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Caro Don Draido, 

la t.ua iniziat.iva. corllggi08ll. di tracciare 
un ti profilo del coadiutore snlesiano », 

desumendolo dalla nostra Storia e dalle 
varie fonti e documentazioni, merita il 
mio plauso cordiale, St.il\mo st.udil\ndo 
il grande problema delle nost.re scuole 
professionali, i programmi, il macchina· 
l'io, i locali, le innumerevoli esigenze 
modm'ne per corl'ere incont.ro al ceto 
opemio, elevarlo e difendel'io dall'i l'l'e· 
ligione !il dall'ingiustizia sociale, DI'n per 
noi assni più impol'tante appal'e lo. scel· 
ta, lo. prepnrazione I\.CCUl'l\.tn e specializ. 
za.ta dei maestri salesiani del lllVoro. 
Questo tuo st.udio nccut'ato spero che 
concorrera a dare ai nost.ri cari coadiu· 
tori l'entusiasmo sn.no d i un ideale di 
apostolnto modernissimo, e quanto mai 
conquistatore delle anime giovanili, ne
gli anni della loro rormazione profes· 
sionale. 
La Madonna Immacolata Ausiliatrice. 
nella cui festa ho il piacere d i scrivert.i, 
benedica Tee il tuo lavol'Oe sproni tutti 
i nost.ri confratelli a pl'imdere sempre 
piu chiara cosciellZft del tesoro pedago
gico e ascetico che S. Giovnnni Bosco 
ha regalato ai suoi l"igli pet' celeste lapi· 
razione. 

In unione di pt'eghiere tuo aff.mo 


D. R. Ziggiotti 

"l'orino. 8 dice mh.... 1000 
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PREFAZIONE 


Nei verbali delle prime sedute del « Capitolo " della 
Società Salesiana, al 2 febbraio 1860 si legge questa no
tizia: « Il Capitolo della Società di San Francesco di Sa
les... si radunava nella camera del Rettore per l'accetta
zione del giovane Rossi Giuseppe di Malteo da Mezzana
bigli (Pavia). Quivi pertanto dopo breve preghiera, col
/'invocazione dello' Spirito SalllG, il Rettore diè principio 
alla votazione. Terminata qu.esta e fattolle lo spoglio, ri
sultò che il detto giovane fu accolto {/ pieni tloli, Perciò 
venne ammesso alla pratica delle regole di delta Società ». 

I:. la prima accettazione ufficiale nella Società di Wl 

candidato IIml destinato al/o stato ecclesiastico e che, at
traverso lo svolgimento di una lunga e preziosa attività 
di eccezionale responsabilità educativa e amministrativa, 
inaugurò quella st retta collaborazione tra apostolato lai
co e apostolato sacerdotale, che costituisce l'aspetto più 
cospicuo della vita salesiana. Dall'unico « Coadiutore » 
del 1860 (non ancora coi voti religiosi; i primi due risal
gono al 1862) e dai 284 alla morte di DO/l Bosco (1 888) 
si è passati a 4.500 nel 1960, imponente esercito specia
lizzato di educatori religiosi, laici, particolarmente prepa
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rata ad affrontare i problemi dell'apostolato ~leJ campo 
giovanile e educativo, in Wl mondo trasformato da una 
colossale rivoluzione indLlstriale e tecnica. 

Non si è volLlto che questo significativo Centenario ter
minasse scm.a dare a questa realtà storica e pedagogica 
una tangibile testimonianza di doveroso apprezzamento, 
che se non corrisponde ancora al sogno e al disegno da 
lunghi ami ; accarezzato e mai potuto realizzare, tutta
via rappresenta una documentata e positiva presa di con
tafto, che potrà invitare a ulteriori proficue esplora zioni 
approfondite. 

l problemi spirituali e educativi del nostro tempo SOtto 

- straordinariamente ingranditi e complicati - gli stessi 
che mossero Don Bosco a mobilitare tutte le energie del 
bene, raccogliendo forze sane e costruttive da lUtti gli 
stati, sacerdotale, religioso, ecclesiastico e laico, e diri
gendo a questo scopo - e con particolari compiti sopral
tLlttO nel mondo del lavoro - l'opera dei suoi « Coadiu
tori ", svolta in piena armonia di fini, di mezzi e di meto
di con quella dei Sacerdoti, « il segreto (della) sple~ldjda 
espansione di carità e di cristiana educazione tra le clas
si lavoratrici » l. E una nuova prolla dell'aderenza cri
stiana e apostolica di Don Bosco ai tempi suoi e nostri: 
è, infatti, evidente quanto «sia genuinamente cristiano 
e moderno e santamente democratico questo pareggiare 
negl'interessi e nel lavoro della carità e della religione il 
faicato al sacerdozio, face lldoli l'uno e l'altro cooperare 
alfa missione cristiQ/lamente trasformativa della socie

' A. CAVlQ.lA, no" Bosa>. l'rofI/u storico, Torino, SEI , ]9~ , p. ]30. 
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là . 2• Per questo giustamente fu scritto: " Nella famiglia 
di S. Giovanni Bosco i Coadiutori sono parte così vitale, 
che, se non ci fossero, la Società Salesiana nOIl potrebbe 
vivere, e se 11011 fossero quali il Santo Fondatore li volle, 
la Società Salesiana vivrebbe male,. 3 . 

• • > 

Il presente lavoro, si propone tre obiettivi principali, 
raccogliendosi prevalentemente intomo a tre gruppi di 
concelli e di intuizioni: 

l) introdurre storicamente ad una rapida e precisa ca
noscenza della genesi e dello sviluppo dell'idea e della 
realtà del Coadiutore » il1 se"o alla Famiglia Salesialla, CI 

;11. quanto Società religiosa specificamente consacrata al. 
l'educazione della gioventù ; 

2) offrire la raccolta, per quanto possibile completa, dei 
documenti salesialli ufficiali o di Wla ccrta importallza, 
dislocatisi IUllgo lU na la storia della SocictlÌ dai primor
di al 1960: Wl secolo di vita, che nOlI costituisce, cerro, 
un indifferente contributo alla storia dell 'educazione e 
della spiritualità crist ialla ; 

3) lentare un primo rapido « profilo" del Coadiutore 
Salosiano, alta luce dci suoi essenziali illlpeglli religiosi 
e educativi, timida premessa ad Wl tipo caratteristico di 
teologia, di morale e di spiriwalità .. professiol1ale » . 

Un'idea sembra emergere su tutt e dai doctll1lellti e dal· 
le rapide riflessiolli che li precedono e li seguono. Alla 
sua accelllLlaziolle, storicamente doverosa ed esaltali te , si 

• Id., "bid ., p. 131 
• In . Il Sa/csfaoo Coodi.doTc, anno 1, n. I , BUS, p. 4 . 
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vorrebbe indirizzata lo. modesta fatica della compilazione, 
come furollo rivolti instancabilmente lo. mente, il cuore e 
l'opera di Don Bosco e della tradizione salesiana, per lo. 
perpctuità di una stupenda realtà quotidiana, spiritual
mente e pedagogicamente lecOlldissima: l'unione frater
na di ecclesiastici e di laici, stretti dal medesimo vincolo 
« religioso» dei voti e, ancor più illteriormente, della ca
rità, vicendevole e educativa, così com'è espresso in Wl 

documento del 1886: « Essi sono chiamati Coadiutori per
cllè hanno per particolare ufficio di coadiuvare i Sacer
doti nelle opere di carità cristiana proprie della Congre
gazione »". 

Roma,8 dicembre 1960 
p. b . 

• MD 18, 699. 
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· ntroduzione, 
Il divenire di un'idea 
e di una realtà 



I. Motivi e IsplrazJonl. 

B naturale pehsare che non un solo moti vo, ma molti 
abbiano indotto Don Bosco a concepire e attuare nell a sua 

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

l) Certamente influì la forza della tradizione catto li
ca, che negli Ordini e Congregazioni religiose di vita con
templativa e di vita · attiva ha quasi sempre fatto posto 
ai « laici », con diverse mansioni e varietà di compiti. 
Niente di strano che nell'abbozzare il progetto di una 
Società religiosa, « classica» nella sostanza anche se mo
derna nelle forme e nell a terminologia, fin dall'inizio, o 
quast, Don Bosco abbia vol uto modellarla come società 
completa, funzionale, analoga anche in questo a lle a lt re 
esistenti. 

Si potrebbe anzi aggiungere che a questo necessario 
complemento egli veniva naturalmente sospinto anche 
dano spirito e dalle esigenze del tempo, che non simpa
tizzando per forme antiche e claus trali di vi ta religio
sa, era più incline ad accettarne la presenza, quanto più 
la vedesse rivestita di forme, di preoccupaz ioni , di strut
ture « laiche IO, « mondane ", sociali . 
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2) Anche limitandosi ad accettare la figura tradizio
nale del " converso " - che supere rà poi decisamen te e 
inequivocabilmente -, Don Bosco era facilmente portato 
ad accoglierla nella sua Congregazione, dove l 'organizza
zione materiale e i mezzi es terni di apostolato dovevano 
necessariamente assumere un peso, un 'estens ione, una 
porta ta ril evante. 

f:: naturale a questo punto pensare ·precisamente al di
scorso programmatico del 19 ottobre 1883 a S. Benigno, 
dove le esigenze derivanti dalle forme di « apos to lato in
d iretto " della Congregazione, già da so le e per se s tesse 
ri chiedevano un enorme persona le di fiducia, preparato, 
consacrato, solidale (cfr. D 27). L'apostolato tra i giovan i, 
infatti, esigeva un apparato considerevole: scuole clas
siche e professiona li , laboratori e campagne, oratori e as
sociaz ioni r icreative, gruppi sportivi, colonie e campeggi. 

Ulteriori esigenze in ques to settore venivano avanzate 
dalle a ltre finalità apostoliche da lui assegnate alla sua 
Società: apos tolato della s tampa con librerie, stamperie, 
tipografie, legatarie; beneficenza; parrocchie, miss ioni al 
popolo, miss ioni estere. 

3) Ma i mo tivi diventano molto più profondi, quanto 
più si entra a considerare il li neamento più caratteristi
co dell a fi sionomia di Don Bosco, la sua" passione» di 
santo e di educa tore. 

Non bastano allora a sp iegare il sorgere dell a figura 
del «coadiutore » le ragion i storiche o l'opportunismo 
contingente, l'acquiescenza a lla tradi zione o in teressi e 
rag ioni organizzative. 

Torna in primo piano un mot ivo a ltissimamente so
prannatura le: la volontà di estendere, quanto più fosse 
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possibile, una esperi enza e una perfezione cris tiana ele
vata e nobile al maggior numero di anime, di tutte le 
categorie. 

Forse è questo uno dei tratti « sa lcsiani Il più signifi
cativi di Don Bosco. SOlto la guida del Cafasso, fin da 
giovane Sacerdote eg li aveva appreso a credere nella 
<C santi tà dei laici Il , nella perfezione cris tiana accessibi
le in linea di principio a tutte le categorie di persone, 
monopolio di nessuno: lo attesta la sua annuale presen
za a Lanzo ad Esercizi Spiritual i di laici ; lo conferma 
la sua fede nella possibili tà d i santificazione dei giovani , 
a cominciare dagli"'umili coetanei della sua borgata e da
gli amic i della Società dell'Allegria. 

, Ques ta ragione lo induce ad introdurre nelle Regole 
o Cos tituzioni dell a Congregazione un capitoletto sugli 
esteri/ i, che partecipano, per quanto è compa tibile con i 
doveri del loro stato, all 'apos tolato e ai beni spiritua li 
della Società Salesiana. Il capitoletto sarà elimina to dal
l 'Autorità Ecclesiastica romana, ma non morirà con que
s to !'idea che matura e fiorisce in quella auten tica « pa r
tecipazione o collaborazione a ll'apos tola to» della Congre
gazione che è l 'ist ituzione dei Cooperatori e delle Coope
ratrici Sales iani. 

Don Bosco, it quale ad amici che chiedevano della di
visa dei suoi futuri re li giosi, rispondeva elusivo e bona
rio che sarebbero anda ti in ma niche di camicia, non ri
teneva davvero incompat ibile con simile foggia di vesti
to la vita re ligiosa, la vita cris tiana intensa e atti va, l'a
pos tolato e la tensione alla perfezione. 

4) Viene, infine, quella che si può chiamare la « pas
sione Il dominante di Don Bosco, che cost ituisce il sign i
fica to più profondo dell a sua vita, la ch iave capace di 
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schiudere il mistero de l suo essere e de l suo agire; la 
salvezza terrena e ultraterrena dei giovani, da restaura
re, da formare, da educare, da santificare. Davanti a que
sto compito immane, incommensurabile, es igente, è fer
rea, potente, irresistibile, la sua volontà di convogliare 
tutte le fa rLe umane e d ivine, tutti i mezzi della natura 
e della grazia: niente e nessuno può r imanere indiffe
rcnte dinanzi a questa immensa opera di rigenerazione 
e di edificazione cris ti ana, personale e socia le, naturale 
e soprannatu rale. Come considerarne estraneo il mondo 
dei « laici », che può po rtare nell 'azione educat iva un tim
bro tutto suo, sensibilità . forme e contenuti propri, irri
ducibili a que lli recati dal sacerdote in quanto tale? Per
fino forme di vita contemplativa Don Bosco avrebbe vo
luto convogliare verso i settori più urgenti dell 'apos to
la to giovani le, come la pastorale e la ca techesi l. 

Analogamente, fu del parere che allo s tesso obiettivo 
si volgessero le energie ideali e , 'azione concreta non 
solo del sacerdote ma anche dei laici mili tanti, semplici 
cris tiani come i Cooperatori, o veri religiosi con vo ti. Non 
mancavano a llora, come non sa rebbero mancati mai, i 
giovani poveri c abbandonati: apprendisti , a rtigiani , ra
gazzi sognanti il mondo de l lavoro, spesso giovani di Ora
tori, di Isti tuti e di Scuole meno familiarizza ti col Sa
cerdote, già raggiunti da infiltrazioni laicistiche o alme
no da senti menti di d if1ìdenza e di sospetto verso l'uomo 
vestito di nero. In ogni caso e dappertutto irrompeva una 
gioventù da raggiungere con ogni mezzo, con la totalità 
dei metodi e con la varil~là delle pos itive s trategie del 

'Cfr. P. BIl'IIl(l. /I sistema prfvel1livo di fkm Bosco. TorillO. PAS. 19S5. 
pp. 4lX).401. 
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bene, da reinserire nel gran fiume dell a vita, dotata di 
indiscutibili capacità profess ionali e di sa ldi principi re
ligioso-morali, di convinzioni e di concret i atteggiamenti 
di robustezza morale, di serietà, di compe tenza , di ade
renza all'ambiente, isp irato da uomini vestiti come loro, 
dello stesso .. s tile", con analoghe preoccupazioni, con 
identica sensibilità. 

A questo punto si definisce, nell a forma più matura, 
la figura caralleri s tica dci coaditltore, del « salesiano in 
borghese ", rivelando le pii.! genu ine intenzion i di Don 
Bosco, come osserva acutamente D. Caviglia: «Questo 
laicato re ligitiso attivo, questa assunzione dell'uomo in 
abito secolare a collabora re e convivere alla pari col sa
cerdozio nello stato religioso, è forse, con quella del si
stema preventivo, l'idea più genia le di Don Bosco. La
scio al le ttore considerare quanto s ia pedagogicamente 
perfetla questa identità di condizione Ira l'educatore e 
il fanciullo , il quale apprende dal maestro operaio cristia
no com'eg li pot rà vivere da cris tiano e da operaio. E in
sieme come s ia genuinamente cristiano e moderno e san
tamente democratico questo pareggiare negl'interessi e nel 
lavoro della carità e della religione il laica to a l sace rdo
zio, facendoli l'uno l'altro cooperare alla missione cris ti a
namente trasformativa della socie tà. Per altro aspetto, c 
non credo d'essere il solo a pensarlo, il coadiutore sale
siano esprime una forza di virtù in certo senso superio
re a quella di chi v'è obbliga to, quando meno, da un abi
to tal are o da una cocolla. Senza parere, egli pratica i 
consigli evangelici, e mostra in sè esemplato quel tipo di 
uomo perfetto che l'Autore del Cristianesimo propose a 
modello della società tutta quan ta, la qua le, per sua na
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tura c nella sua generalità, è laica, e, nel concetto cristia
no, vive della collaborazione spirituale del la icato col sa
cerdozio ~. 

2. Problemi, ipotesi e certezze. 

Se quanto s i è detto finora sembra incontestabile, non 
rac ile pare invece s tabilire se i mot ivi elenca ti siano stati 
tutti comemporaneamente presenti, fin dall'inizio, in Don 
Bosco oppure s iano intervenuti gradualmente in tempi 
successivi, pllra llelamente al progressivo maturare della 
sua opera. 

Più precisamente sarebbe interessante sapere se l'idea 
del coll aboratore laico - fosse pure anche solo ridotto 
alla figura trad izionale del « converso" - è nata imme
diatamente con l'idea della Congregazione quale società 
religiosa con voti, consacrata all'educazione della gioven
tll e ad altre opere di apos tolato. 

Di notevole interesse sarebbe, pure, poter s tabilire se 
fin dal principio la figura del « coadiutore» è scatu rita 
da ll a men te di Don Bosco già completa nei suoi elementi 
essenziali, come la possediamo oggi, definita e precisa ta, 
in ben determinabili documenti ufficia li. 

11 particolare temperamento di Don Bosco, le modal ità 
e le cau tele con cui egli ha voluto presentare la nuova 
Congregazione sia ai giovani candidati e agli ipotetici 
membri sia al pubblico e alle Autorità, il caratteristico 
metodo della g radual it à da lui adottato nell 'attuare le 
sue imprese, la precedenza da lui genera lmente data ai 
fatti e alle rea lizzazion i rispetto alle teorie e alle codi fica

• A. CAI'IGUA. D. Bolro. Profilo slo, iro, Torino, SEI 1934, pp. 131-132. 
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zion i e, quindi, la conseguente penuria di documen ti in 
proposito nei primi ann i, non faci litano la risposta. 

Ci sono, inizia lmente, lacune , indecisioni e con traddi
;doni, che pot rebbero far pensa re ad una ce rt a evoluzio
ne e maturazione dell'idea, anche se relativamente rapi
da, soprattutto per quanto riguarda il secondo prob lema 
c cioè la figura speci fica del « coadiutore » sa lesiano. 

I ) Alcune date fond ame ntal i possono servi re di orienta
men to genera le. 

Ne l 1852 Mons. Lu ig i Fransoni , Arcivescovo di Tor ino 
in esiglio a Lione, approva il Regolamento s tabilito tra 
i Sacerdoti assoc iati nell'opera degli Oratori e costitu isce 
D. Bosco di rettore-<:apo dell'Opera s tessa (MB 4, 379). 

La sera- del 26 gennaio 1854 D. Bosco raduna un gru p
petto cos tituito da quatt ro suoi giovan iss imi co ll aborato
ri, chierici aspiranti al sacerdozio, e ad essi propone « di 
fare coll'aiuto del Signore e d i S. Francesco di Sa les una 
prova di ese rcizio pratico della carità verso il prossimo, 
per venire poi ad una promessa; e quindi , se sarà possi
bile c conve niente di farne un voto al Signore ". « Da 
tale sera - prosegue la cronaca - fu posto il nome di 
Salesiani a coloro che si proposero e si proporranno tale 
eseFcizio " (MB 5, 9). 

Negli anni seguenti s i fa parola d i adu nanze riserva
te, des tinate a prepa rare gl i animi all a costituzione di 
una società religiosa; ma sembra tra ttars i sempre di chie
rici o di giovan i avvia ti agli s tudi ecclesias tici (cfr. MB 5, 
685 55., 692). 

Nella s torica assemblea del 18 dicembre 1859, forma le 
atto di nasci ta della Società di S . Fra ncesco di Sales (sen
za voti ancora o con voti e promesse private), mancano 
i coadiutori (cfr. MB 6, 333 e 335-336). 
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Ma nella prima adunanLa dedica ta all'accettazione di 
nuovi candidati (2 febbraio 1860, MB 6, 479-480) il Capi
tolo Superiore del la Società decide l'ammissione del pri
mo giovane laico, Giuseppe Rossi: « venne ammesso a lla 
pratica delle regole di detta Società ». Non fu però tra i 
primi ad emettere i voti, che fece, invece, temporanei il 
19 settembre 1864 c perpetui il 25 settembre 1868. 

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

2) Però, ci sono anche altri punti di riferimento che 
sembrano anlicipa re leggermente le attuazioni di Don Bo
sco in questo settore, in modo che, in questo caso, ecce
ziona lmente, i progetti e i testi legislativi precorrerebbero 
le realizzazioni. 

Un primo documento è offeno da lla primissima reda
zione delle Regole o Costituzioni della Società Salesiana, 
che il biografo D. Lemoync ritiene formu late durante gli 
anni 1857-58 e che sarebbero state presentate a Pio IX in 
due delle tre udienze concesse a Don Bosco durante il 
primo soggiorno romano (cfr. MB 5, 692 ss., 801 sS., 822 ss. 
859 S., 880 SS., 906-907). 

Nella prima cop ia manoscritta esistente nell'archivio 
del Cap. Sup. della Società Salesiana (scritta di mano di 
D. Rua con correzioni di Don Bosco), chè è certamente 
anteriore al 1863 e che D. Lemoyne riporta in appendice 
a l volume V della Memorie Biografiche (pp. 93 1-940), attri
buendole in parte al 1857- 1858 e al 1858-1859, appare 
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chiarissimo il coadiutore, il socio laico dell a Congrega· 
zione (D }·2). 

Questa presenza attenua la s favorevole impressione che 
potrebbe essere invece prodotta dall a lettura dei Regola
menI i per i giovani (e per i Superiori) e dei Ricordi COI'

fidcll'l.iali ai Direttori, dove il Coadiutore appare sol tanto, 
ri spetti vamente, verso il 1867 e ve rso il 1870, ed è desi
gnato con un termine che è anche applicato ai « servi tori " 
o famigli. 

3) E poi c 'è la reùltà, molto più eloquente e sicu ra dci 
testi regolamenta ri c dci cod ici. 

Basta dare uno sguardo al prezioso volumetto di D. 
Eugenio Ceria, Profili di 33 coadi/aori salesiani 3 per con· 
vincehi ehe fin dal 1860, e neg li anni immediatamente 
seguenti , la presenza nella Società nascente di Giuseppe 
Rossi , del Cav. Oreg lia, di Gaia ed altri che faranno far· 
malmente i voti più tardi ma sono , nell 'animo e nella 
realtà, coadiutori di Don Bosco (pe r esempio, Pietro En· 
r ia e Giuseppe Buzzetti) è presenza di auten tici collabo
ratori di Don Bosco nella massima estensione del termi· 
ne: assistenza ai giovani, presenza educativa, lavori male-. 
riali, direzione e responsabilità vastissime nel campo della 
direzione dei laborùtori e delle att ività economiche, disbri
go di pratiche delicate di carattere amministrativo e con
tenzioso, catechesi nell'Oratorio Fes tivo, insegnamento di 
materie matematiche c tecniche , lavori vari, infermeria 
e sacristia. 

Anche se teoricamente o giuridicamente non ci travia

• Colle Don Bosco. LDC. 1952. Il tono dimesso e popolare della narruione non 
dc"c ingannare : il materiale informaci vo ~ animo da sicure fon t i di pri ma ma· 
no: • I ) le biografie di alcuni pochi; 2) le Memorie Bio&rll(icl't di Don Bosco per 
non molli; 3) le lellcre lnOTl\13ric ... ; 4) nol i~ie orali d i confralclli; 5) '1ua lrhc 
documcnlO di archivio. (p. 2). 
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mo di fronte a molti testi espliciti e forma li, che arrive
ranno molto più ta rdi , c'è la realtà: il coadiutore sale
s iano vita lmen lc inserito nella Società Salesiana , con 
mansioni che ne dis taccano la fi s ionomia da quella del
l'ant ico converso per fa rne un vero atto re in tutto il pro
cesso apostolico-cducativo a cui la Socie tà Sales iana è 
vo tata. 

Come si disse , la rit rosia di Don Bosco a enunciare 
più esplicite teo rie in materia è legata ad alt ri fattori: 
a) al t imore di impaurire i suoi alunni con accenni a Or
dini e Congregaz ioni religiose in un tempo di insorgente 
ant iclericalismo; b) la volontà di non dare nell'occh io 
suscitando all'esterno sospetti e timori ; c) il carattere 
ancora « intuitivo ,., de lla sua concezione, forse ancora non 
del tutto sv il uppata nelle sue ricche virtua lità: germe fe
condo, come il seme di una pianta , che cont iene in sè 
l'avvenire, ma in forma ancora implicita , virtuale, suscet
tib ile di svil uppi in tempi successivi; d) la preva lente ini
ziale preoccupazione per le vocazioni sacerdo ta li di cui 
si sentiva la penuria quantita tiva e qua litativa. 

3. Le fonnulazloni di Don Bosco. 

Quando il 31 marzo 1876( per la prima volta, Don Bo
sco fece a i suoi giovani artigiani d i Valdocco l'esplicita 
C< r ivelazione » della vocazione del coadiutore sa lesiano , 
ne avevano preparato la necessaria comprensione soprat
tutto due fatti molla eloquenti: l ) la realtà effettiva: 
.. nonostante il lungo r iserbo osservato da Don Bosco nel 
parlare in pubblico di Coadiutori, il Catalogo di quell'an_ 
no (1 876) ne reg ist rava già 28 professi perpetui, 22 trien
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nali , 28 ascritti , 25 aspira nti» 4; 2) la partenza dei Sale
siani per l'America Meridionale, che recò all 'Ora torio fer
menti d i entus iasmo anche per i laici coll aboratori del 
Sacerdote nell'opera evangelizza trice e civilizzatrice. 

La presa d i posizione ufficiale è preceduta dall a confe
renza della se ra de l 19 man o, dove l'appello alla coll a
bo raz ione dc i non sacerdoti all'apos tolato è ch iarissima 
ed esplicita (cfr. D 7-19) : « per operai che lavorano nell a 
vigna dci Signore s'intendono tutti coloro che in qualche 
modo concorrono alla sa lvezza delle anime. E no tate be
ne che per operai Qui non s 'intendono solo, come alcuno 
può credere, i Sacerdoti , Predicatori e Confessori » (MB 12, 
625); il sacerdote ha necessit à di essere coadiuvato, ed <I 

io cf(;do di non esse re in errore se asserisco che quanti 
siete Qui , c preti , e s tudenti e artigiani e coadiutori , tutti, 
tutti , potete essere veri opera i evangelici a fa re del bene 
nell a vig na del Signore » (MB 12, 626). 

La proclamazione ufficiale pubblica è fa tta ai giovani 
artigian i la sera del 31 marzo 1876 alla « buona notte "' , 
partendo dal principio « cos tituzionale », che ripe te l'ar
ticolo base de lle Regole della nuova Congregazione, ra<I 

dunanza di pre ti , chierici, laici, special mente a rti giani , i 
Qualt des iderano di unirsi insieme, cercando così di fars i 
del bene t ra loro e anche di fare del bene agli altri ,. 
(MB 12, 151). 

Sono presen ti tutti i lineamenti caratteris tici della nuo
va figura di apos tolo religioso laico: a ) il fine ultimo, la 
sa lvezza del l'anima nella tensione all a perfezione religio
sa: co: ad essa può prendere parte chiunque abbia vogl ia 
di salva rsi l'anima .. nel modo speciale» garantito dal<I 

, E. C_l,!. . Arlllali, voI. l, p. 707. 
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la vita religiosa (MB 12, 151 ); b) il fine specifico, la sa l
vezza del pross imo soprattutto dei giovani, l'apostolato: 
« cercando così di fars i dci bene tra loro e anche di fare 
del bene agli altri .. (ibid); c) la novità del tipo di vita 
e d i rapporti, determinali ancora in forma generica, ma 
comprensiva e virtualmente ricca: « notate eziandio che 
tra i soci della Congregazione non vi è dis tinzione alcu· 
na; sono trattati lutti allo stesso modo, siano artigiani, 
siano chierici, siano pre ti; noi ci consideriamo tutti co
me fratell i » (MB 12, 152 ; cfr. D 20-23). 

Il « c1ass i~o» discorso del 1883 non aggiunge nulla 
di radica lmente nuovo , ma soltanto esplicitazioni e insi· 
stenze, soprattutto sul motivo della parità sostan ziale 
(salve le necessa r ie, e imposte , differenziazioni di caratte· 
re giuridico c quelle der ivanti dall 'Ordine Sacro). 

I mo tivi dell a perfezione re ligiosa, delle finali tà apo
stoliche e educat ivc , dclla corresponsabilità piena con il 
sacerdote in fraternit à di lavoro, ritornano tutti , anche 
se ve la ti da frasi ed esp ressioni che rifuggono dalle defi· 
nizioni reali, chia re e nette: hanno il sopravven to imma· 
gini e analogie, po tenti ed esp ressive, ma che richiedono 
un caUlo approfondimento dottrinale. 1:. ricalcato, per 
esempio, l'aspetto delle responsabilità amministrative, co
me pure quello della sostanziale insos tituibilità del coa· 
d iutore per alcuni compi ti speCifici , schiettamente« laici _. 
Il triplice uso clelia qualifica di « padroni » ne esa lta l'a· 
spetto dell a piena corresponsabilità a. 

Ma è fortemente implicato l'aspetto educativo e apo
s tolico : la presenza tra i giovani non può mai essere per 
D. Bosco puramente amminis trat iva, anche se già in que

• Si ' ·cda rappropriato commento di E. CIiJtIA, MB 16, Jll·31 4. 
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sto solo settore le responsabil ità sono graviss ime per un 
capo-Iaboratorio, un ist ruttore, un dirigente: «bisogna 
che dove s i trova uno di voi, si s ia cert i che là vi sarà 
l'ord ine, la moral ilà, il bene » (MB 16, 313; cfr . D 27-28). 

In funzione di una maggio r comprensione del ca ratte
re in ce rto senso .. r ivoluz ionario» dell'idea d i Don Bosco, 
sarà forse oppOriuno r icordare a questo punto che il ter
mine .. padrone» da lui usato susciterà un vivace scam
bio di op inioni durante il Capi tolo Generale XII (1922), 
come appare dai seguent i st ralci dal Verbale delle riunio
ni: « I l .a riunione - 29 aprile... Si con ti nua la discussio
ne sul tema S°. D. Costa ottenu ta la pa rola, dice che non 
gl ~ sembra opportuno d i dar pubbl icità al resoconto della 
Conferenza di O. Bosco ai coadiutori di S. Benigno Ca
navese nel 1883, per aver notato in esso espression i che 
potrebbero essere mal interpretate; chiede pure la fonte 
storica del documento. 

D. Nay r isponde che egli, essendo prefetto di S. Ben i
gno, fu presente a detta Conferenza; ne assicura l'au ten
ticità ed espone anche i motivi che mossero D. Bosco a 
parlare nel modo conosciuto. In tal conferenza O. Bosco 
diede il concetto esa tto del coadiutore salesiano, e volle 
rialzare l'animo d i questi confratell i per la poca conside
razione in cu i da alcuni erano tenuti. 

Il Rev.mo Sig. Rettor Maggiore confenna quan to disse 
D. Nay ed aggiunge che ncl 30 Capitolo Gene rale, essen
dosi propos to: « bisogna i coadiutori tenerl i bassi, fonnal' 
di essi una categoria di stinta; ecc. » D. Bosco si oppose 
visibilmente commosso, esclamando: « no, no, no; i con
fratelli coadiutori sono come tutt i gli altri IO. 
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Il sig. D. Fascie spiega il senso in cui si deve prende
re la pa rola « pad rone» usata da D. Bosco; e D. Barbe· 
ris afferma che quando D. Bosco fece tale conferenza , 
egli si trovava presente e ne fu l'es tenso re. Aggiunge pe· 
rò chc !'intenzione di D. Bosco non era che quella sua 
parola fosse presa nel senso letterale, ma così parlò per 
sollevare lo spi rito abbattuto dei confratell i coadiu tor i ... ». 

La di scussione trova a ncora una breve eco nell a riu
nione del mattino seguente (la dodicesima - I maggio), 
come appare dalla lettu ra delle prime righe del resocon
to verbale: « Alje ore 9 si apre la seduta colle preghiere 
di r ilo. Letto il verbale, si osse rva che sarebbe meglio 
dire che varie espressioni usate da D. Bosco nell a Con
ferenza tenuta in S. Benigno nel 1883, non debbono esse
re prese isola tamente, ma interpre tate nel senso d i altre 
conferenze dette da D. Bosco in altre dete rminate circo
s tanze. Dopo questa osservazione il ve rbale è approvato D . 

Nel Capitolo forse più importante e decisivo pe r il con
solidarsi dell'idea autentica del « coadiutore », questi vi
vaci scambi di opinioni, se da un lato rivelano incertezze 
ed esitazioni , da una parte, e insofferenze, dall'altra (do
cumentatc da ardite e originali di scuss ion i e proposte ve
r ifica tis i anche fuori del Capitolo), risu ltano in definiti
va quanto mai salutari e costruttivi. Da questo Capitolo 
scaturisce la decisione ufficiale e solenne dello speciale 
« s tatus» giuridico del coadiutore nella Congregazione 
Salcsiana, sanci to anche dal principio del Noviziato uni
co. Da questo Capito lo ha inizio il Rettorato di D. Filip
po Rinaldi , il Rettor Magg io re della « paternità» sa lesia
na e dei coadiutori. 

La conferenza del 1883 era stata esp licitamente citata 
e utilizzata dal Relato re D. Pedemonte nell a riunione Ca
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pitolare decima, del 28 aprile; com'è riferito dal solito 
verbale: Ques ti spiega il concetlo di coadiuto re saleK 

s iano e lo illustra con un resoconto di una conferenza 
di D. Bosco dell'anno 1883 a i coadiutori trovata nell'ar
chivio della Casa di D. Benigno. Così pure legge un bra
no di una lettera del Sig. D. Albera che tratta della « Mis
sione del coadiutore Salesiano .. ». La fedeltà a D. Bosco 
è alimentata dall'amOl'e filiale viv idamente sorretto da 
senso s torico e vigile sp irito critico. 

Nel Cap. Generale IV (1886), l'ultimo ce lebrato viven
te Don Bosco, nasce un documento in cui sono definiti,
quasi in forma teolog ica l'essenza e la funzione dei « coa
diutori » nell a Società Sa lesiana: essi, come tutti gli apo
stoli laici, che in tutti i tempi del Cristianesimo hanno 
collaborato con la gerarchia e il sacerdozio a lla edifica
zione del Regno di Dio, hanno per particolare ufficioK 

di coadiuvare i Sacerdoti nelle opere di carità cristiana 
proprie della Congregazione» (MB 18, 699). 

Il _documento finisce per gettare una luce vivissima su 
questa figura , qua e là offuscata da qualche incertezza, 
dall'oblio o dalla presenza di lievi incongruenze, come 
per esempio quella del Noviziato distinto. Tuttavia, !'in
naturale separazione, imposta anche spesso da ragioni pra
tiche (soprattutto dalla opportunità di tenere i Coadiuto
ri vicino ad una Scuola Professiona le, che permettesse 
loro di esercitarsi moderatamente nel lavoro), nella men
te dei legis latori e dei Superiori non aveva minima
mente intaccato il principio della parità: « il noviziato da 
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noi è unico e vale sia per i chierici come per i coadiu
tori IO e. 

Il principio verrà poi ribadito nelle Costituzioni c nei 
Regolamenti , dove o non si fa parola di doppio Novizia
to (nelle prime) oppure si fa esp licita menzione della con
vivenza de i coadiutori con i chierici (Rego/wlI. 1924, ar t. 
299; Regolellll. 1954, art. 298), 

L'aspcao giurid ico della ques tione sarà rafforzato dal
la strett a connessione con l'aspetto pedagogico , qualche 
anno più innanzi, sotto il Rcltora to di D. Rinaldi, in una 
occas ione parti,colarmente solenne, i Convegni dei Diret
tori Salesiani di Europa, prima, e d' Ita li a, poi: « Salvo 
qua nto può richiedere il ca rattere sacerdotale, non s i fac
c iano mai questioni di priorità o preferenze ... Col fine ap
punto di fomentare quest'unione tra Chierici, Coadiutori 
c Sacerdoti, per una educazione e fo rmazione uniforme, 
si stab ilì nei Capitoli Generali, che i nostri Confratelli 
chierici e laici, facesse ro insieme il loro noviziato, poichè 
dovevano poi vivere in comune e lavorare insieme fra
ternamente per l'opera di Don Bosco IO' ; i coadiutori « si 
chiamino, si consultino, quando n'è il caso, si guidino in 
una parola, ad esercit are il loro belli ssimo apos tolato di 
bene negli Orato rii, nelle ricreazioni. nelle passeggiate, 
nelle assistenze .." in tutta la vita dell'Istituto ,. l , 

• C. BRliNO, El du"cllO de los S41~si" '1Q$ )' d e las hijas Ile .\fa,ia Aruillad"'''. 
Bucoos 	 Ai .... s, Esc , Gr:>f. Pio IX , 1957, pp. )90 S~ . 

'ACS. 2~ scII. 1926. n , 36. Resocm.1O d~i COI,wl!"i d,i Di'd/ori. Ulale 1926. 
p. 	 512. 

·Ibid., p. 513. 
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4. 	 Elaborazione teorico-s lstematica dell 'idea del Coadlu. 
tore. 

Il Rettorato di O. Rinaldi (1 922- 193 1) rappresenta il 
decennio più fecondo e fondamentale per un rilievo più 
spiccato e maturo dell 'idea de l coadiu tore. 

Vi hanno contribuito, ce rt amente, o ltre la particolare 
mentalità di Don Rinaldi , del Prefetto Generale (che sarà 
poi suo Successo re) O. Pietro Ricaldone e del Consig liere 
Professionale Generale D. Giuseppe Vespignani, anche le 
realizzazioni e le formulazion i felicissime avvenute sotto 
il Rettorato di Don Rua ( 1888-1910) e di Don Albera (19 10
1921). 

A più riprese D. Rua insiste sulla particolare posizione 
..di corresponsabi lità educa ti va ca ratteristica dei Coadiu
tori nella Congregazione Salesiana (D 4042), in funzione 
dec isame nte apostolica e miss ionaria; donde sca turisce 
« la necessi tà di fo rmare confratelli artigiani e coadiuto
ri di soda e provata virtù » (cfr. D 43-46), veri « opera i 
nella vigna de l Signore» (D 49-5 1), apostoli della ca teche
s i CD 52), non serv i tor i ma veri frate ll i (D 53). 

D. Paolo Albera ne ll a sua circolare SlIlle vocazioni del 
192 1" offre due pagine tra le più s ignificative e ricche, 
dove è colto con acutezza e precisione il motivo della mis
sione apostolica e educativa. che il Coadiutore ha in co
mune con il Sacerdote, con la negazione perentoria di 
ogn i dua li smo, e ]'uffermazione decisa de lle sue altribu
:lioni quale membro di una Congregazione effettivamente 
ed llca t ric~ (D 57-60). 

Sono poste, così, le premesse d i quel complesso e orga
nico lavoro compiutos i sotto il governo di DOli Filippo 
Ril1aldi, per approfondire la fi gu ra del Coadiutore e per 
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dedurre in pratica - nella sua formazione, nel suo per
fezionamento tecnico e pedagogico, nella sens ibilizzazio
ne relig iosa e nella organizzazione delle strutture adegua
te - le conseguenze contenute nei principi. 

Il lavoro fu condotto sistema ticamen te attraverso una 
sva ri a ta molteplicità di in iziat ive" teoriche» e pratiche: 
a) lo s forzo di ri flessione che precedet te e accompagnò 
il Capitolo Generale XII , sfocia to nell a de terminazione re
lativa al Noviziato un ico, ritenuta più risponden te « allo 
sp irito del Codice di Diritto Canonico, il quale prevede 
un unico novi~ ia t o per i religiosi che sono parificati ri
spetto alla loro Congregaz ione» 9 e più idonea a " fomen
tare ques t 'unione tra Chierici, Coadiutori e Sacerdoti, per 
una educaz ione e fo rmazione uniforme »; h) la fondamen
tale lettera circolare di D. Rinaldi del 1927 su l tema « Il 
Coadiutore Salesiano nel pensiero di Don Bosco », che ri· 
prende, sviluppa e specifica quanto fu detto da Don Bosco 
c da Don Albera (cfr. D 92-103 ); c) un elemen tare com
mento compilato da D. Giuseppe Vespignani allo s torico 
discorso tenuto da Don Bosco a S. Benigno Canavese nel 
1883, rivollo soprattutto a melterne in evidenza gli aspet· 
ti fo rmati vi, asce tici, religios i (cfr. D 125-147); d) la rior
ganizzazione e il po tenziamento delle Scuole Professionali 
(cfr., per esempio, D 74, 78, 79-83); e) l 'istituzione e l'or
gan izzazione degli Aspirantati per Coadiutori e delle Case 
per il loro perfezionamen to dopo il Noviziato (cfr. 75-76, 
77, 84-89, 104, 118-120, 123-124) . 

• Dai Verbali dei 1!I.\"oTÌ di un!l. Commissione mista di Sacerdotl e Coadiutori. 
isti tu ita a Valdocco In preP!l.razione al Capilolo Generale. La de-cisione ufficiale 
r" presa il I maggio. nella dod icesima riunione del Capitolo Generale. come 
apP!l.re da l resoconto "crllale già ci tato a proposito della tonrerenza del \1183. 
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5. L'uhhno trentennJo. 

L'ultimo trentennio è tutto un fen'ore di azione, per 
tradurre in opere vive i postulati di principio. E tempo 
di codificazione, di regolamentazione, di organizzazione 
sempre più decisa di aspirantati, di case di perfeziona
mento, di programmi form ativi su l piano tecnico-profes
sionale e su quello ascetico, pedagogico e sociale. 

In particolare il prob lema del curriculo formativo dei 
Coadiutori si pone accanto a quello secolare della forma
zione degli « ecclesias tici » , occupando sempre più la co
scienza e le effettive preoccupazioni dei Superiori e dei 
Capito li Generali. E notevole in proposito lo sforzo diret
to alla compilazione di Regolamenti per gl i .. Studentati » 

'1I. i Perfezionamento dei Coadiutori, oggetto di studio e 
di deliberazioni di tre successivi Capitol i Generali (1938, 
1947, 1952) ed entrato ufficialmente nei Regolamenti (cfr. 
D 155, 165-172 e 173-174). 

E. pure notevolissima e impegnativa la presa di posi
zione di Don Ricaldone in rapporto alla negazione nella 
Società Salesiana delle due classi di relig iosi, precisate 
piuttosto come due calegorie con le ovvie conseguenze 
agli -effetti del Noviziato unico (cfr. D 156, 1939). 

Ques to ultimo aspetto della questione r iceve ampia lu
ce e autorevoli conferme sul piano s trettamen te canoni
co, come appare da esp licite deduzioni dei commentatori. 

a) Ciò deriva , anzitu tto, da una più rigorosa e diffu
sa interpretazione del conce tto di converso, che non si 
identifica senz'altro con quello di religioso laico, ma si 
applica soltanto a co loro, .. i qua li nelle Religioni , sia cle
ricali che laica li, dove vi sono due class i di Religiosi, oc
cupano l'ultimo posto e attendono al servizio della Casa 
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ai lavori manuali e meccanici " lO: il che non avviene, cer
to, nella Società Salcs iana, dove i Coadiutori non sono 
semplicemente addetti a lavori materiali, al puro servi
zio della Casa, ma partecipano totalmente alle attività e 
alle opere defini te dalle finali tà proprie della Congrega
zione, senza di stinzione rispetto agli Ecclesiastici, fatta 
eccezione per quelle connesse con lo stato sacerdo tale. 

L'identica precisazione si presenta a proposito del can. 
509, relat ivo a ll'is truzione catechistica dei convers i: « la 
prescrizione non tiene, a rigore di diritto, in quelle Reli
gioni dove non ci sono c011versi, perchè vi è una catego
ria unica di Religiosi oppure perchè, pur essendocene più 
d'una, nessuna è propriamente costituita da conversi... 
Poichè i Religiosi laici si dicono conversi soltanto nel 
caso in cui ci s ia un 'altra categoria principale di Reli
giosi, alla quale esclusivamente siano riservati gli uffici 
e i compiti propri della Religione " 11. 

b) Il problema torna ancor più esplicitamente a propo
sito del can. 558. che parla del Noviziato e della sua uni
cità o meno. Anche a questo punto, la dottrina è in gra
do di assimilare perfettamente la realtà del Coadiutore 
Salesiano con i suoi tratti caratteristici. 

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

Il P. A. UUAONA. CMF, in C(t""m~nf"riunr pro ReligWsis. 1915. pp. 152-151 
(commento al un. 539). 

"Id.• Ibid. , 1927. p. In e n. I . 



Società Sales iana. Pertanto in questi casi il novIZIato è 
unico, in modo che non c'è, come è prescritto a norma 
di diritto (can . 564, 2), dis tinzione e separazione alcuna 
tra ecclesiastici e conversi » 12. E specifica: te Il che può 
avven ire sia in una Religione laica le nella quale non ci 
sono conversi e pochi ssimi gli ecclesias tici... . sia in u na 
Religione clericale nella quale tuttavia eccles iastici e lai
ci per esplicito disposto delle Costituzioni cost itu iscono 
una sola ed unica classe, sia in una Religione laicale 
senza ecclesiastici ne ll a qua le sono am messe ca tegorie, 
ma non classi. Cfr. le Costi!tlzioni della Società Salesiana, 
II , n . 12» 13. 

I nfi ne, una sintetica vis ione dell a concez ione sa lesiana 
è offerta in una relazione invia ta a l Congresso degli Stati 

... di Perfezione tenuto a Roma nel 1950 da ll'a llora Consi
gliere Professionale Generale D. Antonio Candela, che ha 
fe licemente riassunto i motivi gi uridici, s torici . re ligios i 
e pedagogici che caratterizzano la figura del Coadiutore 
sa lesiano, del « sa lesiano in borghese » (D 160-164). 

6. Prospettive. 

Riguardo a l problema della natura, delle finalità e dei 
compiti del « Coadiu tore » come fu pensato da Don Bosco, 
non ri teniamo che ci si debba considerare giunti alla 
fine di un'epoca, ma piuttos to all'inizio dell a sua acme 

"Id., ibid. 1942, p. IlU. 
" Id. , ibid. pp. 18l-184. n. 1030. Cfr. anche Alle. Pvwl::slI. 'u,is Catl(»,ici ".,. 

bllcl d priv<lli sm",.. a li~all11!ma, AUI. Taurinorum (pro manuscriplo), p. 648, 
e C.IYllTl.....o BRUSO. SDB, El dcrecilO dI! los Salesitmos y dI! las lIi;as dc Maria 
A«<iliadora. Buenos Aires , E$cuclas Graficas Pio IX. 1951. pp. 39()..193. Per l'arti. 
0010 citato delle Costilu~ioni, cfr. O 2. 
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che deve comprendere , secondo il nostro sommesso pare
re, vari compiti: 

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

2) Fattiva azione per il loro accrescimento quan titati
vo e qualitalivo in rapporto alla crescente pressione dei 
bisogni su l piaflo sociale, educativo, reli gioso. Il numero 
e l 'efficienza dei Coadiutori nella Congregaz ione Salesia
na, infatti, non è da commisura rs i in base al criterio del
le necess ità ùtteme (esigenze per lavori materiali o per 
un'azione di appoggio estrinseco), ma al criterio delle 
finalità universali e pressan ti dell a gioventù da educare, 
con compiti praticamente ill imitati e inesauribili. 

3) Questo importa da parte di storici, teologi e giuri
sti uno sforzo per elaborare una dottrina esatta del Coa
diutore Salesiano, inserita nel cancello genera le della 
vita religiosa, dell'apostolato religioso e la icale, e dei rap
porti con la gerarchia ecclesiastica e con il sacerdote a l
l 'interno dell a Congregazione, in modo da precisare sem
pre meglio l'apporto specifico de i laici nel raggiungimen
lo delle fina lità comuni, definendo esattamente il senso 
della loro operante presenza in una società religiosa « cle
ricale D. 

