICE: Elenco dei partecipanti al Convegno 

D. Paolo NATALI Consigliere per la formazione 
D. Raffaele FARINA Rettore Magnifico dell'UPS 
D. Angelo AMATO Decano della Facoltà di Teologia dell'UPS 
D. Giuseppe GEMMELLARO Decano della Facoltà di Filosofia dell'UPS 
D. Tarcisio BERTONE Decano della Facoltà di Diritto Canonico dell'UPS 
D. Guglielmo MALIZIA Decano della Facoltà di Scienze dell'Educazione 

dell'UPS 
D. Sergio FELICI Decano del PIAL dell'UPS 

Per la Sezione di Torino e Affiliati della Facoltà di Teologia dell'UPS 

D. Giovanni CAVIGLIA Preside, TORINO-CROCETTA (Italia-Centrale) 
D. Stephen KUNCHERAKATT Delegato, BANGALORE (India-Bangalore) 
D. José ALBERDI Preside, BARCELONA (Spagna-BA) 
D. Otto WAHL Preside, BENEDIKTBEUERN (Germania-Sud) 
D. Giovanni CAPUTA Preside, CREMISAN-BETLEMME (Israele) 
D. Angel RONCERO Preside, GUATEMALA (Centro America) 
D. Jestís GUERRA Preside, MADRID (Spagna-Madrid) 
D. Francesco VARAGONA Preside, MESSINA (Italia-Sicula) 
D. Geraldo LoPEs Preside, S;40 PAULO-LAPA (Brasile-SP) 
D. Sebastian KAROTEMPREL Preside, SHILLONG (India-Gauhati) 
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Per gli .Affiliati della Facoltà di Filosofia dell'UPS 

D. Otto WANSCH Preside, (assente), BENEDIKTBEUERN (Germania) 
D. Daniel Enrique MORALES Preside, GUATEMALA (Centro America) 
D. Corrado PASTORE Preside, LOS TEQUES (Venezuela) 

Per altri Centri di Studi Teologici e Filosofici 

AFRICA: 

D. Piero GAVIOLI Delegato (Fil.), KANSEBULA (Zaire) 

AMERICHE: 
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