4) Ancor più ovvia ed evidente s i pone l'esigenza del
la creazione di una più esplicita spiritualità religiosa del 
Coadiutore, del salesiano in borghese, con caratteri pro
pri, pur inserita nell a generale qualifica religiosa sa lesia
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na. In questo senso sarebbe mo lto utile raccogliere i dati 
della tradizione religiosa, accostandoli a quelli offerti dal~ 
le più mature e recenti forme di teologia del laicato e 
di spiritualità dell'apostolo laico, non dimenticando na~ 

turalmente - ripetiamo - l'essenziale e inconfondibile 
qualifica « religiosa ». La quale qua lifica non lo accomu~ 

na senz 'altro a quella delle recenti fo rme specia li di vita 
religiosa nè a quella delle Congregaz ioni classiche esc1u~ 
sivamen te laicali. Chè qui s i tratterà specificamente di 
elaborare una spirit ualità dell'apostolato laico, attuato in 
una Congregazione religiosa ancora « class ica» e fonda
mentalmente « clericale », in collaborazione strettissima, 
anche sul piano « religioso », con il sacerdo te. 

5) Saranno anche opportunamente approfonditi i pro
blerqj della formazione tecnica e professionale, non solo 
nelle varie specializzazioni riconosciute, ma anche in quel
le più larghe richieste dalle situazioni concrete. Capi-la
boratorio, dirigenti di attività artigianali, commercia li , 
insegnanti ; come pure infermier i, fac totum, sacristi esi
gono di venir sempre più tecnicamente e cu lturalmente 
preparati in armonia con le crescenti esigenze sociali e 
educative. 

6) Vi è connesso un consapevole e deciso potenziamen
to in alt ri settori : a) la cultura religiosa, teologica e ca
techetica; b) la cultura e la sens ibilità socia le, con pru
dente ed equilibrato realismo e attivismo ; c) la forma
zione pedagogica e didattica. 

Sarà compito del presen te volume rispondere a qua l~ 

cuna di queste esigenze, ispirandone altri che lo in tegre
ranno in forma sostanziale. 

1) Già la coscienza storica, data dalla raccolta dei 

J7 



documenti salesiani più significa tivi in materia, servlra 
a far emergere la complessità dei motivi. E. un primo ne
cessario modo di affrontare il problema in fo rma non 
empirica nè arbit rar ia; ma fonda ta su l solido terreno 
della realtà storica, della volontà del Fondatore, esplic i
tata e ribadita da quella dei suoi Successori, dei loro 
collaboratori, e da organi di governo della mass ima au
torità. 

Ogni documento è in grado di a rricchire sostanzia l
mente la visione di una realtà sorprendente e affascinan
te. Non è un t;lenco d i cose morte, di pezzi d'archivio o 
di curiosità storiche, ma la rievocazione, spesso commos
sa e vibrante, di realtà vive e attuali: vi pulsa il cuore di 
Santi e di uomini appassionati della gloria di Dio, della 
salvezza delle anime soprattutto giovanili, del mondo dei 
giovan i lavoratori; e vi si rispecchia il volto e la vita di 
migliaia di Coadiutori Salesiani che sentono la s tessa al
tissima passione e la vivono nel sacrificio e nell a gio ia, 
nell a rinuncia d ifficile e liberatrice. Parla Don Bosco; gli 
fanno eco D. Rua, D. Albera, D. Rinaldi, D. Ricaldone; 
parlano uomini che hanno ama to e sofferto la loro voca· 
zione e la vocazione del Coadiutore. 

Da ques te fonti deve necessariamente prendere ispira
zione e l'avvìo qualsiasi tentativo di costruz ione di una 
s toria ~utentica, di una teologia e di una spiritualità in
carna te. 

2) La seconda parte del volume tenterà di prospetta re, 
a ncora sommariamente ed imperfettamente, i motivi fon
damentali di una «spiritualità religiosa salesiana» del 
Coadiutore apostolo e educatore. 

E. per ora soltanto un saggio di ripresentazione dei 
tradizionali temi della vita religiosa, che costitu iscono la 
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robusta classica trama in cui si svolge la vita dci Coadiu
tore - religioso allo stesso titolo del Sacerdote -, in 
una luce, non nuova ma specifica, essenzialmente r iferi
ta alle caratteristiche della su a miss ione c alle modalità 
della sua azione, 

3) Ad esso vorrebbero collegarsi in tempi success ivi 
altri volumi che ne focalizzino soprattutto il triplice mI:}. 
tivo: a) religioso, teologico, catechetico; h) sociale; c) pe
dagogico-didattico; oltre naturalmente que llo tecnico-pro
fess ionale che costituisce tutto un mondo a sè, che meri
ta in altra sede la più ampia, la più attenta, la più vigi
le e agile attenzione. 

" 






Documenti 

Le fonti scritte 
di una più ricca storia 
vissuta 





S. GIOVANNI BOSCO <1815-1888) 


[ 1858-1862] 
I COADIUTORI NELL\ SOCIETÀ $ALESIANA ', 

Scopo di questa Congregazione. 

l° Lo scopo di qucsla congreg.1zione s i è di riunire insieme i 
suoi membri ecclesiastici, chierici cd anche laici a fine di perfe
zionare se mcde~imi imitando le virtù del nostro divio Salvatore 
specia lmente nella carità verso i giovani poveri. 

Forma della Congregaz.iolic. 
~ 

l. Tutti i congregati tengono vita comune stretti solamente 2 

dalla fraterna carità e dai \'O li semplici che li stringono a formare 
un cuor solo ed un'anima sola per amare e servire l ddio ... 

J2. r congregati che v,mno ad aprire una nuova casa non dc
vano essere meno di due, di cui almeno uno sacerdote ... ' . 

, Da Un quadcmcuo esistenle nell'Arch. Cap. Salesiano di Torino. che contiene 
un primo ~bbouu delle Costituzioni S~lcsi:me, scrillo di mano di D. Rua (.acer_ 
dole nel 1860) e oon correzioni e aggiunte di Don Basoo (Cfr. MB S, 931_940). 

! Questa redazion~ entrò rx=r la sostanza ncl primo 1eSI0 latino stampato nel 
1867 e sottOpOSto all'approvazione_ Uoa piccola modifica si tTOva all'an. I, 

• IO liue spectat huius Socictat is finis .. Haec aUlcm soclctas constai e.~ eccie
siasticis, clerici. alQue laicis_. 

L'ultin.a pTOposi~ion.. è modificala nella copia stampata dopo j'appro.'azione 
definitiva (1814 ) : . .. . Hacc autem sociClas constaI eX presbyteris, eterici. atQue
laicis _, 

La versiune alluale, ehe contempla un lel!8ero spostamento di elementi dall'arI. 
su l • fine _ a Guello sulla. forma $O(:ieta\i. _, risale al 1923, «I è contenuta nella 
prima copia u(;,ciaJc dopo J'adallamento al Codice: • I. - Il fine della Società Sale
siana... spcdaln,eme i pi(, poveri _.• 12__ I n questa Società, che consta di cccle
siaslici e di laici, tUlli i soci conduoono vita comune .. ' . 
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L E INCERTE ORICINI '. [1 867] 
r Coadiutori sono J: Cuoco, Cameriere, Portinaio, i quali deb

bono aiutarsi reciprocamente in tutte quelle cose che sono compa
tibili alle r ispe ttive obbligazioni ed occupazioni '. 

[ 1872] 
P ER I CoADIUTORI AIlDIITTI PREVALE~TE~IP.NTE A LAVORI M ATER IALI '. 

Scopo della Società 

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

Sbaglierebbe lo .scopo ch i entrasse in Congregazione pensando: 
l° che avrà poi una miglior mensa, migliori trattamen ti; 

l Da una copia manoscriua. con correliioni autografe di Don Bosco, del Regola_ 
...~nto per la Casa annessa all"Oratorio di S. Francesco di Sales di Torino. che 
risale al 1867. 

Il capitolo. che nelle precedenti redazioni manoscritte era consacrato alla 
Sen'ilt. , viene esteso anche ai CO(Jdi"/o. i; ma l'Ulensione è faua in forma mollo 
rudiOl<,nrale, il lennine • coadiutore. rimane ambiguo, la sostanza e la le1tera 
delle disposi~ioni è applicabile Quasi esclusivamente alla. sel"itù _, 

Soltanto nell'ul1imo manoscriuo del medesimo RegolamCf110 prima della .lampa 
è :tggiunlO l'art. 7; • I coo.diutori che appartengono atla Congrega~ione Salesiana 
dnano lenersi alle pratiche di pietà stabil ile dalle loro regole _ (11177). 

La reahllo aveva antici pato di mollO le forme regolamenla ri; come sempre In 
Don Boscol 

• Quesli elementi, pochi e ))O\'eri, $Ono anCOra sostanzial mente pre$eoti nella 
rcd:t,.ione defiuit;va cd ufliciale slampata nel 11177 : ma, evidentemente, nella Sua 
imposlazione il capitolo è ,empre diTe1tQ ai !:unigli. alle persone di servizio, e 
non ai coadiu tori. $e oon per qualche aspe1tO partioolare. 

La stessa prospetti"a vale anche per i Rioordi co"fide,,~iali ai di. e/ tor;, Nella 
p. ima redazione del 1863 c'è un paragr.lfo do"" si parla del comportamento del 
Direuon:! Colle pusQ"e di se .....izio. Solo nel 1871 ,'iene modificato cosI: Coi cotldiu
tori e colle PUSOrlC di Sen,i~io. Ma anche qui, COme nei Regolamenti, l'adatta. 
mento è poco riuscilo e l'insiemc conscn'a IQ s-copo primiti~o. L'unica mutazione 
di so":m.,, è oosti!uita dalla tT3sfom,azione dell'art . 4" del 1863 odI 'art. SO del 
1871. 

1863; . 4° Sia stabi lito uo capo alle persone di $en'izio di probitllo conosciuta: 
custui invigili specialmente su l lavoro e sulla moralità dci subaltemi e , i adQperi 
con zelo, aflincM non succedllnQ furli e non si facciano 0011; ,'1 discorsi •. 

1871; • 5", Alle perrone di serv izio sia stabilito per capo un a>adiu tore di 
probità conosciuta, che "egli su i 10' 0 18"ori C sulla loro moralità, affinch~ nQo 
succedano furti n~ facciansi callivi discorsi: ma si adoperi costantemente per 
impedire che alcuno s i aSSuma commissioni. alTari riguardanti I parenti od ahri 
es teri, chiunque siano_, 

' MD X, 1085-1086. e il riassunto (fatto da D. Cesare Chiala) di una confcren:za 
tenuta dll nol1 Bosco agli ascriu i salesiani di Valdocco il 29 ollobre 1872. 



1!' che si assicura un pane per tutta la vita, sia che resti sano, 
sia che cada ammalato; 

3" che ~i potrà più faci lmente imparar a rte o mestiere o di
ventar professore, o aver qualche supremazia nella casa, farvi 
affari che gl i dian credito, o scriver libri e acquistar fama; 

4" che, essendo Don Bosco in conoscenza con conti c marchesi, 
si potrà anche noi un giorno goder di tali compagnie. esservi 
trattati con distinzione, godervi dei buoni pranzi. 

Nostro scopo è di salvar noi e le anime alt rui. Che nobile scopo! 
G. C., il fi gliolo di Dio, non è venuto per altro scopo su questa 
terra che per lacere sa/vI/III quod perierat, ed ai suoi apostoli l! 

discepoli, che tanto amava, il più bel regalo ed onore che fece 
loro si fu di mandarli ad evangelizzare il mondo: notando però 
che la prima volta li mandò in Israele, la seconda pel tmmdum 
lllliversum; il che vuoi dire che dobbiamo cominciare dal poco, 
da chi ci è più vicino. 

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

Qualcuno degli art igiani potrà dire: - Sta bene che nella Con· 6 

gregazione vi sia lo scopo di salvar le anime, ma questo assunto 
lo potrà d isimpegnare un prete, un predicatore, ma noi... 

In nessun posto, come in una Congregazione, si , 'erifica la 
verità della Comunione dei Santi, in cui tutto ciò che fa uno va 
anche a profitto dell'altro. E infatti chi predica, chi confessa, dopo 
un certo tempo ha bisogno di ma ngiare. come farebbe se non ci 
fosse il cuoco ; il dotto professore ha pur bisogno di vestir~i, cii 
eal.zarsi, che farebbe se non ci fosse il sarto, il calzolaio? Gli è 
come nel corpo, la testa val più della gamba, l'occhio più del piede, 
ma sì l'uno che l'altro san necessari a l corpo: basta che una spina 
penet ri nel piede, perehè tosto occhi. mano, testa si mettano in 
moto per sollevare il povero piede. 

Anche qui cade in acconcio il paragone della fabbrica degli 
orologi; lutti gl i ordigni, fatti con giustezza c precisione, si com· 
binano insieme e ne riesce un orologio perfettissimo: è vero che 
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alcune delle par ti son più delicate e necessarie ; ma provate a 
lcvarne qualcuna delle meno appariscent i, il vostro orologio perde 
il suo valore . 

...Chi poi è in un posto elevato per autorità o per ingegno, 
pensi a ciò che diceva Davide ne! colmo deUa sua gloria: exaltattrs, 
Jltlmiliaws su",. Chi è più in auge, tanto più ha bisogno di umiltà. 
t:.. come la scala dei pompieri; più si ascende in alto, più bisogna 
umiliarsi e tenersi benc stret to alla scala, senza di che viene il 
capogiro, e si precipita tanto più spaventevolmente, quanto più 
si cade dall'alto. 

[1876] 
L E l'ORME E LE ESIGENZE DELL'APOSTOLATO CRISTIANO NELLA SocIETA 

SAI..ESIANA '. 

Messis mu/la, operar;; paNci. 

1 Un giorno il Divin Salvatore, passeggiando per le campagne 
vicino alla città di Samaria, volgendo lo sguardo attorno, e per 
le pianure e per le valli vedendo che la messe in ogni luogo era 
molto copiosa, invitò i suoi Apostoli a ricreare anch'essi la loro 
vista a quel ridente aspetto delle campagne. Ma subito s·accor
sera che, malgrado la quantità della messe, non vi era nessuno 
che ne raccogliesse le biade. Allora Egli, certo aUudendo a qualche 
cosa di ben superiore, voltosi agli Apostoli disse loro: Messis 
quidem tI/IIlla, operarii aulem pauci; è bensì molta la messe, ma 
vedete come sono pochi gli operai. 

Questo è il grido s traziante che in ogni tempo fecero sentire 
la Chiesa cd i popoli: la messe è molta, ma pochi gli operai. 

Il Divin Salvatore, c voi [o capite a sufficienza, per eampo o 
vigna che gli stava aliorno, intendeva parlare della Chiesa e d i 
tulti gli uomini del m ondo; la messe da farsi consiste nella sal
vezza delle anime, tutte le anime devono essere raccolte nel gra
naio del Signore. Oh Quanto copiosa è questa messe! quanti mi· 
lioni d'uomini sono su questa terra! quanto lavoro sarebbe ancora 
a fars i per ottenere che tutti si salvino ! Ma operarii alllem pal/ci," 

'MB XII , pp. 625-631. 1; una CQnferenza tenuta da Don Bosco nelb chiesa di 
s. Franc..:sco di &ol..:s, ta scra del 19 mano 1876, ai Soci Salcsiani di VaIdocco con 
l·inle,,·ento pure degli ascriui, degli aspiranti e dei giovani piu. grandi che lo 
desideravaoo. Gli intcrvenutl turono lO5 (Cfr. MB XII. p. 141). 
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gli operai sono pochi. Per operai che lavorano nella vigna dci 
Signore s'intendono tutti coloro che in qualche modo concorrono 
alla salvezza delle a nime. E notate bene che per operai qui non 
s'intendono solo, come alcuno può credere, i Sacerdoti, Predica
tori, e Confessori. Questi certo più di proposito son posti a lavo
rare e più direllamente s'affaticano a raccoglier messe; ma essi 
non sono soli, nè essi basterebbero. Operai sono tutti quelli che 
in qualche modo concorrono alla salvezza delle anime; come 
operai nel campo non sono soltanto quelli che raccolgono il grano, 
ma tutti gli altri. 

Guardate in un campo quanta varietà di operai. Vi è chi ara, , 
chi dissoda la terra, a ltri che colla zappa l'aggiusta, chi col ra
strello o randello rompe le zolle e le appiana, altri getta la semente-, 
al tri la copre; chi toglie poi l'erba cattiva, la zizzania, il logLio, la 
veccia, ch i sarchia, chi taglia, chi sradica; alt ri poi innaffia a tempo 
opportuno e rincalza; altri invece miete e fa manipoli e covoni e 
biche, e chi carica sul carro e chi conduce; chi stende, chi batte 
il grano, chi separa il grano dalla paglia, alt ri lo avvaccia, lo 
spurga, lo vaglia, lo mette nei sacchi, lo porta al molino e qui 
da vari si rende in farina; poi chi la buratta, chi !'impasta, chi 
l'infama... Vedete, mioi cari, quanta varietà di opera i si richiede 
prima che la messe possa riuscire al suo scopo, a ridursi c ioè in 
pane elctto del Paradiso. 

Come ncl campo, cosi nella Chiesa c'è bisogno d'ogni sorta di 
operai, ma proprio di tutti i generi ; non c'è uno il quale possa 
dire: - lo, benchè tenga una condotta irreprcnsibile, non sarò 
buono a niente nel lavorare a maggior gloria di Dio. - No, non 
si dica così da nessuno: tutti possono in qualche modo far qual
che cosa. 

Gli operai sono pochi. Oh, se si potessero avere tanti Sacerdoti 
da mandare in ogni regione della terra, in ogni città, paese, vii· 
laggio, campagna c convertire il mondo! Ma tanti sacerdot i è 
impossibile averli : bisogna dunque che vi siano anche altri. Poi 

sacerdoti come potrebbero essere liberi nel loro ministero, se 
non avessero chi loro cuoce il pane e le vivande? se avessero (I 

farsi da sè le scarpe e gli abiti? 
Il sacerdote ha necessità di essere coadiuvalo, ed io credo di 

i 
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non essere in errore se asserisco che quanti siete qui, e preti, e 
studenti e artigiani e coadiutori, tutti, tutti , potete essere veri 
operai evangel.ici a fare del bene nel.la vigna del Signore. 

E come? In molti mod i. 
Tutti, ad esempio, potete pregare. Certo non c'è chi far questo 

non possa. Oh! vedete: tutti dunque potete fare la parte princi· 
pale di cui parla Dio Salvatore in questo luogo, poiehè, dopo d i 
aver detto che pochi sono gli opera i, soggiunge: Prcgate adunque 
il padrone della messe che mandi gli o perai nella messe sila; 
ragale ergo Dominum messis, ili miltal aperarios i/1 messe11l 
SIWIII. 

La preghiera fa violenza al cuore di Dio; Dio è in certo qual 
modo obbl igato a mandarli. Preghiamolo per i nostri paesi; pre· 
ghiamolo per i paes,i lontani; prcgh iamolo per i bisogni delle no
stre famiglie e delle nostre città, e p reghiamolo per coloro che 
sono ancora avvolti nelle tenebre dell'idolatria, della superstizione. 
dell'eresia. 

Oh! tutti preghiamo di vero cuore, pregh iamo molto il Padrone 
della messe. 

, Una cosa che si può anche fare da tutti ed è di massima uti l.ità 
ed è un vero lavoro nella vigna del Signore, si è il dare buon esem· 
pio. Oh, quanto bene si può fare in questo modo! Buon esempio 
colle parole, incoraggiando gli altri al bene, dando avvisi, buoni 
consigli. Qui c'è uno che è in dubbio di s ua vocazione; là c'è un 
ahro che è in procin to d i prendere una r isoluzione che gli arre
cherà poi danno sempre; ebbene costoro, se sono consigliati, con· 
fortati ncl bene, quanto non ne potranno avvantaggiare ! Molte 
volte basta una sola parola per far sì che uno stia o si mena 
sulla buona strada. 

S. Paolo diceva ai fedeli che cercassero d i essere lucerna Ir lcells 
et ardells. Oh, se proprio si vedesse in noi questa luce! Se tutti 
restassero edifica ti dalle nostre parole ed opere l Se ci fosse quella 
carità infiammata che ci fa tenere in non cale ogn i cosa, pllrchè 
possiamo fare del bene ai nostri fratelli . se ci fosse proprio 
quella casti tà perfetta che fa riportar vittoria su tutti gli altri 
vizi, se ci fosse proprio quella mansuetudine che ci attira il cuore 
degli a ltri; oh io credo che tutto il mondo resterebbe attirato nelle 
nostre reti. 

" 




Altra cosa che lutti possono fa re si è la frequenza nelle cose 
di religione, nelle pratiche di pietà, nel pre nder parte a tulte le 
cose che possono promuovere la maggior gloria di Dio o la salvezza 
delle anime; il parlar bene della Chiesa. dci Ministri della Reli· 
gione, del Papa in spccial modo, delle disposizioni ecclesiastiche. 
Queste sono cose che ch iunque può fare dal più grande al più 
piccolo di voi; e tra noi qui in Casa. il parlar bene dei Superiori, 
della Congregazione, dell a Casa, degli appresta menti. 

Ma non basta. Una cosa che tutti possono fa re si è d i aiutare ' 0 

ad estirpare le erbe cattive, la zizzan ia, il loglio, la gram igna, J ~ 

veccia ed ogni altra erba che non faccia che recar del male. Vo
glio dire che quando c'è qualche scandalo, non si tolleri: ma chi è 
ncl caso di poterlo togliere lu i, lo tolga, e adoperi ogni mezzo pf'r 
farlo cessare; chi non può. non stia neghittoso, ma ne parli a chi 
di ragione e se non basta una volta, ne padi due e tre e più, ma 
che lo scandalo si tolga. Tutti potete, sentendo qualcuno lamen· 
tarsi degli apprestnmenti di tavola, correggerlo ; vi sarà chi desio 
dera d i uscire senza permesso o chi si lamenta perchè non può 
uscire; tulti potete a nimarlo, incoraggiarlo, consigliarlo a pazienza. 

Una gran cosa poi si è est irpare la zizzania, cioè lo scandalo 
col parlare. Avviene molte volte che vi è qualche disordine in casa 
ed i Superiori non lo sanno e perciò non possono porvi rimedio; 
è di assoluta necessi tà che voi ne parl iate, li rendiate consapevoli 
dci ma le: voi vi trovate a contatto con costoro, mentre i SUJlCriori 
stanno lontano. 

Altro modo di estirpare la zizzania si è la correzione fraterna. Il 

Avviene, e mentre si è qui, e mentre si è in casa dei genitori al 
proprio paese, che i nostri am ici, inavvertitamente, in nostra pre· 
senza tengono discorsi non dicevoli ad un giovane cristiano, scri
vono lettere servendosi d i frasi non cristiane o di espressioni che 
possono suscitare la nostra ira o cattivi pensieri. 

Ebbcne si risponda a quel tale con bei modi : - Vedi, tu dici 
cosi e cosi; ma osserva che queste parole non stanno bene in 
bocca ad un cristiano. lo so che tu mi sei a mico e scrivesti 
questo senza avvedertene; ma appunto perchè am ico, io credo che 
tu non li offenderai se ti correggo in questo o in quello. - Op
pure: - Abbimi per iscusato, ma io non posso accettare queste 



proposte che tu mi fai , le quali non sono conformi alla vita che 
deve tenere un giovane cristiano. 

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

E pur troppo varie volte avviene che coi genitori stessi bisogna 
usare questa carità di istruirli, correggerli, riprendcrli. Si usi for
tezza, si faccia anche questo, si faccia coraggiosamente; ma nel 
modo si usi proprio tutta quella carità, quell'amorevolezza, ql1ella 
mansuetudine che avrebbe usato san Francesco di Sales trovan
dosi nel nostro caso. 

Tutti quesli e mille a ltri sono i modi che ciascuno, sia prete, 
sia chierico, sia laico, di qualunque età o condizione, può usare 
lavorando nella vigna del Signore. Vedete adunque che allomo 
alla messe evangelica tutti possono lavorare in molti e vari modi, 
solo che ciascuno sia zelante dell'onor di Dio e della salvezza delle 
anime. 

12 Adesso qualcuno domanderà: - Ma, signor Don Bosco, a che 
cosa vuoi Ella a lJudere con questo? Che cosa intende Ella d i dirci? 
Per quale motivo e i manifestò queste cose stasera? -

Oh, miei cari ! Quel grido: Operarii autcm pauci non si faceva 
solo sentire nei tempi antichi, nei secoli scorsi, ma a noi, a noi in 
questi tempi nostri si fa sentire imperioso più che mai. Alla Con· 
gregazione Salesiana cresce di giorno in gio rno cosl smisurata· 
mente l" messe, che, quasi d irei, non si sa più da qual parte inco
minciare, o come regolarsi nel lavoro. Si è per questo che io 
vorrei vedervi tutt i e presto buoni operai nella vigna del Signore ! 

Le domande di collegi, di case, d i Missioni vengono in numero 
straordinario sia dai nostri paesi qui in Italia, sia dal.la Francia, 
sia dalle altre regioni estere. Dall'Algeria, dall'Egitto, dalla Ni
grizia in Mrica, dall'Arabia, dall' India, dalla Cina e dal Giappone 
in Asia, dall 'Australia, dalla Repubblica Argentina, dal Paraguay. 
da Gibilterra e si può dire da tutta l'America, si fanno domande 
di aprire nuove case; poichè dappertutto vi è una scarsità tale d i 
operai evangelici che spaventa chi osserva il tanto bene che si 
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potrebbe fare e che si deve lasciare indie tro per mancanza di 
Missionari. Dalla Repubblica Argentina poi abbiamo notizie stra
zianti da D. Cagliero. Ul per lo più quando vanno a confessarsi 
non si domanda: __ Da quanto tempo è che non vi siete più con
fessato? - Ma si d ice : - Vi siete già confessato qualche volta? 
E non di rado capita di avere uomin i e donne sui trenta o qua
rant 'anni, che non si sono mai confessati. E questo avviene non 
per odio alle cose di chiesa o di confessione, ma perchè non ebbero 
mai possibilità di farlo. E figuratevi quanti, oh quan ti si trove
ranno in punto di morte e desidererebbero per lo meno allora 
avere un prete a cui confessare le proprie colpe ed averne l'asso
luzione, ma neppure questo non è loro concesso, perchè raramente 
trovano il sacerdote che possa soddisfarli ! 

Non è però mio scopo d'invi tarvi ad andare in luoghi così Il 

lontani; questo si può fare da vari, ma non da tutti, sia perchè 
il bisogno è anche tanto urgente qui, sia perchè per varie cagioni 
non tu tt i coloro che si sentono chiamati alla Congregazione Sale
siana, sarebbero disposti a recarsi in così lontane regioni. Ma in 
vista di tanti b isogni , d i tanta mancanza d i operai evangelici , 
notando che tutti voi, ch~ in un modo, chi in un altro, potete la
vorare nella vigna del Signore, potrei io stare quelo e non mani
festarvi il segreto desiderio del mio cuore? 

Oh si che desidererei di veden'i tutti slanciati a lavorare come 
tanti Apostoli! A questo tendono tutti i mie i pensieri, tutte le m ie 
cure, tutte le mie fat iche. Si è per questo che si accelerano gli 
studi, si dà ogni comodità affinchè si possa far presto ad indossare 
l'abito ecclesiastico, si imprendono scuole particolari. 

E come in vista di tanti e sì pressanti bisogni potrei t;'lcer ~ . 11 

Potrei io, ment re da ogni parte ci chiamano (e par proprio la 
\ ' OCC di Dio che si manifesti per bocca di tanli ), ritirarmi? E 
dopo i manifesti segni della Divina Provvidenza, che lanlo grandi 
cose vuoi operare per mezzo dei Salesiani, stare muto e non cer
care di aumentare il numero degli operai evangelici? 

Ora ho ancora una cosa da dirvi, ed è la p iù importante. Nel 
menlre che io invito tutti voi a stare costan ti, od a farvi iscrh'cre 
nella Congregazione Salesiana, non voglio che chi non ha la vo
cazione cerchi di enl ran'i. lo vedo il gran bene che possiamo f.:l re, 
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vi espongo come sia grande la messe che sta davanti a i nostri 
occhi, come abbisogni di molti colt ivatori la vigna del Signore, 
affinchè coloro che si sentono un'interna voce che d ica: - Tu 
nella Congregazione potrai fare più facilmente la salute dell'ani
ma tua e la salute delle anime del prossimo, - sappiano come 
stanno le cose, ed abbiano comodità di fars i inscr ivere; mentre 
intendo che tutti gli a lt ri secondino la propria ,'ocazione. 

Quello che voglio e quello su cui tanto insisto si è che, dovun
que uno sia, sia proprio come si legge là nel vangelo : Lucerna 
lucells el ardells. lo non sono contrario ad un giovane che voglia 
andare in seminario e farsi prete ncl secolo; quello che io voglio. 
e su cui insisto cd insisterò sempre finchè avrò fiato e voce, si è 
che colui il quale si fa chierico sia santo chierico, come colui che 
si fa prete sia un santo prete. Si è che colui il quale vuoI parteci
pare dell'eredità del Signore abbracciando lo stato ecclesiastico, 
non s'impigli in cose secolarcsche, ma attenda solo a salvar delle 
anime. Questo io domando: che tuHi, ma specialmente l'eccle
siastico sia luce che illumini tutt i coloro che lo circondano e non 
tenebre che ingannano chi lo segue. 

15 Ma questa luce non si manifesti solo in parole: venga alle 
opere. Ciascuno procuri di omarsi il cuore di quella carità, che 
fa dare la vita per salvare le anime; la quale fa sì che non si 
guardi a nessun interesse corporale quando si tratta di fare èel 
bene, e proprio dire con San Paolo che gl'interessi mondani c le 
cose di questa terra tcneva come sozzure, per far lucri d'anime 
a Gesù Cristo: Olml;(1 arbirror ti! slercora, III CllrisrwII IlIcrifacin/ll. 

Bisogna che nessuno si lasci dominare dalla gola, dall'intempe
ranza che è quella che miseramente mena a naufragio tan ta gio
ventù, e diciamolo pure, tant i ecclesiastici. Bisogna che si sappia 
moderare e mortificare specialmente nel vino colui che desidera 
lavorare con frullo nella ,' igna del Signore, in qualunque st~IO 
si trovi. 

Vero operaio evangelico, dovunque si trovi, è colui che prende 
parte volentieri alle pratiche di religione, le p romuove, le rende 
solenni. Se c'è una novcna, essi ne sono conten ti, fanno essi qual· 
che pratica speciale, invitano a ltri a farne_ 

Per essere vero operaio evangelico, b isogna non perder tempo. 



ma lavorare, chi da una parte, chi da un'altra, chi tra gli studi, 
tra le assis tenze e le ca ttedre, che tra le cose materiali, chi tra i 
pulpiti e confessionali, chi tra ufiìzi e prefett ure; ma si teng:l 
bene a mente che il tempo è prezioso e che chi lo perde o non si 
sforza di utilizzar[o bene, non sarà mai un buon operaio ev,m
gelico. 

Ecco, miei cari figliuol i, le cose che vi ho esposte per d ivenire 16 

buoni operai evangelici. Oh se queste cose esattamente si prati
cassero da noi! Volgiamo un po' uno sguardo attorno: si prati
cano esse nella nostra Congregazione? Oh se io potessi un po' 
dire che veramente queste cose ci sono, e sono praticate esalta· 
mente, me fort unato, io potrei veramente andarne superbo! Oh 
se i Salesiani mettessero veramente in pratica la religione nel 
modo che la intendeva S. Franeesco di Sales, con quello zelo 
che aveva lui, di retto da quella carità che aveva lu i, moderato 
da quella mansuetudine che aveva lui, sl che potrei andarne 
veramente superbo e vi sarebbe motivo a sperare un bene stra· 
grande ncl mondo! Anzi io vorrei dire che il mondo verrebbe 
diel ro a noi e noi c'impadroniremmo di lui. 

Ancora una cosa, che io credo di una importanza veramente I, 
straordinaria c che bisogna che cerchiamo proprio che ci sia in 
noi ora e che si conservi sempre. Quest'è l'amor fraterno. Cre
detelo: il vincolo che tiene unite le Società, le Congregazioni, è 
l'amor fraterno. lo çredo di poterlo chiamare il perno su cui si 
aggi rano le Congregazioni ecclesiastiche. Ma a che grado dovrebbe 
esso ascendere? Iddio Salvatore ce lo disse: Diligite al'erutTl/m 
sicul et ego dilexi vos ; amatevi a vicenda, nel modo, con quella 
misura con cui io ho amato voi. E nelle sacre Scritture, spesw ci 
si ripele che ci amiamo molto. 

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

Adunque, grande amor fraterno! Se faremo cosi, sapete che 
ne avverrà? Ne avverrà ciò che avvenne nella Chiesa. Alcuni era· 
no apostoli, ma oltre agli apostoli, vi erano i settantadue di'ice· 
poli, poi vi enmo i diaconi, vi erano i cooperatori evangelici: ma 
tuHi costoro lavoravano d'accordo, tutti uniti con grande amor 
fralerno, e perciò 'riuscirono a quello che riuscirono, a cambiar la 
faccia al mondo. COSI noi, dovunque siam posti, in qualunque 
maniera siamo adoperati, purchè possiamo salvare delle an ime 
ed in cima a tutte possiamo salvare l'anima nostra, e noi ne a~ 
biamo abbastanza. 

" Ma tutte queste cose non si ottengono, se non a prezzo di 
grandi sacrifizi, nè senza patire qualche cosa. Senza grandi f.:lt i· 
che non si può arrivare a grandi cose: per questo noi dobbiamo 
essere pronti a luttO. Sì, ciascuno si faccia ascrivere alla Congre
gazione Salesiana, ma dica: - l o vog lio mettermi per questa 
via col solo motivo di salvar delle anime; ben inteso, volendo 
anche salvarne delle altre. vogl io innanzi lutto salvare la mia. 
Questo non si può ottenere senza sacrifizi? Ebbene io sono pronto 
a fare qualunque sacrificio. Voglio pormi alla sequela di Gesù 
Crocifisso; se Esso muore in croce, patendo orribili dolori, io 
che voglio essere suo seguace devo mostrarmi pronto a qU:llun
que patimento, fosse pure di morire in croce con Lui. 

" D'altronde, guardate, nel Vangelo si trova scri tto: Beali i trio 
bolati, e non mai: Beati coloro che se la godono. Tocca dunque 
soffrire qualche cosa? Beato me, cosi potrò più da vicino seguire 
le orme del Divin Redentore. I gaudenti di questo mondo godono 
per un momento, e poi dei loro godimenti ne avranno ben poco, 
anzi nul1a, peggio che nulla e per tutta l'e ternità. 1 tribolati in· 
vece patiscono bensì qualche cosa, ma questo durerà poco '.!d 



ogni patimento loro sarà cambiato in gemma preziosa lassù in 
Cielo e li consolerà per tutti i secoli. 

lo finisco con quel detto di S. Paolo: Vos delectat magnitudo 
pTaemiomm ? tlOI! vos de teTTeat magnitudo labOTum. Vi diletta 
il pensiero della grande ricompensa del Paradiso? Non vi .<; pa· 
ventate, se dovrete soffrire qualche cosa su questa terra. 

PRESENTAZIONE DEI COADIUTOR I [1 876) 
E I NVITO ,\GU ARTIGIAN I DJ 8IfO~A VO LO:"'T.( '. 

Un'altra cosa voleva d irvi ed è, che l'alt ro ieri e quest'oggi ~( 

alcuni vennero a chiedermi se potevano anch'essi farsi ascrivere 
ed appartenere alla Congregazione di S . Francesco d i Sales. A 
varii ho già risposto in particolare; ma poichè so che ve ne sono 
anche al tri che avrebbero desiderio di farmi questa domanda, 
cosl io vi rispondo in poche parole qui in pubblico a tutti insie· 
m e. Credo che già quasi tutti sappiate che cosa sia la Congre
gazione di S. Francesco d i Sales. Questa non è fat ta solamente 
pe r i preti o per gli studenti. ma ancora per gli artigiani. ~ una 
radunanza di preti, chierici, laici, specialmente artigiani, i qual i 
desiderano di unirsi insieme, cercando cosi di farsi del benE' tra 
loro e anche di fare del bene agli a ltri. Quindi r icordatevi che 
non solo possono ptcndere parte a lla Congregazione quelli che 
vogliono poi farsi, preti, ma anzi una parte considerevole dei ~oc i 

è composta di ~ecolari. Ad essa può prendere parte ch iunque 
abbia voglia di salva rsi l'anima. Se perciò tra di voi vi è qual· 
cuna il quale dica : - l o questa voglia l'ho veramente, ami io 
vedo che se esco dall 'Oratorio le cose mie vanno male, ed in 
conducendo una vita meschina su questa terra, corro pericolo di 
dannarmi per tut ta l'eternità; - costui può domandare di fa r 
parte della Congregazione. 

' MB XII. 149--1501 . Discorseuo di buona noUe r ivolto da Don Bosco agll alunni 
artigiani di Valdocco la se"" del 31 mal""LO 1876.• Non mai per l'addietro il BealO 
Fondatore si era spiegato rosi chiaramente in pubblico sopra queslo argomento. 
l! probabile che nella conferenza dci giorno di san Giuseppe egli mirasse ad 
aprirvisi ia st rada ; «,rto è in ogni modo che ]';mpren ione prodolta allora dal ie 
sue parole gli a'e"a prep;iralo Ollimamente il lerreno. ( E. Ceria. MB XIl. U')l. 
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- E non ci mancherà poi il necessario e pcl vitto e pel ve· 
stito? - qualcuno domanderà. 

Confidando sempre nella divina Provvidenza, madre pietos.a, 
io posso assicurarvi chc non ci mancherà mai nulla di ciò chc 
ci è necessar io, nè in tempo di sanità, nè in tempo di malattia, 
nè in tempo di gioventù, nè in tempo di vecchia ia. Questo motivr. 
anzi è quello che fece decidere varii a fermarsi in Congregazione; 
il pensiero cioè che se venissero ammalati in mezzo al mondo, 
o quando fossero poi vecchi fuori di qui, verranno abbandonat i, 
d isprezzal i, senza che essi possano più sostentar si o dire la loro 
regione: invece, stando qui, nulla loro mancherà. Ch i adunque 
desidcra~se cercarsi una posizione stabile, dove non gli abbia :t 

mancare per tutta 13. vita nè il pane, nè l'alloggio, nè il letto, nl! 
il vestito, costu i può fare domanda di essere ascritto a q ueSI:l 
Congregazione. E chi ancora considerando i pericoli st raordinari 
di dannazione che, uscendo di qui, troverebbe in mezzo a l mondo, 
come i cattivi libri e i catt ivi compagni, e volesse dire : - l o 
intendo di mettermi in posizione dove non mi manchi n iente 
neppur per l'anima - anche cost ui si faccia .:lscrivere tranquilIa
menle alla nostra Pia Società. 

Notate eziandio che tra i soci della Congregazione non vi è 
d istinzione alcuna; sono trattati tutti a llo stesso modo, siano 
artigiani, siano chierici, siano preti; noi ci consideriamo tl1!t i 
come fratelli e la minestra che mangio io l'han no anche gli altri 
e la stessa pietanza, lo stesso vino che serve per Don Bosco, per 
Don Lazzero, per Don Chi ala, vostro Dire ttore, si dà a chiunque 
faccia parte della Congregazione. 

Ora qualcuno dirà: - Ma e Don Bosco desidera molto che 
noi p rendi amo parte a quesla Società? Noi gli faremmo piacere 
se entrassimo? - No, miei cari, nessuno pensi entrando in So
cietà di voler con questo fare piacere a Don Bosco. No; io non 
vi consiglio a star qui. l o vi ho detto queste cose, perchè e~ami· 

naste quale possa essere il vostro vantaggio e chi desidera questo 
sappia come fare. De l resto io non sto ad esortare caldamente 
nessuno. Chi crede di far lo, faccia; ch i no, importa niente. 

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

56 



andarvi. Si not i però che la Congrcgazione non manda nessuno 
in America che non ne abbia voglia, solamente lascia andare ce>
loro che molto lo desiderano. Avete visto che l'anno scorso er:mo 
qui vari vostri compagni: o ra sono là Missionari e fanno molto 
del bene. Essi, fmchè furono qui, in nulla crano da voi dist inti: 
erano come voi. Ora che sono là. vivono contenti in modo stra
ordinario. Tutti voi conoscevate benissimo Gioia, che facev:"! il 
calzolaio : ebbcne in questi giorni si ricevette notizia che esso è 
divenuto un gran faccendie re, fa il cuoco, il calzolaio, il catt'chi
sta. Conoscevate anche Scavini falegname, che una volla era qu i 
ragazzoUo, ora è capo laboratorio con ci rca ven ti garzon i SO! IO 

il suo comando e sappinmo che ncl poco tempo che è là ha già 
fallo moltissimo. E Belmonte? Sembrava non avesse niente di 
pa rticolare in quanto a doti della persona, quando era tra noi; 
ed ora conosciamo d i lui tante belle cose: fa il sagrestano, il 
musicante, il catechista e possiamo dire che è lui il maggiordomo 
della casa di Buenos Aires. E se volete. aggiungete eziandio Ma
linar i, benchè coltivi la musica. Tutti costoro l'anno scorso erano 
tra noi semplici artigiani ed ora sono là campioni stimati ed ono
rati. Insomma chi lo desidera, ha davanti a sè il campo aperto 
c chi non lo desidera, se ne stia tranqui110 al posto che ora tk'n{'. 

Ora, prima che io parta per Roma, si farà un indirizzo in 
nome di tulli voi al Papa, al quale chiederò per i m iei cari arti· 
giani una speciale bénedizione. Questa benedizione serva a fan'i 
prosperare nel bene, ed anche nella sanità e negli interessi ma
teriali; ma soprattutto vi renda forti per resistere a tu tte le ten
tazioni, dalle quali nella voSlnl età vi trovate travagliat i, e vi 
renda superiori a l demon io. In modo speciale poi vorrei che, per 
mezzo di questa bc-nedizione, vi metteste tutti, ma tutti, di grande 
impegno per vincere quelle tentazioni, che vi vogliono far eadere 
in cose cont ra rie alla virtù deliri modestia; vorrei che conservaste 
i vostri pensieri, sguardi, parole in modo da non dar mai di::;gu
sto per questrl parte al Signore. 

Fa tevi coraggio e vedrete che la grazia del Signore, avvalorat3 
dalla benedizione del suo Vicario, vi renderà superiori ad ogni 
suggestione del demonio. Del resto che cosa volete che io vi dica? 
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[1 876] 

IL FINE Ut Tl!'.10 DELLA \'OCAZiO~E SALESIANA, SU CLERICALE CIIF. 

LAICAlE ", 

2t Ora io vengo ad inaugurare l'anno, non l'anno scolastico, che 
comincerà lunedì della seguente settimana, se non si pot rà co
m inciare in questa, ma ,'anno Salesiano. anno mcmorando per 
l'ampliamento della Congregazione in Italia, nella Repubblica Ar
gentina . e in Francia a Nizza. In quest'anno si aprirono ben 21 
case. Ieri solamente partirono alcuni nostri confratelli per Aric
cia e Magliano viciQo a Roma, i quali fo rse in questo momento 
stesso saranno ai piedi dci Santo Padre ad invocare per noi l'apo
stolica benedizione. Altri partiranno fra breve per Albano, luogo 
anch'essa vicino a Roma; e speriamo che quest 'anno non sarà 
infer iore per frulto all'anno passato. 

Ma per fare opere grandi bisogna che seguiamo fede lmen te 
la nostra vocazione. 

Qui si tratta di dare un addio al mondo e molti l'hanno già 
fatto col vestire l'abito chiericale, il quale di per sè r appresenta 
la rinunzia al mondo ed ai suoi allettamenti. Mol ti desiderano 
di entrare nella Congregazione come secolari, ma tutt i collo 
scopo principale di salvare l'anima p ropria. Questa retta ip.ten
zione ci assicura che siamo sulla retta via. Bando a i dubbi. 
Quanto a tutt i voi che siete qui radunati, se mi chiederete se 
tutti sietc destinati a stare nella Congregarazione di S. Francesco 
di Sales, credo di potervi dire di sl. 

Si, voi tutti sietc chiamati alla Congregazione Salesiana. allo 
stato ecclesiastico e allo stato religioso. 

E posso accertarvi in nome del Signore che tutti quelli che 
già fecero professione sono assolutamente chiamati, sia perchè 
prima di accettarli vo lli conoscerli bene e se li accellai è segno 
certo che li credett i a dattati alla grande impresa. D'altronde il 

I MB XII. 560-661. e Wl brano di conferenza tenu ta da Don Bosco a Valdocco. 
il 30 ottobre 1876. a 228 tra professi . ascritti e aspiranti, pcr prepararli ad iniziare 
com'enienterncnte \';mminenle n\1O\'O anno ~lll$tico. 

" 




Superiore è obbligato .,;otto pena dl colpa grave a non accettare 
quei tali che non crede chiamat i. 

E gli ascritti che sono solamente ascrit ti od aspiranti? lo credo 
di poter d ire anche lo stesso. 

- E come? 
- Ditem i su: io leggo nella San la Scrittura che tutto il mon:lo 

è posto nella malignità; non esservi in questo che concupiscenza 
della carne, concupiscenza degli occh i e superbia della vita. Ora 
il Signore vuole che ci salviamo, vuole che pensiamo a ll 'etern!tn, 
che amiamo solamente Lui. Il mondo non è un grande ost<l.eolo 
a questo amore? 

- Certamente. 
- Farà dunque bene o male chi la rompe col mondo di un 

colpo e si ritira a pensare a Dio? 
- E ch i ne dubi ta? fa bene. 
- Voi l'avete rotta? 
- Sì! 
Che cosa fa dunque colui che entra in Congregazione? - Fa 

secondo il desiderio d i Gesù Cristo, fa la \'olontà di Dio! E 
l'averci Dio condotti qui, l'essere noi qui venuti, non indica for~c 
averci egli stesso aperta questa via di salu te? L'aver noi incJin<1
zione a questa vi la dci Salesiani non è un segno d i vocazione? 
Chi ce l'ha infuso? Dome dntllm optimwn Cl Ol/1IlC dommI per· 
feclUlIl desursum cM, dcscelldells a Palrc Il/mimml. Tutto ciò che 
vi fu dato di ott imo od ogni dono perfetto viene dall'alto, sc:::r.
dendo dal Padre dci Lumi. Dunque la vostra vocazione vicn<! 
da Dio. 

Ma se vcnisse qualche occasione che faccia decidere diver.~a

mente? In questo caso lo stesso Superiore, se vedesse in qualcuno 
venir meno la vocazione, è tenuto ad avvcrtirlo. lo sarei il primo 
a d irgli : Tu non sci chiamato allo stato religioso c se vi rimani, 
[a tua elerna salute è in pericolo ! Allora ci metteremo tutti e 
due d'accordo per cercare un'occupazione che sia più propizia 
a lla salute dell 'anima sua, e se facesse d'uopo, mi darci solleci· 
tudine di trovargli lln posto fuori della Congregazione, Ma fin· 
tanto che questo segnale non apparisce, dice S. Tomaso, uno 
deve perseverare nello stato che ha abbracciato. Mal/cre iII voca
lionc, qua vocati eSlis, dice anche S. Paolo. 
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CIRCOLARE l'I'R L\ RICERCA DI VOCs\ Zt ONI DI COADIUTORI ', 

Molto Reverendo Signore, 

~& Malgrado la tristezza dci lempi si trovano ancora fra la gio
ventù anime privilegiate che, data occasione, desiderano di abban
donare il mondo per assicurare più facilmente la salvezza del· 
,'anima propria. 

A tal fi ne il sottoscritto si rivolge a V. S., perchè, se mai 
taluno dc' Suoi figli spirituali dimost rasse tale inclinazione, di
sposto a quella vita d i sacrificio, quale si conviene ad un religioso, 
[o inviti a far di rrtanda per entrare nella Pia Società Salesiana, 
fondata dal Sig. Don Bosco Giovanni. 

Simili giovani però devono essere di una condotta antecedente 
assai buona, sani di mente e di corpo, disposti ad occuparsi in 
qualunque lavoro; per es. nella cam pagna, nell'orto, in cucina, 
in panetteria, tener refettori, far la pulizia della casa; e se sono 
abbastan7.3 istrui ti saranno messi negli uffici in qualità d i Segre
ta ....i. Quando poi fossero addest ....at i in un'arte o mestiere di CJuei 
che esercitiamo nei nostri Istituti , potrebbero continuare la loro 
arte nci r ispettivi Laboratori. L'età loro dovrebbe essere dai 20 
compiuti ai 35 anni circa. 

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

Se potrà trovare qualcuno nel scnso come sopra, faciliterà la 
salvezza d i qucll'anima, procurerà un vantaggio alla nostra Pia 
Società, cd Ella ne avrà gran merito innanzi a Dio. 

Il sottoscritto la ringrazia anticipatamente, c coi sensi di alta 
sti ma e profondo rispetto gode professarsi. 

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

• MB Xl .... 783-784. Faua redigere e spedire specialmcntc ai parroci nd gcnnai.. 
dcI 1680.• Per ques ta via egli mira,·a a far conoscere largamente COme [a Conare
gaz ione avessc pure i suoi laici e qualc ne fosse il carattcre. non confondibile con 
quello dci tradizionali convcL·~i. Il moltiplicarsi dclle opere induceva la ne<:cssit!l 
di reclutare un numcro adeguato di coadiu tori. (E. Ceria, MB XtV, 394). 
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[1883] 
l « F RATRF.S CO.lDIUrORES. '., 

« 6 settembre· Mattina. :6 

Alle orc 9,15 D. Rua apre la conferenza colle solite p reghiere. 
Il Relatore D. Belmonte dà lettura agli studi fatti sul tema 

I V riguardante la coill/ra dei Confratelli coadiutori. 
Entra D. Bosco e s i dà lettura al tem a V che riguarda l'indi

rizzo ecc. come aven te relazione coll a coltura etc. 
Si fa una questione se convenga lasciare sì o no il nome di 

Coad. ai soci secolari o cambiarlo in quello di Coufr. D. nosco 
c molti opinano che non si debba mutare, solo si mostra la 
convenienza che non si dia il nome di Coadiutori ai famig li. 

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

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

soci tanto sacerdot i come laici si trattino.._ 
Don Bosco fa osservare che è conveniente conservare intcr;:t

mente i nom i conservati da lla Congregazione dei Vescovi e Re
golari: Fratres Coadilltores. 

6 settembre - Sera . 

...Entra in questione se sia necessario aprire un Noviziato 
apposito per gli ascritti art igiani. D. Bosco apina di m igliorare 
la loro posizione separando!i dal resto degli Artigiani. Quasi lutti 
opinano di fondarlo separalamente . Resta sospesa questa spe
ciale deliberazione. Però si cercherà di stabilire qualche cosa a 
$ . Benigno _. 

,. Estrano d~i Verb"'i del terw Capitolo geJJerale teJJ"to al Collegio Va/sa/iu 
"el ulI,,,,b re del 1883 (era segreta rio D. G. Maccnco). esislcmi, mutili, nell'Ar
d,i,' io d~1 Capitolo Superiore della Società Sal{'siana (cfr. MB 16. 411 ss). Tra i 
punti delle materie tranate. due ri guardano i Coadiulori: • IV. Cultura d~ i Con. 
rratelli Coadilltori; V. l ndiri'lO da darsi alla parte operaia nelle Case Saleslane 
e mezzi di sviluppare la "ocazione dci giovani artigiani •. 

61 



r 1883 ] 
Il COSCETTO nEL COADIUTORE SALESI flSO SECOSOO DoN Bosco ". 

2: Il vangelo di stamattina d iceva: Nolite timerc, pIIsilIIl5 grl'.(, 

non temere, p iccolo gregge. Voi siete anche il pllsillflS grex. ma 
non vogliate temere, /lolite timere, che crescerete. 

Sono molto comen to che si sia cominciato un anno di prova 
per gli artigiani con regolarità. t;. questa la prima volta che vt'ngo 
a San Benigno dacchè ci siete voi c sebbene sia venuto per Id 
veslizione chiericale c non mi fermi che un giorno, non volli 
[asciarvi senza dire due parole a voi in particolare. Vi esporrò 
due pensieri. 

Il primo è manifestarvi qual è la mia idea del coadiutore $::IJc. 

siano. Non ebbi mai tempo e comodità di esporla bene. Voi 
adunque siete radunali qui a imparare l'arte e ammaestrarvi 
nella religione e nella pietà, Perchè? Perchè io ho bisogno d I 
aiutanti. Vi sono delle cose che i prcti e i chierici non poS'iOn0 
fare, e le farete voi. lo ho bisogno di poter prendere qualcun') 
d i voi e mandarvi in una tipografia e d irvi : - Tu pcnsaci e f3Jla 
andare avanti bene, - Mandarne un altro in una libreria e dirgli : 
- Tu d irigi, sicchè tutto riesca bene, - Mandarne uno in una 
casa e dirgli: - Tu avrai cura che quel laboratorio o quei labo
ratorii camminino con ordine e non manchi n ulla; provveder.::: i 
che i lavori riescano come devono ri uscire, - Ho bisogno di 
avere in ogni casa qualcuno a cui si possano affidare le cose d i 
maggiore confidenza, il maneggio di danaro, il contenzioso; ch i 
rappresenti la casa all 'esterno. Ho bisogno che vadano bene le 
eose di cucina, d i porteria; che tutto si procuri a tempo, niente 
si sprechi, nessuno esca, ccc, Ho bisogno di persone a cui poter 
affid<lrc queste incombenze, Voi dovetc essere questi, In una 
parola voi non dovete essere chi lavora direttamente o fa lk:1, 

Il MB XVI, 312·313, Discorso, di,'c,.,uto • classico . lenulO da Don Bosco il 
1~ ollob,.., 1883 (resta di S, Pietro d'Akànlara) a 22 novizi Coadiutori radunati a 
S. Benigno Canavese presso Todno per il primo anno di novi1.!:1!o, compiuto in 
Una sede a loro riservala, se<.:Ondo quanto era stalo deliberalO nd Cap. Gçn. III 
celebralo a Torino (Valsalice) nel sellcmbre precedcnle (M B XV" 4134]4: An
r.ali, l, p. ~70). 
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ma bensì chi dirige. Voi dovete essere come padroni su gli altri 
operai, non come servi. Tutto però con regola e nei limiti neces
sari; ma tutto voi avete da fare alla direzione, come padroni voi 
stessi delle cose dei laboratori. Questa è l'idea dci coadiu tore 
salesiano. lo ho tanto bisogno di avere molti che mi vengano ad 
aiutare in questo modo! Sono perciò contento che abbiate abiti 
adattati e puliti; che abbiate letti e celle convenienti, perchè non 
dovete essere servi, ma padroni; non sudditi, ma superiori. 

Ora vi espongo il secondo pensiero. Dovendo venire così in :. 
aiuto in opere grandi e delicate, dovete procurarvi molte vjrtù, 
e dovendo presiedere ad altri, dovete prima di tutto dare buon 
esempio. Bisogna che dove si trova uno di voi, si sia certi che 
là vi sarà l'ordine, la moralità, il bene. Che se sal illtawatW1f 
fuerit ... 

Concludiamo dunque come abbiamo cominciato. NQlite ti
mcre, pIlSil/IlS grex. Non temete, che il numero crescerà; mJ. 
specialmente bisogna che si cresca in bontà ed energia. Allora 
sarete come leoni invincibili e potrete fare molto dci bene. E 
poi, complacuit dare vobis regI/14m. Regno e non seI>'itù, ma spe
cialmente avrete il regno eterno. 

[ 1883-1886) 
I CoAOtuTOIH l'ECLI ORATORI F ESTI VI ". 

Regolamento per gli Oratorii festivi . 

L'articolo 3 del capo I delle nostre Costituzioni dice che il 29 

primo esercizio di carità della Pia Società di S. Francesco di 
Sales è di raccogliere giovanetti poveri ed abbandonati, per 
istruirli nella santa cattolica religione, particolarmente Ilei giortli 
festivi. 

Per attendere pill efficacemente e diffusamente a questo no
bile intento giova moltissimo nelle città e nei paesi, ove esiste 
una Casa Salesiana, impian tare eziandio un giardino di ricrea-

Il MB XVIII. 702-704 (riportato dalle Deliberauoni del ler~o Il quarto CapilO/o 
Generale della Pia $ode/<t Sa/esiana tenuto in ValsDlice ntl sel/embre 188J..86. 
S. Benigno Canavese, Tip. Sal. 11187. Cfr. MB XVIII, p. 191). 
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zione ossia Oratorio Festivo pei giovani esterni, che sono più 
bisognosi di religiosa istruzione, ed esposti ai pericoli di perver
limento. 

Per la qual COS<l il III Capitolo Generale delibera quanto 
segue: 

1. Ogni Direttore si dia sollecitudine d'impiantare un Oratorio 
festivo p resso la sua C'asa od Istituto, se ancora non esiste, e di 
dargli sviluppo se è già fondato. Egli consideri quest'opera sic
come una delle più importanti di quante gli furono affidate, la 
raccomandi a!1a carità e benevolenza delle persone facoltose del 
luogo, per averne i sussidi necessarii, ne parli spesso nelle con· 
ferenze, incoraggiando i confratelli ad accuparsene, ed istruen· 
dol i all'uopo, e non si dimentichi mai che un Oratorio festivo 
fu già la cuBa deU'umile nostra Congregazione. 

2. A perpetua memori3. di questo fatto e ad esempio ed :liuto 
delle altre case siena in modo particolare promossi e sosten11ti 
gli Oratorii festivi di S. Francesco di S<lles e di S, Lui gi Gonzaga 
in Torino, e quello annesso alla casa di S, Benigno Canavese; c 
per quanto sarà possibile vengano in essi impiegati i Chierici (
gli altri Soci Salesian i, affinchè si rendano ognora più capaci di 
esercitare un sì importante ministero di carità a vantaggio della 
gioventil pericolante. 

3. Nella dist ribuzione del personale in ciascuna Casa l'Ispet
tore d'accordo col Direttore della medesima abbia ogni anno in 
mira d i stabilire un Sacerdote, al quale sia dato speciale incarico 
dc/l'Oratorio festivo, c il Direttore si dia amorevole premura di 
fornirg li quegli aiu ti materiali e personali, che si giUdicano nc
cessari al suo buon andamento. 

4. Tutti i Soci Salesiani così ecclesiastici come laici si stimino 
fortunat i di prestarvi l'opera loro, persuadendosi essere questo un 
apostolato di somma importanza, perchè nel tempo presente 
l'Oratorio festivo è per molti giovanetti, specialmente nelle città 
c nelle borgate l'unica tavola di salvamento. 

5. Pel regolare impianto e sviluppo dell'Oratorio si procur i 
anzi tutto di mantenersi in buona relazione ed armonia coll'all
torità ecclesiastk.a locale. 

6, Dove si hanno collegi od ospizi si impedisca ogni comuni
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cazione tra i convittori è gli esterni. - Ad ovviare ogni pericolo 
e disturbo per quanto si può si designi un luogo attiguo con 
cortile adatto, avente cappella a parte e quanto occorre per i 
giuochi, le scuole e per i casi d'intemperie. 

7. Sone specialmente raccomandati i giuochi e divertimenti le 

di vario genere, secondo l'età e gli usi del paese, essendo questo 
uno dei mezzi pill efficaci per attirare i giovanetti all'Oratorio. 

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

9. Il buon andamento dell'Oratorio festivo dipende poi sopral· 
tutto dall'usare sempre un vero spirito di sacrifizio, grande pa
zienza, carità e benevolenza verso tutti, così che gli alunni ne 
ricevano e mantengano ognora una cara memoria, e lo frequen
tino eziandio quando siano adulti, come pure dal promuovere 
in mezzo a loro le compagnie di S. Luigi, il piccolo clero, ecc. 

IO. Il Capitolo generale approva il regolamento per gli Or3.
torii festivi stampato a parte. 

[1886] 
L'ESSENZII. RFLlClC'SA E APOSTOLICA DELIA VOCAZIONE DEL COADIUTORE 

SALESIANO Il LE SCUOLE PROFESSIONALI ". 

§ l. Dei Coadiutori. 

La nostra pia Società si compone non solo di Sacerdoti c Jl 

Chierici, ma anche di laici (Art. IO Cap. I). Essi sono chiamati 
Coadiutori (Reg. Cap. X, 14 e XIII, 2 XV, 3) perchè hanno per 
particolare ufficio di coadiuvare i Sacerdoti nelle opere di caritÀ 
cristiana proprie della Congregazione. La storia ecclesiastica ci 
porge molti esempi di laici, i quali aiutarono potentemente gli 

" MB XVIII. 699-702. Docwnento enlanato dal IV Capitolo Generale, l'ulllmo 
convocato vivente Don Bosco, tenuto a Torino (Valsalice) nel settembre 1886. Esso 
doveva costituire la soluzione al Il tema pt'estabilito per i lavori del Capitolo: 
• indirizzo da darsi alla parte operaia nelle case salesiane c meui di sviluppare 
la vocuione dei giovani arti&ìani ~ (MB XVIII. 175 e 184). Era Conslaliere Profes
.ionale de l Capitolo Superiore O. Giuseppe Lazz<:ro. 

65 

• 



Apostoli e gli altri sacri mini stri; e la Chiesa in ogni tempo si è 
servita di buoni fedel i per il bene dcI popolo c per la gloria 
d i Dio. 

Ai nostri tempi pill che in ogni altro le opere cattoliche e 
tra queste la nostra Congregazione possono dai laici avere effica
cissimo aiuto; che anzi in certe occasioni possono fare maggior
mente e più liberamen te il bene i laici, che non i Sacerdoti. 

~~ Ai Coadiutori in particolare è aperto un vastissimo campo per 
esercitare la loro carità verso il prossimo e il loro zelo per la 
gloria di Dio, col dirigere e amministrare le varie aziende della 
nostra Pia Socie tà, col divenire maestri d'arte nei laboratorii, o 
catechisti negli oratori festivi, e specialmente nelle nost re mis
sioni estere. Pertarto per ben corrispondere a lla loro \'ocazione: 

L Mostreranno in ogni tempo e circostanza rispetto ai Supe
r iori e ai Sacerdoti, riguardando in essi dei Padri c dci Fratdli, 
a cui devono vivere uniti in vincolo di fraterna cari tà da fo rmare 
un cuor solo cd un'anima sola ( Reg. Cap. II. 2). 

2. Disimpegneranno con diligenza l'ufficio che loro verrà asse· 
gnato qualunque esso sia, ramml'ntando che non è l'importanza 
dell'opera che renda questa a Dio gradita, ma è lo spirito di sa
crificio e di amore con cui viene eseguila. 

3. Non si addosseranno nè Ia.vori nè comm issioni est ranee, 
senza espresso consenso dei Superiori. 

4. In ogni luogo e circostanza, in casa e fuori di casa, nellc 
parole e nelle azioni mostrino sempre di essere buoni religiosi; 
poichè non è già l'abito che fa il religioso. ma la prat ica delle 
religiose virtu; e presso Dio e presso gli uomini è piil stimato 
un religioso vestito da la ico, ma esemplare e fervoroso, che non 
un altro adorno d i abito d istinto, ma tiepido ed inosservante. 

§ 2. Dei giovalli arligimli. 

3.1 	 Fra le principali opere di carità che esercita la nostra pia 
Società vi è quella di raccogliere, per quanto è possibile, giova
netti abbandonati, pei quali riuscirebbe inutile ogni cura di 
istruirli nelle verità della ca ttolica fede, se non fosse ro ricoverati 
od avviati a qualche arte o mestiere. In quelle case, dove il nu· 
mero degli artigiani è considerevole, si potrà incaricare uno dei 
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Soci, che abbia cura particolare di loro, col nome di Consigliere 
profes~iona l e. 

11 fine che si propone la p ia Società Sa lesiana nell'accogliere 
ed educare questi giovanetti ar tigiani, si è d'allevarli in modo, 
che uscendo dalle nostre case, compiuto il tirocinio, abbiano ap
preso un mestiere onde guadagna rsi onoratamente il pane della 
vita, siano bene istruiti nella religione ed abbiano le cogn izioni 
scientifiche opportune al loro s tato. 

Ne segue che triplice deve essere l' ind ir izzo da darsi alla loro 
educazione: religioso-morale, intellettuale e professiona le. 

Indirizzo religioso-morale. 

Si otterrà una buona educazione religiosa·morale mettendo in 
pratica le norme seguenti: 

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

2. Si richiami sovente agli a lunni il pensiero di Dio e del 
dovere, c si persuadano che la bontà dci costumi c la pratica 
della religione è propria e necessaria ad ogni condizione di 
persone. 

3. Si usi ogni cura perchè sappiano di essere amati e stimati 
dai Superiori, c questo si ottiene trattandoli con quello spirito 
di vera carità, che viene raccomandato dal santo Vangelo. 

4. Per ravvivare lo studio del Catechismo si stabilisca un 
apposito esame a premi speciali da dis tribuire con certa solen· 
nità a colo ro, che meglio profittarono. 

5. Siano anche bene istruiti nel canto Gregor iano, perchè 
uscendo dall 'istituto possano prender parte alle funzioni religiose 
delle parrocchie e delle confrat ernite. 

6. Oltre alle Compagnie già esistenti s' introduca possibilmente 
quella del SS. Sacramenlo, per incoraggiarli a lla frequente Co
munione . 

7. Ove è possibile siano i più piccoli separati dai più adul ti , 
specialmente in dormitorio ed in ricreazione. 

8. Si eviti l'inconveniente d i far passare fra gli ar tigiani quegli 
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studenti che fossero stati ciprovati per la loro condotta. Se il 
Direttore credesse per motivi particolari face qualche eccezione 
non siano ritenuti nella medesima casa, ma inviati in altra per 
essere applicati ad un mestiere. 

9. Il Direttore ogni due mesi tenga una conferenza agli assi
stenti e ai capi di laboratorio, per udire le osservazioni che aves
sero a fare, e dar loro le norme e le istruzioni opportune pel 
buon andamento dei laboratori; e quando occorre.~sc s'invi tino 
anche i capi esterni, se ve ne sono. 

lO. I n vista del grande bisogno che si ha di molti capi d'arte 
per aprire nuove case, per estendere ad un numero maggiore di 
giovanetti il benefizio dell'educazione, ogn i confratello procuri 
col buon esempio e ' colla carità d'inspirare negli alunni il desi
derio di far parte de lla nostra pia Società, c quando qualcuno 
è accettato come ascritto s'invii anche con sacrificio alla casa 
degli ascritti. 

11. E cosa importante collocare l'alunno, che ha finito il suo 
tirocinio, presso buoni e cristian i padroni, (' dargli una Icllera 
da consegnarsi al proprio parroco. 

12. E. pure conveniente, se b. loro condotta fu abbastanza 
buona, ascriverli fra j Cooperatori Salcsiani e raccomandarli li 

qualche società operaio-cattolica. 

Indirizzo intellettuale. 

Perchè gli alunni artigiani conscguano nel loro tirocinio pro
fessionale quel corredo di cognizioni letterarie, artistiche c scien
t ifiche, che loro sono necessarie, si stabilisce: 

l . Abbiano ogni giorno, finito il lavoro. un'ora di scuola, e 
per coloro che ne avessero maggior bisogno si faccia anche sCllo!a 
il mattino dopo la messa della comunità fino al tempo d i cola
zione. Dove poi le leggi r ich iedessero di più converrà adaltarsi 
a Quanto è prescritto. 

2. Sia compilato un programma seolastico da eseguirsi in tutte 
le nostre Case di Artigiani , e vengan indicati i libri da leggere 
e spiegar nella sCllola. 
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3, Si classifichino i giovani dopo d'averli sottoposti ad un 
esame di prova, e si affidi la loro istruzione a maestri pratici. 

4, Una volta alla settimana un Superiore faccia loro una le
zione di buona creanza. 

S. Nessuno possa essere ammesso a scuole specia li , come di 
d isegno, di lingua francese, ecc, se non è sufficientemente istruito 
nelle cose spettanti alle cl.:lssi elementari. 

6. Al fine dell'anno scolastico si dia un esame per constatare 
il profitto di ciascun ollunno e siano premiati i piu degni. 

7. Quando finilo il suo tirocinio un giovane volesse uscire 
dall 'Ist ituto, gli si consegni un attes tato notando distin tamente 
il suo profitto nel l'arte o mestiere, neU'istruzione c buona con
dotta. 

Indirizzo professionale. 

Non basla ehe l'alunno artigiano conosca bene la sua profes
sione, ma perchè la possa esercitare con profitto bisogna chE" 
abbia falta l'abitud ine a i d iversi lavori e li compia con prestezza. 

Ad ottenere la prima cosa, gioverà: 
I. Secondare possibilmen te l'inclinazione dei giovani nella 

scelta dell 'art e o mestiere. 
2. Provvedere abili ed onesti maestri d'arte anche con sacri· 

ficio pecunario, affinchè nei nostri laboratorii si possano com
piere i vari i lavori con perfezione. 

3. Il Consigliere professionale e il maestro d'arte d ivida, o 
consideri come divisa la serie pmgrcssiva dei lavori che costi
tuiscono il complesso dell 'ar te in tanti corsi o gradi; pei quali 
faccia passare gradatamente l'alunno, così che questi dopo il ')l10 

tirocinio conosca e possieda completamente l'esercizio del SI1I" 
mestiere, 

4. Non si può determinare la dural<! del ti rocinio essendochè 
non tulte le art i richiedono egu.:l1 tem po per apprenderle, rn.:l 
per regola gener.:lle può fissa rsi a cinque anni. 

S, In ogni casa professionale nell 'occasione della dist ribuzione 
dci prem ii si faccia annualmente un'esposizione de; lavori com· 
piuti da i nostri alunni , ed ogni tre ann i si faccia un'esposizione 
generale, a cui prendano parte tutte le nostre case d'artigiani 
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Per ottenere poi l'abilità e prestezza nell 'eseguire il lavoro, 
gioverà: 

a) Dare settimanalmente ai giovani due voti distinti di la
\'oro e di condotta. 

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

c) La Casa degli ascritti artigiani sia bene fornita del ma
teriale occorrente a perfezionarsi nclle diverse professioni, ed 
abbia i migliori capi artisti Salesiani. 
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RETTORATO DI D. MICHELE RUA (1888·1910> 

[1895 ] 
EOUCAZIONE E I STRUZIONE P ROFESSIONALE l, 

Siccome in a lcune nostre Case si hanno studenti c artigiani 3 1 

ad un tempo, cosi è della massima importanza che gli uni e gli 
altri siano trattati senza dist inzioni e pnrzia li tà. Mi avvidi essere 
in qualche cosa meno curat i gli artigiani e ciò m'ha ferito al 
vivo, come certamente avrebbe feri to Don Bosco che con tanta 
bontà amava i suoi arti gianell i. Amateli, sopportatcli ed istruiteli 
meglio che per voi si possa nelle loro professioni. Assicuratevi 
che loro s'insegni a lavorare non solo colle macchine, ma senza 
di esse, giacchè così ordinariamente loro toccherà lavorare quando 
saranno fuori delle nostre Case. Vi rammento che, sia per evitare 
gravi d ist urbi, sia per dar loro il vero nome, i nostri laboratorii 
devono denominarsi SCI/ole professionali: così scuola di sartoria, 
di calzoleria, ccc. Si sfugga poi ogni concorrenza riguardo agli 
operai dci luogo ove si trova la Casa, nè mai si prendano lavori 
ai pubblici appalti. 

Si vegli perchè nelle nostre scuole professionali non si esegui- ~~ 

scano lavori di lusso e anche solo di qualche eleganza, se non 
quando sono ordinat i da persone esterne. Solto pretesto di for
mare gli a lunni, si porge occasione a varii Confratelli d i mancare 
di povcrtà nella calz3tura e nel vestito, ed inoltre si adornano 
le Case salesiane di mobili che disdicono alla nostra professione, 
c che talora non possedono neppure co loro a cui noi chiediamo 
l'obolo della carità . 

I D. RU3, p. 126: Lell. Circo N. Il, TorinQ ! g<:nnaio 1895. 
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39 Ma mentre io inculco lo spirito di povertà e desidero una ra· 
gionevole economia, sono ben lungi dall'approvare l'eccesso in 
cui cadono a lcuni Confratelli , i quali prendono talmente a cuore 
gli interessi della Casa loro, da mancare perfino di carità verso 
gli a ltri istitu ti della medesima Congregazione, Dio ci guardi da 
questa specie d'egoismo t Non s'abbia invidia se un'altra Casa è 
più bella e meglio fom ita di mezzi pecunia ri, più abbondante di 
allievi, poichè tutte le Case appartengono alla fam iglia salesia na 
di cui noi siamo i membri, 

Se vi è dato far qualche risparmio, affrettatevi d 'inviarlo all' l· 
spettare ed al Capitolo Superiore, r allegrandovi di poter per fai 
modo venirgli in a iuto per sostenere le immense spese che occor· 
rana pel bene gen~rale della nostra Pia Socie tà, 

[ 1897] 
CoLTIVARr: I.E VOCAZ IONI ~LI:APOSTOl.ATO RELIGIOSO LAI CO TRA I GIO

VANI', 

4ft Pel carattere poi che è proprio della nostra Pia Società, n(ln 
solo è r iserbata abbondantissima messe per gli ecclesiast ici, ma 
i nostri carissimi confratelli coadiutori san essi pure chiam::t\i 
ad esercita re un vero apostolato in favore della gioventù in tutte 
le nostre Case e specialmente poi nelle nostre scuole professio
nali; perciò fa d'uopo siano colt ivate le vocazioni religiose anche 
fram mezzo i nostri giovani a rtigian i e coadiutori. 

Egli è specialmente per tali scuole professionali che la So· 
cietà Salesiana è tanto desiderata nell 'America, Africa, Asia cd 
in varie nazioni d 'Europa. Si fu appunto anche per preparare rra 
i nostri operai dei coadiutori Salesiani esemplari che il IV C'lpi· 
tolo Generale ha tracciato molte rcgole improntate di zelo, car ità 
e prudenza per l'indirizzo morale, intel.leltuale e professionale 
dei nostr i alunni. Ma a che servirebbe l'averle nel libro delle 
Deliberaziolli, se coloro che sono addett i alla direzione dei nostri 
artigian i, non le leggessero sovente, e non se le riducessero, per 
così dire, in succo e in sangue? Alla perfi ne nell'insistere pelchè 

• o . Rua, pp. 158-169: LeI!. Cire , N. 17, Torino 31 gennaio 1897. 
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siano col tivate le vocazioni, nulla io propongo di nuovo, nulla 
domando di straordinario, vi prego solamente d 'imitare gli esempi 
di D. Bosco e d'osservare quelle leggi che noi stessi, nel desiderio 
di maggior bene, ci siamo imposte nei nostri Capitoli Generali. 

~ di assoluta necessità osservare quali giovani artigiani ma- ti 

strino qualche segno di vocazione, coltivarli come aspiranti, farli 
partecipare agli esercizi spirituali duran te le vacanze, ricevere e 
facilmente esaudire le dimande di quelli che desiderano ec;sere 
ascritt i quando hanno raggiunta l'età d i 16 o 17 anni. Allora con· 
viene, per quanto è possibile, mandarli prontamente alla Ca~a 
di noviziato, dove si possano raccogliere frequentemente a cor.fe
renza per loro spiegare la Santa Regola. istruirii intorno a quelle 
virtù che un buon religioso deve pra ticare e intorno a quei d i
fetti che deve evitare. Ove questi siano in numero limitat o, 1:11i 
conferenze dovrebbe ro tenersi agli ascritti chierici ed artigiani 
ad un tempo. Non così se gli ascritti artigiani e coadiutori sono 
numerosi, poichè allo ra converrebbe procurar loro una c(lsa appo· 
sita, c, previa approvazione del Capitolo Superiore, form(l re un 
noviziato a parte, come si pratica a San Benigno, e come già 
s'incomincia con mia grande soddisfazione a praticare altrove. 

Mi preme infine fa rvi notare, o carissimi fi gl i. che se è questo 
un dovere che incombe specialmente ai Direttori, tutti i Sale
sian i Sacerdoti, chier ici e coadiutori possono ancor essi suscitare 
fra i loro allievi, conservare c consolidare delle vocazioni alla Pia 
Società Salesiana coi loro buoni consip:li ed ancor più col loro 
buon esempio; e questo è il motivo che m'indusse a trallarne 
in una circolare destinata a tutti i Confratell i. 

E poichè si tratta qu i della formazione del personale di cui .: 
abbisogna la nostra Pia Società, mi torna gradito farvi partt>eipi 
di una consolazione, che ebbero lo scorso anno i Superiori , loro 
procurata dallo splendido esito o ttenuto qui in Ttali a dai Con fra
telli che si prc.~ent:\rono agli csami di liccm:a liccale, ginnasiale 
e di patente da maest ri elementari . Spero sarà questo non solo 
di consolazione, ma altresl d'incitamento a tutte le Case dove 
si preparano dei nos tri Confratelli a simili esami . 

Altra sorgente di comune gaud io sarà pure la no tizia che si 
finl in Torino il processo info rm ativo intorno alla vita e virh't 
del nostro buon Pad.re D. Bosco. Preghiamo con maggior fervore 
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.

affinchè la sua causa possa continuare a procedere con alacrità 
per le varie fasi, per eui deve ancora passare. 

Tengo per certo che se saremo fedeli nella pratica dell'ubbi
dienza, quale ci venne inculcata da D. Bosco, nell'osservanza delle 
nostre Regole e Deliberazioni, e se inoltre uniremo una preghiera 
umile, fervorosa c piena di confidenza, interponendo l'interces· 
sione di Ma ria SS. Ausiliatrice, non sarà troppo lontano il giorno 
in cui vi si potrà dare la lieta not izia che la Provvidenza ci è 
venuta in aiuto nelle nostre necessità, e si vedrà crescere in modo 
consolante il numero dci Confratelli anche fra i Coadiutori ed 
ar tigiani; ed infine saranno soddisfatti i vivi nostri desiderii di 
vedere il nostro buon Padre dichiarato Venerabile. 

[1898] 
« FOR.\IARE CONFR,\TELLJ ARTIC1ANI E COADIUTORI DI SODA E PROV \TA 

VlRTtI" '. 

3 Altra fonte di consolazione e di gioia furono per me gli sforzi 
generosi con cui, superando gravi difficoltà, varii Ispettori fecero 
sorgere fra gli istituti di loro dipendenza, alcune di quell~ Case, 
che non dubito punto di chiamare palestre d'ogni virtù religiosa, 
giardini d'elettissimi fiori, delizie dei 55. Cuori di Gesù e di 
Maria, semenzai di Salcsiani. Intendo accennare ai Noviziati 
che si fondurono in questi ultimi anni a Bernal nella Re
pubblica Argentina, a Lorena nel Brasile, a Macul nel Chilì, 
ad Arequipa nel PeJ"Ù, a Genzano presso Roma ed a B Uf\...~sh 

presso Londra. Nè meritano minor elogio le industriose sol !eci
tudini eon cui altrove si raccolsero vari i ascritti art igiani per 
formarli allo spirito di D. Bosco. In modo speciale su questi 
incipienti Noviziati invoco le piu elette benedizioni del Signore, 
affinchè possano preparare alla nostra Società numerosi e zelanti 
confratelli e coadiutori. 

1 Ma non teniamoci paghi di quanto sin qui abbiamo falto, nè 
a rrestiamoci sull a via che ci rimane a percorrere, memori anche 
in ciò delle calde, ripetu te r accomandazioni c dell'csempio di 
D. Bosco, il quale pur cadente per la vecchiaia e per le infermità 

'O. Rua, pp. l64-t65: Lett . Circo N. 18, Torino 20 Kennaio !893. 
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riserbò a se fino agli ultimi suoi giorni le conferenze destinate 
particolOlrmente alla coltura delle vocazioni ecclesiOlstiche e reli
giose, Non d imentichiamo mai che questo è il mezzo più effi cace 
per assicurare alla nostra Pia Società una perenne giovine7Za, 
per estenderne mOlggiormente i benefici innussi e procurare con
solazioni e gloria \'erace al nostro Fondatore, E per non correre 
pericolo di lavorare senz.'l profitto, non lasciamoci mOli guidare 
dal nostro spiri to pOlrticolare, mOl atteniamoci a quanto leggi:lmo 
a tal proposito nelle nostre Deliberazioni, ave son registrati i 
consigli che Don Bosco stesso era solito suggerirei, e che, da 
quanto egli narrava ne' suoi sogni o visioni, OlvevOl Olppreso da 
Maria 55. medesima, 

E trattando di vocazioni debbo aggiungere che in questo mo " 
mento pare si faccia più che mai sen tire la nece1\sità di formare 
confratelli art igiani e coadiutori di soda e provata virtù, Qual 
vasto campo a l loro zelo si apre in tutte le nostre Case, ma spe
cialmente nelle Missioni! Mostrerebbero perciò di meglio com
prendere i veri in teressi della nostra cara Congregazione quelli 
che ncl lavorare fra i nostri giovani artigiani e famigli avessero 
in mira di susci tare e sviluppare delle vocazioni alla vi ta Sale
siana, Come già accennava in altra mia circolare, basterà in sul 
principio r iunire questi ascritti ne' Noviziati stessi dei chierici, 
finchè pjOlccia al Signore di moltiplicare tali vocazioni e fornire 
i mezzi di fare un Noviziato appositamente per loro, 

Nè sarà di lieve vantaggio il procurare agli ascri tl i ar tigi:mi •• 
una sala, ove per mezzo d'una piccola biblioteca ad3 11 a, avessero 
la comodità di leggere buoni li bri, d'esercitarsi a scrivere lettere, 
di ripetere le cose imparate nelle scuole ed infine di complet31'C, 
quanto si possa , la loro istruzione, E nelle Case o\'e non vi sono 
ascritti sarà di grande vantaggio procurare la stessa comodità, 
specialmente pei giomi festivi , ai Confra telli coadiutori ed arl i
giani. Come sapranno essi approfittare di questo fa\'ore avendolo 
essi medesimi ch iesto a calde istanze! 
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[1898] 
COI.TlVARE LI! VOCAZ IOSf 01 COADIlITORI l'El! l.'EDUCAZIOSIl CRISTIANA 

OEI UVORATORI', 

.. Non posso a meno qui d i tributare altm lode dovuta alla 
magior parle dei cari Direttori c perciò a tutti i Confratelli che 
in ciò li hanno aiutati, e questo è per due fatti particolari spe
cialmente. Vedo prim a di tutto un lodevole impegno riguardo 
all 'aprire nuovi Oratorii festivi e guidare bene quelli già apert i. 
Il numero di delli Oralorii aperl i in quest'anno è proprio soddi· 
sfacen le, ed da tutte parti mi vengono relazioni, che accennano 
al loro prosperare sia riguardo al concorso di giovani che li fre. 
quentano, sia riguardo al loro buon andamen to e a nuove opere 
che ogni Oratorio festivo abbraccia. Bene, con tinuiamo ad impe
gnarci con tutte le forze a Quest'uopo: sapete che è questa l'opera 
con la quale D. Bosco cominciò, cd è questa che maggiormente 
gli stava a cuore; perciò in essa dobbiamo tutti d'accordo mal'"· 
giorm ente insistere, adoprarci per istruir bene i giovani nella 
verità di nostra Santa Religione collo studio e spiegazione del 
Catechismo e per avviarli alle pratiche di pietà cd alla virtù. 

' R l a seconda cosa di cui vi devo dar lode è l' impegno che vedo 
generalmente in tutte le Case pcr promuovere le vocazioni . Non 
è che su questo non si scorgano delle eccezioni ; ma spero che 
anche queste scompariranno ben presto e saremo affatto unanimi 
nel lavorare indefessamen tc per procu rare alla Chiesa dci buoni 
ministri ed alla nostra Pia Società dei buoni Operai Evangelici. 
Nè solo vi esorto a coltivare piovani che danno buone speranze 
pcl chiericato, ma ancora quelli che potranno farsi buoni coadiu
tori e capi d i a rte. Sapete che da tutte parti e specialmente dai 
luoghi di mi ssione ci si fanno istanze affatto straordinarie per 
l'impianto di laborator ii e case di arti e mestieri, poichè uno dci 
bisogni piLI grandi della società moderna è d i educare cristiana
mente l'operaio. lo pertanto, mentre lodo il lavoro fallO lì n qui. 
non lascio d'insistere affinchè si cresca in questo impegno e di 
più vi ripeto qui quan to si diceva già l'anno scorso, che sentirò 

• D. Rua . pp. 458·.59: leI! ...dificanlc N. 4. To"';"" H giugno !S98. 
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con immensa consolazione del mio cuore, quando qualche Ispet
tore potrà annunziarmi, che nella sua Ispettoria si potè stabilire 
una casa apposita per il noviziato degli ar tigiani sull'esempio 
di quella di S. Benigno, perchè credo non vi sia altro mezzo 
fuori d i questo per poter tirar su capi d'arte degni della Con
gregazione e degni della carica che dovranno un giorno coprire. 
[ntanto però sono anche contento d i sapere che, dove il numero 
degli ascritt i artigiani è ristretto, siasi cominciato a coltivarli 
cogli ascritti chierici, come si cominciò a fare nella Repubblica 
Argentina ed in altri siti. 

[ 1900] 
« OPERAI NEl U VIGNA Del SIGNORE. ' . 

Devo poi mandare una parola di meritata lode a quei Direttori 
e Prefetti delle nostre Case, che col loro zelo industrioso seppero 
trovare e coltivare il seme della vocazione Salesiana tra i nostri 

'" 

famigl i in guisa da farlo attecchire . Ottima cosa questa, perchè 
oltre il gran vantaggio che si procura a lle anime loro col farli 
religiosi, si aumenta il numero dci Confratelli Coadiutori dci 
quali sente tanto il bisogno lo. nostra Pia Società. 

E a questo proposito ho pure il piacere di dirvi che il desi
derio espresso in altre mie d i veder moltiplicarsi le case di novi
ziato per coadiutori ed artigiani non fu voce gettata al vento, 
giacchè lieto posso annunziarvi che tali case sono già in numero 
di sette e producono consolanti frutti. e da desiderarsi che se 
ne aumenti il numero e che per quanto è possibile tutte le ispet
torie ne abbiano almeno una. Preghiamo il nostro Patrono San 
Francesco di Sales che ci mandi molte vocazioni e i mezzi per 
aprire e sostenere queste Case o Noviziat i. E per corrispondere 
ai desideri di D. Bosco s'impieghi ogn i di ligenza a coltivare le 
\'ocazioni fra ' nost ri coadiutori cd artigianelli , e conservare quelle 
che già attecchirono ... 

Dio voglia che questi bei esempi di zelo per lo. salvezza delle 
anime e specialmente della gioventù, esempi di fraterna cari tà, 
di attaccamento alla nostra Pia Società, di industriosa alacr ità 

.;D 

~I 

• I). Rua , pp. 469--472 : l C!l ; Ediflcan1 i N. 5, Torino 2(1 icnnaio 1900. 
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per accrescere il numero degli operai nella vigna del Signore 
tanto fra gli student i quanto fra i coadiutori si vadano moltipli
cando a comune edificazione, ad incremento di gloria a Dio e di 
vantaggio alla Chiesa ed alla società. - Il bisogno di molti e 
buoni operai è grande: ed ogni giorno maggiormente mi persuado 
della verità di quelle parole di S. Vincenzo de' Paoli, ripetute 
tante volte dal nostro buon Padre D. Bosco, che l'opera più 
buona che si possa fare è l'aiutar a far un Prete. Coraggio adun
que, o cari Figli, nella coltura delle vocazioni. Anche i collegi 
che in passato diedero poco contingente ai nostri noviziati si 
adoprino con ardore per darne in avvenire, coltivando le voca
zioni secondo le norme indicate nelle nostre Deliberazioni Capi
tolari. . 

[1 906 ] 
CULTURA REUGIOSA E CATECIIISTICA ". 

52 Ai coadiutori poi raccomando di tenersi ben addestrati nel 
Catechismo, affinchè, dovendolo insegnare, lo sappiano veramente 
a perfezione. Potrehbero anch 'essi specie nella domenica, fare 
qualche lettura ascetica o studiarc qualche tratto di Storia Sacra 
od Ecclesiastica, specialmentc quella scritta dall'indimcnticabil~ 
nostro Padre D. Bosco. Tutto questo coopera a rortificarci nelJn 
fede e nell'amor di Dio, chè, come dice lo Spirito Santo, è lo. 
sapienza che ci fa \'cramente onore. Di/cctio Dei honorabilis sa· 
pientia. (EccI. I, 14). A questo proposito debbo accennare che m i 
fu di non leggera soddisfazione l'assistere a gare catechistiche 
promosse fra gli allievi interni e fra gli esterni degli Oratorii 
festivi, preparati non solo dai preti e chierici ma pure dai Con
frat elli Coadiutori. Chi può calcolare il vantaggio che ricavano 
i giovanetti da tale d iligente studio! 

[1906] 
NON SERVITORI, lIllA VERI FRATELLI '. 

53 Ancora una parola pei nostri Confratelli Coadiutori e sul modo 
di accogliere i Confratelli di altre case. lo sento di amar cordial

• D. Rua, p. 505: Lelt. edificanti N. 3. Torino 2 luglio 1906. 
'D. Rua, pp. 354-355: Lett. Ci n::o agli Ispello"; c Din:uor; N. 32, Torino 

novembre 1906. 
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mente in Gesù Cr isto i Confra telli Coadiutori, sia perchè fra di 
loro s'incontrano molte anime belle, r icche di virtù tanto pitl 
preziose quanto sono più nascoste, capaci d'ogni genere d i S3
crifici. Dobbiamo inoltre riconoscere che molti di loro SODO 

benemeriti della Congregazione avendo essi faticato c continuando 
a lavorare indefessamente per le nost re scuole professionali, per 
le aziende materiali e per le stesse missioni. Vorrei che anche 
tutti voi loro por taste un affetto veramente fraterno, e che lo 
manifestaste trattandoli con tutta bOlllà, ascoltandoli quando vi 
rivelano le loro pene, mostrandovi premurosi della [oro sanità 
e provve([endo ai [oro bisogni. Conviene che coi fatti e non .<;010 
colle parole dimostriamo di tenerli quali nostri veri fratelli. Mi 
scese al fondo del cuore come uno strate la lagnanza udita qual
che volta dai coadiutori, che essi non sono considerati quali fra· 
telli, ma qua li servitori. Evitate perciò qualunque cosa potesse 
dar loro pretesto d i pensare cosi. 
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RETTORATO DI D. PAOLO ALBERA 
(1910·1921> 

[1920] 
CURA E PERFEZIO:-!AMENTO DELLP. VOCAZIONI DI COADIUTORI ' , 

H Da moltI! parti s i ricevono insistent i domande di personale, 
specialmente di confratelli coadiutori; ma purtroppo i Rev.mi 
Sig,ri Ispettori, malgrado il loro buon volere, non sono sempre 
in grado d i soddisfarle. Converrà pertanto che, praticandosi bene 
le ripetute esortazioni dci Rcv,mo Rettor Maggiore, vi sia da 
parle d i tutti un rinnovato impegno per suscitare c coltiva re le 
vocazioni tra i giovani delle nostre Scuole Professionali e Agri. 
cole. Questo lavoro sia più diligente in quest'ultimo periodo 
dell'anno. 

Non si dimentichi che le vocazioni sbocciano nell'ambiente 
della pietà, e che i giovani sono soprattutto at tirati dal buon 
esempio e dalla cordiale carità che vedono regnare tra i loro 
Superiori. 

Si continui inoltre l'accettazione di famigli, e s'insista pre~so 
Parroci, zelanti Cooperatori ccc., perchè indirizzino alle nostre 
Case quei soggetti che diano affidamento d i riuscita. Da parte 
nostra poi usiamo le più sollecite cu re a cotesti aspiranti, spe
cialmente per ciò che riguarda la loro formazione religiosa. 

In tal modo si potranno rifornire j nostri Istituti c le Missioni, 
ove l'opera dei nostri zelanti coadiutori è tanto apprezzata ed 
efficace... 

In quest'ultimo periodo dell'anno s:\rà forse più facile agli 

t ACS 24 giugno 1920. N. 1. pp. 16-17. 11 Cons. rrofessionale Generale D. Pietro 
Kicaldone. 
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Ispettori d i Europa determinare quali Confratelli intendono de
stinare a Corsi Professionali ed Agricoli Superiori. Come gi~ 

fu raccomandato altre volte, mi faranno cosa gradita indican
damene i nomi. Mi permetto d'insistere sopra questo punto, p:.-r
chè non sarà mai ripetuto abbastanza che il progresso delle nostre 
Scuole Agricole e Professionali dipende in massima parte dal 
personale ben preparato sia dal lato religioso che da quello 
tecnico. 

[1920] 

M EZZI PER SUSCITARE E FORMARE VOCAZION.I DI COAOIUTORI ' . 

Anche quest'anno furono assai numerose le richieste di per· 
sonale laico, soprattu tto dalle Missioni: purtroppo non fu possi. 
bile soddisfarle che in ben scarsa misura. 

Questa constatazione servirà, certamente, a raddoppiare lo 
zelo di tutti per l'accrescimento delle vocazioni. 

l mezzi sono noti c d'alt ronde sarà facile richiamarli a lla 
memoria rileggendo la Vita del Ven. D. Bosco, le sue circolari e 
quelle dci Rev.mi D. R~a e D. Albera, le Deliberazioni dei Capi
toli Generali, i Regolamenti, le Circolari Mensili: altri ne potrà 
suggerire a ciascuno il proprio zelo. 

Tuttavia, a comune incoraggiamento, gioverà ricordarne alcnni 
tra quelli che possono più direttamente contribuire a suscitare 
e formare vocazioni in mezzo ai nostri cari artigiani. 

l" - Il Ven. D. Bosco nel l" art. delle Costituzioni, dopo averci 
ricordato l'obbligo della perfezione, ci addita il campo del nostro 
lavoro con queste parole: " l soci... esercitino ogni opera di ca· 
rità sia spirituale c he corporale verso dci giovani, specialmente 
dei più poveri, ed anche si occupino dell'educazione dci giovane 
clero '". 

La mediazione d i questo punto fondamentale dell'opera no
stra pot rà, non solo fissare sempre meglio, nella nostra mente, 
l'ideale, il programma, il caposaldo dell'azione salesiana, ma, 
occorrendo, richiamarcene pure alla purezza della sua pratica. 

'AC~ 24 dicembre 1920. N. 4, pp. t02-104, Jt Cons. Professtonale Generale 
D. Piet ro Ricaldone. 
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p - Riuscirà parimenti ut ile esaminare se gl'Istituti nostri 
sorti con precisa fisionomia di beneficenza ne conservino l'indi
rizzo e i lineamenti caratteristici. A nostro insegnamento, !! pur 
limitandoci all 'Ita lia, giova ricordare che, alla morte del nostro 
Ven. Fondatore, su 24 Case eranvi 9 Scuole Professionali: oggi 
su 126 Istituti sonvi 17 Scuole Professionali: la percentuale è 
discesa dal 37 al 14 per cento. 

3° - Secondo il pensiero del Ven. D. Bosco le nostre Scuole 
Professionali come chiaramente apparisce dall 'art. 4 delle Costi
tuzioni devono essere Istituti d i beneficenza. Pertanto com·ertirli 
in convitti a pensione regolare, fomentare la ricercatezza e financo 
il lusso dei locali, del mobiglio, delle d ivise, concedere uscite e 
lunghe vacanze agli alunni, sarebbe non solo fa lsare, osteggiare 
il pensiero e la pratica del Padre, ma condannarci alla sterili!à. 

Infatti è sOrralt ullo tra gli umili, educat i in un ambiente di 
semplice proprietà, schietta famigliarità, pietà soda, studio e 
lavoro improntati a ser ietà e ravvalorati dal sacrificato inl e re~

samento del personale, che sbocciano e m:Hurano le serie vo
cazioni. 

s. 4° - Nè si dimentichi ch'è soprattutto l'azione concorde dei 
soci, il loro buon esempio in ciò che concerne la pietà, il lavoro, 
l'amore della Congr('gazione, l'osservanza religiosa e particolar
mente la carità, l'unione dei cuori resa più soave da una seren.. 
e costante allegria, che esercitano un fascino efficacissimo sul· 
l'animo dei giovani invogliandoli della nostra vi ta. 

S° - L'interessare opportunamente Parroci, Sacerdoti, Direttori 
di Oratori fes tivi, Cooperatori, Patronesse affinchè, mediante la 
lettura dci Bollettino, le Lellure Cattoliche, le vite di D. Bosco, 
di Savio Domenico, Michele Magone e simil i, s'industr ino di su
scitare vocazioni tra i giovani, sopraltulto nei cen tri ave il seOl i 
mento cristiano t: più profondo e piil san i i costumi; esortarli 
perchè li coltivino e l'indirizzino in seguito ai nostri Istit\ui ; 
questo lavoro, esteso anche a bravi giovanotti, a uom ini in buona 
e tà desiderosi di riti rarsi dal mondo, può procu rarci, e n'è prova 
l'esperienza, non poche vocazioni. 

6° - Lo zelo di lutti poi , nei più dive rsi atteggiamenti di una 
carità illuminata e forte , saprà circondare di cure solerti quei 
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germi che la preghiera e il lavoro avranno ottenuti dal Signore 
della Messe: j modi caritatevoli, la parola buona, il sermoncino 
del Direttore, la cura delle Compagnie, le letture di argomenti 
preferen temente salesiani nei refettori e dormitori, il sano entu· 
siasmo con cui sapremo parlare con frequenza d i D. Bosco, della 
Congregazione, delle sue opere, delle sue glorie, delle Missioni, 
l'invito a prendere parte agli Esercizi Spirituali; questi e a ltri 
mezzi completeranno l'opera che, ognuno individualmente, e tutti 
con pieno e ben diretto aflì:llamenlo, svolgeranno per procurare 
numerosi figli alla Congregazione. 

Il nuovo anno, ed è questo il mio augurio, apporti a noi, come 
frutto d'intensificato lavoro, e alla Congregazione, quale prova 
del nostro amor filiale , vocazioni abbondanti, robuste, vivificate 
dalla pienezza dello spirito del nostro Ven . D. Bosco. 

[ 1921] 

MISSIONE APOSTOI.lC ,\ E EDUCATI VA DEL COADIUTORE SALBSIA~O'. 

Nelle Congregazioni d'un tempo i fratelli laici formavano una 
specie di secollda ardille dipenden te dal primo, e pa rtecipante 
dei beni spirituali solo in minor grado. 

Don Bosco ha soppresso il tradizionale dualismo; c i membri 
della sua Società godono tutti gli stessi diritti e privilegi ; il 
carattere dell'Ordine sacro impone, si, maggiori doveri, ma i 
diritti sono eguali tanto per i sacerdot i e i chierici quanto per i 
coadiutori; questi non sono un ., second'ordine ,., ma veri reli· 
giosi salesiani, che debbono esercitare in me7.zo alla gioventll 
l'ident ico apostolato dci sacerdot i eccettuate soltanto le mansioni 
sacerdotali. 

Quindi i nostri coadiutori devono rendersi atti a catech izzare, 
a tener conferenze religioso-sociali, a insegnare nelle scuole pri· 
marie e medie, a divenir capi d 'arte, ad assistere giorno e notte 
i giovani, ad ammin istrare i beni della comunit à, a svolgere 
insomma tulla quella parte dello svariato programma del nostro 
apostolato per la quale non si r ichiede il carallere sacerdotale. 

' D. Al~ra. pp. 461-464 : I..cll. cirç. Sulle 1'OC<l~;olli, TorIno 15 maGlio 1921 
(Ck AeS. anno Il . N. 4. 192t , pp. 205-207) . 
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Ora, presentando la missione del coadiutore salesiano in tutta 
la sua sociale importanza, in tutta la sua attraente bellezza e 
varietà a quei giovani di cui ho detto sopra, essi ne sa ranno 
facilmente invogliati ad abbracciarla. 

Queste vocazioni, o miei cari, sono uno dei bisogni più impe· 
riosi per la nostra Pia Società, la quale senza di esse non saprebbe 
conseguire le alte finalità social i che le sono imposte dai tempi 
presenti; e d'altra parte l'is tituzione dei coadiutori forma una 
delle pill geni;tli creazioni della carità, desiderosa sempre di 
rendere a tut ti piil agevoli le vie della perfezione. 

Coltiviamo perciò con particolare impegno buone voc31ioJni 
di coadiutori. Parlando di vocazione salesiana, facciamo chiara· 
mente capire che si può averla intiera e completa anche senza il 
sacerdozio, e che i coadiutori della nostra Pia Società sono in 
tutto egua li ai preti , tanto per i diritti sociali quanto per gli 
spirituali vantaggi. 

li maestro, il professore, il catechista, il prefetto, il direttore, 
che potranno dire di essere riusciti a formar dci buoni coadiu
tori, si saranno acquistata una specialissima benemerenza nella 
Congregazione . 

Ma soprattutto, queste vocazioni di coadiutori debbono cer
carle e coltivarle i coadiutori stessi, non solo nelle scuole e labo
ratorii, dove se ne offre forse meno facile il destro, ma nelle 
ricreazioni, durante le quali debbono stare anch'essi in mezzo ai 
giovani, prendendo pa rte amichevolmenle ai loro giuochi e con
versazioni. In questo i buon i coadiutori possono esercitare un'in· 
fluenza di gran lunga più efficace che non i chierici c i sacerdoti ; 
infatti un chierico, un sacerdote, può tutto al più descrivere ai 
giovani la vita dci coadiut ore salesiano, ma il coadiutore qut!sta 
vila la vive dinanzi ai loro occhi, offre loro il modello, c si sa che 
verba 111ovenl, e:rcmpla tra/11m!: se le parole possono muovere, 
gli esempi trascinano... 

E poichl'! parliamo dci potere dell 'esempio, ricordiamoci, o 
miei carissimi, che a nulla gioverebbero le più assidue industrie 
per aver buone vocazioni di coadiutnd, se gli allievi non vedes
sero praticamente nella nos tra vita :lalesiana quell'uguaglia l17.a e 
fraternità vera tra preti e coadiutori, da noi vantata a parole. 

Oh! faccia il Signore che nessuno di noi abbia già da meritarsi 
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il grave, per quanto ..morevoJc, rimprovero che si legge nella 
Circolare di D. Rua del l" Novembre 1906: • Mi scese al fondo 
dci cuore eome uno strale - scriveva questo nostro Padre vene· 
rata - la lagnanza udita qualche volta dai coadiutori, che essi 
non sono considerati quali fratelli, ma quali servitori t • (l,. Circ., 
pago 355). 

[1921] 
VOCAZIOKE MULTIFORME PER TUTTI I MElUTF.VOll '. 

Ancora: i Direttori non si limitino a curare le vocazioni 
solo tra gl i student i, ma tengano in gran conto e coltivino .on 
amore quei giovani artigiani, agricoltori od anche famig li della 
loro casa, i quali aspirano a farsi salesiani : pensino alla loro 
coltura, usino in loro favore la beneficenza, chè allora vi sar à 
maggiore speranza di vocazione: li aiutino in ogni modo a vino 
cere le loro difficoltà, e poi propongano pel noviziato quelli che 
dànno affidamento di buona riuscita. 

E quando questi coadiutori, già confratelli, vanno a lavorare 
in una Casa, non creda il Direttore di essa che la loro educazione 
sia già del tutto compiuta: anzi, allora più elle mai bisogna con 
pazienza e zelo star loro attorno, perchè è speci31mente all'inizb 
della vila d'azione salesiana che devono essere ben cu rali, affino 
chè vi prendano un buon avviamento, e perseverino poi sino alla 
fi ne (Cfr . Lett. Ed . di Don Rua, n" 3). 

I Figli di Maria che non riescono nello studio, si procuri di 
avviar li a farsi coadiutori. Si accettino in prova i famigli con 
faci li tà e larghezza: omlle.ç probnte! Si usi con loro carità e 
pazienza, e si assistano con amorosa solleci ludine nelle Ivro 
pratiche di pietà: anche di qui possono uscire molte vocazioni _. 

'D. Al b-era. pp. 48~·4S3: l ett. Circo Sulle ''(J("d =i<m i. Torino lS maggio 1921 
(Cfr. anche ACS, anno Il , N. 4, 1921, p. 223). 
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RETTORATO DI D. FILIPPO RINALDI 
(1922· 1931) 

[ 1922] 
« VERA ~IISS I0NE. VE RO ·\f'OSTOLHO. DEL COAOIUTORH SALESIA1"O. VOC.~· 

ZlONI l! WRO FOR~IAZIONE PROFESSIONALB, RSLIGIOSA f SALESt ANA '. 

u Al prcsenlarmi la prima volla a voi, carissimi Confratelli nel 
nuo\'o ufficio che il voto dci Ven. Capitolo Generale con una cerfa 
insistenza ha voluto affidarmi, sento [a necessi tà di dichiararvi 
che solo l'ubbidienza c la fiducia nellc voslre orazioni, nell 'aiuto 
speciale di tutti i Rcv.mi Superiori. Ispettori e singoli Direttori 
delle Scuole Professionali ed Agricole. mi hanno indotto ad accet
tare un ulfìcio tanto importante e caratteristico della nost ra Pi" 
Società quanto pieno di difficoltà e superiore alle mie forze fisiche 
e morali. 

Occorre perciò che s tabilisca con voi, carissimi Confratelli . un 
patto reciproco di azione, per cui credo fa re ut ile cosa richiamare 
la nostra attenzione a lla p ratica dell 'art. 5, Capo I e dell 'art. 77, 
Capo VIII delle nostre Costituzioni. 

Su questa parte desidero richiamare l'attenzione di tutti quanti 
partecipano alla grande missione di educare ed istruire i nostri 
artigiani ed agricoltori. c determinatamente sopra due punti prin
cipali. 11 primo nostro dovere è racchiuso nelle seguenti parole: 
cura eoru»! ... qllae per/ il/cm ad i l1S1ruel1dos a(unnos schotllrWII 
arlificiorum Cl agriclilluruc. Bisogna ritenere questo insegnamento 
c questa assistenza come una vera missione, un vero apostolato, 

1 ACS 24 otto 1922. N. 16. pp. 28·30. Presentazione del neo-e leuo Consislierc 
r rofessionale Generale D. Gi1.1s~ppe Vespignani (Cap. t;.,n. XII . aprile 1922 ). 
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diretto in pa rticolar modo ai più grandicelli, nei quali dobbiamo 
cercare di fomentare con una vera vita d i fam iglia, l'amore al 
Collegio, ai propri doveri , a l lavoro; cercare di stimolare la emll· 
lazione nel compimento del proprio dovere, sen"cndosi dci mev:i 
più adatti che sono la confi denza col superiore, i piccoli premi, le 
conferenze, ecc.; convincerc gli ..!Ii cvi delle Scuole Professionali 
cd Agricolc che i loro educatori s'interessano del loro progresso 
nella formazione professionale, meta a cui devono tendere per 
quell 'avvenire che loro è consentito raggiunger(". 

Non va dunque trascurato il lato tecnico-prorcssionale, mentrc 
collo sguardo più in alto inspirato all'amore e al vero sacrificio, 
noi dobbiamo cercare di farli vh'ere de lla nostra vit a, perchè è 
purtroppo triste vedere talora . dopo tanti anni di fatiche spese 
attorno ai nostri giovanetti. che essi si distacchino da noi con 
indifferenza, lasciando il collegio, quasi anelanti ad una lib('rtl· 
zione ... Donde la cagione? Forse non furono aiutat i con sufficiente 
carità, forse non si sono comprese le loro aspirazioni . c cos1 si 
addimost rano stanchi di noi, e noi non possiamo essere soddisfatti 
di loro. 

L'esperienza ha fatto deplorare qualche nostra manchevole7.1.3 
su questo punto, in varie ci rcostanze. Perciò mi permetto richia· 
mare la vostra considerazione su questo punto del nostro pro
gramma. 

Il secondo còmpito che ci imront!onn le nostre Sant e Regole ltS 

si è la coltura delle Voca7.ioni tra gli arl il!"iani e gli agricoltori t'd 
in genere fra lutti i Confratelli Coadiut ori che sovraintendono o 
disimpegnano i lavori della casa (Ild formmufos iiI respec/;vn ma· 
gisterio Socios hiscis scholis addic/os - necnon eos qui dome· 
sticis officiis incumbere debent). 

Il Capitolo Generale tcstè compiutosi mentre ha constatato i 
progressi straordinari fatti coll'aiu to di Dio c di Maria 55. nelle 
fondazioni di tante Case, e di nuove Mi ssion i, ha rilevato ancora 
una volta il difett o tra noi di persona le capace a compiere la 
nostra missione nel campo professionale cd agricolo, in altri ter· 
mini non si sa oggi come provvedere nelle Ispettorie per il nuovo 
personale professionale salesiano. Mentre ogni anno si fa quanto 
di meglio per raccogliere da ogn i no:.tl"o collegio cd oratorio un 
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contingente di Aspi ranti per l'abito chiericale, ben poco si fa o 
si ottiene per il contingente di Aspiranti alle Scuole professionali, 
contingente che dovrebbesi ottenere parallelamente a l primo. 

1:. necessario adunque impegnarsi su questo punto per quanto 
sta in noi, onde riempire il "uoto che il nostro importantissimo 
apostolato richiede-, e pertanto cercare fin dall'inizio delle SC110le 
professionali ed agricole istituite, dal primo periodo di accetta
zione degli alunni, dai prim i corsi di educazione professionale, 
quegli artigiani cd (lgricoltori che in qualche modo addimostrino 
i germi di una vocazione da coltivarsi, c quindi condurli con 
amorevole cura al nostro scopo. Che anzi, ad ottenere i mezzi 
adatti perchè questa categoria di allievi si formi ad una vera 
vita salesiana e all'altezza della sua coltu ra professionale e agra
ria, si dovrà convenientemente pensare a Centri d i formazione, 
dove detta coltura sia non solo mantenuta ma perfezionata. E 
necesario che ciascuno nella sua cerchia pensi, e si adoperi ad 
avvicinare, presentare, favorire, colt ivare i soggetti che diano 
qualche speranza fin dall ' inizio. 

" Data poi la scarsità attuale di Maestri professionali Salesiani 
disponibili che vorrebbesi sottrarre dalle Case Cen trali di forma
zione, per fornire le Ispettorie, credo mio dovere insistere presso 
i Superiori, perchè non si spanda questo scarso elemento già 
formato in parte, ma si cerchi piuttosto di concentrarlo dimodo
chè si possano stabilire delte Scuole di perfezionamento, comino 
ciando dalle Ispettorie più importanti o assegnando una medesima 
casa per Ispettorie aventi la medesima lingua ed aumentandole 
in seguito sino ad essere possibilmente una o più in ogni Nazione. 
Queste case saranno come vivai salesiani dei maestri d'arte o 
capi-agricoltori . 

Questo sia il nostro impegno se vogliamo fare opera di salutare 
diffusione e di consolidamento della nostra car a Congregazione. 

H I me7.zi per coltivare le vocazioni son stati tante volte inculcati 
dal Vcn. Rettore Maggiore, dal Direttore Spirituale che io mi 
limiterò a ricordarvene alcuni principalissimi : 

a) Fomentare la pietà cd assicurare la moralità fra gli arti· 
giani; b) Formare in mezzo a loro le Compagnie del p iccolo Clero. 
d i S. Giuseppe, dell' Immacolata, dell'Ausiliatrice, dci SS. Sacra
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mento; c) Parlare soven te dci Ven. D. Bosco, delle sue Opert", 
Oratori, Scuole Professionali, Missioni, dei nostri santi giovanetti, 
dei nostri buoni Confratelli coadiutori, far circolare il Bol/ettillo 
Salesiano ed altre buone pubblicazioni salesianc, ecc. 

d) Far partecipare gli artigian i c gli agricoltori ai successi ed 
alle opere che la Congregazione promuove pel bene della gioventll 
e del popolo specie negli Oratori festivi, ma sempre sotto la dire
zione di esperti Confratelli, ecc. 

Colla speranza che tutt i mi a iuterete efficacemente colle vostre 
preghiere, coll'oper3 e anche colle relazioni e consigli vi assicuro 
il r icambio della mia povera assis tenza e airezione in Domino. 

[19231 

PROMOZIOl\.'E, FORMAZIOSE E CULTURA DI VOCAZIO!'o<I DI COADIUTORI SA' 

LESI4.NI " 

I. Le continue domande che si fanno , da Direttori e Ispettori 
di buoni Confratelli coadiutori c l'urgente necessita che di e,,;si 
hanno le nost re Missioni vengono a r ibadire, se fosse anco ra 
necessario, il dovere che ogni bilon con fratello ha di cooperare 
all'opera vitale delle vocazioni. 

Oltre a quanto fu già ripetutamente detto e raccom~\Odato, in 
precedenti circolari, su quest'argomento viene acconcio aggiun. 
gere ancora quanto segue: 

lO ov'è possibile, si determini, in ogni Ispettoria, una casa nella 
quale gli aspiranti art igiani , agricoltori, o coad iutori in genere, 
siano particolarmente assistit i e curati; ave non si possa destinare 
l'intiera casa vi si stabi lisca almeno una Speciale Sezione. Quivi 
gli aspiranti siano circondati da ogni miglior riguardo per la loro 
formazione, da saggie precauzion i e da ogni alt ro mezzo atto ad 
aumentare la pietà, sviluppare c consolidare il germe santo deJb 
vocazione; 

2" questa Casa di fo rmazione e di preparazione al Noviziato 
abbia laboratori ben organ izzati, in perfetta efficienza, tali da 

l ACS 24 aprile 1923, N. 19, pp. 19·60. Il CORS. Prof. Generale D. GiU5epp" 
Vespisnani. 
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attrarre l'interessamento dei giovani più intelligenti amanti della 
p ropria arte, o desiderosi di aumentare la loro cultura profes
sionale; 

3° a questa Casa, o a questa Sezione speciale. si ammettano 
anche allievi del 3° o 4° corso delle Scuole Professionali, prove
nien ti da a ltre Case dell'Ispettoria, quando d iano segni mani festi 
di vocazione. 

Lo sforl O lodevolissimo d i calloe'II'c in un ambiente veramente 
favorevole gli all ievi che possono dare speranza di vocazione, e 
di coltivm]i nella pietà c nella vita familiare c gia s tato al:u310 , 
od è in via di attuazione, in qualche Ispcttoria. Di ciò r ingraziamo 
la nostra potenle Ausiliatrice c auguriamo vivamente che il bel· 
['esempio di qualche. Ispettore abbia a servire di s t imolo ad a ltri. 
Ad imitazione di quanto si fa per l'opera dei ~ Figli d i Maria" c 
delle vocazioni ecclesiastiche, facciamo, generosamente, anche per 
le vocazioni e per la formazione dei nostri cari Coadiutori, i sa
crifizi possibili c non tarderanno le singole !spellorie a coglierne 
i migliori frulli! 

II. Per quanto r iguarda i Corsi di Coltura generale, professio
" nali e agricoli, per i testi, esami professiona li, d iplomi di com

piuto tirocinio o d i licenza ccc. si raccomanda di attenersi, possi
bilmente, ai Programmi c alle Norme pubblicati ed a quelli che 
man mano lo saranno. Si dia poi la massima importanza a lle 
Esposizioni Professionali od Agricule annual i, periodiche od anehe 
permanenti di ogni si ngola Casa, c, in esse, siano rappresentate 
tut te le Scuole Professionali esistenti nell' Istituto stesso, tanto 
per la parte di coltura, disegno, ccc., quanto per la parte lavora· 
tiva didattica e di produzione. Tali mostre, costano, è vero, ql1al
che sacrifizio. ma sono una delle più belle manifestazioni di vita 
e d i lavoro che incoraggiano i nostri a llievi, soddisfano, a llietano 
i nostri benefattori e ci stimolano potentemente a migliorarci. 
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[ 1923] 
L\ fORMAZro:\"E Of ZELANTf " /l.'U1\.WROSf eo,\OIUTORI 1• 

Richiama di nuovo ['atlcnlionc di tulli, particolarmente dci 
s igg. Ispettori c Direttori di Scuol e Professiona li ed Agricole, sulla 
necessita di attendere alacremente alla formazione d i zelanti c 
numerosi coadiutori. 

Sono frequent issime le domande che anche da lontane m issioni 
ci pervengono di confratelli coadiutori idonei all'insegnamento 
professionale o da adibirsi alle faccende di casa, che debhono 
forzatamente res tare inevasc. Ora s i consideri quanto segue: 

l° Che ciascuna Ispettori:"!, avendo la propria Casa di Novi
ziato, deve provvedere a formarsi IrlflO il personale che le può 
occorrere. Quindi ogni Casa deve dare per questa formazione UI' 

contribl1to non solo di danaro, ma anche di buoni ascritti. 
In ciò deve distinguersi sopr<'1ttutto la Casa Ispettoria\c, per 

essere d'esempio alle altre. Si mantenga in essa, con vocazioni 
raccolte man mano dalle scuole professionali cd agricole dell' l 
spettoria. un bel vivaio di aspiranti coadiutori, da coltivarsi wn 
ogni cura dal Direttore, dal Prefetto, c particolarmente dal Cate
ch ista. mediante le Compagnie di S. Giu seppe, del SS. Sacramento, 
dell'Immacolata e del Piccolo Clero. e col sussidio di apposi le 
conferenze. 

2" Allo scopo accennato s i lavori da lutti con impegno m'Ile 
singole Case, ritornando alle belle usanze dei prim i tempi di Don 
Bosco, quando tulti i confratelli si accomunavano coi giov<lni 
tan lo in chiesa come in ricreazione. sollo il suo sguardo paterno, 
formando quasi una grande famiglia. che innamorava i giovani 
alla vita salesiana. In questo è grande il bene che possono fa re 
specialmente i nostri carissimi confratelli maestri d'arte e COli.· 

diutori in genere ai quali tutti perciò si raccomanda di vivere il 
più possibile coi loro alunni. Ciò è tanto importanle che il nostro 
R.mo Rcttor Maggiore, fra le norme per la visita straordinarin 
alle Case, ha pure aceluso quella di accertarsi se si osservino le 

>ACS 24 sell . 1923. N. 21. P". 1!I · 122 . t I Cons. Profusionale Gene ...!e. D. Glu· 
leppe Vesplillan i. 
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tradizioni salesiane e il sistema preventivo... se i confratelli s'it1· 
teressillo e vivano della vÌ/a dei loro allievi... ; se questi abbiano 
le IIsmne dei primi tempi di D Oli Bosco. 

30n Altro gran mezzo per far conoscere ed amare dai giovani la 
vita salesiana e l'opera di Don Bosco, è il parlare di lui con 
frequenza , il fame loro leggere la vita, come pure il far leggere il 
Bollettino Salesiano. Quante buone vocazioni missiona rie, per 
esempio, possono essere suscitate dalla lettura delle interessanti 
relazion i chi vi si vanno pubblicando intorno a lle nostre Missioni! 
Anche in questo campo i coadiutori sono necessari quanto mai in 
aiuto del Missionario, come catechisti, come maestri d'arte o di 
agricol tura, ed anche semplicemen te come suoi compagni e colla
boralori nei lunghi viaggi. 

[1924 J 
P RIMO REGOLAMENTO UFFICIA LI! PI!R I COAnt UTQRI '. 

58. - Si provveda alla cultura religiosa dei coadiutori con ap !X"
" site istruzioni settimanali. 

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

bO. - 1:. prescritto pl'r i coadiutori artigiani. dopo la prima 
professione, un corso di perfezionamento della durata di due 
anni , avente lo scopo d i completare la [oro formazione professio· 
nate; e le Ispettoric abbiano possibilmente a tal uopo una Casa 
apposita, nel cui governo e andamento si segui rà il Regolamento 
gcnerale per le Case, ispirandosi anche a quanto è detto sopra 
all 'art. 53 J . II programma del corso vcrrà compilato dal Con si
gliere professionale generale. 

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

'RCKOI"",~ ", i dC;!" S<)Ci~là S~k,;'mu. Turino. SEI. 1924. P~rl e l, Sezione III. 
cap. III , Pu j COlJdi,,'o>i. Ra ppresentano una sis~cm azione sempIHic~~rice di quanto 
fu prC("edenL"men~e deliberalO nci \"ari Capiloli Generali, fatt~ seeondo c.r ileri 
~~abiliti nei Capitoli Generali Xt (1110 ) e XII (922). 

'Si nferisce al pnx:ede.... te capo Il. Pu i chiuici: la d i> posizione riguarda il 
tempo dci tirocinio pratico: . 53. Durante questo tempo i confratelli ponglno ogni 
cu ra e rivolgano luna la loro an;v;tà ad acquistare la cognizione pratica della 
nOSlr~ ,ila, sotto la "igile e amoTe"ole assistenza del DireLlore e degli altri Supe
rivri. Questi SI a<!opreranno ad ammac~trarli con l'esempio c cui ricordare e spie· 
gare opportunamente i principli del siSlnma prewnti,'o con la ,·ita e l'csempio di 
D. Ik>sco c la sana ,.adizione dei nostri maggiori ". 

92 



[ 1926] 

L\tPQRTANZA, SERIET.~, MEroDI DELLA FOR."1AZI ONE DEGLI ARTiGIANI E DE I 

CoADIUTORI ·. 

Il Consigliere Professionale dopo due anni e mezzo di assenza, 
per la Vi~ita Straordinaria neU'America Centrale c Meridion"le, 
senle la necessità di mel/ersi di nuovo in imima relazione coi cari 
Confratelli. sia per continuare l'effetto della stessa visita, sia per 
sistemare e svolgere sempre meglio l'Opera provvidenziale delle 
Scuole Professionali ed Agricole, la cui importanza si conost:C 
cerlamente e si apprezza più che in ogni altro paese, nelle giovalli 
Repubbliche Americane, dove hanno raggiunto il massimo della 
popolarità e dci favore dei Governi. 

I. Anzitutto ringrazia i buon i Confratelli, chc colle loro pre
ghiere l'aiutarono a compiere l'incarico a ffidatogli, di visitare do
dici estese Repubbliche (riunile in nove Ispettorie), ed aver potuto 
così consolare, aiutare c consigliare, in nome del Rev.mo Rettor 
Maggiore, tanti cari Missionarii, che in questo periodo di SO anni 
svolsero ed estesero mirabi lmente l'Opera Salesiana nelle Ame
riche, a salvcua di tante anime! - Anche queste visite straordi
narie sono state un;\ bella specialità salesiana del nostro pro
gramma delle Feste Cinquantena rie delle nost re Missioni, che colà 
hanno portato il palpito del la Casa Madre di Torino e della pa· 
ternità dei suoi Superiori, sentito, gustato e re tribuito con filial e 
e fraterna effusione da tutli quei cuori profondamente salesiani ! 
Dobbiamo quindi lodare e benedire il Signore e la nostra celeste 
Ausiliatrice, per la speciale assistenza con cui ci hanno favori ti 
in quest i lunghi ed anche pericolosi viaggi 1 - Anzi intende fin 
d'ora di compiere, in parte almeno, una promessa, varie volte 
formulata in momenti difficili, d i pubblicare poi certe grazie spe· 
ciali, rice\'u le opportunamen te per l' intercessione del nostro V.le 
Padre Don Bosco, invocato in quelle circostanze. 

2. Sen tendo poi lo stesso Consigliere t utto il peso e la respon· 
sabili tà d i quell 'Articolo 79 delle nostre Costituzioni, che gli attri

• ACS 24 g;u~"o 19l6, N. 35. pp. 46S-HO. Il {;ons. Professo Ge nerale . D. Giu· 
seppe Ves»;g"a,,;' 
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buisce .. la cura di quanto s'appartiene all'istruzione degli alunni 
delle Scuole Professionali ed Agricole, ed a formare nella rispet
tiva arte i Soci addetti a tali scuole, come pure quelli che debbono 
attendere alle faccende domesticlH.' _; prega instantemente i Si· 
gnori Ispettori e Direttori che hanno SOltO d i loro tali scuole, a 
volere condividere con lui questo doppio lavoro di educazione e 
di formazione, sia riguardo agli alunni, sia specialmente riguardo 
ai giovani Socii. Usino quindi tult i quei mezzi (di pietà, di zelo e 
carità, di assistenza benevola e di vita di famig lia), che, seçondo 
il nostro sistema, sono atti a far fiorire delle belle vocazioni di 
coadiutori, di cui tanto abbisognamo. - Si ricordi che. dopo costi· 
tuite le Ispettorie colla rispettiva Casa di formazione, è compito 
speciale dell 'Ispettore, aiutato dai suoi Direttori, d i raccogliere 
annualmen te dovunque, ma specialmente negli Oratorii festivi e 
fra gli Artigiani. non solo le vocazioni chiericati. ma anche buon 
numero di Aspiranti Coadiutori. Si è notato, massime in questi 
ultimi tempi, che fra i fanciulli poveri e semplici più facilment.: 
altt'1;chiscc c germoglia il prezioso seme della vocazione religiosa; 
e eosì anche ce lo annunziava c prediceva il nostro V.le Fonda· 
tore. AI Cons. Profession.dc dunque spetta promuovere e sor ve· 
gliare questa scelta di buoni elementi e la loro formazione; e, 
solo in casi speciali, d'accordo cogli altri Superiori Maggiori, potrà 
aiutare con qualche soggetto, quelle Case di fo rmazione lontane 
che più ne abb isognassero, finO a che non abbiano il propriCl 
vivaio di giovani Confratelli. Sarebbe dunque grave errore il peno 
sare di aprir nuove Scuole di Arti e Mestieri e di Agricoltura. 
Sl'nza prima darsi d'attorno per formare il personale a ciò neces· 
sario, e aspettarlo invece dal Capitolo Superiore o cercare d i 
spigolarlo in altre Ispettorie. Il nostro V.le Don Bosco nel 1885 
mandò a tulti i Missionari dell'Argent ina, colla venuta dell'allora 
Mons. Caglicro, una bella immaginetta di Maria Ausiliatrice a 
colori; sulla mia, che conservo, si leggeva: - Caro D. Vesp ignani: 
s tudia di formare uno stuolo di buoni Operai per la vigna del 
Signore : l'aiuto di Maria Ausiliatrice non ti mancherà. Iddio ti 
benedica! DOli Giov. Bosco. - A lul\i i Salesiani, in queste feste 
Mi ssionarie, si è ripetut a la stessa raccomandazion e : procuriamo 
di metterla in pratica. 
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3. Non si deve poi credere che il tempo impiegato da un Capi· :, 
t olare in certi viaggi prolungati riesca a discapito del suo ufficio. 
AI contrario, come tutt i sanno, viaggiando (per dovere e non per 
piacere) s'imparano molle cose utili al disimpegno della propria 
carica... Così lo scrivente ha visto tanti tipi distinti ed interessanti 
di scuole nostre Professionali ed Agricole, ha potuto anche classi· 
ficarle, compararle, e in quasi tutte ha trovato delle speciali ed in· 
teressanti caratteristiche. Buona par te di esse offrono il vero tipo 
salesiano nei maestri e nei discepoli, nell 'insegnamento teorico e 
pratico, così nella cultura generale c nel disegno professionale, 
come nei gradi o periodi del ti rocinio, e fin anca del perfeziona· 
mento per preparare Capi o Vice·capi di laboratorio. Di p iù egli 
ha visto con speciale soddisfazione tanti nostri Antichi·allievi asso
ciarsi a i Confratelli Salesian i e, come veri Cooperatori (anche 
sacrificando forse l'aspirazione a maggiori guadagni ed agiatezze), 
aiutarli nell'insegnamento e nell'assistenza con generoso ed edifi· 
cante attaccamen to all'Opera di Don Bosco. - La caratteristica 

. poi più bella, che ci procura - oltre alle benedizion i dci Cielo 
anche la cooperazione dei buoni, e l'ammirazione c i sussidii degli 
stessi Go\'('rni, è la /Jelleficenz.a verso gli orfani e dereli tt i. 

Lo scrivente ha pure trovato varie lspetlorie di America (e 
cita specialmente quella di Bogotà, Colombia), che dopo essersi 
forma to un buon personale salesiano per ogni laboratorio, hanno 
anche riuni to nella Casa centrale, ° quivi presso, un bel gruppo 
di Aspiranti Artigiani, Agricoltori o addetti a i lavori di casa, ben 
vegliati dai Superiori, che colla loro pietà e buona condotta con· 
tribuiscono a formare un ottimo ambiente in tutto il Collegio. 
Ma bisogna pur confessare che in qualche altro paese le Scuole 
Professionali (c for s'anche gli Oratori i festivi, tanto cari a Don 
Bosco, e gloria della nostra Congregazione) minacciano di paSMrC" 
a ll 'ultimo POSlO, - anche forse nel concetto d i alcuni dei nostri 
- e non godono più il prestigio di veri Ospizii, o d i ritrovi per 
i figli del popolo e di case di beneficenza. - Allora è impossibile 
trovare il germe dell a \'ocazione salesiana fra i giovan i, perch~ 
m anca questa specialità, che ha introdotto nel mondo muderno 
il nostro Ven. D. Bosco ! 

Dio voglia che ogni Scuola Professionale ed Agricola cominci 
a pagare annualmente al Noviziato della propria Ispet toria il trio 
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bulO di un certo numero di buoni Aspiranti-Coadiutori , di modo 
che ogni anno si abbia un gruppetto di giovani professi che va· 
dano a compiere sotto gli occhi e le cure paterne ddl' Ispettore i 
dI/e Il/llli di perfezionamento religioso c professionale (3 tenore 
degli Art. 53 c 60 dci Regol.), per essere poi distribuit i, quali Capi 
o Vicc-capi, nelle antiche c nuove Case di Artigiani. - Solo così 
riusciremo, coll'aiuto di Dio e di Maria Ausiliatrice, a far runzio
nare convenientemente le nostre Scuole, con personale salesi:mo. 

4. Sia permesso anche d' insis tere sopra un punto, che fu tema
" 	 di proposte, discussioni c risoluzioni in varii Capitoli Generali , c 

che nella recente Visita si conobbe di attualità, come si dice, 
palpitante. - Si è detto che per atlcodere agli Artigian i, come 
Salesiani, dobbiamo cercare di specialiu.arci, almeno come si fa 
attualmente per i ginnasi i, licei, scuole tecniche e simili, dov(' si 
richiedono lauree, diplomi, ecc. - Quindi anche i sacerdoti e 
chierici addetti agli Artigiani ed Agricoltori debbono conoscere i 
Programmi del rispett ivo laboratorio, e più ancora quelli delle 
Classi di cultura generale e speciale, praticando quei metodi che 
rendono più facile ai nostri allievi l'acquisto delle cognizioni nc· 
cessarie, coi relativi esercizii, ecc. ccc. Generalmente si deplora 
chI.:! i nostri artigianelli profittano poco nella scuola, e quanuo 
escono dal Collegio mostrano di non avere l'istruzione sufiiciente 
per un operaio dei nostri tempi che aspira a far cankra, o almeno 
a migliorare la sua condizione. - Si suoi portare per scusa che 
ci fu poco tempo di scuola, che erano troppo ignoranti all 'entrare, 
che dovevano lavorare, ecc.; ma si può anche riconoscere che 
Quona p ..rte di quel tempo si è perduto, se non per inabilità, certo 
per poca preparazione e non suflicienle in teressamento dei r ispet· 
tivi maestri. Procuriamo dunque di lenere allO il buon nome della 
Scuola Professionale di Don Bosco! 

Dovendosi poi anche lo scrivente specializzare nei suoi (molto 
moùesti) criterii professionali, per poter compiere l'incarico che 
i Regolamenti gli assegnano di • compilare il Programma del 
bienllio di perlez.ioliamelllo imposto per tutti i nuovi professi 
Coadiutori ,. (Art. 60), domanda ai Direttori d i Scuole Professio
nali ed Agricole, ai rispettivi Consiglieri e Capi.laboratorio, pel 
tramite dei Sig.ri Ispettori (che pot rebbero scegliere e catalogare 
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le proposte) tutte quelle indicazioni e quei suggerimenti che pos
sono aiu tare questo Ufficio a compiere tale importantissimo la
voro . Fin d'ora li assicura che terrà conto di questo contributo, e 
a nome dei Superiori li ringrazia cordialmente di questo speciak 
aiuto, che ['esperienza e l'amore all'Opera Salesiana saprà loro 
suggerire. - Essendo nell'epoca dei convegni o congressi, delle 
assemblee o adunanze professionali, non sarebbe il caso di pro
muoveme qualcuno tra i nostri elementi delle Scuole di Arti e 
MestiE'ri e di Agricoltura? .. Per ora contentiamoci delle prossime 
adunanze dei Sig.ri Direttori, indette dal nostro V.to Rettor Mag. 
giare. Sicuramente questo convegno ci animerà tutti a compiere 
con zelo e perseveranza le opere di carità a cui ci siamo total
mente consacrali. 

5. Un'ult ima parola vorrebbe aggiungere lo scrivente sullo a 
spirito di solidarietà, di unione, di disciplina nell 'osservare le 
nonne dei Superiori e seguire le tradizioni dell' Istituto. Siamo Ilna 
Congregazione, che ha un prezioso deposito, l'eredità di tanti 
benemerit i Confra telli che ci hanno preceduto, lasciando luminosa 
traccia della loro attività in ogni ramo: cerchiamo di appreZZAre, 
d i amare e di seguire quegli insegnamenti, usi ed esempii, che 
fors'anche contribuirono alla vocazione e formazione nostra. 

- Pur troppo si deplora, pure fra noi, certa leggerezza nel 
giudicare, ed alle volte instabilità nell'operare in questione di 
melodo, di programmi, di orario dei laboratori e delle scuole, con 
grande pregiudizio alla regolarità, allo spirito di disciplina, all 'a
more pcl mestiere e per la cullura, che sono le più belle caratte
ristiche d i un vero Collegio o Istitu to profeSsionale, massime ~e 
destinato ai figli del popolo. Il V.le Don Bosco, ed i suoi primi 
discepoli, Don Rua, Don Cerruti e tanti altri, furono grandi Mae
stri e veri model!i di regolarità, gelosi d i conservare le care tr:..
dizioni della fam iglia salesiana; imitiamoli, e vedremo progredire 
dovunque e costantemente le nostre Scuole di Art i e Mestieri e 
di Agricoltura, a gloria di Dio e della Chiesa ed a benefizio della 
civile società. 
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19 

[1 926] 

LE SCUOLE P ROFESS IONALI ED AGRICOLE E I CoADIUTORI SALES Io\ NI '. 

1° Le SCllole Prolessio/wli ed Agricole 
secQltdo il concetto salesiano. 

a) Il concetto delle Scuole Professionali cd Agricole sia quello 
medesimo che il Ven. Don Bosco ci lasciò descritto nella Santa 
Regola. Esse costituiscono la 2- opera provvidenziale che Egli 
fondò, collega ta cogli Oralorii Festivi, «specialmente per giova
netti totalmente abbandona ti da ricoverarsi in un ospizio _. Quest i 
ospizi abbiano di mira non solo l' istruzione religiosa, ma anche di 
a bilitare gli allievi a guadagnarsi onestamente il pane; perciò i 
laboratori i siano vere Scuole di Arti c Mestieri; producano quel 
tanlo che è compatibile con la condizione di scuola. Dicasi il me
desimo delle Scuole di Agricoltura, per i casi ordinari, com'è detto 
nel fascicolo SCI/ole Agricole Salesialle. 

b) Perciò le nostre Scuole Professionali ed Agricole debbono 
avere le due caratteristiche: l° formare operai ed agricoltori cri
stiani ed abili; 1!' compiere, coll 'aiuto dci Cooperatori, un'oper:t 
di beneficenza sociale. 

c) Le scuole Professionali ed Agricole, per essere veramente 
Salesiane, hanno da essere totalmente nelle nostre mani, cioè non 
sol.amente per la direzione cd amministrazione, ma anche per 
l'insegnamento professionale, dato possibilmente dai nostri coa
diutori, maestri d'arte. Solo così potranno produrre frutti di rige
nerazione fra i fig li del popolo e somministrare alla nostra Società 
le vocazioni di confratelli di cui abbisognamo. 

d) Dall 'Art. S° delle nost re Costituzioni si deduce faci lmente 
che, solo in casi eccezionali, le nostre Scuole Professionali p0

tranno destinarsi ad allievi esterni. Sono invece lodevoli gli sforzi 
di istituire Scuole Serali per giovani opera i, Corsi Festivi o Sernli 
per agricoltori. 

I ACS 24 51'11. 1926, N. 36. Resoconlo dei Con"cgni lenuli dai Direttori Salcsiani 
d'Europa (dal 26 al 18 luglio) e d' l lalia (dallO agoslo al I SCII.), a Valsalice, 
Quinto tema: le Scuole Professionali cd agricole ed i Coadiutori Salesiani, pp. S08
514 (Rclalore D. Giusçppe Vcspignani). 
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e) Pcr gli artigiani cd agricoltori, come per altri allievi, si dc\'c '0 

osservare il nostro speciale sistema preventivo e d i fa miglia, con 
tu tti quei mezzi suggeriti dal Ven. Don Bosco e suoi successori 
per coltivare molte c buone vocazioni di coadiutori. 

f) Il Consigliere Professionale Gcn, stabilisce il programma, 
ossia le norme gcncrali da attuarsi per ottenere buoni operai e 
buoni agricoltori, come pure i programmi per formare maestri 
d'arte salesian i; però spetta alle singole Ispctlorie, secondo la 
legislazione scolastica dci proprio paese, adattare qucst i pro
grammi allc particolari condizioni locali, conscrvando però sempre 
lo spir ito salesiano c l' indole propria delle nostre Scuolc Profes
sionali ed Agricole . 

g) Il Direttore, il Prefetto e più ancora il Consigliere Profes
sionale col Capo Ufficio, cerch ino di informarsi bene della legisla
zione opcraia e profcssionale della rispettiva nazione, e p rocu rino 
di conoscere l'andamento delle Scuole e degl i Stabiliment i di 
Arti e Mestieri governativi, per profittare, in quanto è possibile 
e conviene, dell 'approvazione, del.l'appoggio e magari anche d.:!i 
sussidi che si potessero ottenere a favore delle proprie scuole. 

h) Quando si tratti di assicurare una vocazione, non occorre 
aspettare il termine del corso profeSSionale o di agricoltura reI' 
invitare gli alunni agl i Esercizi Spirituali onde conoscere la voca
zione, e far domanda per essere ammessi a l Noviziato: il 4° Anno, 
per gli allievi artigiani, e anche il 2" per gli agricoltori, possono 
bastare, quando ci siano le altre condizioni. 

i) r:. da lodarsi ed imitarsi l'iniziativa di quelle Ispeltorie Il 

(poche ancora) che hanno già in una Casa Professionale od Agri
cola il loro Aspirandato per futuri Coadiutori·Artigiani od Agri
coltori, ed appena i giovani mostrano vocazione, sono passati ad 
essa (con edificazione dci buoni com pagni e senza badare a l grado 
o anno del mestiere), cd ivi sono oggetto di assistenza e cure 
special i dci superiori . 

Si fa rilevare, e si conferma con esempi, la superiorità del 
nostro programma professionale di fronte agli incerti e inefficaci 
esperi menti governativi; e la stima che godono le nostre Scuole 
Professionali presso le Autorità scolastiche e le Ditte industriali. 

Riguardo alla durata delle vacanze est ive per gli art igiani. si 
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stabilisce che non ecceda un mese, e possibilmente (nel nostro 
emisfero) sia il mese di agosto. 

].O Personale Salesiano 
per le SClIole ProfessiOllali ed Agricole. 

n a) Per aver personale, di direzione, di magistero e di assistenza 
(cosi di chierici come di coadiutori) per le Scuole Professionali 
cd Agricole, bisogna che gl 'Ispettori ed i Direttori (delle Case ad 
I,cc) cerchino di formarselo. E inutile e fuo r di regola l'aspettarlo 
dal Capitolo Superiore o da altre Ispettor ie, che piuttosto sono 
disposte, per le loro strettezze, a ricevere anzichè dare personale. 
- Tuttavia il Capitolo Superiore ha il proposito di stabilire una 
o piu case speciali di formazione e di perfezionamento per acco
g liere giovani confratelli di ogni Ispettoria (ove non siano ancora 
Case per tal fme) per' avviarli convenientemente al Magistero Pro
fessionale od Agricolo ; e una se n'è già iniziata in S. Benigno 
Canavese; si raccomanda perciò agl' Ispettori che non trascurino 
d'inviarvi gli clementi idonei. 

b ) Ogn i Ispettore, studiando il suo personale, scelga, per le 
Scuole di Art i e Mestieri o di Agricoltura, quei Direttori, Prefetti, 
Consiglieri Professionali od Agricoli. Capi Ufficio... che dimostrino 
propensione, e se non hanno ancora potuto fare la dovuta prat ica, 
almeno siano volenterosi e disposI i ad ist ruirsi, e, soprattutto, 
amino questo ramo importante dell'opera nostra . 

c) I Direttori, Prefe tti , Consiglieri Professionali, Maestri ed 
Assisten ti delle Scuole Professionali ed Agricole debbono cono
scere i Programmi e le norme stabilite dall 'Ufficio del Consigliere 
Professionale e seguire lo sviluppo che prende l'insegnamento 
professionale cd agricolo. 

d) Siano poi d iligentemente riempiti e spediti prontamente i 
moduli relativi al movimento delle proprie Scuole. 

c) Il Direttore raduni spesso i capi d'arte, li faccia parlare, li 
" a iuti e li incoraggi. Gioverebbe anehe organizzare di tanto in 

tanto dei Congressini per soli Coadiutori; potrebbero tenersi in 
occasione di Esposizioni locali di un'Ispettoria o di varie Ispet
torie limitrofe. 
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3° Vocazioni di Coadiutori 
formaz.ione dei co"fratelli addetti ai lavori delle Case 

(portinai, sacrestani, cucinieri, infermieri, commissionieri , 
guardarobieri, dispensieri, ecc.), 

Ogni Ispettoria, oltre ai Confratelli addett i specialmente a lle 
Scuole Professionali ed Agricole, deve anche procurare d i ff)r
marsi Wl buo" perso"ale di abili coadiutori per provvedere con 
essi alle varie case. E questa una necessità inderogabile, se si 
vuo le conservare la pratica e lo spirito di Don Bosco. Quindl: 

Il 

a) Sia impegno di tutti i soci cooperare a ciò, avvicinando quei 
buoni elemen ti di cui si venisse a conoscenza tra allievi o cono
scenti, per proporli ai Superiori locali o all'Ispettore, per colti
vare e cercare, con ogni modo, di assecondarli, a fine di fare g.:-r· 
mogliarc in essi il buon seme della vocazione. 

b) Nelle portinerie dei nostri collegi, ed anche nelle noslre 
chiese, vengono spesso giovani di buone disposizioni per pietà e 
vita ritirata, chiedendo lavoro e consigli . Dobbiamo attenderli 
con carità, consigliarli ed anche  prese le dovute precauzioni -
essere facili a provarli neiJe nostre case per vedere se fosse in 
essi un principio di vocazione. Lo stesso succede e con più fre
quenza nei nostri Oratorii e Circoli Giovanili. Non ci lasciamo 
sfuggire queste occasioni di aumentare il nostro personale, ancor· 
chè la casa nostra non ne abbisognasse - omnes probate, quod 
bonum est te"ete; - potremo così trovare ottimi clementi per !t> 
numerose opere nostre. 

c) Chi ama davvero la Congregazione, l'opera d i Don Bosco e 
le sue Missioni, deve impegnarsi colla preghiera, coi consigli e 
coU'esempio (invocando anche l'aiuto dci cooperatori e degli ex
a llievi) per procu rare molte belle vocazioni di Coadiutori a tutle 
le nostre case di formazione. 

Per quanto riguarda la forma zione e lo conservaz.ione dei pro-
fessi Coadiutori: 

15 

a) Si spieghino anche ad essi quei capitoli dei nostri Regola
menti, che riguardano i loro uffici speciali, perchè secondo la 
capacità loro e le necessità delle case, tali confratelli possano 
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d isimpegnarc bene quelle mansioni che da loro saranno richieste. 
Si ricordino, in tali riunioni, gli esempi di virtuosi coadiu tori 
che s i santificarono negli stessi uffici da loro disimpegnat i. Si 
dia loro infine la sensazione di non essere abbandonati o dimen o 
ticati dai Superiori local i. 

b) Nelle nostre Costituzioni è detto che la nostra Società 
"consta d i ecclesiastici e di laici (o coadiutori); che tutt i insieme 
conducono vita comune, s tretti solamente dal \'incolo della car ità 
fraterna e dei voti semplici, che li unisce in guisa da formare 
un cuor solo ed un'anima sola ... IO. Quindi, salvo quanto PIIÒ 
richiedere il carattere sacerdotale, non si facciano mai questioni 
di priori/II o preferenze; ed in caso sQrgessero competizioni 
come avvenne , persino Ira gli Apostoli - ricordiamo la lezione 
mirabile di Gesù, che disse ai suoi discepoli : nel mondo si parla 
così, ma tra i suo i seguaci chi vuo le essere il primo deve met· 
tersi ultimo e farsi servo d i tutti i frate lli . 

c) Col fine appunto di fo mentare quest'unione tra Ch ierici, 
Coadiutori e Sacerdoti, per una educazione e formazione uni· 
forme, si stabili nei Capitol i Generali, che i nostri Confrat '!1Ji 
chierici e laici, facessero insieme il loro noviziato, poichè dm'e· 
vano poi vivere in comune e lavorare insieme fraternamente per 
l'opera di Don Bosco. 

d) Si curi l'istruzione religiosa dei Coadiu tori, come presni\'c 
l'a rt. 58 dei Regolamenti. - AI quesito, se vi si provveda a suffi· 
cienza coll'istruzione domenicale in chiesa e colle due conferenzc 
mensili, viene data risposta affermativa. S'insiste perÒ sulla ne· 
cessità di formare in essi lo spirito religioso, procurando ch::: 
osservino la prescritta modestia nel vestire, e che non tengano 
danaro. Sia proibito il cosidelto deposito; le biciclette sianr: 
considerate proprietà della Casa, non di singoli individui. 

Il rev.mo sig, Don Rina ldi raccomanda di trattarli con affetto 
e cari tà fraterna; trattando li bene, dice, otterremo che siano 
più regolari, e non daremo loro pretesto d i a ndar a cercare con· 
farla e sollievo fuori di casa, con gli amici. 

Si coltivi in ess i lo spirilo di pietà, vegliando perchè compiano 
le pratiche in comune ; e, ove sia possibile, si tengano corsi di 
Esercizi spirituali apposi ti per loro. 
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e) Si ricordi l'esempio del nostro Ven. Fondatore, il quale 
esercitò specialmente la sua paternità verso i Coadiutori, che 
spesso portano il " pondus diei et aestlls • nelle case. Egli sapeva 
lodare, incoraggiare e visitare i suoi figli nel campo del loro la
voro. Se doveva fare osservazioni, dare avvisi, ammon ire i con
fr:.telli per qualche difetto, cominciava sempre dal lodare tutto 
il bene che si faceva, poi veniva opportunamente l'avviso, che 
produceva ottimo effetto; 

f) Infine si usino verso i Confratelli coadiutori - particolar. .' 
men te se anziani o malaticci - tutti quei riguardi che sono 
compatibili colla nostra povertà; si considerino, come sono vera· 
mente, figli d i famiglia, si faccia no partecipare alle opere buone 
dell'Istitu to, si diano loro prove di fiducia, si chiamino, si consul· 
tino, quando n'è il caso, si guidino in una parola ad esercitare il 
loro bellissimo apostolato di bene negli Qratorii, nelle ricrea:r.ioni, 
nelle passeggiate, nelle assistenze ... in lutta la vita dell' Istituto. 

Tutto ciò li affezionerà sempre più alla Congregazione c farà 
lo ro sentire di essere - come Don Bosco li volle - eJem('"nto 
necessario di un'opera grande. 

Appendice. 

Norme per i laboratori. 

a) Cassa. Nelle nostre Case sia unica la cassa, e il cent ro d.: l· 'H 

l'amministrazione sia il Prefetto. Se le Scuole Professionali sono 
piccole, la direzione totale sia nelle mani del Prefetto coadiuvato 
da un con tabi le; se grandi, abbia in aiuto un capo-ufficio, passi. 
bilmente sacerdote, perchè più fac ilmen te accetto. 

b) Acquisto materiale. l capi d'arte debbono preannunziare il 
materiale necessario per i loro lavori al Prefetto o d irettamente o 
a mezzo dci capo-ufficio. Se si tralta di piccole provviste, può 
occuparsene direttamente il capo-ufficio, se d i grandi, deve inter
ven ire il Prefetto; è inteso però che il Direttore deve essere messo 
a parte di ogni spesa rilevante; se di acquisti di macchinari, ccc. 
ii Direttore dev'essere di accordo col Capitolo. 

Se l'acquisto è di una certa importanza, il Prefetto o capo
ufficio accompagni il capo; se non è possibile, vada pure il capo. 
ma sempre munito del bI/ono della Casa. 
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Se i laboratori sono grandi, ogni laboratorio abbia il suo ma
gazzino; se piccoli, basterà un magazzino generale con maga7.· 
ziniere. 

c) Pagamclili. Siano fa tli dal Prefetlo e non dai capi, come 
pure il Prefetto dev'essere il firma ta rio dei buoni, autorizzando al 
caso il capo-ufficio per la riscossione. 

d) Accettazione de/lavoro. E meglio che i clienti vengano nette 
nostre Case, Per iniziativa del sig. D. Giraudi, nelle nuove case, 
dopo l'ufficio del Prefetto e del capo-ufficio, vi sarà il salottino 
apposito per le misure e le necessarie trattative. Quando fosse 
necessario, il capo vada pure a prendere gli ordinativi d i lavoro; 
ma sia in ciò paternamente vigi la to dal Direttore. 

Se si tratta ,di lavori importanti, intervenga il Prefetto o capo
uffic io, c possibilmente si faccia il contratto, e facciasi anticipare 
un acconto. Accetlato il lavoro, il Prefetto o capo-ufficio deve 
avere il foglio d i accettazione, che si manda al capo. Eseguito il 
lavoro, si ritiene una delle fìglie, e si manda il lavoro con l'altra 
fìglia, che si conserva nell'ufficio d i amministrazione. Ta li norme 
siano uguali per tutti assolutamente. 

Quindi si registra la fattura, che si stacca e si manda al cliente 
per r iscuotere, o s'invita il clien te a venire a pagare. Gl'Ispettori 
vigilino molto sull'osservanza d i questo pun to. Si facciano i buolli 
anche per le riparazioni. 

c) Amministrazione. Si insiste che vi sia il personale ammini
strativo, per tranquillità dei capi d'arte; e che si usi lo specchietto 
riassuntivo della parte attiva e passiva. 

[ 1926] 
SOLLECITUDINI PER I I PERfEZIONAMENTO DEI CoADIUTORI '. 

'1 l. Sente il dovere d i esprimere la sua gratitudine verso 
Rev.mi Superiori ed i carissimi Confra telli , che l'hanno voluto 
fraternamen te accompagnare coi loro augurii e le loro preghiere 
ferventi nella celebrazione della sua Messa d'Oro (24 e 26 &:tt.) e 

' ACS 24 dic. 19M, N. 37, pp. 533-5.14. Il Cans. Prof. Generale D. Giuseppe 
Vespignani. 

i 
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loro promette di ricordarli sempre, nel « memento . speciale del 
Santo S3crificio. - Si rallegrn poi che questa ricorrenza abhla 
contributo a stringere vie più le sue relazioni col nostro perso
nale addet IO alle Scuole Professional i ed Agricole, colle qunli 
desidera mettersi sempre più a contatto, per promuoveme lo 
svolgimento regolare, secondo le norme indicate nei recenti Con
vegni dei Direttori. A questo fine, secondo il desiderio e le indj· 
cazioni espressegli dal Rev.mo Rettor Maggiore, egli si propone di 
t rattare in timamente coi Direttori e Capi delle Scuole di Arti e 
Mestieri c di Agricoltura, per essere in grado d i completare, 
d 'accordo cogl'Ispettori, il Programma di per/eziO/lamento per i 
nostri giovani Coadiutori, che uscendo dal Noviziato entrano nel 
periodo più importante e difficile della loro formazione salesiana 
e professionale. 

2. Appunto perchè sta molto a cuore ai Superiori Capitobri 
la buona formazione e la Terza Prova dei nostr i Confratelli Coa
diutori, a tenore de ll 'arI. 60 dci nostri Regolamenti e degli altri 
articoli relativi 53 e 54, essi hanno disposto, a costo di grandi 
spese e sacrifizi, che tutto il locale di San Benigno, Casa tradi
zionale per la formazione dci nostri Coadiutori, fosse r iadattato 
e migliorato; e varie Ispettorie, specialmente quelle della Spagna, 
hanno dato l'esempio di mandarvi un certo numero di Confra
telli perchè compiano gli anni del perfezionamento e si preparino 
al Magistero Professionale. Ad ogni modo il Consigliere Professio
nale ha bisogno di sapere ogni anno dove ed in qual modo i 
nuovi profeSSi Coadiutor i compiono il perfezionamento prescritto, 
non solo sotto l'aspetto professionale, ma anche per la parte reli
giosa o salesiana, che assicuri la formazione nello spirito e la loro 
pt'rseveranza. r:: troppo poco per un Consigliere il conoscere i 
Confratelli solo per il Catalogo dei Soci, dovendone avere cl/ra 

speciale, secondo l'art. 79 delle Costituzioni; Quindi egli prega i 
Signori Ispettori perchè abbiano la compiacenza di mandargli la 
lista dci giovani Ascritti-Coadiutori ammessi al Noviziato e Quella 
dei nuovi professi che entrarono nella nostra Società, coll 'indica
zione della destinazione ed occupazione che loro si vuoi dare. 
Aiuterebbe anche molto per detta formazione, se i Signori Maest ri 
dei Novizii indicassero 3 questi nuovi Ascritti o giovani Confra
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fratclli la conven ienza d i carc essi stessi un cenno delle loro buone 
disposizioni al Consigl iere, che deve poi, sia purc per mezzo di 
altri Socii competenti , « formarti e destinarti, secondo la loro 
arte, atte nostre Scuote o a t disimpegno degli uffici e dette fac
cende domestiche _. 

[1927] 

I l. COADIUTQRE SALESIANO NEL PENSIERO 01 DoN Bosco ' . 

Carissimi CO/llra/clli, 

,~ t. Il vasto movimento missionario che ha preso in questi ultimi 
tempi ta nostra ~ocietà, sia per ta crescente vitalità impressOlle 
dat suo Ven. Fondatore, e sia per corrispondere net miglior modo 
possibile ai desideri del Vicario d i Gesù Cristo ci ha imposto e ci 
impone IUllora sacri fizi straordinari per l'impianto e la manuten
zione dette Opere necesSOlrie alla formazione del personale missio
nario. 

Già da alcuni anni le nostre Case d'Ivrea, di Foglizzo c d i Pe
nango raccolgono quasi 600 giovani che si preparano ne tta prz
ghiera, e negli studi sacerdotali e professionali a divenire futuri 
sacerdot i e coadiutori dette nostre Missioni, però ci manC~l\'a 

ancora un'opera di primaria importanza. 
La domenica 17 luglio scorso, alle Cascine Nuove di Cumiana, 

nella campagna lasciata dalle benemerite sorelle Flandinet, per 
la formazione d i personale missionario, si diede principio alla 
SCI/ala Agricola Missiollaria, con la benedizione solenne della sta
tua di Maria Ausiliatrice posta sul cornicione dell'ampio edifizio 
destinato a raccogliere i chiamati dal Signore alla vita religiosa 
missionaria nell'esercizio pratico c razionale detta coltivazione 
della term, che deve dare i mezzi per sostenere le Missioni e rcn· 
dere un po' per vot ta i setvaggi stabili e affezionati alla vita di 
famiglia prima, c poi alla vita di società. 

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

• ACS 24 IUKlio 1927. N. 40. pp. 572-580, Il Re!!or Mauiore D. Filippo Rinaldi. 
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pericoli, dai centri civiJi ; e quindi nell'impossibilità di avere i 
viveri necessari giorno per giorno, In tali Missioni il coltivare la 
terra è di prima necessità per la loro esistenza , Nelle altre si 
possono con grandi spesc provvedere i vi\'eri dai centri civi liZ7.ati; 
ma non cessa per questo dall 'essere grandemente necessaria anehe 
colà l'agricollura, che il Missionario può correggere e perfezionare 
in modo da provvedere meglio ai bisogni della vita senza paRsare 
per tan te difficoltà . 

Ma se l'agricohura è necessaria alle mission i come mezzo per 
provvedere e migliorare il vitto, [o è ancor più come mezzo per 
far germogliare nel cuore dei selvaggi da convertire i sentimC'n ti 
di p roprietà, di famiglia e d i collettività. 

2. Nelle Congregazioni d'un tempo i rratelli laici facevano una ., 
specie d i secondo ordine dipendente dal primo e partecipante 
dei beni spirituali solo in minor grado; nelle Missioni poi i fra 
telli laici non erano veri missionari, ma solo aiutanti del sacerdote 
missionario. Così era nel passato e cosi le Congregazioni antiche 
tengono ancora solo il sacerdote per vero missionario: gli a ltri 
non sono che i suoi aiutanti. Anche le statistiche attuali delle 
Missioni sono basate sopra questo concetto st retto del missio
nario perchè non è stato finora illustrato pienamente il concC'tto 
che il Venerabi le nostro Fondatore ebbe nel creare la sua Società 
religiosa. Egli vi ha immesso una geniale modernità che, con~er· 
vando rigidamente lo spirito sostanziale dci suo metodo educa· 
tivo, le impedisse in pari tempo d i fossili7.zarsi ne\le cose acceso 
sorie e soggette a mutare coll'andar del tempo. Le nost re Costi· 
tuzion i sono pervase da un soffio d i quella perenne vitalità che 
emana dal san to Vangelo, il quale è, appunto per questo, di lUtti 
i tempi e sempre ricco di nuove sorgenti di vita. Ora dal Vano 
gelo appare chiaro che si può essere religiosi senza essere chiamali 
al sacerd01. io; e che parimenti non tutti i discepoli mandati da 
Gesù per le cit tà, i paesi e le borgate ad evangeli7.zare la buona 
Novella, furono da lui assunti in seguito alla dignità sacerdotak: 
ma se il Maestro d ivino li ha voluti missionari, lui vivente, è 
ovvio pensare che abbiano continuato ad essere missionari anche 
di Gesù risorto e che la più parle abbiano dato il loro sangue per 
testimoniare la lor fede e la loro predicazione. 
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A D. Bosco non dev'essere sfuggito questo rilievo ; e quando 
cominciò a pensare alla fondazione di una nuova Società religiosa, 
volle che tutti i membri di essa, sacerdoti, chierici e laici, godes. 
sero degli stessi dirini e privilegi. Per lui i sacerdoti assumono 
sì, con l'Ordine sacro, maggiori doveri e responsabilità, ma i diritti 
sono uguali , tanto per essi e i chierici, quanto per i coadiutori, i 
quali non costituiscono punto un secondo ordine, ma sono veri 
Salcsiani obbligati ana medesima perfezione e ad esercitare, cia· 
scuno nella propria professione, arte o mestiere, l'identico aposto
lato educativo che forma l'essenza della Società Salesiana. 

Il Coadiutore Salesiano è una geniale creazione del gran cuore 
di D. Bosco, inspirato dall 'Ausiliatrice! Egli l'ha voluto religioso 
perfetto, bcnchè pOI] insignito della dignità sacerdotale, perchè 
la perfezione evangelica non è monopol io di alcuna dignità: egli 
l'ha voluto, ne U'ascesa nel monte santo della perfezione, uguale 
a sè e a i sllo i fig li elevati alla digni tà sacerdotale: i mezzi, le 
provvisioni, le armi, i sostegni, la mèta e i meriti sono identici 
per tulti, come il vitto quotidiano. Il Coadiutore Salesiano, nnn è 
nè il secondo, nè l'aiuto, nè il braccio destro dei sacerdoti suo i 
fratelli di religione, ma un loro uguale che nella perfezione li p llÒ 

precedere e superare, come l'esperienza quotidiana conferma amo 
piamente. 

u 3. Secondo lo spirito delle altre Congregazioni (non paria 
degli antichi Ordini monastici nei quali la cosa correva diversa· 
mente), il numero dei frate lli laici, quantunque suggerito dal 
desiderio della perfezione e dalla chiamata divina ad essa. doveva 
però sottostare alle esigenze dei ~el"\'izi secondari occorrenti nelle 
Singole comunità religiose o nelle residenze missionarie: quando 
il numero richiesto era raggiunto, la chiamata d ivina doveva in 
certo modo sospendere la sua a ttività perchè per i poveri laici 
non v'era più luogo. Il fratello laico era d ivenuto, un po' per 
volta, un accessorio, se non per principio categorico della Regola, 
almeno di fatto. Con la sua Società Don Bosco ha aperto 13 via 
della perfezione retigiosa non solo a un dato numero, ma a tutti 
i laici che si sentono chiamati a santificarsi nella vita della c()
munità , esercitando l'apostola to dell'educazione in mezzo 311a 
gioventù povera e abbandonata, o quello missionario in meuo 
ai selvaggi. La chiamata del Signore: si vis perfectus esse. non 
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è solo per il sacerdozio, non è solo per il piccolo numero di quelli 
destinat i a compiere gli umili servizi delle comunità religiose; 
ma anche e più ancora per quelli che bramano fare vita religiosa, 
consacrandosi con voto a insegnare nelle scuole primarie e secon
dar ie, ad assistere giorno e notte moltitudin i di giovani, ad essere 
maestri e capi nelle scuole delle molteplici arti, richieste dal
l'umano consorzio e nelle scuole agricole che preparano i maestri 
destinat i ad insegnare la professione tan to nobilitata da Gesù 
nelle sue parabole, il quale non si peritò di chiamarla la profes
sione stessa dci suo Padre celeste; Pater meus agricola est 
(Ioann., XV, I ). 

In tal modo D. Bosco, con la sua Società, rese la perfezione 
religiosa accessibile ad ogni ceto di persone, nell'esercizio mede
simo delle più svariate professioni culturali, artistiche, mecca
niche e agricole. Nella Società Salesiana v'è posto per le piil 
svariate categorie; i meno istruiti si santificheranno negli um ili 
lavor i delle singole case; i professori sulle cattedre, dalla prima 
elementare alle universitarie; i maestri d'arte nelle loro officine 
e gli agricoltori nei campi; e tutti sia negli Istituti dei paesi civili, 
come in mezzo alle sterminate e incolte regioni delle Missioni. 

4. Il campo è vastissimo e la messe biondeggia da tulle le 95 

parti; è necessario chiamare a raccolta quelli a i quali il Signore 
ha fallO balenare la visione lontana d'una vocazione supericre. 
E non si pensi che sia piccolo il numero d i questi tali che abbrac
cerebbero volontieri il genere di vita spirituale che è brillato alle 
loro anime in certi momenti di maggiore unione con Dio. Ma 
non vi si decidono perchè credono che quel genere di vita di 
perfezionc e d'apostolato sia solo per quelli che sono chiamati 
al sacerdozio, per il quale essi sentono d i non possedere le doti 
di mentc e di cuore, nè quell' inclinazione naturale all'esercizio 
del sacro ministero, che suoi essere indice prezioso della sublime 
vocazione. E necessario, o miei cari, che ci mettiamo tutti a d if
fo ndere e a rendere familiare con la parola, con lo scritto e con 
ogni altro mezzo che sia a nostra disposizione, la verità troppo 
poco conosciuta, che, cioè, la vocazione religiosa non è solo per 
i chiamati al sacerdozio, ma anche per quelli che sentono dentro 
di sè il desiderio di menare una vita p iù perfetta onde poter 
servire meglio il Signore nell'esercizio delle svariatissime mano 
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sioni dell'apostolato, t:. necessario mettere in tutta la sua luce 
la bellezza e la grandezza della vocazione alla semplice vita reli
giosa, dono divino di un valore ines timabile_ 

96 r segni che possono guidare per conoscere se Iddio ha largito 
a qualcuno questo dono prezioso, sono in via ordinaria: la bontà 
della vita in fam iglia; la pratica fedele dei doveri religiosi; 
l'aspirazione d i crescere nell'amor di Dio c di fare del bene per 
salvare anime, il desiderio costante di trovare un campo p iù 
vasto della famiglia, per fare del bene altrui ed essere nello stesso 
tempo al r iparo dai continui periCOli che s' incon trerebbero vi
vendo nel mondo; c, soprattutto, la generosità d i cuore che 
dispone a fare qualsiasi sacrifizio per mantenere la propria anima 
in a lto, lontana dalle piccine affezioni della terra, nell'atmosfera 
della spirituali tà che solo la può rendere tranquilla e fe lice. 

91 Il Signore questi segni e queste aspirazioni li sparge qua e là 
a piene mani: sta a noi saperH trovare, coltivare e rivalutare, 
indirizza ndo chi li possiede verso la mèta per cui è fa llo. 

Nelle nostre fam iglie, al nostro paese, presso i nostri cono
scent i. negli Oratori fes tivi, nei Collegi, nelle Parrocchie dove 
lavoriamo possiamo trovare buoni soggett i, destinati da Dio ad 
alta perfezione che forse attendono la spinta iniziale solo da 
noi: perchè non la diamo con la pregh iera, con la parola, e con 
l'azione? Mentre la nostra Società reclama con ogni insistenza 
numerose buone vocazioni di coadiutori per le più svariate man
sioni, forse accanto a noi vi sono molti che posseggono le doti 
sovraccennate e aspirano a consacrarsi totalmente a l servizio d i 
Dio c delle anime, ma sono costrett i a ripetere malinconicamen:e: 
HOII/i l/cm n Oli IUI.beo! perchè manca ch i apra loro la via per il 
consegui mento della loro aspi razione. 

98 	 5. Diciamolo dunque ahamente, che nella nostra Società v",! 
posto per tutti quelli che, avendo le doti suaccennate. si trovano 
ancora nel vigore della gioventù o all'inizio della vi rilità. dai 16 
ai 30 anni. Se posseggono già ti toli d i abilitazione a qualche pro
fessione, arte o mestiere potranno fare subito maggior bene. 
Diciamo ad essi, a tu tti quelli che non hanno ancora trovato h 
loro via, che il nostro Venerabile Padre ha promesso c preparato 
per i chiamati alla vita religiosa, tre cose: lavoro, pmw e paradiso, 
Quaggill in terra il 'avoro sarà intenso, gen iale, anche se molto 
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gravoso; e il pane, cioè il vitto, assicurato in modo da sostenere 
le forze per lavorare alacremente fino all'ultimo, Al termine della 
nostra giornata ci sarà retribuita subito la moneta inestimabile 
del paradiso, con la quale s i possederanno tali e tan te ricchezze 
da essere eternamente beati. 

Si, o carissimi, facciamo conoscere tutta la bellezza e la gran
dezza del Coadiutore Salesiano e p repariamone molti e blloni 
per tutte le professioni, a rti e mestieri. 

Al principio D, Bosco s'è preoccupato in particolare delle vo
cazioni sacerdotali s ia perchè senza d i esse non avrebbe pot uto 
dar vita alla sua Società e sia perchè in quel tempo v'era tanla 
scarsità di vocazioni sacerdotali che senza un apostolo di esse 
molte d iocesi sarebbero r imaste prive di clero per molto tempo 
con immenso danno alte anime. 

6, E gli però nelle sue Costituzioni ha sanci to il principio della 9~ 

semplice vocazione religiosa elevata alla perfetta uguaglianza con 
la vocazione religiosa·sacerdotale, eccetto la d ignità propria del 
carattere, per far intendere che la sua Società avrebbe avuto col 
tempo un gran numero di semplici religiosi laici destinati ad eser
citare un vero apostolato in tutto il mondo. 

Se l'atto costitutivo della Società Salesiana, dell'8 d icem
bre 1859, è sottoscritto solo da due preti, 15 chierici e un giovane, 
senza alcun coadiutore, troviamo però che la prima accet tazione 
fatta regolarmente, due mesi appresso, è stata di un coadiutore, 
quasi pietra fondamentale che indicasse ai posteri l'imporlama 
dei coadiulori per lo sviluppo dell'apostolato ch'egli aveva a,;se
goalo alla sua istituzione. 

Anzi la Provvidenza ha disposto che Don Bosco esercitasse .00 
un po' quasi tulti i mestieri: egli è stato agricoltore, sarto, cia
battino, fabbro, falegname, tipografo; pcrchè i suoi figliuoli coa
diutori potessero dire con santo orgogl io: Don Bosco ha esercit:lto 
anehe il mio mestiere! Perciò il nostro Venerabile Fondatore s'è 
reso modello perfetto dei sacerdoti, ma anche dei coadiutori. 

Il suo primo Successore, il Servo di Dio D. Rua, ha dato tutte 
le sue migliori cure per i coadiutori: basta leggere le sue Circo
lari per pcrsuadersene. La sua parola d'ordine è stata sempre 
questa: c Dallo sviluppo delle vocazioni tra i coadiutori, artigiani 
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e studenti dipende l'avvenire della nostra Società e in modo spe
ciale delle Mission i ". 

Altrettanto fece il venerando D. Albera il quale negli ul t imi 
giorni di sua vita, meditava e aveva già presi appunti anche per 
una circolare sopra D. Bosco Modello dei coadiutori. Nella sua 
memoranda lettera sulle vocazioni ha una pagina splendida in· 
torno alla missiol1e del coadiutore sa/esiano che merita d i essere 
letta e meditata di frequente. 

101 lo mi accontento di esporvi questi pochi pensieri, ehe sono la 
sintesi di quelli dci m iei antecessori c d i tutti gli altri Superiori , 
per animarci a coltivare con particolare impegno buone vocazion i 
di coadiutori, principalmente a trovare in questi mesi forti gio
vanotti delle campagne, desiderosi di rendersi apostoli, per po
ter li trasformare a Cumiana in veri Missionari agricoltori. 

Ma badate bene che non bisogna mandare colà degli scarti , 
dei mezzi uomini o di quei sornioni che pensano alle miSSiOni 
solo come un mezzo per sciogliere il problema del vivere facendo 
il meno possibile o nulla del tutto. Di cotali non bisogna mon· 
darne, pcrchè si fa rebbe danno alla Società per lo sfruttamento 
a cui andrebbe incontro e a loro perchè non potrebbero resistere 
e diventerebbero più spostati di prima. 

A Cumitma desideriamo poter concentrare 100, 200 e anche 
piu soggetti che abbiano inizialmente le principali doti soprad. 
dette e che siano atti a divenire agricoltori abili, istruiti nella 
loro arte e molto più nella religione, nella pietà e nella vita 
cristiana, fino ad essere religiosi perfetti nello spirito e nell::l 
vita, consci della missione che devono compiere lavorando b 
terra. Noi abbiamo bisogno che a Cumiana si formino degli uo
mini ripieni dello spirito di Dio, che è il vero spirito salesiano, 
perchè possano domani recarsi nelle Missioni ad evangeli7.7.arc 
con la vita pratica della dottrina cristiana, i selvaggi che il mis. 
sionario sacerdote \'a istruendo neUa fede. Laggiu, nella personi\ 
dell'agricoltore e dell'artigiano bisogna che r isplenda Gesù mo
dello di lavoro. Gesti con la pialla, con la scure, con la zappa; 
coepit lacere et docere. (Act. I, I). Il nostro coadiu tore deve 
rappresentare la vita di Gesù a Nazaret . 

La .. Scuola Agricola Missionaria . d i Cumiana sarà posta sotto 
la protezione di S. Giuseppe, ma aVTà per modello il santo gio
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vane Luigi Colle. figlio dci grande amico e benefattore di Don 
Bosco, compagno e guida nei suoi sogni missionari, anima inno
cente e buona che visse i suoi 17 anni nell'amore di Dio, nell 'aspi· 
razione di potere divenire missionario e nell'esercizio di tutte le 
opere buone propric della sua età e della sua nobile condizion'!. 

I futuri missionari agricoltori apprenderanno da lui ad essere 
tun i di Dio con la pratica delle più belle virtù, nell'ardore per 
la vita m issionaria. 

7, E qui permettete che la mia parola s'indirizzi part icolar- I Ol 

mente a tulti i nostri carissimi Coadiutori. 
Dal poco che sono venuto dicendo fin qui, vi sarà sta to faci le 

farvi un giusto concetto della grandc?.7.a della vostra vocazione: 
ebbene ringraziatene il Signore di cuore, amatela e custoditela 
gelosamente. 

Non vi passi mai di mente che vi siete fatti religiosi per una 
grazia speciale di Dio il quale v'ha chiamati a tendere costante· 
mente a lla perfezione, cioè per usare le belle parole di Don Bosco, 
« non per godere, ma per patire e procurarvi merito per l'altra 
vita; non per com:mdare, ma per obbedire; non per attaccarvi 
alle creature, ma per praticare la carità col prossimo, mossi dal 
solo amor d i Dio; non per fare una vita agiata, ma per es:-ere 
poveri con Gesù, per patire con Lui e farvi degni della sua gloria 
in cielo ». 

Perciò siate e most ratevi dappertutto Quale vi vuole il nostro l0' 

buon padre: siate suo i imitatori nella soda pietà neU'ardente 
amore a Gesù e a Maria SS. Ausiliatrice; nella vigilanza costante 
sopra di voi stessi; nella fuga delle occasioni; nella digni tà del 
portamento; nella semplicità decorosa del vestire, aliena da ogn i 
ombra di mondana ricercatezza; nell'assiduità al lavoro; nel
l'amore alla Società; nello zelo per educare cristianamente i gio
vani affidati alle vostre cure, invogliandoli. più con la soavità 
della vostra vita che con le parole a desiderare anch'essi di potere 
rendersi Salesiani per fare del bene a tanti altri giovani. 

Per r iuscire in tu tto questo, carissimi Coadiutori, dovete porre 
una cura speciale e impiegare il maggior tempo di cui potete 
disporre per istruirvi bene nella religione e nelle cose spirituali 
dell 'an ima. Religioso è sinonimo di uomo consacrato a Dio, di 
uomo spirituale. In tal modo sarete perseverant i nella vostra 
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vocazione, che vi è continuamen te insidiata in mille modi, e vi 
renderete att i a catechizzare ed istruire gli altri. Mirate in alto, 
alla santità, per evitare il pericolo di malerializzarvi troppo nel
l'esercizio della voSlra arte . 

Fate vostro il consiglio che il Venerabile Padre scrisse di 
proprio pugno ad uno dci suo i p rimi coadiutori: .. Esatte7.7.~ 
nelle pratiche di pietà, ecco tutto, l'ubbidienza poi è la ch iave di 
tutte le vir tù ~ ... 

Con la benedizione del Signore e della nostra Ausiliatrice 
sopra di voi e delle vostre opere, termino ricordando agli Ispet. 
tori e Direttori in particolare che attendo da loro, entro ottobre, 
un bel dono per onorare la .. Scuo la Agricola Missionaria . di 
Cumiana che,i l venerando Senatorc Paolo Boselli chiamò con 
genialità giovanile: • il Castello avito della nobil tà d i D. Bosco _. 

Vi saluto invocando una preghiera per il 

Vostro atr.mo i/1 C. J . 
Sac. Filippo R inaldi 

[ 1927] 
P ERFEZIOSAMENTO RElIC IOSO Il PROFESSIOSALE DEI COADIUTQRI 'o. 

lO' l. Dopo aver presentato a l Capitolo Superiorc le lis te dei No-
vizi·Coadiutori, che colla loro prima professione religiosa entrano 
ad ingrossarc lc file dei Confratelli Salesiani in numero d i circa 
213 cd avcr ottenuto che almeno per 25 di essi si prepari un posto 
nella nostra storica Casa di S. Benigno per il loro Corso di perle· 
l.ionarnemo: raccomanda agl' lspctlori che si affrettino a mano 
dargl i un accenno su quci nuovi Professi che dest inano per questi 
due al1ni del corso a detta Casa (e se fossero Calzolai o Sa rti all:l 
Casa del Martinetto, dove non si potrà accoglierne in tutto più 
di dieci). Si terrà conto, per l'accettazione, dell'ordine d'arrivo 
delle domallde , non essendovi posto per un numero maggiore di 
quello indicato sopra, data l'attuale condizione dei locali. 

2. Deve essere dunque per l'anno 1927·28 un lallo compiuto 
pcr tutte le l spettorie il regolare corso di perfezionamelllo dei 

'O ACS 24 luglio 1927. N. 40, pp. 581·S84. I l Cons. Prof. Generale D. Giuseppe 
Vespignani. 
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nostri giovani Coadiutori, secondo il desiderio e il proposito del• Revmo Rettor Maggiore ... La convenien te sistemazione e le cure 
speciali che, secondo le Regole cd i Regolamenti, si praticheranno 
in San Benigno e nel Martinetto, potranno servire di norm a a 
ciascun Ispettore per fare allrellanto cogli al tri giovani confr.:l
telli che possibilmente saranno riuniti in una sola Casa che si 
creda più adatta a llo scopo, sotto la cura speciale del Direttore 
coadiuvato da un buon Catechis ta e Consigliere professionale. 

3. I Superiori di queste Case desti nate a i nostri giovani Coa
diutori debbono r icordare clic il perfezionamento dei nuovi pro
fessi artigiani ha due aspetti: uno religioso, secondo gli ar t. 170, 
184 e 195 delle nostre Costi tuzioni, già tante volte ricordati; 
l'altro è il corso superiore professionale, a tenore dell'Art. 60 dd 
nostri Regolamenti. - t necessario che in tu n e le nostre Scuole 
Professionali si tenga qualche conferenza a tutti i cari Coadiutor: 
e al personale addetto alle Scuole di Arti e mestieri, perchè tutti 
portino volonterosi il loro contributo a questo corso d i rerfe
zionamento, s ia per la parte religiosa, s ia per la p arte tecnica 
professionale, sia anche per la scuola di cult ura, disegno, ecc" 
perchè possiamo Ollener:e una buona formazione salesiana dei 
nostri futuri Capi o Maestri di laboratorio. - Per questo rncco
mando altresì che s i leggano d i nuovo negli Atti del Capi/olo 
N° 37 (Dicembre 1926) e N° 39 (Maggio 1927) le indicazioni da te, 
ma non ancora del tutto esegu ite. 

4, Riguardo poi al Programma speCiale per questo corso di 
perfezionamento d i cui trattano i Regolamenti all'ArI. 60, il Con
sigliere Generale stesso fa osservare che detto programma è sta to 
già formulato nelle sue norme generali nei • Programmi » che 
questa Direziollc Geflcrule pubblicò il 7 ottobre 1923 (coll a spcd
ficazione delle Arti Grafiche, dell'Abbigliamento, del Legno, Metal· 
lurgiche, Elettriche ed Edilizie). I Signori Ispettori, Direttori e 
Consiglieri troveranno per ogni Arte o Mestiere un b reve Pro
gramma per il Corso di perfezionamento o Sesto Anno tanto per 
la Teoria, come per Esercizi pratici di lavoro, p rogramma che 
potrà servire di norma almeno e guida per lutto questo anno. 
quindi. secondo l'esperienza che se ne farà e coll 'aiuto dci com
petenti, speriamo si possa preparare un corso biennale più com
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l'leto. Chi abbisognasse di detti programmi delle Scuole Profes· 
sionali (Torino, 1920) non ha che a domandarne copia al nostro 
ufficio. 

5. Intanto si raccomanda nuovamente ai Signori Ispettori (o 
loro Segretari) che vogliano inviare a questo ufficio l'elenco dei 
nuovi Confratelli Coadiutori che entrano a far parte della Con· 
gregazione (specificando l'Arte, Mestiere od Ufficio che esercitano) 
e la Casa o Scuola Professionale ove si trovano. Una lista analoga 
ed alquanto specificata si domanda ai Signori Maestri dei Novi· 
ziati riguardo alle nuove reclute che vengono a popolare le nostre 
case di formazione, come Ilovizi-coadilltori. Il comune intere~sa· 

mento per la formazione dei nostri cari Coadiutori che oggi pitl 
che mai ci abbisognano per aumentare e sistemare le nMtre 
Scuole di Arti e Mest ieri e di Agricoltura, sarà il miglior tributo 
che potremo offrire per la glorificazione del nostro Venerabile 
Fondatore, che si attrasse le benedizioni di tutti i popoli appunto 
per i suoi ospizii o Scuole Professionali, destinate per rigener~re 
la gioventù povera c abbandonata. 

[1927] 
INSECNA~IENTl DELLA LETTEIlA DI D. RINALDI INTORNO AL COADIUTI)RE 

SALESIANO '" UN VERO EDUCATORE, U~ VERO MAESTRQ PROFESSIONALE. 

UN FATIORE NECESSARIO DELL'OPERA SALESIANA . n. 

105 I. Raccogliendo ed interpretando i sentimenti filiali di tutt i I 

Confratelli Coadiutori, crede suo dovere di ringraziare con tutto 
il cuore il nostro Rev.mo Rettor Maggiore per la splendida circo
lare, che ha voluto regalare alla Congregazione, spiegando il geo 
nuino concetto de l Ven. Don Bosco riguardo al Coadiutore Sale· 
siano, al suo spirito, alla sua formazione e speciale missione. 
Prendendo occasione dall 'inaugurazione della Scuola Agricola· 
Missionaria di Cumiana il sig. D. Rinaldi ci ha detto chia ramente 
che il Coadiutore Salesiano, secondo la mente del Ven. Fondatore, 
non è un semplice laico o converso della comunità, nè un com· 

"ACS 24 011. IS27. N. ~l . pp. 620-623, Il Cons. Prof. Gen~ rale D. Giuseppe 
V~pign",ni. 
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plemento o aggiunto accidentale del Sacerdote o del Chierico; 
ma che ha la sua missione speciale ed indispensabile (quantunque 
organizzata nella vita di comunità e colla dovuta dipendenza dai 
Superiori), specie poi nelle Scuole di Arti e Mestier i e di Agricol
tura, negli Oratorii Festivi, oltre ai distinti uffici negli a ltri Col
legi e nelle Case Salesiane_ - Quindi il Confratello maestro d'arte, 
oltre ad essere un Religioso, che professa la perfezione evangelica, 
è un vero educatore, un vero maestro profeSSionale, un fattor.:! 
necessario dell'Opera Salesiana, che d isimpegna cariche impor
tanti, ha speciali caratteristiche adatte ai tempi nostri ed ai fini 
della Congregazione, p. e. la formazione dell'operaio cristiano, 
secondo le esigenze del secolo ed i bisogn i della società attuale ; 
la relazione intelligente ed oclÙata con negozianti, provveditori, 
clienti, professionist i, ecc. a benefizio dell' Istituto; la conoscenz.."\ 
pratica dei varii mestieri, delle materie prime e della loro elabo
razione, delle macchine più complicate e del loro maneggio, delle 
loro applicazioni, ecc., ecc.; tutto questo assieme di condizioni 
fa del nostro buono e bravo Coadiu tore un elemento provviden
ziale, uscito dal popolo a benefizio dei figli del popolo, un espo· 
nente mirabile della fecondità della Religione Cattolica nelle sue 
Istituzioni, un vero salvatore del proletario, che, per mezzo del 
lavoro e della virtù, rialza le misere condizioni delle famiglie. 
educando anche i giovanetti più discoli ed abbandonati. 

E si noti che nell'Opera Salesiana, come insegna Don Bosco, U.t> 

anche i semplici Coadiutori addetti alle ordinarie, ed anche umili 
mansioni delle Case e dci Collegi (portinaio, dispensiere, infer
miere, sacrestano, cuoco o cameriere, ecc.) per il loro contatto 
cogli allievi c loro famiglie, coi Cooperatori ed Ex-Allievi, com
piono una missione altamente benefica e meritoria, che contri
buisce a dare all' Isti tuto educativo salesiano quell'insieme di 
ordine, di bontà, di tratto familiare, di aspetto aggradevole c di 
attrazione salutare che soddisfa e fa tanto bene all'intera popo
lazione. - Basta leggere le biografie dei nostri cari c, possiam 
dire, santi Coadiutori per restare ammirat i ed edificati della este
sissima e bellissima opera che essi hanno compiuto, massime 
nelle Missioni, infondendo negl'indigen i l'amore al lavoro, alla 
virtù ed alla vita cristiana. Ci diceva un Presidente di una Repub
blica Americana, nel suo stile liberale: Don Bosco è stato flldw 
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tlel mettere lutti questi elementi di progresso, di arte e di h/dj/ · 
strie tlel suo Islilulo: voi non ci parlale solamente del Cielo, ma 
anche dello. terra, c 1I0i (quantunque dissidenti ...) siamo disposti 
a proteggere e favorire l'Opera vostra ... Il nostro Coadiutore dun· 
que prepara e spiana la via a l Sacerdote, perchè ha mille risorsz 
per avvicinare le anime e trarle alla Religione ed alla pratica della 
vita cristiana. 

IO. 2. Ecco dunque che, all'inizio di quest'anno, - in cui abbiamo 
tan to insistito per il Perfezionamento professionale, da compiersi 
a $. Benigno, al Martinetto cd anche nelle Case cd hoc di ogn i 
Ispetloria - il nostro Venerato Superiore ci ha voluto tracciare 
la sua prima Lez;olle, che tutli dobbiamo studiare, svolgere e 
spiegare ai nostri cari Coadiutori, giovani ed anziani, per tradurla 
poi nella pratica. Oh! quante opportune applicazioni ci sug~~ri · 
scono quei 7 punti di così bella e veramente ispirata Circobre! 
- Mi sia permesso enumerarli per ponderame l'impor tanzA: a) 
Necessità ed influenza benefica dell 'insegnamento agricolo n::!lle 
Missioni: la Casa cii Cumiana per formazione missionaria agri· 
cola; - b) Il Coadiutore Salesiano è una creazione genia le dci 
cuore d i Don Bosco; - c) 11 Coadiutore, secondo Don Bosco, è 
un elemento essenziale dell 'Opera Salesiana: egli, oltre a lla capa· 
cità per ogni grado della perfezione evangelica, è un fattore indi· 
spensabile e caratteristico dei nostri Istituti ; - d) Il campo del 
Coadiutore è immenso e b sua mèsse copiosissima: necessità d i 
una propaganda speciale negli Oratorii Festivi, nelle Scuole pro
fess ionali cd agricole, nelle Pa rrocchie di città e di campagna per 
buone vocazioni d i Coadiutori; - e) Indizii e condizioni per co· 
nascere e scegliere queste vocazioni: farli conoscere dovunque; 
- f) Come il Coadiutore, nato colla Congregazione stessa, trova 
in Don Bosco il modello della sua operosità e di ogni industri=! 
per fa r del bene alla gioventù; - g) La parola di Don Bosco 
ripetuta dal suo Successore a tutti i Coadiutori: • Esattezza nelle 
Pratiche di pietà, ecco tutto; l'Ubbidienza poi è la chiave d i tutte 
le vi rtù! _. 

Non una sola lezione dunque ci ha falla il Rev.mo sig. Don 
Rinaldi, ma ben selle ledoll;, che costituiscono la base de'l nostro 
Programma di vero Perfezionamento morale, perchè se sapremo 
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approlittarne, infonderanno nci nostri cari Confratelh il vero 
spirito salesiano, che il Ven. Don Bosco cercò d'ispirare nei suo i 
predilett i figli-Coadiutori. - Sappiamo poi che da questa stessa 
Circolare alcuni Ispettori hanno r icavato la traccia o i temi spe
ciali per i 55. Esercizi sprit uali, nelle mute destinate specialmen te 
agli stessi Confratell i Coadiutori; e che ciò è stato approvato e 
lodato dal nostro Rev.mo Superiore, il quale espresse pure il 
desiderio che ta le esempio fosse da lUtti imitato. 

3. Ringrazia i vani Ispettori ehe gli ha nno mandato l'elenco 
dei nuovi Confratelli Coadiutori usciti dai rispettivi noviziati, 
indicando l'ufficio che compiono ed assicurando che compiranno 
il loro regolare c perfezionamento " nella stessa Casa Ispetlùriak, 
cona dovuta assistenza, conferenze, ecc. - Prega poi gli a ltri 
Ispettori, che ancora non l'avessero fatto, a volergli dare un SIlC

cinto ragguaglio dei nuovi Ascritti-Coadiutori entrati nel Noviziato 
e di quelli che ne sono usciti (Ali; del Cap, Sup., n. 37, 39), p0

tendo adibire a questo fi ne la pagella Rendiconto Modulo F, eome 
già hanno fatto altri Ispettori. - In ossequ io a lta citata Circolare 
del Re tlor Maggiore (Art. 4) e per intensificare la nostra propa
ganda a favo re delle vocazioni di Coadiutori, aggiungeremo nell.. 
stessa pagella-rendiconto, dopo il n. lO ( << quant i diplomi di eom· 
piuto tirocinio, ecc. ,,) altra domanda, che sarà 1'1 1": Quanti allievi 
dei corsi superiori , 4° e 5°, mostrano vocazione e si decidono pcr 
la nostra Società? .. Come si chiamano e qual è la loro età, il loro 
mes tiere e corso? .. Cooperiamo dunque tutti ad aumentare le 
nostre file, ed il Signore benedirà copiosamente gli sforz i che 
faremo per fo mentare le vocazioni dei nostri Confratel.li Coa· 
diutori. 

\I 

[19281 
MEZZI E METODI PER St lSCITARe e FORMARE VOCAZIONI TRA CLI ARTI · 

CIANI ". 

Si deplora in ogni Ispettoria la mancanza di Confratelli Coa· 
diutori e si spiega generalmente questa deficienza colle tre sCI/se 
degl'invitati al banchetto, secondo il Santo Vangelo (Luc. XIV, 

lO 

IO "es 24 febbra io 1928, N. 43, pp. 65 1~53. Il Cans . Prof . Generale O. Giuseppe 
Vcspiltllani. 
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18, 20). Bisogna però convincersi, come dicono i nostri Regolo.. 
menti (Art. 261) che c ogni Casa Salesiana deve essere un semen
zaio di vocazioni », non solo per fame dei buoni Chierici e poi 
Sacerdoti, ma anche dei bravi Confratelli Coadiutori . 

Infatti , studiando la vita del nostro Ven. Fondatore, noi ve-
diamo in tutto il suo metodo o sistema educativo, oltre al fine 
generale di formare dei buoni cr istiani e degli operai capaci d i 
guadagnarsi il pane, anche lo scopo speciale di prepararsi ~Ie· 

menti abili a d iffondere la sua Opera per la salvezza della gio
ventù. E que~to risultato Don Bosco l'ottenne: lO Colla sollecitu· 
dine paterna ncl ricoverare i ragazzi poveri nel suo ospir.in, 
procurare loro vitto, vestito e collocarli a padrone, visitandoh 
nel luogo del ,loro lavoro ogni settimana, interessandosi per il 
loro profitto morale e professionale, e finalmente impiantando 
proprio per loro i laboratori in Valdocco, ed organizzando i corsi 
d i tirocinio del mestiere, le scuole di coltura, disegno, musica, 
ecc., ecc. Questi II: figli della Casa" (chè cast li chiamava Dnn 
Bosco) si sentivano così strettamente uniti a Don Bosco, da non 
volersene più allontanare. 2"' L'impegno speciale del buon Padre 
era poi diretto al bene delle loro anime; quindi l'istruzione reli
giosa !'impartiva egli stesso, o lo. dirigeva, di man iera che lo 
spirito di fede ed il santo timor d i Dio regnasse in tu tti i suoi 
figli delt'Oratorio, perchè si allontanasse ogni pericolo morale e 
si fo rmasse un ambiente edificante di pietà, di modest ia, di 
allegria e cristiana espansione, che rendesse quella vita di collegio 
la vera immagine tipica di una gran famiglia cristiana. La fre
quenza spontanea dei 55. Sacramenti, ben illuminata e guidala 
dallo stesso Don Bosco; la preghiera fervorosa; le solenni fu n· 
zioni religiose, a cui davano speciale r isalto le melodie del canto 
e dell'organo, colle maestose cerimonie di numeroso clero, pren· 
dendovi par te attiva tutti gli allievi; la predicazione dei tridui, 
delle novene e del Mese di Maria, ecc. sommamente interessante 
per gli oratori scelti, i temi appropriati e lo stesso concorso 
straordinario di fedeli; erano tutti mezzi efficaci per rendere 
quella massa di giovani contenta, r isoluta e ferma nella via del13 
virtù e nel desiderio di non staccarsi mai da Don Bosco. 

30 Ma vi era un mezzo più potente per destare in quelle giOo 
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vani anime le più generose aspirazioni: era quello delle Compagnie 
di San Giuseppe, del 55. Sacramento e del Piccolo Clero, per tutti 
e poi, gradatamente, per i più pii ed esemplari. In queste Com· 
pagnie vi erano (e vi sono tuttavia) tre grandi elementi che fomen· 
tano e coltivano la vocazione: a) le belle COIlferenze settimanali 
coi fioretti opportun i (che sono poi atti di pietà e di carità, con 
qualche piccola mortificazione che tempra l'animo a geneMsi 
saerifizi): queste conferenze fatte spesso da superiori, avvicinano 
i giovani allievi al Direttore, all' Ispettore ed ispirano confidem.a; 
b) l'esempio e l'edificazione reciproca dei soci, fra i quali vi sono 
sempre i più zelanti ed esemplari dei nostri coadiutori: le pro
poste, le iniziative colle relative discussioni, i programmi per le 
fes te principali del collegio, e della Compagnia, col fine di pro
muovere il fervore della pietà ed il compimento dei doveri, 
l'osservanza del Regolamento, la corrispondenza ai Superiori , ecc.; 
c) Gli esercizi della carità nell'istruire, assistere, animare i com
pagni, secondo le occasioni, sia nel Collegio e negli Oratori, come 
in famiglia e dovunque. Leggiamo nelle biografie mirabili scritte 
dal Ven . Don Bosco, che nel suo lavoro educativo e d i direzione 
vi è sempre questo suggerimento proprio del Salcsiano: " fare 
del bene a l prossimo, che è come l'applicazione pratica del no 
mihì allimas_. 

Anche nel prezioso Regolamento dei Cooperatori (come in 11(1 

quelli di ciascuna delle sue Compagnie di Collegio) D. Bosco ha 
messo sempre quel tratto suo caratteristico d i unire agli ese:rcizi 
d i pietà gli atti o l'esercizio della carità verso il prossimo, come 
forza essenziale di queste associazioni. Ecco dunque brevemen te 
descritto l'Aspiranda/o sa/l's iano, anche per i Coadiutori, che non 
solo è possibile, ma che sorge gradatamente in ogni Collegio (' 
Scuola Professionale Salesiana dove si va svolgendo con zelo ed 
amore il bel sistema educativo insegnatoci dal nostro Ven. Fon· 
datore. 

Tutto questo modo di procedere del Ven. Don Bosco ci fa 
ricordare quella riunione memorabile che descrive il Servo di 
Dio Don Rua, nelle sue memorie: • La sera del 26 gennaio 1854. 
egli scrive, ci radunammo nella stanza di Don Bosco : esso Don 
Bosco, Rocchietti, Astiglia, Caglicro e Rua; e ci venne proposto 
di fare coll'aiuto d i Dio e di S . Francesco di Sales, una prova di 
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eserciz.io pratico della carità verso il prossimo, per venire poi ad 
una promessa: e quindi, se sarà possibile e conveniente, di fame 
un voto a l Signore. Da tale sera fu posto il nome di Salesiani a 
coloro che si proposero e si proporranno un tale esercizio! lO. In 
questo semplice fatto cd in questa conferenza che preparò poi la 
definitiva creazione della nostra Società di S. Francesco di Sales 
(18 Dic. 1859), si scorge il procedimento o il metodo, con cui il 
Ven. Don Bosco invitò ed eçcitò i suoi primi discepoli a seguirln. 
e come per allettarli, ed anche provarli, proponeva loro l'esercizio 
di quella cari/cl di N. S. G. C. con cui erano essi s:essi da lui 
conquistati , diretti c salesianamente educati. 

Imitiamo adunque il nostro Ven. Don Bosco, ed allora vedremo 
anche tutte le nostre Scuole Professionali ed Agricole divenrMe 
veri semenzai' d i vocazioni di COllfratclli Coadiutori. 

[ 1928] 
PER LA BUONA FORMAZIONE DEI COADIUTORI ". 

Carissimi Confratelli, 

I. Durante queste vacanze ho avuto l'occasione di trovarmi con 
molti Confratelli radunati nei san ti spirituali Esercizi, i quali mi 

m hanno edificato con la loro pietà e con le prove del più schietto, 
filiale attaccamento a D. Bosco e allo spiri to da Lui Irasfuso nclle 
Costituzioni e nelle tradizioni della nostra Società. Era visibile 
in ognuno il desiderio vivo di progredire nella perfezione religiosa, 
basata sopra le norme della Regola Salesiana e modellata soprA 
quella così attraente del nostro Ven. Padre. 

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

Anche i vari Membri del Capitolo Superiore e gli Ispettori, che 
presiedettero agli Esercizi SpirilUal i degli altri Confratelli, con i 
Quali non ho avuto la fort una di trovarmi, hanno constatato do

"ACS 24 seI!. IQ28. N. 46, pp. ~1. Il Rcnor Maggiore D. Filippo Rinaldi. 
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vunque il medesimo fervore di spinto e verace entusiasmo sale
siano: cosicchè v'è proprio da ringraziare dal fondo del cuore la 
d ivina Bontà, che va soavemente disponendoci per la glorifica
zione suprema di D. Bosco. Proprio così: la nostra perfezione, 
studiata e imitata individualmen te su quella del Padre, dev'essere 
la luce che faccia quanto prima risplendere anche sugli a lt ari, la 
santità di Lui in tutta la pienezza dci suo radioso meriggio .., Se 
noi facciamo bene la nostra parte, il Signore non mancherà di 
esaudire regalmente i nostri a rden ti voti a questo r iguardo. 

II , L'anno scorso in occasione dell 'inizio della Scuola Agricola 
Missionaria di Cumiana (Cfr. Alti Cap. N. 40, pago 572) m i si è 
presentata ,'occasione di parlarvi del Coadiutore Salesiano che 
D. Bosco ha voluto .. religioso perfetto, benchè non insignito della 
d ignità sacerdotale, perchè la perfezione evangelica non è mono· 
polio di alcuna dignità: ... c, nell 'ascesa al monte santo della per
fezione , uguale a sè e ai suoi figli elevati alla dignità sacerdo
ta le ... _: che « con la sua Società ha aperto la via della perfe7.ionc 
religiosa a tutt i i laici che si sentono chiamati a santificarsi nelb 
vita della comunità ... , rendendo così la perfc-lione religiosa acces
sib ile a ogni ceto di persone, nell'esercizio medesimo delle più 
svariate profeSSioni culturali, artistiche, meccaniche e agricole »: 
che in essa (Società) vi deve essere posto per tutte le categorie; 
i meno istruiti si santificheranno negl i umili lavori delle sin gole 
case; i professori sulle cattedre, dalla prima elementare alle uni
versitarie; i maestri d'arte nelle loro officine e gli agricoltori nei 
campi; c tutti sia negli istituti dci paesi civili, come in mezzo 
a lle sterminate e incolte regioni delle Missioni... _; e che per con
seguenza occorreva mettersi tutti . a diffondere c a rcndere fami
liare con la parola, con lo scritto e con ogni a lt ro mezzo che sia 
a nostra disposizione, la verità troppo poco conosciuta, che cioè, 
la vocazione rcl igiosa non è solo per i chiamati al sacerdozio, ma 
anche per quell i che sentono dentro di sè il desiderio di mem.re 
una vita più perfetta onde poter servire meglio il Signore nell'c
sercizio delle svariatissime mansioni dell'apostolato. È necessario 
mettere in tutta la sua luce la bellezza e la grandezza della VOC:l
zione alla semplice vita religiosa, dono divino d i un valore inesti· 
mabile _. 
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lU Per realizzare un po' per volta queste magnifiche finalità pa
terne, dalle quali dipende in gran parte l'avvenire della nostra 
Società, sono state istitu ite a S_ Benigno Scuole di perfeziona
mento professionale che cominciano a dare buoni risultati; e si 
è tenuto lo scorso agosto a Valsalice un corso di Esercizi Spiri
tuali riservato ai soli Confratelli Coadiutori. Lassù, presso la 
tomba del Ven. Padre e dei suoi immediati successori, 250 Coa
diutori, convenuti dalle principali Case d'Italia e alcuni anche 
dall'Estero, apparvero, durante quei dI , a me e agli altri Supe
riori che li accompagnavano, di una esemplarità e di una pietà 
veramente edificante, rinnovando lo spettacolo di tutte le primi
tive virtù dei tempi eroici della Congregazione, dalla confidenza 
illimitata nei Superiori con pienezza di abnegazione personale, 
alla serena intimità della vita di famiglia avente un cuor solo e 
un'anima sola nella reciproca carità che è il vincolo divino della 
nostra perfezione : charitatcm habete, quod est vinculum perfec
riOllis (Coloss., III, 14 ). 

Furono giorni d i vera vita salesiana , semplice, tranquilla, se
rena, senza ombra di costrizione e aliena da pratiche e monifi· 
cazioni speciali: insomma la vera vita tanto inculcata da Gesù 
nel suo Santo Vangelo e COSI cara al nostro Ven. Padre D. Bo~co. 
Egli era vivo in mezzo a quella numerosa schiera d i suoi figli che 
se la godevano o genuflessi dinanzi alla sacra tomba che ne rac· 
chiude i resti mortali, o rievocandosi reciprocamente nelle ricrea· 
zioni moderate, le memorie più care di Lui o vedute personal· 
mente, o lette nelle sue M emorie e sul BaI/el/ilIO, oppure udite 
dalla bocca dei suoi Successori. 

Una tale atmosfera tutta ossigenata di spirito salesiano diede 
una impronta singolare al devoto pellegrinaggio che, al-termine 
del sacro ritiro, gli esercitandi fecero alla Casa natia di D. Bosco 
in Castelnuovo d'Asti. Con il capo scoperto, solto un sole cocente, 
essi salirono processionalmente la collina su cui sorge la caseHa 
di D. Bosco e il Santuario votivo dell'Ausiliatrice al canto delle 
Litanie della Madonna, commovendo fino alle lagrime gli spetta· 
tori. Quanti vi presero parte serberanno indelebile memoria della 
soavitil ineffabile di quella giornata nella visione delle meraviglie 
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compiu te dal Signore in D. Bosco fin dai primissim i anni de lla 
sua vita. 

L'uHima giornata d i Valsalicc è stata consacra ta allo stlldb 
pratico delle vocazioni e della formazione professionale dei Coa
diutori. 

L'Economo Generale D. F. Giraudi trattò il tema delle voca- m 
zioni dimostrando che la pietà e l'osservanza religiosa sono mezzi 
infallibili tanto per conservare in sè il dono prezioso della di\'ina 
chiamata alla vita di perfezione, quanto per svilupparlo e farle. 
fiorire abbondantemente in mezzo agli allievi art igiani. Le nCls tre 
migliori vocazioni vengono di rado dal di fuori già forma te, ma 
sorgono insensibilmente accanto a noi negli Oratori festivi, nelle 
scuole e nei laboratori in proporzione della pietà e dell'osserv~mza 
religiosa dei loro superiori immed iati. Se i Salesiani vivono di 
pietà e di regolarità nella lieta semplicità e familiarità volu tc da 
D. 8 0sco, molti dei giovani affidati alle loro cure non potranno 
non desiderare di abbracciare essi pure il medesimo tenore di 
vi ta. Gli Oralori festivi, i Collegi, le scuole e i laboratori che d ifet· 
tano quasi sempre d i ....ocazioni religiose, fanno pensare a lla 
defi cenza della vera vita salesiana nei Confratelli chc vi lavorano. 
Se essi vivono da degni fig li di D. Bosco e poi, ad esempi("l di 
Lui, pregano con ardore e fiduc ia il Padrone della messe a mano 
dare operai nella sua vigna: ut bO/ros et digllos opcrarios PinO! 
$alesjanoru m $ocietati mittcre et i/1 ca COllscrv(/re digneris, la 
Jor preghiera otterrà luce a lle lor menti per conoscere quali degli 
allievi abbiano il germe della vocazione e calore di volon tà per 
svilupparlo fino a maturità. 

Il Prefetto Generale D. P. Ricaldone trattò della formazione I H 

professionale tecnica, prat ica e amministrat iva dei Coadiutori. 
Lo svolgimento dei due argoment i, fa tlo con molta accuratezza 

e competenza dai due relatori , è stato seguito dai presenti ("on 
grande interesse : e quant i p resero parte alla d iscussione, diedero 
saggio di perizia, equanimità e desiderio del vero bene dell'Opera 
e degli a lunni. 

Siccome però le occupazioni dci Coadiutori sono disparatis· 
sime per essere gli un i destinati a insegnare nelle scuole primarie 
e secondarie; altri come n!l\estri d'arte nelle molteplici sc uole 
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professionali e agricole; questi a ll'assistenza, all'economia e al 
buon o rdine; quelli infine al disi mpegno degli umili ufrlZi delle 
singole Case, sarebbe meglio che le trattazion i fossero più cla$si
fica te, cosa che m'auguro si faccia un'altra volta. 

m Inlanto i Superiori sono usci ti da questo convegno convinti 
di potere fare assegnamento sopra ottimi religiosi e confratelli 
abili nella loro professione; ma constatarono in pari tempo la 
necessità di lavorare con tutte le forze per formare m eglio le 
nuove reclute. Pe rciò essi intendono dare tutta la perfezione e la 
modernità possibile ai laboratori della Casa di S. Benigno affinchè 
i futuri maestri de lle scuole professiona li che devono recarvisi do. 
po il noviziato (ed è desiderio nostro che ci vengano molti) abbia
no modo di perfezionarsi realmente nell'a rte che sono destinati ad 
insegna re. Sarà un'opera di grande vantaggio per la Congrega
zione, ma abbisogna di consiglio, di lavoro e di preghiere . Le 
preghiere le attendo da tutti ; i suggerimenti e il la\'oro da quelli 
particolarmente ehe sono addetti a coteste scuole, affinchè non 
siano frustrate le nostre buone intenzioni, 

In a ppendice a questa mia, in fo rma schematica, trovere te la 
relazione dci due temi... 

Maria SS. Ausiliatrice ci aiuti con la sua santa pro tezione :l. 

praticare tutto quanto son venuto esponendovi per il bene nostro 
indi\'iduale e della Congregazione, perchè ciò facendo, ci rende
remo sempre più degni figli del nostro Ven. Padre D. Bosco. 

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

[1 928] 
MISS IONE DEI COADIUTOR I E LORO FORMAZIONE PROFESSIONALE. 

App e lldic e" 

11 6 Il rclato re del primo tema parlò delle vocazioni tra i Coadiu
tori mettendo in rilievo la bellezza c la p reziosità della 10m 
missione, l'importanza c la praticità del loro compito nelle più 

"Aes 2~ sell. 1928, N. 46. pp. tl9f>.693. Sch~ma dei temi svolt i al Conv~lno del 
Coadiutori a Tori no (Valsalia) n~lI'agosto 1928 da D, f~d~l~ Girand i c D. P i ~ lro 
Ricaldone. 
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svariate mansioni che sono loro affidate negli Istitu ti , negli Ora· 
tori, nelle Missioni. - Un esame attento intorno alla moltiplicità 
dei lavori che solo un buon Coadiutore può piu opportunamente 
e più liberamen te compiere nella nostra Società: il bisogno da 
tutti sempre più fortemente sentito di non affidare a persone 
estranee ma a Confratelli il disbrigo dei nostri interessi fam igliari, 
ci spiegano comc Don Rua, di santa memoria, potesse scr ivere 
queste parole: dallo sviluppo delle vocazioni tra i Coadiutori, 
artigiani e studenti, dipende l'avvenire della nostra Società e in 
modo speciale delle Mission i. 

- Condizione principale ed indispensabile per suscitare nume· 
rose vocazioni tra i Coadiutori è l'esempio d'una pietà sincera 
e dell 'osservanza piena e costante della Regola. 

La vita esemplare, è scritto nelle deliberazioni formulate ano 
cora sotto la d irezione di D. Bosco, la vita esatta e pia dei 
Salesiani è il mezzo più efficace per coltivare le vocazioni. 

Ricordati quindi ai presenti i principali doveri relativi a lla 
pietà e all 'osservanza della Regola il relalQre, propose alla discus· 
sione i mezzi ritenuti più efficaci per raggiungere lo scopo desio 
derato: 

l° Promuovere la pietà conformementc a lle tradizioni sale· 
siane, e darne ,'e!>empio quotidiano partecipando sempre alle 
pratiche religio.'iC della comunità. 

2" Evitare, nel vestito, nel portamento, nel tratto, le fnrm :! 
e anche le apparenze delle maniere mondane. 

3° Mantenere un contatto costan te coi giovani, soprattutto 
nelle ricreazioni, per formare un ambiente propizio al sorgere 
delle vocazioni, facendo regnare nella casa quel santo e giocondo 
entusiasmo che è la vivace e tanto attraente caratteristica della 
vita salesiana. 

4° Parlare spesso dei Coadiutori mettendo opportunamente 
in luce la loro mi ssione soprattutto nel campo delle scuole pro
fessionali, urgendo la preparazione e formazione di buoni capi 
d'arte . 

S° Inscriversi e partecipare alle Compagnie religiose della C3S3 
e prepararsi a tenere possibilmente qualche conferenza ai Soci. 

6° Scrivere e difIondere brevi biografie dei Coadiutori che ci 
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lasciarono preziosi ed insigni esempi d i amore alla nostra società, 
alla regola, al lavoro. 

7" Lavorare con sacrifizio c santo entusiasmo nel vasto e fe
condo campo degli Oratori fest ivi ricch i di tan la messe di voca
zioni, come alcuni già ne danno il consolante esempio. 

go Non trascurare l'elemento dci famigli dal quale possono 
venire a noi vocazioni fedeli ed operose. 

9" Interessare i parroci del proprio paese invitandoli ad in
viarci buoni giovanetti. i quali diano segni di speranza di l'oca· 
zione religiosa come coadiutore. 

117 11 relatore del secondo tempo esordisce dicendo che il tempo 
concessogli per trattare un tema così ampio e importante, quale 
quello della I,onnazione professiol1ale. è troppo breve - si con
sola nel pensiero che l'attuale Convegno e semplicemente un 
saggio che sarà seguito da alt ri per categorie . per trattare anche 
delle Scuole professional i cd agricole specializzate c delle Scuole 
profess ionali esterne, che dovranno essere uno dei campi più 
vast i dell'attività salesiana. Accenna a lla urgente necessità di 
prender diplomi e titoli se vogliamo continuare a tener aperte 
le nostre scuole. S'indugia nel far rilevare le simpatie ovunque 
suscitate daHe nostre Scuole professionali ed agricole. al punto 
che ogni anno sono migliaia le domande di giovani che vorreb· 
bero ascriversi alle nostre Scuole e si debbono con dolore rifiu· 
tare. Questo che prova la bontà del nostro insegnamento, deve 
spingerci - con rinnovato impegno - a fondame delle nuovc, 
e sviluppare c m igliorare un'opera cosi rispondente ai bisogn i 
dell'attuale Società. le Missioni non escluse, dove anzi pare siano 
destinate ad avcrc uno sviluppo quanto mai consolante. Non si 
nasconde chc il sorgere di tali scuole è più difficilc e per la 
mancanza d i personale tccnico e per le spese non indifferen t: 
chc richiedono - non si dimentichi però che sono quelle che 
atti rano le maggiori simpatie ed clemosine. Conchiude q uesta 
prima parte rilevando che il nostro t ipo di Scuola professionale 
ed agricola, informato allo spirito di D. Bosco, non ha bisogno di 
cambiamenti, ma solo di quei perfezionamenti richiesti dai tempi, 
e ricorda quello chc ha detto Sua Santità Pio XI, gloriosamente 
regnante: '" In queste cose Don Bosco vuoi essere sempre all'avan· 
guardia del progresso IO . 
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Ciò premesso - continua D. Ricaldone - la formazione pro· 
fessionale ed agricola riguarda i giovani e i confratelli. La forma_ 
zione dei giovani dev'essere tecnica e pratica: si riferisce ai 
programmi, a i libri di cultura generale e professionale, al per!iD
naIe insegnante, alle aule scolastiche, ai laboratori, al lavoro, ecc, 
Si passano in rassegna i singoli punti accennati rilevando quanto 
si è fallo e quello che resta da fare: si vuole insomma che 
l'alunno, mentre sente i benefizi dell'educazione salesiana e si 
perfeziona nelle aule scolastiche di disegno e nella scuola di 
teoria, trovi nel laboratorio, attrezzato come una vera officina, 
l'avviamento, lo sviluppo, la varietà e la responsabi lità dci lavoro. 

La formazione dei confratelli abbraccia la parte tecnica, pra
tica e amministrativa. Insiste perchè i giovani siano mandati al 
Noviziato moralmente e professionalmente preparati: parla ddle 
Case di formazione profeSSionale per raccogliervi, dopo il Novi
ziato, i confratelli artigiani e agricoltori, del lavoro teorico, pra
tico, pedagogico e amministrativo da compiersi, e infine del modo 
da tenersi nel ricevere, eseguire e consegnare i lavori ai clienti, 
trattenendosi sulla convenienza che i bumli per le compere siano 
sempre a firma del Prefetto, sui bollettari d'ordinazione, sulle 
riscossioni da farsi dall'ufficio di amministrazione e sull'unica 
cassa. 

Durante le discussioni furono sfiorati altri punti importanti 
e tutt i si ripromisero che simili utilissime riunioni abbiano a 
ripetersi per il bene dei confratell i coadiutori . 

[1929] 
SCUOLE PROFESSIONALI E CoRSI DI PERFEZIONAMENTO ". 

Il Consigliere Professionale è convinto della necessità di trarre m 
profitto dalla «sosta o tregua nelle fondazioni e nuove opere 
della nostra Società », indetta dal Rev.mo Rettor Maggiore dal 
1929 al 1932, non solo per regolarizzare il personale di tutte le 
nostre Case; ma anche per provvedere alla formazione dei Mae· 
stri, Capi o Vice capi di tutte le nostre Scuole Professionali ed 
Agricole. Ed è per questo che il nostro V.do Superiore ha disposto 

"ACS 6 gennaio t92':1. N, 47, pp. 72J..724, 
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che questo sia tema speciale da trattarsi anche nei Capitoli 
Ispettoriali in preparazione al prossimo Capitolo Generale XIII . 

l. Bisogna quindi che s'intenda bene da tutti che in questi 
quattro armi ogni Ispettoria deve industriarsi a preparare le 
maestranze per ogni sua Scuola di Arti e Mestieri e di Agricol
tura, oltre a forn irsi di buon numero di Coadiutori da dedicare 
ai vari uffIci delle Case, incominciando dalla Casa Ispettoriale, 
come modello, che «rispecchia in sè tutta l'Opera Salesiana_ 
(Regolo ArI. 363). - Di qui l'impegno di ogni Direttore e dei suoi 
Capitolari nell'interessarsi per le vocazioni dei Coadiutori, cer
candole e coltivandole amorosamente, nelle scuole di Catechismo, 
negli Or:1tori festivi, nelle Compagnie, e coi mezzi consigliati 
dal Vell. D. Bosco, quali l'assistenza nelle r icreazioni, le esorta
zioni nelle «'buone nOlli _, ed anche qualche conferenza agli 
allievi dci corsi superiori, ad imitazione di ciò che si pratica 
tradizionalmente, per turno, anche dal Capitolo Superiore nella 
«Camera di Don Bosco . con ottimo risultato. 

m 	 2. t:. anche necessario, per le esigenze dci tempi c per com
piere bene la nostra missione, regolarizzare i Corsi Professionali 
dei nostri Artigiani ed Agricoltori, come anche le Scuole di 
coltura generale e di disegno, che debbono graduarsi secondo i 
corsi del tirocinio e secondo i nostri Programmi. Si nota attual
mente una grave deficienza in un certo numero di aspiranti, che 
sono ammessi al noviziato senza la sufficiente preparazione pro
fessionale; quindi quando giungeranno aHa professione non sa
ranno ancora maturi per il perfezionamento. - Raccomanda 
perciò ai Catechisti e Consiglieri (oltre che ai Diretto ri) delle 
Scuole Professionali che prendano a cuore questa, come c Scuola 
di fuoco" dei nostri Aspiranti Artigiani ed Agricoltori. - Fin 
d'ora la necessità d i preparare alcuni Confratelli - allievi venuti 
a S. Benigno ha obbligato ad aggiungere per loro un ali/IO pre
paratorio al Perfezionamento; e cosi, invece del biennio, si avrà 
per costoro un triennio; che rappresenta, sotto ogni rispetto un 
grave inconveniente. 

1:0 3. Finalmente, dato che in alcune Ispettorie si è già ini1:iato 
lodevolmente qualche Corso d i Perfezionamento per i nostri gio
vani Coadiutori, è necessario determinare quali sono le basi e 
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le condizioni volu te dai Regolamenti c che già si praticano nella 
Casa di S. Benigno, approvata, con questo fi ne, e raccomandata 
testè dal Rev.mo Rettor Maggiore negli Atti Capitolari (24 Set
tembre 1928, n. 46). Queste condizioni sono; 

a) Avere i requ isiti per un Corso b iennale di Perfez iona mento. 
non solo per abilità e p ratica professionale, ma per sapere inse
gnare e guidare a norma dei nostri Programmi e secondo lo 
spirito delle nostre Costituzioni e dei Regolamenti. Quindi ogni 
Ispettore che destinasse una delle sue Case a questo perfezi(). 
namento dei Soci, riferisca a questa Direzione Generale, come 
è di dovere. 

b) Ricordare che questo Perfezionamento deve consistere es· 
senzialmente nella formaziolle salesialla per i giovani Confratelli, 
che di recenle hanno emesso la loro profeSSione tempor anea, ed 
entrano nella 3" Prova, secondo i SS. Canoni e le Costituzioni 
(Art. 84). Infatt i in S. Benigno il Direttore (aiutato dal s uo Capi
tolo) cerca di compiere le prescrizioni dell'Art. t95 (ivi citato) 
riguardo a ll ' istruzione catechistica, alla con ferenza settimanale, 
ai rendiconti, ecc. 

c) Perchè poi l'ambiellte di questa Scuola di Perfezionamento 
sia salesiano, è necessario che abbia possibilmente, tutti i fattori 
indispensabili di « una Casa a tal uopo (Art. 60), nel cui governo 
ed andamento si segue il Regolamento generale per le Case, ispi. 
randosi anche a quanto è detto nell'Art. 53 IO . - ~ dunque neces· 
sario che il Prefetto, il Catechista cd il Consigliere Professiona le 
aiutino il Direttore in questo doppio compito e condividano con 
lui la grave responsabilità della formazione religiosa e profes
sionale dei nostr i Confratelli . - Anche i Maestri di Arti e Me· 
stieri e di coltura generale siano scelt i Ira i più provetti c ben 
compresi della loro missione. 

d) Contribuirà assai a formare quest'ambiente di salesianità 
l'elemento ben preparato dei giovani Coadiutori, che passano 
immediatamente dal Noviziato alla Casa di perfezionamento, ap
pena emessa la professione e ripieni delle doti e del fervore, 
che enumera e descrive l'Art. 180 delle nostre Costituzioni. -
Cos} vedremo realizzato sempre meglio quel concello del Coa· 
d iutore Salesiano, che fu nella mente e nei propositi del nostro 
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Ven. Fondalore Don Bosco, quando nel 1879 fondava in S. Beni· 
gno la sua prima Casa di fo rmazione, e nel 1883 la destinava con 
speciale programma ai suoi cari Coadiutori, che in mezzo ~ecolo 
si sparsero in l:mle nazioni del mondo, come virtuosi religiosi 
ed abili maestri delle Scuole Professional i Salesiane. 

[1930] 
INSISTENZE PER LA FOR.\1AZIONE RELIGIOSA E PROFESSIONALE DEI CCA

mUTORI IO. 

lZJ l° Ricorda a tutti i nostri Confratelli addetti alle Scuole Pro
fessionali ed Agricole l'Art. 125 delle nostre Costituzioni che dice: 
.: Le disposizioni del Capitolo Generale obbligano tutti i soci, 
appena sono state promulgate dal Rettor Maggiore ». In ossequiO 
dunque a questo Articolo sarebbe assai utile e di speciale soddi
5fazione ed edificazione di tutti se si promovesse in ogni Ispet
toria qualche riunione, presieduta dall' Ispettore accompagnato 
da qualche Consigliere per trattare del modo pratico di attuare 
ciò che si è deliberato o raccomandato nei cinque comma del 
SECONDO TEMA, relativo alle Scuole Professionali ed Agricole ed 
alla formazione religiosa e professionale dei Coadiutori. - Non 
dimentichiamo poi che ogni sei anni, nella r icorrenza del nuovo 
Capitolo Generale, i signori Ispet tori e Delegati domanderanno 
conto del come si sono effettuate le anteriori deliberazioni. 
Profittiamo dunque di questo nuovo periodo per ottenere, col 
concorso di tutti, Superiori e Confratelli, che le nostre Scuole 
Professionali ed Agricole risultino.: vere scuole salesiane _, secon
do le Regole ed i Regolamenti, cioè ben organizzate, coi nostri 
programmi, orari, testi unifonni, ecc. e con maestri competenti, 
preparati mediante il corso biennale di perfezionamento (Regol .. 
Art. 60). 

1!" Raccomanda di nuovo la puntualità e l'esattezza nel riempire 
e rimettere le pagelle del Rendiconto al Cons. Prof. - Fino ad 

"ACS 24 ""nn.io 19X1, N. ~1, pp.II4I-M2, Il Cons. Prof , (J(,nerale D. Giuseppe 
Vesplanani. 
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ora, per l 'anno 1928-29, su 22 Ispettorie dell 'Antico Con tinente, 
solamente nove hanno ritornato dette pagelle delle loro rispettive 
Scuole, meritando queste per la loro dilegenza un optirne tanto 
i Direttori come gl' Ispettori. - Questo Rendiconto, ben fatto, è 
l'esponente fede le dell 'interesse che tutti i Confrate lli addetti a 
queste Scuole spiegano a favore d i quest'Opera cosi caratteri
stica e benefica del Beato Don Bosco. Speriamo che le a ltre 
Ispen orie si affretteranno a compiere questo sacro dovere, onde 
possiamo lasciare nei nostri arch ivi anche questo test imonio della 
nostra diligenza e del nostro progresso nell'anno della Beatifi
cazione . 

30 Chiama poi l'attenzione d i tutti gl'Ispettori sulla delibera
zione importantissima pubblicata nel N. 50, Otto u. s., di q uesti 
Atti Capitolari (pag. 813), che richiedeva una risposta categorica 
(da r imettersi a quest'ufficio prima di terminarsi l'anno 1929). 
Il Capitolo Generale faceva due domande e noi ne faci li teremo 
la risposta, che speriamo ottenere in q uesto l O semestre del 
corro anno. 

1" DoMANDA: Come e dove i signori Ispettori intendono orga· 
n izzare la loro casa di perfezionamento per i Coadiutor i della 
loro Ispettoria? 

l· Risposta: a) Anzi tutto si dica come si provvederà all 'osser
vanza degli Art. 170, 184 della Costit. e dell 'Art. 60 dei Regol. 
riguardanti la formazione religiosa per i Confratelli di profe~. 
sione temporanea, per i quali si prescrive la conferenza setti· 
manale, rendiconto mensile, e direzione patema, ccc. secondo 
l'Art. 195. - b) Riguardo poi alla fo rmazione professionale si 
indichi una Casa ad Iloc, dove questi Confratelli siano guidati 
non solo dal Catechista (Regol. 53, 54), ma anche da un buon 
Consigliere Professionale (57) che ne abbia cura, sia per la scuola 
(cultura generale), sia per il laboratorio, con Maestro, p rogrammi, 
or ari, manuali o testi, possibi lmente nostri, ecc. e coi relativi 
esami semestrale e finale. - In queste condizioni s'impianterebbe 
in ogni Ispettoria, per questi piccoli gruppi di giovani Conf ratelli, 
il IO anno di perfeziollamelllo nella Scuola di Art i e Mestieri 
(o di Agricoltura) scelta dall'Ispet tore ed approvata dal Capitolo 
Superiore. 

lJJ 
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2' Do:\UNDA: Quali mezzi useranno i signori Ispettori per 
forma re Chierici e Sacerdoti abili, preparati per dirigere scuole 
professionali ed agricole, onde avere poi Diretlori, Prefetti e 
Consiglieri competenti? 

2' Risposta: Fra i mezzi da adottarsi per otlenerc questa pre
parazione dci nostro personale dirigente si suggeriscono i seguenti: 
)0 Destinare ogni anno alle scuole professionali ed agricole del1a 
propria l spettoria alcuni Assistenti e Maestri che abbiano le 
disposizioni necessarie; che sentano amore per la causa degli 
artigiani od agricoltori; quindi che s'interessino, possibilmente, 
dei problem i connessi coll'insegnamento professionale, tenendosi 
in contatto coi capi di laboratorio e coltivando lo studio delle 
c~e professionali. - ].O Scegliere, fra questi Chierici e Sacerdoti 
più provcni\ i Maestri di cultura generale, disegno, contabilità, 
igiene, sociologia, ccc., ed incaricarli pure delle conferenze perio
diche (cfr. rendiconto N. 7, 13, ecc.) agli Artigiani ed Agricoltori, 
non solo nclle dis tinte classi di cultura, corrispondenti ai Corsi 
del ti rocinio professionale ed agricolo; ma anche durante il 
corso di perfezionamento, destinato a formare i nostri futuri 
Capi e Vice-Capi di Laboratorio. - Intanto, mentre si procurerà 
di avviare pure qualche bravo Confratello Coadiutore, come Cai» 
Ufficio, parallelamente si andranno fonnando i Maestri di cul
tura, gli Assisten ti cd i Consiglieri Professionali ed agricoli per 
le nostre scuole, secondo il voto del Capitolo Generale XIII. 

[1 930] 
Il Consigliere Professiotldle " 

l%J Si permette di insistere ancora sui due punti principali , che 
furono oggetto d i speciali discussioni e deliberazioni nell 'ultimo 
Capitolo Generale ( il biennio di Perfezionamento e le voca7ioni 
per confratelli coadiutori), che reclamano una diligente e solle
cita attuazione in ogni Jspcltoria. 

IO Si sono ricevute già da varii Ispettori risposte consolanti 
cd esaurienti ri~uan.lo a stab:lirf' non solo il Corso di perfe-Lio

"ACS 24 açtile 1930. N. SJ, pp. 869-870. 
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namento, ma anche per de!>! inare una Casa e Scuola pro(c!>sio
naIe ad hoc per i giovani confratelli che si preparano a l Magistero. 

Pero, senza richiedere tante cose e sacnfizi (specie per Ispet
tone che già scarseggiano di mezzi e di personale) noi !X)ssiamo 
fin d'ora compiere ciò che si era stabili to nel N° anteriore degli 
ATTI (pag. 842).• In queste condiz.ioni (ivi citate) s'impianterebbe 
in ogni Jspl!ttoria, per questi piccoli gruppi di giovani confra· 
tdli (recentemente usciti dal Noviziato) il )0 a1l/1O di perfet io
namento nella Scuola di Arti e Mestieri (o di Agricoltura) scelta 
dall 'Ispettore ed approvata dal Capitolo Superiore_. 

Quindi questa Direzione Generale presenta a tutti gl'Ispettori 
e Visitatori che hanno Scuole Professionali ed Agricole l'unito 
formulario relativo ai confratelli del Perfezionamento, pregandoli 
di riempirlo diligentemente e di rimetterlo a questa Direzione 
con religiosa prontezza. - Cosi entreremo anche su questo punto 
nella tanto desiderata regolarità riguardo a quegli articoli 60 c 
53, relativi alla formazione dei nostri Coadiutori, Maestri o Capi, 
dei quali ha cosi urgente bisogno la nostra Congregazione. 

?' Il secondo punto, su cui tanto si è studiato e d iscusso negli 124 

stessi Capitoli Gen., si riferisce alla necessità di p romuovere le 
vocazioni per Confrat.elli Artigiani o Coadiutori, di cui si sente 
difetto in tutte le Ispettorie. - Anzichè formulare delle nuove 
proposte, no i dovremmo insistere d i più nell'imitare gli esempi 
che ci diede il nostro Beato Don Bosco, sia nella vita di p ietà, 
di carità, di famiglia, che egli stabili nelle sue Case e nei suoi 
Ospizi, sia anche nell'essere veri Padri r iguardo ai nostri giova· 
netti degli Oratori Festivi, dei Collegi di interni ed esterni, e 
specie per i nostri poveri Artigiani ed Agricoltori, molti dei quali 
sono anche orfanelli... 

Uno degli espedienti classici, diremmo così, di cui si valse il 
Beato Don Bosco per promuovere le prime vocazioni fra i suoi 
artigiani (fino dal 1859...) fu quello di dar loro uno speciale As
sisten te, che fu anche il primo Catechista degli Artigiani, il Chie
rico Giovanni Bonetti, ripieno di zelo, di carità e del.lo Spirito 
del Signore, s tudente allora del ]!l anno di Filosofia e recen te
mente ritornato dal Seminario di Chieri all'Oratorio, t rattovi 
dall 'affetto a Don Bosco c dal desiderio di aiutarlo nelle sue im
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prese ... Egli, compiendO il desiderio del Beato e sotto la sua 
guida, iniziò nell'Oratorio il 20 Marzo di quell 'anno, la Compa 
gnia di S. Giuseppe, fra i suoi artigianelli, li animò alla Pietà, 
alla pratica d i ogni virtù colle sue belle conferenze settimanali, 
esercitandoli anche in opere di Carità ed entusiasmandoli nello 
studio c nel lavoro fino a svegliare ben presto qualche vocazione, 
che poi si coltivava, in unione col Ch. Bongiovanni, nella Campa· 
gnia del SS. Sacramento e del Clero. Ed ecco formarsi nell'Ora· 
torio, anche per gli Artigiani un piccolo Aspirandato, che poI 
crebbe ed ancora in vita del Beato Fondatore giunse a l suo apogeo 
in quella bella fioritura di vocazioni di Coadiutori, che ci diede 
l'epoca classica, l'età d'oro nel Noviziato e Casa d i formazione di 
San Benigno, 

Altro mezzo per ottenere vocazioni d i Coadiutori è quello d i 
ammettere nelle nostre Scuole Professionali ed Agricole un 
certo numero di giovanetti, già provati o scelti fra quelli degli 
Oratori festivi (gratuiti o semigratuiti), purchè mostrino buone 
disposizioni verso la pietà e la moralità: essi facilmente si invo
glieranno della vita salesiana, se sono ben guidati dai loro Mat"stri 
e Catechisti. 

Abbiamo attualmente un esempio ed una lezione eloquentis
sima nelle due Case di Foglizzo e di Cumiana dove si trovano 
riuniti un ISO Aspiranti per le Missioni, attirati unicamente dal 
desiderio dì lavorare per la Gloria di Dio e per le anime. Non 
sarà possibile che in ogni Ispettoria, sia pure in minime propor· 
zioni si possa dagli Orato ri Festivi, dagli Ospizi, fra i giovani 
famig li che vengono alle nostre Case e Chiese a chiedere pane 
c lavoro, trovare o scegliere ogni anno un manipolo di queste 
probabili "ocazioni? 

Riflettano su di ciò tutti i Confratelli addetti agli Orator i Fe
stivi, agli Artigiani cd Agricoltori, ai giovani famigli, e special
mente i Sacerdoti che di rigono le anime d i tanta gioventù 
nell 'epoca degli Esercizi Spirituali ed in tutte queste Feste, Tridui 
e Novene dedicate al Beato Don Bosco che tutta la Chiesa 
chiama Padre e Maestro dolcissimo della gioventù. 

Adoperiamoci dunque con ogn i mezzo per poter raccogliere 
dalle nostre 134 Scuole Professionali ed Agricole (alcune dellr! 

136 



quali gareggiano perfino coll'Oratorio neU'avere fino a SO Arti· 
giani di So Corso, ogn i anno) un bel contigente di vocazioni per 
i Noviziati c per il biennio di perfezionamento; cost avremo 
Capi o Maestri Salcsiani per le stesse nostre Scuole Professio
na li in tutte le Nazioni. 

[1 930] 
IL CoAIHUTORE S.-\LESIAI':O SECONDO I.A MENTE OF.L B EATO DoN B osco IO. 

L"\ Divina Provvidenza ci ha conservato in un prezioso docu- 1:5 

mento il vivo ritratto del coadiu tore salesiano, dipinto dallo 
~ tesso Beato Don Bosco : le qual ità esteriori, le dol i interiori, 
i"ufficio, lo spirito del coadiutore vi sono delineati con mano si
cura e con ril ievi precisi. Ciò fece il Beato Fondatore nella p rima 
conferenza Cla lui tenuta ai suoi novizi coadiu tori del lESJ, nella 
casa di loronazione di San Benigno Canavese. Ecco Gui le slIe 
tesl uali pardl!, ...he io prescnlerò dist inte in vari punti se..;ondo 
la d iversità dei concetti. 

or Nolite timere, pusiUus gre:t. Voi siete il pusillo grex, ma non 
Yogliace temere chè crescerete. 

Vi esporrò due pensieri. Il primo è l'esporvi qual è la mie! 
idea del coadiutore salesiano. Non ebbi ancora mai tempo :: 
comodità di esporla bene. 

[ 

) 0 Voi dunque siete radunati qui ad imparare l'ar te ed amo 
maestrarvi nella religione e pietà, Perchè? Perchè io ho bi!'ogno 
di aiutanti, Vi sono delle cose che i preti ed i chierici non pos
sono fare e le farete voi. 

"ACS 2~ Oli. 1930, N. 54, pp. saa·909, Nel medesimo fascicolo deSii ACS U 
Rellor Maggiore D, Filippo Rinaldi pTC$enta l'importante documento In questo 
modo: • Ho lello le parole delle dal Beato nost ro Don Bosco sul c:oncelto ch'esll 
.veva dei nostri Coofratelli coadiutori e il rcla t;\'o commen1o del caro Consislleru 
Professionale O. Vupignanl : le parole del Padre ed il commento del fialio mi 
paiono tanto giusti ed opportuoi, che credo bene di farli miei e di prcsenlarli a 
tUlla la Congn:gazione: li tro\'rcte nella seconda parte di quesil Atri, 

Credo che se si arnvas.se a IradulTe IUlla inllera la spiegazione odle lingue 
del !*'Si dovOil abbiamo confratelli, ne guadagnerebbe mollo la nos t ra S<.>ciClilo, e si 
.vrebbe una no,'ma SiuSla per fonnuli e con>;crvarli, mentre essi sentirebbero di 
più L'importanza della loro missione 011 della loro sanlificaz;one. (p, 877 ), 

l3i 

http:arnvas.se


r lo ho bisogno di prendere qualcuno di voi e mandarlo in 
una tipografia e d irgli: - Tu pensaci a farla andare avanti 
bene. - Mandarne un al tro in una libreria e dirgli: - Tu dirigi che 
tutto riesca bene. - Mandarne uno in una casa e dirgli: - Tu 
avrai cura che quel laboratorio o quei laboratori camminino con 
ordine, non manchi nulla: provvedi quan to occorre, perchè i 
lavori riescano come devono riuscire. 

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

4° Ho bisogno che vadano bene le cose di cucina, di portierl3. 
di guardaroba, infermeria, sacrestia, ecc ..., che tutto si procuri a 
tempo, nientc si sprechi, nessuno esca, ccc ... 

5° Ho bisogno di persone ben preparate e di confidenza a cui 
poter affidarc questc incombenze: voi dovete esserc questi tali ... 

6° In una parola: voj non dovete essere chi lavora solo diret
tamente o fatica, ma bensì quasi chi dirige. Voi dovete essere 
come padroni sugli a ltri operai, non come servi. Tutto però con 
regola e nei limiti necessari; ma tutto avete da fare voi aUa dire
zione, come padroni voi stessi delle cose dei laboratori. 

7" Questa è l'idea del coadiutore salesiano. lo ho tanto biso
gno di aver molti che mi vengano ad aiutarc in questo modo. 
Sono perciò contento che abbiate abiti adallali e puliti; cile 
abbiate letti e celle convenienti, perc/Jè. noti dovete essere sen'i 
ma padroni, 11011 sudditi semplicememe ma sJlperiori. 

II 

go Ora vi esporrò il secondo pensiero. Dovendo venire così in 
aiuto, in opere grandi e delicate, dovete procurarvi molte virtù, 
e dovendo presiedere ad a ltri, dovete prima di tutto dare buon 
esempio. 

9" Bisogna che dove si trova uno di voi, si ~ia certi che qui 
vi sarà l'ordine, la moralità, il bene, ecc ... 

IO" Che, si sal infatuatum tuerit, se il sale che preserva dalla 
corruzione, si riducesse a tal pWHO da perdere la sua virtù, al
lora solo resta che sia calpestato, ecc... 
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11° Conchiudiamo dunque come abbiamo incominciato: Nolite 
timere pusilllls grex. Non vogliate temere chè il numero crescerà, 
ma specialmente bisogna che si cresca in bon tà ed energia, e 
aDora sarete come leoni invincibili e potrete fare molto del bene. 

12" E poi: camplacllit dare vobis regl/um; Regno e non ser
vitù e specialmente avrete Regno eterno!_. 

Questo discorso del nostro Beato Padre e Fondatore è come 
la r ivelazione di un'invenzione uscita dalla sua mente e dal suo 
cuore; è l'espressione d i un programma e di uno spiri to nuovo, 
in conformità coi tempi che corrono e coll 'apostolato che Don 
Bosco doveva compiere nel mondo. 

Conviene farvi sopra alcune riflessioni. Per questo dividerò 
in dodici punti le parole del nostro Beato Padre: così sarà pitl 
facile capire questa mirabile specialità, tanto nella sua materia, 
come nella sua forma, ed apparirà nello stesso tempo come il 
Beato Fondatore avesse idee molto chiare e precise sulla grande 
opera c sulla speciale missione r icevuta dal Cielo e da lui con· 
fidata ai suoi figli. r 

Introduzjone 

Don Bosco incomincia con un preambolo, nel quale cerca di 
far coraggio a quel suo piccolo gruppo di ascritti o novizi arti· 
giani, che erano una ventina. Dice loro di non iscoraggiarsi per 
il piccolo numero e profeticamente li assicura, tanto al p rinci
pio come a l fine del suo discorso, che il numero sarebbe aumen· 
tato presto, come difatt i avvenne. In segui to propone il tema 
della sua conferenza, che vuoI dividere in due parti, corrispondf'nti 
a questi due pensieri: )0) spiegare il concetto, il fine, l'oggetto 
e il carattere speciale del coadiutore salesiano; 2") esporne le 
condizioni o qualità morali, ossia le virtù speciali, perchè corri
sponda alla sua vocazione e possa conseguire il fine dell'Opera 
e della Missione Salesiana. 
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Parte / . 

l . -	 Religione c pietà - Arte e mestieri. 

- Fine della scuola. 

U6 Il primo punto spiega il perchè della casa di nOVIZiato, che 
è la preparazione e la fonnazione spiri tuale e professionale dei 
confratelli coadiutori come futuri capi e maestri salesiani; ed 
anche ci dà la ragione di questa nuova Opera dei confratelli 
coadiutori. Ecco le parole di Don Bosco : « Voi dunque siete 
raduna ti qui ad imparare l'arte ed ammaestr arvi nella religione 
e pietà _. L'istruzione religiosa e l'abito della solida pietà è la 
ragione tanto d,cl noviziato quan to dci biennio di perfezionamento 
che immediatamente lo segue: questa formazione re ligiosa poi 
va accompagnata coll'esercizio dell'arte e del mestiere al quale 
ciascuno si è ded icato. 

In questo doppio esercizio spirituale e materiale vediamo 
quasi rinnovato il programma di quegli antichi religiosi bene
dettini, che circa mille anni prima avevano abitato quella stessa 
casa, dove il Beato Don Bosco parlava ai suo i giovani fi gli e che 
fu fondata da ll 'Abate S. Guglielmo d i Volpiano. Quel programma 
era espresso nel motto Ora et Lo.bora, cioè abito di orazione ed 
abito di lavoro; Don Bosco secondo lo spirito della Chiesa lo 
adattava alle nuove esigenze dei tempi. 

Il nostro Beato Padre aggiunse poi un secondo motivo, per il 
quale i suoi ascritti sono riuniti in questa casa di formazione, 
per attendervi agli esercizi della vita interiore e del lavoro_ 
Egli si domanda: « Pcrchè siete qui ? _ E r isponde : .. Perchè io 
ho bisogno di aiutanti _. Dà poi la ragione di questo bisogno 
d 'aiutant i o coadiutori . .. Vi sono delle cose che i pret i ed i 
chier ici non possono fare e le farete voi _. 

U1 Per compiere dunque "apostolato salesiano, che Don Bosco si 
era proposto tra la gioventù povera ed abbandonala, per togliere 
quei r agazzi dall 'oziosità e dalla strada, ispirar loro l'a more e 
l'abfto del lavoro, non gli bastavano i chiérici ed i sacerdoti: 
egli aveva bisogno di religiosi operai, lavoratori, anzi veri mae
stri di laboratorio c di officina. Quello dunque che non potevano 
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fare i chierici ed i sacerdoti lo dovevano fare i coadiutori sale
siani. Questo concetto fondamentale e caraHeristico dell 'Opera 
Salesiana. Don Bosco lo viene svolgendo e spiegando nei sette 
punti della prima parte con mirabile precisione e semplicità, 
proprio con quella parola paterna, facile e convincente che con
quistava la volontà e l'affetto di tanta gioventù. 

Ci pare quasi di sentir r ipetere quello che gli Apostoli disser0 
ai loro primi discepoli che si erano assai moltiplicati (Atti Apost., 
VI , 2): " Non è ben falto che noi abbandoniamo la predicazione 
della parola d i Dio per servire alle mense., cioè per praticare 
la carità e dist ribui.re le elemosine ai poverelli e dar loro da mano 
giare. Era press'a poco la stessa ragione che obbligava il fond:l' 
tore degli Oratori Festivi e degli Ospizi d'Arti e Mestieri " 
cercarsi altri aiu tant i, oltre ai suoi sacerdoti e chierici ed affidar 
loro non solo la manutenzione e gli uffici della casa, ma special. 
mente l'insegnamento delle arti e mestieri e dell'agricoltura. Anzi 
noi troviamo nella stessa elezjone dei sette primi Diaconi un'altra 
bella analogia dei coadiutori di Don Bosco, perchè quantunque 
quelli fosse ro destinati e preposti specialmente all 'esercizio dellO! 
car ità e delle elemosine verso i poveri, tuttavia aiutavano anche 
i sacerdoti nel sacro ministero e nell'istruzione dei neofit i; e 
cosl pure Don Bosco voleva i suoi Coadiu tori anche presso l'al 
tare ad aiutare il sacerdote e specialmente ad insegnare la Dot· 
trina cristiana. 

2. - Ho b isogno di molti capi e maestri. 

Per ben quattro volte il Beato ripete con insistenza: " lo ho I l 

bisogno IO . l:. questo un grido di ansietà, di zelo, di apprensione 
del suo cuore di Padre, al vedere tanta gioventù che si abbrutisce 
nell'oziosità, nell'abbandono, nel vizio. " lo ho bisogno di operai, 
di capi o maestri di arti e mestieri e di agricoltura • . Volendo 
togliere dalla strada e dai pericoli tanta povera gioventù, tanti 
orfanelli abbandonali, aveva bisogno d i aprire laboratori ed offi
cine e farne scuole cristiane di lavoro. 

Fra tutte le arti, Don Bosco dava la preferenza a lla tipografia 
ed alla libreria, perchè il suo apostolato salesiano tra il popolo 
cominciò, non solo col Catechismo insegnato ai fanciu lli dei suoi 
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oralorii festiv i, ma anche colla propaganda morale e religiosa e 
sociale della buona stampa, mediante le sue Letture Cattoliche, 
stampate e divulgate dai giovinetti delle sue tipografie e librerie, 
insieme agli altri libri ed opuscoli destinati ad istruire la gio
ventù ed il popolo, difendendoli dagli errori moderni, 

Erano passati già circa trentacinque anni dacchè Don Bosco 
in Valdocco aveva cominciato il suo primo Ospizio di artigiani 
(1847), raccogliendo poveri orfani fanciulli abbandonati , e pro
vando tutti i sistemi che la sua carità nelle sue povere condi7.ioni 
gli consigliava e perme tteva, per insegnare a quei dereli tli un 
mestiere: mandarli a lavorare presso capi-bottega per la cit tà , 
r icoverandoli di notte nella casa Pinardi (1847); tenerli nell'Ora
torio, insegnando a lavorare da sarti e calzolai con maestri esterni 
a pagamento (1 854); lavorare per conto degli stessi maestri mer
cenari (1860); esercitare gli stessi mestieri sotto la direzione di 
maestri esterni pagati, ma per conto della casa. Quante difficoltà, 
prove, disinganni avevano fatto ripetere a Don Bosco quell'ango
scioso lamento: - lo ho bisogno di maestri e cii capi, che sien'l 
della casa, che sieno figli miei, religiosi salesian i, col nostro 
stesso spirito di pietà, di moralità, di carità, che lavorino per 
il Signore e per le anime! 

Don Bosco dunque fin dagl'inizi del suo Oratorio e del suo 
Ospizio, mentre ideava le Scuole Professional i ed Agricole, voleva 
che ogn i laboratorio ed ogni azienda, destinati ad albergare i 
fi gli del popolo, avesse capi e maestri salesiani ; che ogni arte 
e mestiere fosse una vera scuola, con teoria e prat ica impartite 
da salesiani; che offrisse agli alunni ogni mezzo per riuscire ope
rai abili, non solo a guadagnarsi il pane, ma anche a divenire 
padroni di laboratorio, mantenendosi modelli di onestà e di vita 
cristiana tra la classe operaia e nella civile società. E questo bel 
risultato oh! come l'ottenne il Beato Don Bosco, in tante nazioni, 
per mezzo delle sue Scuole Professionali ed Agr icole, pe r opcm 
specialmen te dei suoi buoni coadiutori, capi e maestri di arti 
e mestieri! 

Immaginiamoci ora di udire lo stesso Beato Don Bosco, che 
dopo tanti studi c prove, dopo tant i sospiri e sacrifizi, trovan
dosi in San Benigno circondato dai suoi giovani coadiutori arti
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giaci, ripete loro con quell'accento del suo ardento zelo: ., lo ho 
bisogno di poter prendere qualcuno di voi e mandarlo in un"
tipografia e dirgli : - Tu pensaci a farla andare avanti bene. -
Mandarne un altro in una libreria e dirgli: - Tu dirigi, che tutto 
riesca bene. - Mandarne un terzo in una casa e dirgli: - Tu 
avrai cura che quel laboratorio o quei laboratori camminino con 
ordine, non manchi nulla: provvedi quanto occorre perchè i lavori 
riescano come devono riuscire _. 

Come si saranno sent iti animati quei giovani ascri tti all'udire 
quell'invito d i Don Bosco, bisognoso d i operai, d i capi e maestri 
per dirigere quei laboratori! Pare di vederli già tutti pront i ri· 
spondere generosamente: - Padre, eccomi, mandi me dove 
vuole! 

f: questa una scena che si ripete oggi in tutte le nostre cas:! 
di aspirandato, di noviziato, di studentati e di perfezionamento 
magistrale: i Superiori, come Don Bosco, ripetono: - lo ho 
bisogno di poter prendere qualcuno d i voi e mandarlo dove c'è 
estrema necessità per salvare dei giovanetti specialmente art i
giani. - Si risponda dunque da tutti: - Presente! eccomi pronto 
ad accorrere dove la voce di Don Bosco ci chiama. 

3. 	- « Ho bisogno di buon i coadiutori 
per ogni casa o collegio _. 

Nel paragrafo precedente abbiamo visto il nostro Beato Don U' 

Bosco intento a cercare c a distribuire il suo personale di coa
diu tori nelle sue tipografie e librerie e negli altri laboratori o 
scuole professionali, incaricandoli di disporre cd ordinare tutto 
con competenza e proprietà. Pcr tale o rdinamento non bastano 
i Capi. 

Ogni scuola profess ionale di Don Bosco ha i suoi quattro, 
sci, otto o dicci laboratori d i d istinte a r ti e mest ieri, in ciascuno 
dci quali oltre il maestro o capo, vi sono alcuni vice.capi per 
i cinque corsi in cui è diviso il tirocinio: quindi uno o più vice
capi hanno l'incarco d'insegnare la teoria e la pratica nei r ispet
tivi corsi. Di qui il gran bisogno di numerosi e valenti coadiutori 
in ogni laboratorio. 

Ma oltre a questi coadiutori, Don Bosco insiste dicendo che 
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ha bisogno in ogni casa di qualcuno a cui commettere le cose 
di maggior confidenza anche il maneggio del denaro, il conten
zioso, il rappresentante la casa all'esterno. Ecco quindi un :\1tro 
aspetto delle case salesiane, che crea necessità di personale !\pe
cializzato: le relazioni coi fornito ri del materiale per tutti i labo
ratori, utensili, macchine, ecc., il trattare coi clienti che ordinano 
i lavori; la 'sorveglianza degli operai esterni indispensabili nelle 
diverse officine; il dover riscuotere fatture, fare acquisti e tenere 
la contabilità di ogni officina, anzi la manutenzione di tutto lo 
stabilimento; tu lto questo costituisce un cumulo di preoccupa
ziorll , di attenzioni, di lavoro, da esigere un organismo ammini
strativo complicato e d i enorme responsabilità. 

E Don Bosco, per bocca di tutti quelli che gli succedettero e 
lo rappresentaho in questi stabilimenti di lavoro e d i cari tà, leva 
la sua voce supplicante, chiedendo aiuto ed invitando i giovani 
di buana volontà per poter formare questi uomini della Divina 
Provvidenza, questi coadiutori salesiani, che maneggino e d irigano 
religiosamente e con competenza la grande impresa di trasfor
mare i birichini della strada in buoni ed abili operai. 

Così Don Bosco, coi suo i d irettori salesiani. ripete: « l o ho 
bisogno di aver qualcuno in ogni casa a cui si possano affidare 
le cose d i maggior confidenza, gli affari piu delicati e di speciale 
importanza! • 

Nelle case, negli ospizi, nelle scuole professionali ed agricole 
oh! come risuona tuttodl questa parola supplicante di Don 
Bosco: « Ho bisogno di coadiutori salesiani ! . Questo bi!\ogno 
urgente, questa necessità assillante si fa sentire specialmente 
nelle Missioni, dove il confratello laico non solo è il compagno 
di escursioni, il fede le aiutante del sacerdote, ma è il catechista, 
il vero padrino dei ncofiti, maestro e guida, am ico fedele, angelo 
tutelare di tutti i novelli cristiani. 

Ammiriamo dunque un'opera provvidenziale ndla formazione 
di questi coadiutori maestri o capi di laboratorio, creati dal 
Beato Don Bosco; lodiamo e benediciamo la loro benefica azione 
in ogni casa e nelle missioni; ma soprattutto, sentendo l'invito 
e la preghiera del nostro Beato Padre che abbisogna di questi 
confrate lli in gran numero, che abbiano il suo spirito e siE'no 
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sparsi per ogni casa, procuriamo di far conoscere questa necessità 
dovunque vi sono buoni operai che seguono i suoi insegnament i 
e paiono atti a secondare i suoi d isegni. 

4. - .. Ho bisogno del coadiutore "uomo di casa" ». 

Una qualità speciale del coadiu tore di Don Bosco è sempre uo 
sta to l'afIetto alla casa salcsiana o alla .. casa di Don Bosco '" , 
come se fosse la propria casa natale; e così fu sempre tr adi.. 
ziona le fra i nostri coadiutori l'interessarsi per tutto ciò che 
appartiene alla casa stessa, come un buon figlio di famiglia ha cu
ra di tutto c iò che appartiene alla casa del padre, non che degli 
interessi, degli stabili, e d i quanto è della famiglia. 

Questa caratteristica dei figli dell'Oratorio certamente e bbe 
origine da quella prima casa dr Don Bosco, dove egli s tesso 
con Mamma Margherita, tutto maneggiava e regolava per me7.Z0 
degli allievi antichi, come di figli proprii della casa, sicchè 
vi si formava quella cara vita di famiglia, che è la comunica· 
zione o comunità delle cose spiritual i e temporali, condite e 
maturate al calore dell'amor fi liale e dell'affetto domestico. 

Don Bosco dunque, mentre fomenta, specie fra gli artigiani, 
questo a more alla casa e questo spirito di famiglia, ora invoca 
l'aiuto e la cooperazione di tutti i suoi coadiutori o di quelli 
che vogliono essere ta li, perchè s'incarichino degli uffici di casa 
o delle facce nde domestiche, come pulizia, ordine, manuten
zione, r ipartizioni, portieria, guardaroba, cucina, dispensa, infe r
meria, massime poi la chiesa e la sacrestia. 

Per tutte queste occupazioni od uffici di casa egli .. ha b iso
gno ," d i a iu tanti volonterosi, capaci e pra tici, ma più ancora 
dotati di buon spirito, perchè questi lavori si debbono compiere 
con una d iligenza e con un amore, che risplenda agli occhi d i 
tutti, onde si riconosca che questa è casa di Dio e d i religiosi 
e non lavoratori o impiegati mercenari o servi salariati. 

Gli stessi a llievi poi delle case salesiane vedranno in questi 
buoni coadiutori tant i modelli in quel primo ufficio o dovere 
che è di tenere in buon ordine d i assetto, oltre a lla propria per
sona, a nche tutte le cose d i casa, delle camere, ecc... come dei 
p ropri vestiti, calzature, letto, ecc. Questa fu la p rima scuola 
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che sotto il dolce magistero d i Mamma Margherita, si apr) in 
Valdocco: ella fu la prima madre, la formatrice dei primi coa· 
diutori di Don Bosco nello stabilire la casa o l'ospizio salesiano 
con lo spirito di famiglia, quasi fede le riproduzione della Casa 
di Nazareth. 

Voglia Iddio che si moltiplichino attorno alle case di Don 
Bosco, come dentro d i esse, questi mirabili collaboratori che 
rapresentano gli angeli della Divina Provvidenza, dedicandosi 
alcuni a provvedere e preparare l'alimento, altri a prendersi 
cura affet tuosa di tutte le cose della casa o del collegio, dove 
tanta gioventù trova la sua salvezza ed i mezzi per la vita del· 
l'anima e del corpo! 

Oh come torna dovunque alle labbra la stessa parola di 
Do n Bosco: • 16 ho bisogno di un buon portinaio, di un buon 
cuciniere, poi dci guardarobiere, dell 'infermiere, dello spendi· 
tore o provveditore o commissioniere, del sacrestano, ecc.!. 
Faccia il Signore che molti rispondano a quel premuroso invito 
del Beato Don Bosco, poichè, aumentando le case e gli s tabili· 
menti salesiani in tante nazioni ed in tante missioni, il bisogno 
si fa sempre più urgente e molteplice l 

S. 	- • Ho bisogno di coadiutori ben p reparati 
e di confidenza _. 

... Dopo aver enumerate tutte le dis tinte necessità di personale 
che ha la sua opera salvatrice della gioven tù, il Beato compendia 
tanti bisogni in uno che è il principale e della massima urgenza 
e che più lo preoccupa: • l o ho bisogno di persone ben prepa· 
ra te e di confidenza, a cui poter affidare queste incombenze! • . 

Ecco la ragione di queste grandi case, di questi stabilimenti 
di formazione salesiana, aspirandati, noviziati, istituti di 'perfe
zionamento professionale di arti e mestieri e di agricoltura. 
Do n Bosco ha bisogno di persone ben preparate col perfezio
namento morale e religioso e cogli abiti delle virtù cristiane, 
con lo spirito salesiano; ed inoltre ben preparate nell'arte o 
mestiere che hanno da esercitare ed insegnare. 

Nè gli basta questa buona p reparazione e capaci tà nei :;;uoi 
coadiutori; ma vuole che sieno persone • di confidenza _, cioè 
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che sieno di fiducia, di morale sicurezza, di responsabilità, Oh 
come ripete poi questo concetto nella seconda parte con maggior 
insistenza e più esplicitamente! E perchè diventino tal i e dieno 
prove di queste qualità, si fanno quei saggi, quelle belle prove 
nelle case di fo rmazione, 

Qui si noti bene la squisita delicatezza e prudenza del Fon
datore, che non vuole affidare quegli uffici e quelle mansioni 
a estranei o impiegati, più o meno conosciuti: egli vuole per 
ciascuno di quei posti di responsabilità, per quegli uffici delicati 
.. persone ben preparate e di confidenza li, cioè uomini di fede 
e d i vit a religiosa, di zelo e di coscienza, d i preparazione pro
fessionale c di buona volontà, che capiscano le sue idee, sieno 
imbevuti del suo spirito cd abbiano abbracciata la sua missione 
come venuta dal cielo e la com piano con spirito di carità; che 
siena insomma veri fig li di Don Bosco, 

Egli si dirige poi a quei giovani novizi di San Benigno e con 
affetto di Padre e d i Maestro amabilissimo dice loro che li ha 
scelti proprio per essere i suoi uomini di fid ucia, i suoi fidi 
coadiutor i: .. voi dovete essere questi tali _, ~ come dicesse: 
- Appena voi avrete terminato lodevolmente il vostro noviziato 
o il vostro corso di magistero o d i perfezionamento, io verrò 
a scegliere tra voi i maestri, i capi e i vice-capi di cui abbisogno, 
e vi incaricherò di questa o di quella tipografia, o libreria, di 
questo o di quel laboratorio o degli altri offici della casa: ma 
verrò a cercare e preferirò i coadiutori ben preparati, i veri 
confratelli di confidenza, perchè appunto di questi io abbisogno, 
e poi li distribuirò per tutte le case e li manderò ad aiutare 
nelle nost.re Missioni, Preparatevi dunque con diligenza, con 
costanza e con ('ntu~iasmo: abbracciate con amore il vostro me
stiere e la vostra arte (' fate onore alla vostra scuola ed !'lI 
vostro labora torio per pot er competere cogli operai e maestr'l 
secolari c pt: rlino superarli, e cosi fare onore alla nostra santa 
religione cd aU'opera di Don Bosco 1 
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6. - « Dovete essere capi, maestri, dirigenti 
nel vostro lavoro _. 

I I: Il :lostro Bea to ora \f'.lOIe chiarire meglio il c?raltere spedale 
dei suoi coadiutori, ch(> prima ha chiamato uomini di responsa· 
bilità, di fiducia e ben preparati neU'arte o mestiere e neU'officio 
loro; ed ecco che in questo punto conferisce loro, in certo qual 
modo, una specie di autorità d irettiva, una tal quale padronanza; 
quasi si direbbe che consegna loro la chiave della sua casa, 
dicendo: - Voi altri, miei figliuoli, non dovete essere semplici 
lavoratori cd operai, ma veri maestri, capi e direttori dci lavoro 
c del laboratorio, non solo in quanto ai ragazzi, vostri disce
poli, ma anche riguardo agli impiegat i o famigli che stanno 
alla vostra ' dipendenza; non dovete essere servi, ma padroni e 
rappresentanti della direzione dell'istituto, riguardo alla \'ostrco. 
mansione o amministrazione. - Di qui si scorge la differenza 
che passa tra i fratelli o frati laici degli antichi o rdini mona· 
stici e mendicanti, ed anche delle a ltre congregazion i, ed i coa· 
diutori salesiani di Don Bosco. Questi non hanno il loro compito 
limita to ai servigl della casa religiosa e dei sacerdoti, non sono 
semplici ausiliari della comunità; ma, mentre sono veri e per· 
fetti rel igiosi e non ricusano neppure qualunque umile ufficio 
nella casa, sono poi anche educatori e maestri di un'importante 
r ipartizione dell 'istituto e costituiscono un fattore indispensa. 
bile dell'Opera Salesiana. 

Si capisce facil mente che l'avere un salesiano capo alla di re
zione di un'officina o laboratorio, di una scuola o di un'azienda 
qualunque nella casa salesiana, oppure un salesiano incaricat.o 
della portineria, cucina, guardaroba, infermeria, ecc., e non una 
persona esterna, secolare, salariata, è una garaQZia sicura della 
regolar ità, del metodo, de lla morale, della religiosità c del buon 
andamento generale, anzi dello spirito dell ' istituto e dell 'esito 
felice nella fo rmazione e perseveranza degli alunn i, come pure 
del prestigio dell'Opera s tessa . Ecco perchè il Beato sentiva la 
necessità di accentuare questa speciale distinzione fra il SIlO 

coadiutore cd il laico de lle allre congregazioni. 
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Dopo di aver tolto al nostro coadiutore salesiano la condi
zione o apparenza d i semplice lavoratore manuale e di servo 
del tu tto subordinato agli altri, ed aver insistito sul carattere 
di capo e maestro, di padrone e dirigente, o meglio, di guida 
intelligen te e buon papà d i quelli che lavorano insieme ('on 
lui ed a lla sua d ipendenza, Don Bosco r iconosce la necessità di 
temperare l'idea di assoluta padronanza che qualcuno potrebbe 
supporre in questi confratelli salesianL Quindi aggiunge: « Tnt 
to questo s'intende detto in conformit à colla Regola e nei lim iti 
necessari o convenien ti ~, che sono quelli fissati dal Regola
men to particolare dei maestri e capi di laboratorio e dall 'ubbi· 
dienza ai superiori gerarchici, in santa unione e carità frat erna. 

Ma anche dopo quesTo schiaramento, il Beato torna su qll !'!1 
criterio speciale del maestro salesiano e ribad isce il chiodo, 
riguardo a quella s p(.>cie di libertà e responsabilità che egli con· 
cede a i suoi di disporre tutto riguardo al loro laboratorio, come 
padroni di bottega, cioè delle cose appartenenti a lla casa, a diffe
renza d i quello che si farebbe o permetterebbe con maestri e 
lavoranti estern i, a i quali non si potrebbe concedere tanta libertà 
ed au torità sulle cose e persone della casa stessa. 

Don Bosco dunque considera il suo buon coadiutore come un 
vero fig lio suo, della Congregazione e della casa; e per questo gli 
dà, dopo la sama Professione, tutte quelle attribuzioni che compe
tono ad un vero figlio della sua grande famiglia, come erede 
legittimo o partecipante dei beni della comunità, per i fini proprii 
di Ici e per l'uso religioso e discreto che tutti i membri dell a Pia 
Società se ne propongono, per la gloria d i Dio ed il bene delle 
a nime. 

7. -	 .. Questa è la mia idea del coadiutore. 
ed io ho tanto bisogno di averne molti ,.. 

t:. così convinto il Beato Don Bosco di averei dato Il concetto 
esatto del suo coad.iutore, che, terminando la sua esposizione delle 
c3ratteristiche speciali d i questo suo aiutante, di questo fattore 
indispensabile della sua opera, ripete la sua a ffermazione: « Que
sta è l' idea dci coadiuto re salesiano •. Mirabile creazione dell a 
mente e del cuore di Don Bosco! 

149 



Ma egli non si contenta della nostra ammirazione. Dopo oi 
averne fatta una cosi bella e completa descrizione, esclama subit.:) 
pieno di ardentissimo zelo per la salvezza dei figli dci popolo e 
della gioventù operaia: « lo ho tanto bisogno di averne molli, che 
mi vengano ad aiutare in questo modo! _, 

Non gli è bastato dirci e ripeterei c he ha bisogno di aiutanti, 
che ha bisogno di poter andare a scegliersi aiutanti per questa O 
quella opera, che ha bisogno anzi di aver qualcuno per ogni C3sa. 
che ha bisogno non solo di qualcuno, ma di vari altri per la cu
cina, portineria, guardaroba, infermeria, sacrestia, CCC.; ma che 
sopraltutto ha b isogno « di persone ben preparate c di confi
denza ", ed ccco che o ra con la maggior insistenza ripete: « lo ho 
tanto bisogno di aver molti che mi vengano ad aiutare in ques.to 
modo lO, cioè che vengano ad aiutarmi nelle Scuole di arti e me
stieri, come capi e vicc<api d i laboratorio, nelle Scuole agricole, 
come capi di differenti aziende, come catechisti ed assistenti negli 
Oralori Festivi, come incaricati di tutti gli uffici e lavori delle 
case, e che lutti vengano a prepararsi per lavorare poi in questo 
~tesso modo coi medesimi criteri già esposti. 

Questo « grande bisogno " che ha Don Bosco d i aiuto e che ci 
manifesta con tanta amietà ed insistenza è un invito ed uno sti
molo a cercare molte vocazioni di coadiutori e di operai salesiani. 
Ci pare proprio di vedere in Don Bosco, secondo la parabola elel 
Vangelo, quel padre di famiglia che va d'ora in ora a chiamRre 
operai per la sua vigna. Sembra infatti che egli non abbia mai 
lavoratori a sufficienza per la sua opera di salvare la giovent"'" 
abbandonata: esce sempre per mezzo dei suoi Ispettori e Diret
lori, per condurre nuovi operai, ai quali promette, anche lui gene
rosa ricompensa, lanto a quelli della prima ora che a qllelli 
dell'undicesima. Per tutti c'è posto, per tutti c'è lavoro nella casa 
e neU'ospizio salesiano: Don Bosco soleva assicurare a tutti i suoi 
quelle tre cose che sono restate proverbiali: Palle, Lavoro e Pa· 
radiso! 

Si osservi poi la carità veramente patema d i Don Bosco cht'." 
vuoi terminare questa prima parte della sua esposizione occup.m
dosi con grande delicatezza anche di cose esteriori e secondarie 
riguardo al vestito, al Iella ed alla cella dei suoi cari coadiutori 
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che tratta proprio non come »ervi, ma come figli suoi, come pa
droni di casa. Ecco le sue paterne parole: • Sono perciò contento 
che abbiate abit i adattati e puliti; che abbiate celle e letti conve
nienti, perchè non dovete essere servi ma padroni, non sudditi 
semplicemente, ma superiori ». Ci sembra d i sentir ripetere le 
parole di Gesù ai suoi cari discepoli dopo l'ultima cena: • Non vi 
chiamerò già servi, perchè il servo non sa quel che si faccia il 
suo padrone: ma vi ho chiamati amici, perchè lutto quello che 
intesi dal Padre mio, l'ho fatto sapere a voi :o. 

Pare proprio che Don Bosco nell'istituire i suoi coadiutori si 
preoccupasse assai di togliere quel gran pregiudizio che poteva 
esservi in a lcuni di crederli d'una condizione inferiore nella stim'l, 
nell 'affetto, nella considerazione del Padre comune; e quindi in
siste nel volerli assicurare che sarebbero proprio lrattati non da 
servi, ma da veri figli e fratelli nella famiglia salesiana. 

Egli dunque si occupa anche di a lcuni particolari sul vestito: 
sulla cella e sui Ietti, che vuole sieno decent i e adatti alla condi
zione ed agli uffici che i confratelli la ici debbono disimpegnare in 
casa e fuori d i casa, come maestri , educatori, commissionieri, ecc. 
In queste espressioni si ammira il gran cuore del Beato Don 
Bosco verso i suoi ospizi per artigiani e verso i coadiutori, che 
dovevano essere il principale fattore, l'anima e la vita di questa 
grande opera religiosa e sociale, complemento degli oratori festivi. 

Per altro deve notarsi qui che quando il Beato Fondatore si n~ 
espresse in questi termini, dichiarando che egli elevava, in certo 
modo, i suoi confratelli coadiutori quasi ad un rango speciale d i 
padroni e superiori nella sfera delle Scuole Professionali, cioè 
riguardo al laboratorio e di fronte agli a ltri operai cd agli allievi, 
qualcuno ebbe a meravigliarsi e perfino a scandalizzarsi, come se 
quei termini fossero di una padronanza e superiori tà assoluta e 
mondanamente intesa; ma devesi avvertire, come chiaramente lo 
spiega il testo, che si tratta di una condizione relativa di superio
rità, di padronanza e direzione sia a l riguardo al concetto dei 
laici negli altri Ordini e Congregazioni, sia rispet to agli impiegati, 
famig li c persone esterne ed ai proprii a llievi, che sono affidati 
alle cure e alla dipendenza dci nostri coadiutori, come a veri 
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maestri e cap., non differenti dai maestri ed assistenti di tutti i 
nostri collegi. 

Il concetto di Don Bosco riguardo al coadiutore salesiano è 
chiaro, esatto, completo cd opportuni ssimo. Risulta dunque dall 'c· 
sposizione del Beato Fondatore che il nostro coadiutore è un sllpe· 
riore riguardo a i suoi dipendenti, è un maestro, un educatore, 1m 
professionista, un padrone di bottega, come si dice volgarmente, 
che ha in mano tutto ciò che è necessario per praticare e inse· 
gnare il suo mestiere, in relazione coi suoi fornitor i, coi suoi 
client i, e soprattutto coi suoi apprendisti o discepoli; ma egli è 
anche, e prima di tutlo, cioè essenzialmente, un vero religioso, ed 
un buon salesiano di Don Bosco, che, vivendo in comunità. S'l 
compiere i suoi doveri ed è fedele alta sua Regola ed ai Regola· 
menti della casa e professa filia le obbedienza ai suoi superinri. 
Per questo il Beato Don Bosco volle chiarire bene il senso delle sue 
parole con quella clausola perentoria che determina e Spiel!il 
interamente il suo penSiero: • Tutto però con regola e nei limiti 
nC'cessari .. Dunque anche a quelle tali interpretazioni si de\'e 
applicare il detto dell 'Apostolo: Littera occidit, spiritus alltem 
vivificai. L'interpretare solo letteralmente è causa di morte, men
tre l'intendere secondo lo spirito ci dà la vita, cioè c'insegna a 
vivere da buoni salesiani. 

Ed i nostri buoni confratelli coadiutori sanno capire e pene
trare bene nello spirito di Don Bosco, che ci dà il vero e sicuro 
concet lO della vita e della missione dci salesiano, secondo i biso
gni delle anime e della gioventù operaia nei nostri tempi : ess i 
non vanno a cercare nella lettera ossia nella parola mal interpre
tata, mezzi di esenzione, di libertà o d'indipendenza mondana, 
perchè sanno che con questo si mette in pericolo la propria va..::a 
zione e la salvezza dell 'anima. 

Beati dunque coloro che ascoltano la parola del nostro Be;!to 
Padrc con semplicità d i cuore e con ispirito salesiano e la met
tono in pratica. 

Ma veniamo alla seconda parte della Conferenza, che è pure 
assai bella, opportuna e sommamente interessante. 
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Parte Il . 

8. -	 Il coadiutore salesiano specchio 
di vir tù e d i buon esempio. 

Se la prima parte di questa Conferenza è piuttosto teorica 
perchè ci dà il concetto del coadiutore, questa seconda parte, che 
ha solo cinque punti, è sommamente pratica. Qu i si spiega quale 
dev'essere il coadiutore in se stesso c verso gli altri, quali garan
zie deve dare nell 'esercizio della sua missione, quanto grave il 
pericolo di defezione, se egli mancasse a i doveri della sua vQCa
zil.lne, e fina lmente Don Bosco term ina, secondo il suo stile, inco
raggiando, anzi promettendo la vittoria ed il trionro. 

I! Beato Don Bosco comincia così la seconda parte del suo 
discorso: • Ora vi esporrò il secondo pensiero. Dovendo venire 
cosi in aiuto, in opere grandi e delicate, dovete procurarvi molte 
virtù, e dovendo presiedere agli altri, dovete prima di tutto dare 
buon esempio_. 

Il ragionamento non poteva fil are più logico e concludente. 
Egli vuoI dire: - Basterà ricordarvi che siete aiutanti, ausiliari. 
coadiutori di Don Roseo, che siete cont inuatori della sua 0[X'r3 
di redenzione ; che lavorate con lu i in uno stesso campo, cngli 
stessi mezzi, con ugual sistema c metodo c con lo stesso fme , e 
quindi con lo stesso spirito, per convincervi della necessità d i 
procurarvi molte virtù, anzi d i avere con lui uno stesso modo d i 
pensare, d i sent ire, d i amare, parlare ed operare, ciò che vuoi dire 
avere il suo spirito. 

Di qui la necessità per i nostri coadiutori d i s tudiar bene Don 
Bosco, leggere con amore ed interesse specialmen te la sua vita, 
immedesimarsi nel suo spirito ed imparare da lui e ricopiare in 
sè e praticare tutle le vir tù salesiane. Aiuta molto per questo il 
parlare tra loro dello stesso nostro Padre, narrare ai giovani i 
begli esempi ed episodi della sua vita ed animarsi reciprocamente 
a pregarlo ed a imi tarlo per acquistare questa o quella vi rtù. 

Si nOl i poi che il Beato Don Bosco chiama.: opere grandi e 
delicate . quelle che egli affida ai suoi coadiutori, perchè gli ven· 
gana in aiuto, e questo per correggere il pregiudizio d i molti che 
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sono usi a guardare materialmente e mondanamente ,'arte, il 
mestiere o l'ufficio dello stesso coadiutore, messo nel suo la~ 

ratorio o nei lavori di casa, come un operaio qualunque occupato 
in lavori bassi, in cose di poco conto. - No, ripete Don Bosco, le 
voslre opere sono grandi e delicate, perchè voi avete in mano la 
gioventil da educare, da istruire, da assistere, da incamminare non 
solo nel mestiere, ma nella virtù, nella vita cristiana: sono grandi 
queste opere, perchè vanno indirizzate al bene dell 'anima, a rag· 
giungere il fine per cui siamo stati creati e redenti, la vita eterna. 

Egli ce lo ha dato come programma nello stemma della Pi(i 
Società: « Da m ihi animas, caetera tolle ,, ; e poi nelle Regole ci 
ha insegnato a praticare ogni opera di carità corporale c spirituale 
a pro della gioventù, specialmente poi per istruire i nostri ric')· 
verali r.ella religione ed insieme avviarli ad un'arte e mestiere o 
all'agricoltura, perchè possano guadagnarsi onoratamente il pane. 
Ecco dunque le opere grandi alle quali debbono cooperare i nostri 
coadiutori. 

Ed aggiunge Don Bosco che sono anche opere delicate. Qui 
pure egli vuole togliere il pregiudizio che potrebbe sorgere anche 
tra noi, di credere molto volgare e persino grossolano l'ufficio del 
coadiutore per le opere materiali che compie, in paragone special
mente dello studente, del chierico ed anche del sacerdote. In 
quanto a educatori salesiani, il nostro BealO Padre li ha equiparati 
sapientemente ed abilmente agli altri soci della Congregazione, 
facendoli tutt i necessari fattori dell'educazione dei suoi artigiani. 
Anzi, imitando il nostro Divin Redentore che diede la preferenza 
agli um ili, ai povcrclli, ai figli del popolo ed alla pecorella smtlr
rila, il nostro Fondatore si dedicò specialmente a queste anime 
neglette, abbandonate e pericolanti. 

lSl Ecco perchè egli insiste: .. Dovete procurarvi molte vir tù _. LI! 
molte vir tù sono principalmente le virtù cristiane, tcologali e car
dinali che c'insegna il Catechismo; le virtù religiose, che abbiamo 
descritte nelle Regole e nei Regolament i, e poi specialmente quelle 
caratteristiche insegnate, praticate e raccomandate dallo stesso 
Bealo Don Bosco nella formazione pratica dei suoi salesiani . 
Queste si potrebbero ridurre anche a tre: una pietà solida e fer
vorosa, un'ardente ed attiva carità colle due qualità speciali della 
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purezza e della pazienza o mansuetudine nel trattare con tutti, 
massime coi giovanetti, ed un grande spirito d i lavoro e di sacri
ficio per la gloria di Dio e per il bene delle anime a noi confidate. 

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

Questa è la preminenza e la superiorità che debbono ambire i 
coadiutori salesiani di condurre a Dio molte anime più coll'e!\em· 
pio che colla parola. Il non aver abi to religoso o monacale li 
mette in condizione di far valere assai meglio, fra secolari ed in 
mezzo alla gioventù, i loro esempi d i p ietà e di modestia vincendo 
ogni rispetto umano ed incoraggiando gli altri a pregar bene. 
accostarsi ai SS . Sacrament i, udire la parola di Dio, p rendere 
parte alle funzioni religiose, ecc. 

Nelle nostre Regole il Beato Fondatore, fino dagli inizi della 
Pia Società, aveva messo come base o criterio fondamentale per 
fonnare i suoi soci il coepit tacere et docere del Divin Redentore, 
cioè l'insegnare prima coi fatti che colle parole ed aggiungeva: 
., A imitazione di N. S. Gesù Cristo, i confratelli, oltre ad eserci
tarsi nelle virtù interne, procureranno perfezionarsi nella pratica 
delle virtù esterne e nello studio e lavoro; dopo poi si consacre
ranno con ogni impegno ad aiutare il prossimo _. 

Dunque non si parla solo d i virtù p raticate in modo comune 1: 

e ordinario, ma si comanda di aspirare alla perfezione delle virtù 
religiose, senza di che non si potrebbe dare l'aiuto rich iesto da 
opere tanto grandi e così delicate quali sono la rigenerazione 
spirituale e la cristiana educazione di tanta gioventù abbandonat<'l. 

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

Nello stesso Regolamento dei suoi allievi Don Bosco insegnava 
il più bell'atto di carità verso i compagn i essere quello di dar loro 
buon esempio. Questo poi insinuava specialmente come fine spe
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ciale delle Compagnie d i S. Luigi, S. Giuseppe, SS. Sacram~nto, 
ecc. e cosi potè riuscire ad avere tanti piccoli a iutanti in tu lti i 
soci delle stesse Compagnie per fonnare nei suo i ospizi e collegi 
un ambiente di p ietà, di moralità e di tutte le vi rtù: era questo 
uno dci segreti e delle furberie di Don Bosco. E noi a bbiamo sem
p re ammirato gli effetti mirabili, e potremmo dire magici, prodotti 
da tanti cari coadiutori, nel loro abito secolare, tra i loro art igia
nelli e piccoli agricoltori, quando precedono o accompagnano i 
loro discepoli nelle p ratiche d i pietà, o nel compimento dei doveri 
della vita di comunità e di collegio. Allora si sente, si gode c si 
esalta quella bella vita d i famiglia tra maestri e scolari che carat
terizza l'opera salesiana. 

Questo dunque è il punto essenziale dci programma o la con
dizione sinc qua non, imprescindibile che il Beato Don Bo!;cl) 
impone a tutti i suo i coadiu tori: Virtù e buon esempio. Com
piendo questa condizione morale, tutto il resto, insegnamento 
professionale, assistenza, ecc., otterrà un esito felicissimo. 

9. 	- .. Dove c'è il coadiutore, si deve essere sicuri 
dell'ordine, della morali tà, del bene! • . 

Quando il coadiutore di Don Bosco ha acquistato e possiede le 
virtù proprie dci salesiano, e risplende in tutta la sua condotla 
la luce del buon esempio, risulterà per conseguenza ciò che dice 
la Sacra Scrittura dell'uomo giusto: tutto quello che farà andrà 
perfettamente e con completa prosperità: omnia quaecumqrU! 
facrel, prosperabuliwr. Così si avrà la sicurezza e la confidenza di 
tu tti i superiori riguardo aU'andamento dci laboratorio, della 
scuola, deU'assistenza, o di altro ufficio che sia stato affidato a llo 
stesso coadiutore. 

Sopra questo punto Don Bosco esige dai suoi coadiutori le 
maggiori garanzie e cosi si esprime: ~ Bisogna che dol'e si trQl'a 
uno di voi, si !;ia certi che qui vi sarà l'ordine, la mora l.ità, il 
bene, ecc . •. Quindi tutti i nostri coadiu tori debbono rendersi re
sponsabili a dare, in certo modo, garanzia di poter ottenere queste 
tre condizioni o r isultati, indispensabili alla buona e cristiana edu
cazione. Nè deve credersi che il nostro Beato Padre richieda 
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troppo ai suoi coadiutori capi o maestri: perchè egli ci ha lasciati 
i suoi Regolamenti, tan to per i confratelli, come per gli allievi, e 
non contento d i regole generali, ci ha tracciato le norme speciali 
che deve praticare il salesiano nell 'educazione della gioventù, me
diante il suo capolavoro c JJ Sistema Prevent ivo •. 

Il fine ed il carattere speciale della nostra Congregazione o Pia III 

Società, che si p ropone d'indirizzare a l lavoro ed alla virtù la 
gioventù abbandonata, obbliga tutti i Salesiani ed in modo parti. 
colare i nostri capi o maestri coadiutori a studiare attentarnt'nte 
e poi praticare d iligentemente le nonne che il Beato Don Bosco 
ci ha lasciato nel suo c Sistema Preventivo . illustrato poi copio
samente nella " Vita ,. del Fondatore dallo storico Don Lemoyne. 
1:. proprio questa una speciale missione dei nostri coadiutori, 
perchè generalmente appunto fra gli art igiani si trovano i carat
teri difficili ed anche pericolosi (cioè i corrigendi) che la Divina 
Provvidenza manda a lle nostre case come all'arca di rifugio e di 
salvezza. Per questo sarà non solo utile, ma necessario conoscere 
ciò che il Beato Don Bosco ci d ice sul suo Sistema che consiste 
nel prevenire le mancanze degli allievi mediante una con tinua ed 
amabile assistenza, per non doverle poi reprimere; e cosi mettere 
i giovani stessi nella morale impossibi lità di offendere Iddio. 
Perciò sono di gran p rofitto le norme o regole per l'assistenza e 
correzione dei giovani che il Beato ci dà nel Cap. V, Art . 102, 
fino a ll 'Art. III , specialmen te i due articoli 105 e 108, dove si vede 
tutto il tesoro di praticità che Don Bosco aveva accumulato per 
assicurare l'esi to della sua opera nel correggere la gioventù e 
condurla soavemen te e pazientemen te al bene. 

Non si contenta dunque Don Bosco che il suo coadiutore sia 
buono ed abile nel suo mest iere, ma vuole che sia capace d i diri· 
gere moralmente i suoi dipendenti c d i guidarli con ordine nella 
moralità e nel bene, cioè nella virtù. Perciò dice che la compe
tenza in assis tere e dirigere i suoi subaltemi dev'essere talt' che 
ispiri confidenza e dia sicurezza ai Superiori che in quel labora
torio, in quel dormitorio, in quella scuola dove c'è il confratello, 
regni l'ordine, cioè la d iscipl ina, dovere, moralità nelle parole, 
negli atti, ncHe relazion i tra gli alunni, ed il bene, che comprende 
ogni virtù, c tutto quello che può desiderarsi in una casa di edu
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cazione, cioè recede a malo et fac bOlZum, allontanamento di tutto 
ciò che è male e pratica del bene sotto ogni forma, in tutti i modi. 

Come sarebbe felice un superiore d'istituto salesiano c he si 
vedesse circondato da questi buoni coadiutori, quali ce li descrisse 
Don Bosco, uomini di vi rtu e d i buon esempio, abili e ben disposti 
per d irigere, insegnare ed assis tere i loro artigiani! Come r ipose. 
rebbe sicu ro e tranquillo sopra la responsabi lità di questi cari 
Confratelli, che sanno conservare l'ordine, la moralità e tutto ciò 
che è bene in ogn i tempo ed in tutte le ripartizioni dell 'istituto 
(chiesa, scuola, laboratorio, cortile, refet torio, dormitorio, pass~g· 
gio) ! Sarebbe questo il colmo della prosperità e la fe licità dell:\ 
casa, dei Superiori e dell 'intera comunità: gli allievi stessi ed i loro 
genitori benedirel?bero in coro quest'istituto modello dove t.rova· 
rono ogni mezzo per l'educazione cristiana e professionale, che è 
un tesoro per le famiglie stesse. Questo r isultato così felice solo 
si otterrà con l'amore a Don Bosco, con la fedeltà nel seguire i 
suoi insegna menti, e con la costanza nel praticare i suoi Regola· 
men ti insieme a[ suo Sistema Preventivo. 

lO. - .. Guai, "si sal infa tuatum fuerit"! ,.. 

142 Ma Don Bosco vuole anche, sia pure per un momento, presen· 
tarci il rovescio della medaglia. Dopo quel quadro cosi bello del 
coadiutore salesiano, con le qualità e virtù cosi attraenti, coi 
frulli cosi copiosi, egli ci [ascia trapelare un gravissimo timore, 
una pena, un dubbio spaventoso, ed è la possibile defezione di 
qualcuno tra questi suoi figli coadiutori. Egli esprime questa 'ma 
pena colle parole stesse del Divin Salvatore ai suoi discepoli : 
Si sal illfatualllm fU€rit, se questo sale della te rra destinato apre· 
servare da lla corruzione la gioventu, perdesse la sua virtll di 
prevenire, di correggere ... - Don Bosco non vuoi terminare [il 

frase, non ha ii coraggio di esporre interamente questo dubbio, 
fare questa supposizione., Egli fini sce con un sospiro, con un grido 
di attenti! a ll'erta! 

Però noi dobbiamo completare e studiare tutta intera quella 
sentenza ev:.mgc\ica che Don Bosco vuole qui applicata ai suoi 
cari coadiutori, pcrchè siena saldi e fedeli alla loro vocazione: 
.. Voi siete il sale della terra; chè se il sale diventa scipito, con 

153 



che si salerà? Egli non è più buono a nulla, se non ad essere get
tato via e calpestato dalla gente IO (S. MATT., Cap. V, 13). 

Si noti qui che S. Mattco, riportando nel suo Vangelo il divino 
sermonc del Monte fatto da Gesù a i suoi discepoli, dedica tutto 
quel Capo V a trattare della perfezione, incominciando colle Bea
titudini, seguendo poi sull'osservanza della Legge di Dio, special
mente sulla Ca rità e sull'evitare tutto ciò che può essere d i scan
dalo a noi ed agli altri (ibid., V, 29 e 30). Poi lo stesso Evangelista 
applica la medesima dott rina e gli avvisi all'opera di salvare i 
fanciullj, chc è la missione nostra, e ripete lc minaccie contro ogni 
sorta di scandalo (Cap. XVIII, 5 e 6). 

S. Marco espone la s tessa dottrina sul merito che ha chi si 
occupa dei fanciulli (Cap. IX, 86), ma fa le stesse minaccie contro 
chi li scandalizzasse (ibid. 41 ), imponendo il sacrifi cio e la morti
fi cazione dci sensi per non lasciarsi vincere dalla tentazione (ibid. 
42, 44, 46) e finalme nte conchiude colla similitudine del sale. 
e Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa scipito, con che lo 
condirele voi? Abbiate in voi sale di virtù e pace abbiate tra voi IO 

(ibid. 49 ). 
San Luca poi riferisce questa stessa sim ilitudine del sale, appli

candolo come simbolo de lla mortificazione che è necessaria a tutti 
quelli che vogliono seguire Gesù e rinunciare alle tre passioni che 
trattennero gli invitati dal partecipare al gran banchetto della 
Redenzione e della Grazia; e termina colla stessa sentenza: 
« Chiunque di voi non r inuncia a tutto quello che possiede, non 
può essere mio discepolo. Buona cosa è il sale, ma se il sale di
venta scipito con che si condirà? Non è utile nè per la terra nè 
per il letamaio; ma sarà gettato via. Chi ha orecchie da intendere, 
intenda (S. LUCA, XIV, 33, 34, 35). 

La reticenza dunque tanto significa tiva del nostro Beato Padre 
r iguardo a lle conseguenze disastrose ed a lla fine d isgraziata e 
fata le di quegli infelici c he mancassero di fedeltà a lla loro santa 
vocazione e professione, dovrebbe destare in tutti i nostri coadiu
tori un salutare timore ed ecci tarli a unirsi in un patto sacro di 
solidarietà e formare tra loro, fino dal Noviziato e più ancora nel 
bienn io di perfezionamento e preparazione al Magistero, una lega 
d i osservanza per la pietà e la modestia, di fedeltà alla Regola ed 
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a i Regolamenti, di unione intima coi loro superiori per allontanare 
dalle nostre case qualunque pericolo di defezione o d i scandalo. 
Questo comune proposito che si suoi fare specialmente nell 'atto 
della professione oh come consolerà sempre il cuore paterno del 
nostro Beato Don Bosco e del suo Successore e come rallegrerà 
tutti i superiori, con grande edificazione di tutta la Congregazione! 

Lo stesso Beato Fondatore nel fo rmare la sua Pia Società 
praticò non solo verso i suoi allievi, ma anche con i suoi soci, il 
Sistema Preventivo che egli diceva consistere nel mettere gli edu
candi nell'impossibilità d i commettere mancanze gravi, ed otte
nersi quest'effetto coll 'assistenza e col promuovere l'amore a lla 
Regola. 

Applichiamo fra, noi questi stessi me7.zi che usiamo coi nostri 
educandi, paternamente, fraternamente, pcrchè nessuno perda In 
virtù nè dimentichi il buon esempio: così si eviterà il pericolo 
dello scandalo e delle defezioni, cioè della corruzione del sale, 
con quelle tristissime conseguenze che il nostro Beato Padre non 
ebbe il coraggio di scoprirci o enumerarci, solo contentandosi di 
ricordarci le parole di GestI nel Santo Vangelo, perchè le medi· 
tassimo. 

Studiamo dunque e pratichiamo quei preser vativi che il Divin 
Maestro con tanta insistenza insegnò ai suoi Apostoli e Discc.'pQ!i. 
Sono poi gli stessi, come si è detto, che la nostra Regola ci sug
gerisce nei capitoli della Pietà e dei tre Voti, con le rispettive 
spiegazioni che il Beato Fondatore aggiunse nella sua bella c 
pratica Introduzione alle Costit uzion i stesse, ampliate nei Rc.'flola
menti e nelle Circolari dei Super iori. Così avremo promosso ed 
assicurato la felicità e prosperiti'l nostra e dell'Istituto. 

11 . ~ • Si cresca in numero, ma più ancora 
in bontà ed energia _. 

Dopo avere il Beato Don Bosco accennato a quei pericoli di 
In defezione subito ritorna al suo solito stile d'incoraggiamento e 

di allegria, dicendo : No/ile timere, pusillus grex; allontanate 
ogni timore, mio piccolo gregge! Come se dicesse: - l o non ho 
timore, non sconfido della vostra fedeltà, della vostra perseve
ranza: solo vi ho "oluto prevenire, mettendovi in guardia contro 
quei pericoli. Abbiate dunque fiducia, fat evi animo che vincerete 
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e, conservando lo spirito religioso, aumenterete anche di numero. 
Indi ripete a i suoi cari coadiutori il primo concellO, assicu· 

randoli anche dell'aumento d i numero, cioè del compimento dei 
suoi desideri di avere molti coadiutori che gli vengano in niulo 
per le sue opere: c Non vogliate temere, chè il numero crescerà; 
ma specia lmente bisogna che si cresca in bontà ed energia; c 
allora sarete come leoni invincibili e potrete fare molto del 
bene ». Ouanti motivi di allegrezza, di consolazione e di coraggio 
spirituale olfrono queste parole ai nostri cari coadiutori! 

Don Bosco incomincia e termina la sua bella Conferenza con 
le parole che i messaggeri celesti, gli Angeli e gli Arcangeli, usa· 
vano quando \'enivano ad annunciare i grandi misteri della 
noslla religione. Lo troviamo quest'augurio d i pace e d i felicità 
r ipetuto nelle Sacre Scritture dell'Antico e dci Nuovo Testa· 
mento: No/ile limere! Non temete, non dubitate, fuori ogni 
triste7.za, ogni incertezza o pusillanimità! non inquietatevi per i 
pericoli, i mali, le cont ra riettl, le persecuzioni, gli scandali di 
questo mondo ! Gesù stesso, specialmente dopo la sua risurre· 
zione, comparendo agli Apostoli e Discepoli, che erano così co
sternati ed avvilit i, li incoraggiava con queste parole: Nolite 
limereI I poverini, dopo il tradimento di uno dei loro compngni, 
dopo le lore debolezze e cadute, avevano proprio vcrgogn~ c 
paurA di se stessi e si trovavano in una tale prostrazione d'animo 
da his()gnarvi tulla la virtù di Gesù, perchè r isuscitassero ancor 
essi con la mente e col cuore, facendo un vivo atto di fede, ed 
un generoso atto di carità. 

Si è lamentat.o tante volte anche fra d i noi salesiani che i 
nostri coadiutori sono pochi per tante scuole di arti e mestieri 
e c i agricoltura, pt'r tan ti uffici che richiedono in ogni ..asa 
l'opera loro. Si è dt!plorato che la guer ra u ltima ne abbia sacri· 
ficati molti, mentre si richiedeva dalle crescenti Missioni un 
maggior numero di maestri, di catechisti. Si sono studiati i 
mezzi per aumenlare Il numero delle vocazioni di artigiani ; si 
stanno iniziando in ogni Nazione, anche io mezzo a mille diffi
coltà, le case di rorm<,.zione per aspiranti artigiani insieme con le 
case per il biennio di pt! rfezionamento o di magistero professio
nale. 000 Bosco soleva animare tutli i suoi a llievi colla narra· 
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zione di sogni o di visioni, che pronosticavano un grande l1uml"nto, 
un'espansione immcnsa della Congregazione: vedeva in ml"7.ZO 
a quelle turbe d i giovani t,mti suoi coadiutori. Forse anche all :>ra 
la sua promessa alludeva a quei sogni ; ma ora una parola d i 
animazione, di conforto, di augurio o di promessa ci viene dal 
Cielo, dopo la beatificaz ione dci nostro Padre . Egli ci ripete: 
NnlilC /imere, pusillus grex! t proprio suonata l'ora della Divina 
Pro\"idenza! Si sta per compiere la promessa del nostro gran 
Padre. li numero dci coadiutori di Don Bosco crescerà in tutto 
il mondo i 

Ma la promessa di Don Bosco, nella sua Conferenza del 1883 
a San Benigno era in certo modo condizionata: Egli non si con
ten tava che aumentasse il numero, nè voleva, secondo le parole 
di Isaia (IX - 3): quel multiplicasti gwtem et non magnificasti 
laetitiam; ma raccomandava che col crescere e moltiplicar!':i dei 
coadiutori si accrescesse pure la consolazione della vi rtù, della 
bontà, dcll 'energia spir ituale! Ed a questo fi ne domandava la 
corrispondenza e la cooperazione di tutti i suoi figli . 

Egli ripetè: .: Non vogliate temere, chè il numero crescerà; 
ma specialmente bisogna che si cresca in bontà ed energin_. 
Bisogna dunque convincersi che l'aumentare del numero, il mol
tiplicarsi della gente nelle case di Don Bosco non è il miglior 
benefizio, nè la maggior fo rtuna, ma che la vera prosperità del· 
l'Istituto è specialmente il crescere in bontà ed energia , nel com
pimento dd proprio dovere, nel darsi aUa virtu. Questo bisogna 
che sia lo sforzo e l'aspirazione massima di lutti i confratelli. Ed 
ceco ripetuto il primo concetto già esposto in questa seconda 
parte della sua Conferenza (8° punto): .: Dovete procurarvi molte 
virtù, dovete prima di tutto dare buon esempio l _. Aggiunse sola
mente una qualità speciale in cui si doveva crescere e questa era 
l'energia della volontà, cioè lo sforzo generoso per fare il bene, 
per compiere i proprii dover i religiosi. Bisogna non lasciarsi 
vincere dalla p igrizia spirituale, dalla incostanza, dalla tiepidezza 
nel servizio dì Dio. Per questo Don Bosco ha raccomandato tanto 
la fede ltà nelle pratiche di pietà (meditazione e lellu ra, Santa 
Messa quotidiana coi Santi Sacramenti, Esercizio della Buona 
Morte, Esame e Rendiconto, ecc.). L'energia spirituale dunque 
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vuole il nostro Beato Padre che eresca e si applichi specialmente 
a questi santi esercizi d i pietà, per acquistare ed aumentare la 
forza. di perseverare e fare molto bene! 

Posta questa condizione, il nostro Beato Padre fa una nuova 
promessa: ., Allora voi sarete come leoni invincibili e potrete 
fare molto del bene _. Il leone è l'emblema della forza e dell'e· 
nergia e Don Bosco vuole che questo rappresenti una bella caTat
teristica dei suoi coadiutori che hanno da trovarsi spesso in 
mezzo a l mondo, di front e a mohi pericoli di vanità, d'immora· 
Iità, forse d'irreligione e di allettamento alla vita secolaresC3. 
Ecco i nem ici da combattere e da vincere con l'energia dci 
leone, con la prudenza del serpente e la semplicità della colomha, 
come insegna il Vangelo (MATTEO, X, 16); ma i salesiani di Don 
Bosco sono sotto la protezione della sua Ausiliatrice e, tali prac
sidio ml/niri cerlmltes iII \'i /a, sanno combattere con l'enerp:ia c 
col valore che l'osservanza della Regola e la vita di comunità 
loro infondono . 

., Potrete fare molto del bene _, aggiunge Don Bosco, ricordan
dcci quanto ha esposto nella prima parte della sua Conferenza 
ed accennando al fine della Congregazione che è acquistare la 
perfezione cristiana e compiere ogni opera di carità spirituale e 
corporale verso i giovani, specialmente i pii! poveri . fò.. dunque 
l'opera della rigenerazione o della redenzione quella a cui siamo 
chiamati per coopt'rare insieme con lo stesso Beato Don Bosco. 

12. - " Il Padre Celeste vi ammise nel suo Regno 
e vi darà il Regno eterno _. 

Don Bosco pone termine alla sua Conferenza completando quel III 

testo evangelico con CIIi ha incominciato: Nolite timere, plIsillus 
grex, quia complacuit Patri vestro dare lIobis regll/IIII (S. L UCA, 

XII, 32): non vogliate temere, voi, piccolo gregge, perchè il vostro 
Padre si è compiaciu to di darvi il suo regno. Ed aggiunge: « Re
gno e non servitù, e specialmente avrete il Regno eterno - . 

Egli non si contenta di togliere ai suoi coadiutori ogn i timo re, 
ogni ansietà, nè gli basta promettere aumento di numero e di vir
tù, coi felici risultati e coUe grandi vittorie nel compimento della 
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loro missione: ma adesso, colle parole stesse di Gesù, annunzia 
loro che il Padre Celeste s i è compiaciuto in dare loro il Regno. 

Ecco la ragione per cui Don Bosco esalta il suo vero coadiutore 
c vuoi togliere da lui ogni timore di abiezione e di servitù spiri· 
tua le o temporale: egli lo dichiara servo di Dio c, come servire 
Dea regnare est, così l'assicura che avrà una mi ssione grande (? 

sommamente bella e gloriosa e gli ripete le grandi promesse fatte 
da Gesù non solo agli Apostoli, ma anche ai semplici Discepoli ed 
a lutti i religiosi : or In verità vi dico: che non vi ha alcuno il 
quale abbia abbandonato la casa, o i frate lli, o le sorelle, o il 
padre, o la madre, o i fi gliuoli c le possessioni per me e per il 
Vangelo, che non riceva il centuplo, adesso in questo tempo, in 
case e fratell i e sorelle e madri e figliuoli c possessioni in mezzo 
alle persecuzioni,' e nel secolo avvenire la vita eterna _. 

Questo stesso ripete S. Luca (XVIII, 29 e 30). Identica promessa 
poi si legge più ampiamente e solennemente proclamata da Gesù 
in S. Mattco (XlX, 28, 29, 30), quando S. Pietro, parlando a nome 
d i tutti gli Apostoli, si a rrischiò a fare quella domanda al Divin 
Maestro: or Ecco che noi abbiamo abbandonate tutte le cose e li 
abbiamo seguito: che sarà dunque di noi? _. E Gesù disse loro: 
« In verità vi dico che voi che mi avete seguito, nella rigenera· 
zione, allorchè il Figliuol dcl.l'Uomo sederà sul trono della 'iua 
maestà, sederete anche voi sopra dodici troni e giudicherete le 
dodici tribù d'Israele. E chiunque avrà abbandonato la casa, o i 
fratelli, o le sorelle, o il padre, o la madre, o i poderi per amore 
del mio nome, riceverà il centuplo e la vita eterna: e molti primi 
saranno ultimi e molli ultimi saranno i primi _. 

Dunque il nostro Beato Don Bosco rinnova ai suoi coadiutori 
buoni e fedeli quelle medesime solenni promesse fatte da Gesù 
ai suoi discepoli e specialmente a tutti i religiosi, che fanno le 
stesse rinunzie per amor di Dio e delle anime. Il compimentI..' 
di queste promesse, cioè il Regno, si o ttiene, come ripete Don 
Bosco, con ra generosità in lasciar tutto propter me, per N. S. 
Gesù Cristo; con la fedeltà al seguirlo nell'apostolato, anche <;eCO· 
lare, per le an ime e nel sacrificio per la gloria d i Dio. 

Di qui quel bell'articolo 198 delle nostre Costituzioni, dove lo 
s tesso dice: « Ciascuno sia pronto a sopportare, quando occorra, 
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il caldo, il freddo, la sete, la fame, le fatiche ed il disprezzo, 
ogni qual volta queste cose ser vano alla maggior gloria di Dio, 
allo spir itua le profitto del prossimo ed alla salvezza dell'anima 
propria ". 

Questo è il modo con cui si guadagna il Regno che Gesù ha 
promesso e che Don Bosco assicura a i suoi coadiutori feddi. 

Don Bosco ripete di nuovo queslfl promessa del regno colle 
parole s tesse di Gesù, complacllit Patri dare vobis Regl1ll/11; per· 
chè ha associato interamente tutt i i suoi coadiutori all 'aposto lato 
salesiano, dando loro parte importantissima nelle sue opere. 

Pcr questo Don Bosco ripete insistentemente: c Regno c non 
servitù .., pcrchè riconosce come fattore necessario il coadiuto re 
salesiano, alla maniera e nelle proporzioni di quei Diaconi della 
Chiesa che d icevano non solo ai Sacerdoti, ma ai Pontefici , come 
San Lorenzo a San Sisto I : c Oh ! Padre, dove vai senza il IliO 

figlio? ... Noi dobbiamo stare insieme, siamo inseparabili così 
presso "altare, come nel lavoro e nel sacrificio. I coadiutori d i 
Don Bosco hanno in loro mano il ministero quotidiano dclle 
mense e provvedono in gran pa rte il pane quotidiano per i nnSlri 
poveri giovanetti . Onde il Beato Don Bosco mostrava per i suoi 
coadiutori uno speciale affetto, che soleva manifestare in mm.. 
maniere ed assai graziosamente. Secondo narra Don Lemoyne, 
egli soleva dare ai più antich i, che lo accompagnavano nei viaggi, 
speciali titoli di nobiltà, come di barone, conte o marchese d i 
certe piccole frazioni di c:lmpo presso i Becchi o Mondonio, 
dove egli aveva passata la sua fanci ullezza, e così scherzando, 
con paterna amabilità e r idendo, sapeva ricordare ai suoi figli 
la vera nobi ltà spirituale di servire Iddio, servire Dec reg"are est. 
e quella sua promessa di regno e non di servitll. 

Ed ecco l'ultima parola a i suoi figl i, la solenne conclusione 
della sua magistrClle Conferenza: • Specialmente avrete Regno 
eterno ... Sopra tutti i beni che ci ha promesso e proprio come 
una specialità c'è il Regno eterno, quel Paradiso che era la pro· 
messa caratteri stica di Don Bosco: c Pane, lavoro e Paradiso! ", 
Questa assicurazione che fa il Beato a tutti i suoi coadiutori deve 
infondere nei loro cuori una grande allegria, una viva confide nza 
di ottenere questo gnm premio, che è supremo fine dell'uomo, 
questa felicità eterna. 
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Cosi resta defi nito il coadiutore di Don Bosco dal suo stesso 
Fondatore e Padre : e questo cenno che egli ce ne dà deve svegliare 
in tutti, specialmente nei giovani artigiani, una grande stima ed 
ammirazione, sia per il carattere e la missione affida tagli, sia 
per il programma di cari tà, di lavoro, di sacrificio che quesli 
salesiani s'i mpongono per condurre molte anime a Dio ed alla 
eterQa felicità. Sieno molto' quei generosi che vengano a schie· 
rarsi sotto la bandiera di Don Bosco. 

Conclusione e pronosticì. 

14:; Passarono già quasi cinquant'anni dacchè Don Bosco dirigeva 
a l piccolo gruppo dei suoi giovani coadiutori quelle parole scri t
turali: .. Nolite timere pusillu.s grex; non vogliate temere, piccolo 
gregge, perchè voi crescerete ~, ispirando in loro fiducia, conrorto 
c coraggio. Spesso le parole dell'Apostolo della gioventù si pren
devano, non solo come pronostici, ma come infa llibili profe7.ie. 
Non sappiamo se i presenti dessero a quelle frasi tutta ,'impor
tanza che avevano, ma certamente quelli erano anni di prodi
giosa espansione dell 'Opera Salesiana, che già aveva attraversato 
,'Oceano ed avcva impiantato anche le sue Missioni nella lontana 
America, nella Palagonia. 

Sei appena erano quell 'anno le Scuole di Arti e Mestieri fon
date da Don Bosco: l'Uratorio d i Valdocco, Sampierdarena, Niz
za Mare, e San Benigno, poi Buenos Aires e Patagones. Ma il 
Padre della. gioventù guardava a tutto il mondo e ripeteva ai suoi 
giovani coadiutori: .. lo ho bisogno di a iutanti... l o ho bisogno 
di poter prendere qualcuno d i voi e mandarlo lontano... Ho bis'). 
gno di qualcuno di voi in ogni casa. l o ho tanto bi sogno di aver 
molti che mi vengano ad aiutare in questo modo (come coadiu
tori) •. 

Que!'ta voce supplichevole di Don Bosco, questa ansietà e pre
ghiera dell'uomo di Dio san a l Cielo, san al trono di Dio e di 
Maria Aiuto dei Cristiani e trovÒ eco anche nei cuori di tanti 
giovani da lui ricoverat i nei suoi ospiZi e molti si ascrissero alla 
Pi a Società Salesiana. Nel corso di dieci lustri le Scuole di Arti 
e Mestieri e di Agricoltura si mol tiplicarono in tutto il mondo, in 
quasi tutte le Nazioni e nelle varie Missioni estere fino a l numero 
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attuale d i celliO ITemU cillqlle, che rappresentano 675 laboratori 
od officine professionali, nelle Quali si educano cristianamente ed 
imparano il loro mestiere, come piccoli operai, circa 10.000 ilio
vani dai 12 ai 18 anni. Questi ogni anno aumentano e si vanno 
sostituendo dopo un periodo d i 5 anni d i tirocinio; e cosl Don 
Bosco regala alla società civile ogni anno alcune migliaia di 
buoni e valenti operai cristiani. 

I maestri, i capi e vice-<:api di Questi 675 laboratori e scuo l~ 

si formarono netl'Oratorio di Valdocco o nella prima scuob di 
formazione professionale di San Benigno o in altri Istituti Sale
siani, che da Quelli ebbero i primi maestri, e se non fu possibile 
avere coadiutori salesiani per tutte quelle Scuole Professional i, 
furono, in generale, gli Antichi Allievi di Don Bosco che suppli
rono e tuttora completano il numero già crescente dei capi e 
vice-<:api salesiani. 

Don Bosco dunque vede compiuto il suo pronostico, vede 
soddisfatta pienamente la sua prima promessa: " Nolite timere! 
Non vogliate temere. chè crescerete ». Ma egli ripete anCQra: 
" lo ho tanto bisogno di aver molti coadiutori che m i vengano 
ad aiutare _. 

La Beatificazione d i Don Bosco ha prodo tto un grande risve- I~b 

glia ed uno speciale interessamento fra gli amici e Cooperatori 
dell'Opera Salesiana ed in particolare verso le Scuole Profes· 
sionali ed Agricole, perchè l'aureola più splendente del nuovo 
Beato è appunto la sua carità e beneficenza, che praticò ed ispirò 
agli stessi Coopera tori suoi per procurare asilo, educazion~ cri
stiana ed un mestiere a tanta povera gioventù orrana edere· 
litta. Per questo la Chiesa. nella sua liturgia, chiama Don Bosco 
Padre e Maestro della giovelllit, come sua speciale caratteristica, 
ed il popolo cristiano d i tutto il mondo ha festeggiato con giu
bilo immenso la sua elevazione all'onore degli altari. Ora si ascolta 
da tutti con più devota attenzione e con affettuosa venerazione 
la parola di Don Bosco, che dal Cielo ancora va ripetendo: " lo 
ho tanto bisogno d i avere molti che mi vengano ad a iutare in 
questo modo (come coadiutori salesiani) _. Ed il nuovo Beato 
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elargisce pure dal Cielo le sue benedizioni ed ottiene le più s(.... 
gnalate grazie a quelli che l'aiutano nella sua Opera di redenzione. 

Frutti quindi speciali della Beatificazione di questo Apostolo 
della gioventù furono tre nuovi grandi Istitu ti Professionali per 
artigiani ed agricoltori, di cui due per Missionari e per il :\1agi. 
stero Professionale. In quest i tre Istituti noi vediamo a\'verato 
nuovamente ed in grandi proporzioni il pronostico, anzi il npe
tuta vaticinio di Don Bosco a i suoi primi e pochi coadiutori· 
maestri di San Benigno: "Non temete, chè voi crescerete_. 

Ecco dunque che per ,far crescere il numero dei suoi cO:ldiu
tori il B. Don Bosco fa nascere due I stituti per aspiranti missio
nari art igiani ed agriCOltori di tutta Italia. Si riunh'ano quest i 
artigiani fino ad 80 e 90 nell'antica casa di Foglizzo, ma dest:T!.<l.ti 
a trasferirsi in nuova sede più opportuna. Contemporaneamente 
è sorta la Scuola Agricola Salesiana di Cumiana per aspiranti 
missionari agricoltori ed anc.he questa ben presto ha raccolto 
un 80 giovani d i huona volontà, che stanno compiendo il loro 
tirocinio parificato alle Scuole Agricole Statali. 

Quello che segna, per così dire, l'apogeo delle Scuole Profcs· 
sionali ed Agricole di Don Bosco, e c he era il desideratw'l del 
Beato Fondatore nell'aprire il suo ospizio in Roma, è l'inaugura
zione dell'Istituto Professionale « Pio XI . come monumento del 
Giubileo Sacerdotale del Pontefice della beatificazione e collegato 
con la Scuola Agricola del Mandrione, essa pure pa rificata. Que
ste due opere di educazione popolare e professionale, benedette 
specialmente dal Sommo Pontefice e sotto l'a lta protezione del 
Governo di S. M. nella capitale d'Italia aumentano il prestigio del
l'umile ospizio che con tante fatiche e sollecilUdini apriva f)on 
Bosco in Valdocco e che così meravigliosamente ha steso i suoi 
rami per lutte le Nazioni dell 'antico e del nuovo mondo. 

Ma non bastava tutto questo per soddisfare ai bisogni della 
Missione Salesiana, ai quali accenna il Beato Don Bosco nella 
sua Conferenza. Come soddisfare al bisogno urgente di maestri 
tecnici, di capi.laboratorio salesiani per le Scuole Professionali 
di tante Ispettorie delle di verse Nazion i? 
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La generosità di un insigne Cooperatore, anzi Presidente dci 
Cooperatori di Don Bosco, il Senatore Conte Eugenio Rebaurlen· 
go, insignito recentemente della Gran Croce dell'Ordine Piano da 
S. S. Pio XI, ha voluto destinare un' ingente somma per innalzare 
in Torino un gran monumento al Beato Don Bosco e nello stesso 
tempo pagare un tribulo d i affetto ai suo i car i antenati cd alla 
memoria della sua nobi le e virtuosa consorte. ~ questo il gran· 
d ioso Istitu to Professionale Conii Rcb(wdcngo, in Torino desti· 
nato a Scuola di Arti e Mestieri per aspiranti missionari, con 
una sezione speciale per il b iennio di perfezionamento profes· 
sionale o Corso di Magistero dei giovani coadiutori di tutte ie 
Ispeltorie Salcsiane. 

Quello dunque che il Re ltor Maggiore col suo Capi tolo ave\'a 
stabilito fino dal 1921 per la formazione dei sacerdoti salesiani, 
creando uno Studentato Teologico centrale in Torino presso la 
Casa Madre della Congregazione, ora si attuerà anche riguardo ai 
salesiani coadiutori, art igiani ed agricolt ori, alcuni dei qual i verran
no all' Istitu to « Conti Rebaudengo ", altri alla Scuola Agricola di 
Cumiana per compiervi il loro corso di perfezionamento profes. 
sionale, acqu istare il titolo di maest ri e ritornare ai loro paesi 
per insegnare le arti ed i mestieri o ['agricoltura con lo stesso 
metodo e gli stessi programmi delle nostre scuole. Sono per tanto 
da quarantacinque Ispcttorie Salesiane, corrispondenti alle prin· 
cipali Nazioni e lingue del mondo, che manderanno i loro rap
presentanti a queste due Case di Magistero professiona le ed 
agricolo. Così noi che abbiamo avuto la bella sorte di assistere 
alla Beatificazione di Don Bosco siamo testimoni dci compimento 
di una delle sue più belle promesse, anzi dell'attuazione di uno 
splendido vaticinio a favore della sua Opera, pronunciato da 
Lui qu:mdo iniziava in S. Benigno Canavese il primo noviziato 
dei suoi coadiutori e delineava così genialmente e san tamente la 
genuina figura del coadiutore Salcsiano. 

Ma la gioventù. da salvare per mezzo dell'educazione cristiana 
nellc scuole professionali ed agricole è sempre numerosa, tanto 
numerosa che anche ai nostri posteri parrà ancora di attuil lità 
lo stimolante invito del Beato Padre: « lo ho tanto bisogno d i 
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avere molti, che mi vengano ad aiutare in questo modo l. Per 
quanti siano i buoni coadiutori salesiani, non ve ne sarà mai 
nessun di troppo. 

[ 1930) 
APOSTOLATO LAICO, CO,\IP,\GNI E, COADIUTORI SAlESlANI « EDUCATORI E 

MAESTRI. ", 

Permettetemi di richiamare la vostra attenzione sopra alcune 
cose che desidero entrino nel preventivo dell'anno nuovo, perchè 
mi pare che ben praticate, debbano dare abbondanti frulli per 
noi, per la nostra Società e per la S. Chiesa. 

lO La fi nalità ' del nostro apostolato educativo, quale ci è im
posto dalla vocazione divina alla vita salesiana, è di lavorarE' in 
mezzo ai giovani i più abbandonati e miserabili, « i quali - ,>ono 
parole del Beato - hanno veramente bisogno di una mano be· 
nefica che si prenda cura di loro, li coltivi alla virtù e li allonl::.ni 
dal vizio" con «diffl)ndere lo spirito di religione nei cuori in· 
colti e abbandonali . , adoperandOCi, « per fare buoni cittadini in 
questa terra, pcrchè siano poi un giorno degli abitatori del 
cielo ". 

In queste poche righe il Beato aveva compendiato, fi n dal 
1843, lutto il suo apostolato educativo, e tale l'ha trasmesso nlla 
nostra Società, suscitata dal Signore per cont inuarlo e propa· 
garlo in tutto il mondo. l mezzi: gli Oratori festivi , gli OSj:l iz;, 
i Collegi, i Pensionati, le Scuole Professionali, ecc.; ma in tut!a 
la moltiplicità di tutte queste Opere e nelle loro multiformi 
ramificazioni richieste dalle d iversità d i clima. popoli e civiltà, 
domina assoluta la fi nali tà che non ammette eccezioni, di « fa re 
buoni cittadini per la terra, onde siano poi un giorno degni 
abi tatori del cielo •. In a ltre parole: fo r mare buoni crist iani e 
buoni cittadini: buoni cattolici, figli devoti di Santa Madre 
Chiesa e cittadini onorati della patria terrena, 

L'essenza del nostro apostolato educativo è dunque q uella di 

,. Aes 2. dkembn: 1930. N. 55, pp. 9U·91S, Il Rctlor MalUion: D. Filippo 
Rinaldi. 
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crescere ed educare la gioven tù nella comprensione e nella pratica 
dei doveri verso la Santa Chiesa e verso la patria. 

Noi, un po' per volta dobbiamo riuscire a svWu ppare e diri· 
gere nei giovani una du plice att ività: quella del cattolico a l servi
zio della Ch iesa e quella de l cittadino per la patria. Sono però 
due attività inseparabi li che devono procedere parallele, ;,t!nza 
urt i e senza con trasti nell'equilibrio della norma divina del " ren· 
dete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio,. 
(S . LUCA, XX, 25). Quando i cuori incolti e abbandonati siano hene 
illuminati e forlificali nella luce e nello spirito d i N. S. Gesù C., 
l'armonia tra cattolico e cittadino sarà serena e duratura per !lItta 
la vita. 

Il nostro Beala è r iuscito meravigliosamente a fare tutto 
queslo, da principio da solo e poi con l'aiuto dei suoi primissimi 
figli , in mezzo alle innumerevoli falangi giovanili che l'acclama
vano e l'acclamano tuttora Padre e Maestro impareggiabil~_ A 
prescindere dalle singolari sue doti personali che lo resero domi
natore dei cuori, il segreto d i un esi to cosi straordinario va ricerca
to nelle varie Compagnie e Associazioni religiose, che gradatamen
te, a tempo opportuno c per le varie categorie dei giovani, fece sor· 
gere, Deo inspirante Cl (Idiuvallte, nei suoi Oratori ed Istituti. 
L'appartenervi doveva essere un premio, più che alla bon tà natu
rale, al desiderio si ncero di volere diveni re un po' per volta vera· 
mente buoni, pcrchè, secondo lui , doveva bastare la volenlerosa 
osservanza del Regolamento per essere in breve realmente buoni. 
Inoltre egli aveva saputo immellere nei singoli Regolamenti una 
segre ta virtù che trasformava i giovani, senza che essi quasi se 
ne accorgessero, in a llrettanli piccoli apostoli tra i loro compa
gni. Cosi il Beato metteva bellamen te in pratica, cinquan t'anni 
pr ima, quan to l'attuale Sommo Pontefice, nelle sue sapien tissi me 
Encicliche e nei suoi i.nspirali discorsi, non cessa dall ' inculcare 
a tutto il mondo circa la partecipazione del laicato all 'apostolato 
gerarchico. 

:20 II S. Padre infatti, nell 'Enciclica Ubi arcano - il primo 
documento-programma dci suo glorioso, attivissimo pontificato 
- aveva indicato chiaramente che le maggiori sue cure le avreb
be rivolte a ll 'Azione Cattolica da lui s tesso definita la partecipa. 
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ziol1c del laicato all'Apostolato gerarcllico. Nei successivi, numero
si documenti sopra quest'argomento, la mente universale, organiz
7.atrice cd emi.rentemente pratica del S. Padre dopo aver messo 
in tulta la luce la grandezza dell 'apostolato laicale, fatto dai gio
vani e dagli adulti , dagli in tellett uali e dagli operai, tanto uomini 
che donne ed in qualunque nazionalità segnò le linee fondamenta li 
da doversi sempre e ovunque mantenere, c poi le norme direttive 
adattabili alle esigenze dci singoli paesi, onde tutelare l'aut'}no
mia delle diverse organ izzazioni locali, senza menomare la per
fetta unità di fini e di metodi. 

« L'azione cattolica - come osservava ult imamente il Papa 
non è una novi tà come qualcuno può aver creduto. ~ una novità 
molto antica: gli apostoli stessi si servirono dci laici per la d iffu· 
sione del crist ianesimo. Anzi è questo un elemento che spiega la 
rapida diffusione sua: perchè oltre i miracoli e i carismi soprar..· 
naturali, non dobbiamo dimenticare che il Signore si serve ordi
nariamente delle cause seconde. S . Paolo par la dei suoi commili
to/Zcs ct coadùaores nell'apostolato. E perchè non si creda trat
tarsi di gerarchia, ecco nella lettera ai Filippesi, ricordare quelle 
qtlae mccI/m laboravenml iII Evangelio. Siamo quindi nella vera 
collaborazione del lai cato. Questo richiamo a i tempi apostolici 
sappiamo che è d i particolare incoraggiamento a coloro che lavo
rano neU'Azione cattolica _. 

Ma non si deve perdere d i vista che : - « trattandosi di una 
collaborazione dci laicato all'apostolato si richiede che i collabo
ratori siano anzitutto buoni cristiani. Non è possibile fare dcli'a
postolato, senza essere prima ben fo rmati. Lo stesso sacerdote 
non potrebbe lavorare per la san tificazione delle anime, se prima 
non fosse santo egli stesso, perchè l1emo dal quOtI 11011 Jwbet. 
Dall'appl icazione di questi principii risulterà un gran bene al n'.l
stra paese e alle nostre diocesi, come vivamente lo speriamo ». 

Ora fare dei bU011i cristiani che partecipino a suo tempo a ll 'apo
stolato gerarchico è la missione speciale della nostra Società, nella 
quale la partecipazione attiva dci laici all'apostolato è un fatto 
permanente. Infatti i nostri Coadiu tori laici non son semplici au
siliari della comunità, come in altre Congregazioni; ma sono veri 
c perfett i religiosi quanto i sacerdoti nost ri; educatori e m aestri 
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essi pure di un'importante parte del nostro programma sociale. 
Cosi collaborano efficacemente a rendere buoni cr istiani i giovani 
affidat i alle nostre cure; e perciò partecipano in modo eminente 
all 'apostolato gerarchico che culmina in quello del Vicario di 
Cristo. Nella nostra missione però d i preparare e formare i futuri 
soggetti dell 'Azione cattolica, cioè i laici all'apostolato gerarch ico 
della Chiesa, dobbiamo seguire gli esempi del Beato Padrc e pra· 
ticare fedelmen te i suoi metodi. 

Tra questi metodi occupano un posto importante le Compagnie 
dell'Immacolata, di S. Luigi , di S. Giuseppe, dci SS. Sacramento 
e del piccolo Cieco. 

[1 930 ] 
PERFEZIONAMENTO OEI COADIUTORI lO . 

Mi consola pure potervi no tificare, o miei cari, che da noi non JI~ 

si sono risparmiate nè sollecitudini, nè sacrifizi e spese ingent i 
per il perfezionamento morale e art istico dci nostri cari Coad iu· 
tori. Vi prego richiamare alla memoria quanto vi esposi nella 
Circolare del 24 luglio 1927 (Atti Cap., N° 40) intorno agli scopi 
della fondazione della Scuola Agricola Missionaria di Cumiana 
c comprenderete meglio Quanto vi si è fat to in Questi due ann i. Co
là si sono raccolte numerose reclute di futuri agricoltori missiona· 
ri che san pieni di a rdore e buona volon tà, e vanno preparandosi a 
recare nelle nostre Missioni la vera civiltà per mezzo della colti· 
vazione della terra produttrice instancabile di quanto occorre pcr 
la vita individuale e sociale. Questa lor missione d i apostoli del· 
l'agr icoltura feconderà il seme della parola evangelica e trasfor· 
merà i nomadi selvaggi in stabili c pacifiCi coltivatori delle lor 
selve conver tite in oasi di benessere. 

Da tutte le parti sale alle orecchie dei Superiori maggiori un ISU 

grido unanime: « mandate molti buoni Confratelli, ripieni dello 
spirito e zelo del nostro Beato Padre, a portare alle Case lontane 
nuove energie d i studi cd esempi più perfeui della primitiva vita 

lO ACS 24 dicembre 1930. N. 5). pp. 92t·922, Il Reuor Maggiore D. Fil ippo 
Rin.ald i. 
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salesiana! Ecco la voce dell'urgente necessità di molte Case di 
perfezionamento delle quali ho parlato sopra; ma guardiamoci 
bene dal formare solo deglj studiosi ed abili professionisti l La 
scienza è buona e necessaria; è il sale della terra, ma guai se si 
corrompe! Allora la nostra Società, possedesse anche scienziati , 
sapienti e professionisti di prim'ordine, non eserciterebbe più il 
suo originario apostolato educativo, e sarebbe più solo simile a 
vetusto castello che presenti ancora all'esterno molti segni dcl
l'antica magnificenza, mentre al di dent ro è tutto una rovina . 

[ 1931] 
SINGOL\IHTA, GRANDEZ1..\ E SPIRITO DELLA VOCAZ IOS"E DEL C OADIUTORE E 

SUA DI UTU RNA FORMAZIONE ti . 

w Nel numero 54 degli . Atti del Capitolo Superiore IO feci pubbli
care le parole dci Beato che caratterizzano il Coadiutore sa.lesiano, 
illustrate dal pratico ed esauriente commento del carissimo Con
sigliere Professionale D. Giuseppe Vespignani. Le cordialiss ime 
lettere allora ricevute da molti Coadiutori per ringraziarmi del 
prezioso regalo, mi fecero molto piacere, non già per i ringrazia. 
menti, perchè è dovere del Superiore comunicare ai suddit i tutto 
quello che riguarda il loro perfezionamento; ma bensì per le pro
messe esplicite di trame profitto e fame tesoro per l'avvenire. 

Queste promesse sono il vostro migliore ringraziamento, o mi '!i 
cari, perchè ho piena fiducia che le manterrete . Non posso pero 
esimermi dal dire una parolina proprio per voi sopra l'argomen!o 
delle nostre tradizioni. 

Come avrete rilevato, alcune delle nostre tradizioni sono gene
rali, cioè da osservarsi da tutti indistintamente; ed altre flarti
colari, che devono essere osservate da coloro che occupano una 
data carica o mansione. 

Ora il prezioso documento del Beato, che, con il relativo com
mento, mette in bella luce la singolarità, la grandezza e lo spirito 
della vostra vocazione religiosa, contiene pure tutte le tradizioni 

"Aes 26 aprile 1931. N. ~, pp. 945-9-18, 11 Retlor Maggior O. Filippo Rinaldi. 
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proprie della vostra vita quotidiana e della vost ra missione. 
Il Beato ha tenuto a far r isaltare che i Coadiutori salesiani 

sooo veri re ligiosi, quanto i chierici e i sacerdoti; e che, per le 
mansioni Jor affidate, diven tano .. quasi chi dirige, come padroni 
su gli altri operai, non come servi... Non sudditi semplicement e, 
ma superiori. Tutto però con regola e nei limiti necessari -. 

Egli vuole che i coadiutori siano ~ padroni di casa _: dunCjue 
in Casa, per la Casa e della Casa: dunque, non con il cuore <lI· 
Irove, non vanitosi, non del mondo; ma addetti a l can to, "Ha 
musica, alle funzioni delle domeniche e feste, agli interessi della 
comunità, agli Ora tori festiv i, alle Compagnie e Società giovanili: 
dunque primi nella levata, nell'orario di tutti gli att i comuni 
(pr eghiera, meditazione, lettura spirituale, esami di coscienza, 
esercizi di Buona morte, conferenze e rendiconti), nel servizio 
delle sante Messe, nel fare il catechismo e nel tenere la disciplina 
tra i giovani. 

Li vuole perciò lontani dai pericoli, dai rumori del mondr"J. 1 3~ 

da certe uscite, non autorizzale, semic\andestine; da certe com
pagnie e da certe visite punto necessarie e convenien ti: lontani dii. 
certe abitudini, portamen ti e modi d i agire tutt'altro che e~em
plari: lontani infine da certe moderne eccezioni di radio, sia pure 
nella propria camera o nel laboratorio, perehè tulte queste eosc 
contrastano e impediscono la vera vita religiosa fondata sopra 
la pietà solida e fervorosa, sopra la carità ardente, la purezza 
trasparen te, la pazienza e bontà inallerabili ; sopra lo spir ilo del 
lavoro senza limiti con semplicità spon tanea, serena verso lutt i, 
anche in mezzo alle contrarietà inevitabili d i quaggiù. 

Approrondite, cari Coadiutori, e fat e di ritenere scolpite nella 
mente per tradurle nella realtà della vostra vita di ogni dì e d i 
ogni ora, le mirabili cose del p rezioso documento paterno, che vi 
appartiene personal mente; ed io vi assicuro che comprendere te 
sempre meglio la grandezza del vostro stato e non cesserete più 
dal r ingraziare e benedire la divina Misericordia per avervi chia
mati ad abbracciarlo e che vi aiuta a perseverare in esso. Tanto 
più che la Congregazione, da tenera mad re, mette a vostra dispo
sizione tutto il tempo necessario e i mezzi migliori per la vostra 
completa formazionc. 
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In Siccome non è possibile divenire buoni c:lpi e maestri d':lrtc 
senza lunghi anni d i studio e d i tirocin io, cosl, o miei cari, dovete 
persuadervi bene che non potreste da soli, senza diuturna e seria 
preparazione, formarv i religiosi perfetti, quali il Beato vi vuole, 
atti a fare da padroni e a d irigere gli altri. 

Solo con una preparazione lunga, regolare e fatta da lui per
sonalmente, D. Bosco ha ottenuto dci veri modelli di Coadiutori 
come Rossi Giuseppe, Pelazza Andrea, Frescarolo Francesco, Au· 
disio Cipriano, BuzzCI ti Giuseppe, Fontana Carlo, Palestr ina Do
menico, Rossi Marcello, ed a lt ri simili confratelli, per r icordare 
solo alcuni d i coloro che hanno già raggiunto il premio. 

Alla morte del Beala, D. Rua, suo fedele interprete, vedendo 
crescere il numero degli Ascr itti Coadiutori, stabilì che i giov~lni 

professi passassero a S. Benigno gli anni necessari, per for tifi
carsi nello spirito e perfezionarsi nella lor arte, cosa che, nei 
lim iti del possibile, venne continuata anche in seguito a S. Ben i
gno fi no alla guerra. 

Al presente, essendo cresciu te a dism isura le esigenze per le 
scuole professionali e per d i più anche i pericoli di rar naurragio 
nella vocazione, i Superiori sentono ogni dì più impellente la nc
cessità di dovere dare ai confratell i Coadiutori una preparm:ion..: 
lunga almeno quanto quella dci chierici. 

Questi, dopo il noviziato, hanno due anni di filosofia, tre di 
esercizio pratico e quattro di teologia, in tutto quasi dieci anni, 
durante i quali essi ranno una. vita d i studio, d i d isciplina e d i 
sottom issione perfetta. 

I Coadiutori non ne hanno bisogno d i meno per divenire buoni 
religiosi, veri maestri d'arte, direttori di laboratorio e capi del
l'azienda salesiana. Ci conceda il nostro Beato di potere compiere 
quanto ci sta a cuore, ed allora i Coadiutori, ai quali egli, cinque 
anni prima che morisse, aveva in S. Benigno dato il programma 
del loro apostolato e preannunziato il crescente numero, vedranno 
pure avverato l'augurio che sarebbero cresciuti eziandio or in bontà 
ed energia, e allora, come leoni invincibili, avrebbero potuto fare 
molto del bene Il . 
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[1 93 1] 
h . CoAOIUTORE Il LE A SSOCIAZIONI GIOVANI LI ". 

Sento il dovere di applicare ai nostri cari Coadiu tori cd ai l'' 
nostri giovani Artigian i ed Agricoltori la opportunissima Circll
lare dci nostro Venerato Rettor Maggiore, anche per animare 
tulto il persona le delle nostre scuole a mettere in pratica qu anto 
in essa ci riguarda. 

Mi muove a questo la domanda che mi fu r ivolta da qualcl1no 
dei nostri Maestri di Arti e Mestieri sulla convenienza di parte
cipare o no alla vita, al.I'azione delle nostre tradizionali Cem
pagnie ... Ogni Confra tello troverà nella s tessa Circolare del 24 Di
cembre 1930 (Atti. N° 55) al punto 20 - sul fare dei buoni crist iAni 
- pago 915, la r isposta perentoria a quella domanda; e perchè 
s'intenda lo spirito della nostra Congregazione e si conosca SE'm

pre meglio la missio"e del buon Coadiutore di Don Bosco si cita 
tutto il paragrafo_ Dice dunque il nostro Rev.mo Sig. D. Rina ldi: 

" Fare dei buoni cristiani che pa rtecipino a suo tempo all 'apo
stolato gerarchico è la missione speciale della nostra Società, 
nella quale la partecipazione attiva dei laici all'apostolato ~ mI 
fatto permanente. I nfatt i i nostri Coadiutori laici non sono 
semplici ausiliari della comunità, come in a ltre Congregazioni; 
ma sono l'cri e perfetti Religiosi quanto i Sacerdoti nostri; ~dtl· 

catari e maestri essi pure in una parte importan te del nostro 
programma sociale. Cosi collaborano efficacemente a rendere 
buoni crist iani i giovani affidati a lle nostre cure; e perciò parte
cipano in modo eminente all 'apostolato gerarchico che culmina 
in quello dci Vicario di Cristo. Nella nostra missione però di 
preparare e forma re i futu ri soggett i dell 'Azione Cattolica, cioè 

laici, all'apostolato gerarchico della Chiesa, dobbiamo seguire 
gli esempi del Beato Padre e praticare fedelmente i suoi metodi. 
Tra questi metodi occupano un posto importante le Compagnie 
dell'I mmacolata, di S. Luigi, di S . Giuseppe, del SS. Sacramento 
e del " piccolo Clcro _. Esse entrano nel novero di quelle Asso

2l ACS 26 aprile 1931. N. 56. pp. 951·953. Il Cons. Prof. G<.:nerale D. Gi useppe 

Ve.pillnanì. 
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ciazioni tanto care al Santo Padre e da lui tante volte commen
date e raccomandate, ccc. ». 

Dopo questa citazione del documento pontificio, lo stesso ve
nerato Rettor Maggiore ponderando la grande importanza delle 
nostre Compagnie, ne deduce la conseguente necessità che ci 
adoperiamo tutti perchè siano fondate, fatte fiori re e tenute in 
continua efficienza negli Oratori festivi, negli Ospizi (o Scuole 
Professionali ed Agricole), Collegi, ecc. Ed aggiunge: « Perchè 
(le Compagnie) producono i frutti sopra accennati, occorre che 
siano non il fuoco di un momento d'entusiasmo, ma orgar.izzate 
in modo stabile c continuativo, come il dovere proprio della Casa, 
che non cesserà se non quando venisse meno la stessa Casa. La 
cura delle Compagqie il Direttore la deve annoverare tra i suoi 
doveri professionali più importanti _. 

Ecco dunque stabilito che tutti i Salesiani di Ima Casa (Sa
cerdoti, Chierici e Coadiutori) debbono interessarsi con zelo, sotto 
la guida del Direttore, perchè le Compagnie si svolgano in ma· 
niera stabile, ben ordinate ed animate, in modo da produrre i 
frutti più copiosi di pietà, di moralità e di carità non solo nella 
vita di collegio, ma - abbiano di mira principalmente la forma
zione di buoni cristiani e cittadini di modo che più tardi passino 
a far parte effettivamente della GioventÌl Cattolica e degli Uomini 
Cattolici, se una vocazione a maggior perfezione non li chiarnt:rà 
alla vita ecclesiastica o religiosa. 

Se poi si domandasse in che ordine ed in qual carattere i 
nostri cari Coadiutori entrano a formar parte delle Compagnie 
fra di loro e con gli stessi allievi; crederemmo doversi rispondere, 
che si ascrivono come So.:l effettivi, fratelli maggiori, aiutanti e 
zelatori per fare del bent: .: cosi coadiuvare salesianamente il Di· 
rettore e l'incaricato della Compagnia secondo i fini della pia 
Associazione. 

Un bell'esempio di adesione alla stessa Circolare di Natak 
1930 l'offrono i nostri giovani Coadiu.tori del « Corso Magistrale 
professionale _ di S, Benigno, coll 'organizzare fra di loro e sotto 
la guida del Direttore e del Catechista la Compagnia di San (;il/· 

seppe, che celebra le sue riunioni settimanali, compie il Regola 
mento proprio, e si propone realizzare tutto quello che è esposto 
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e raccomandato dal Rettor Maggiore, Due circostanze hanno in
fluito nella formazione di questa Compagnia speciale (staccata 
da quella dei giovani artigiani per il numero dei Confratelli del 
magistero che giungono a più di trenta): 

lO Com memorare il centenario della prima Compagnia O Cir
colo, che il ' Beato Don Bosco fondò in Chieri (da giovanetto sui 
16 anni) proprio nell 'anno scolastico 1831-32, chiamandola Società 
dell'Allegria (iniziata già anteriormente in Murialdo e CaMel
nuovo) e dando « a quella moltitudine di compagni .. che lo 
seguivano un vero e completo programma di vita cristiana e di 
azione cattolica in soli due articoli: lO Evitare ogni discorso, 
ogni azione che d isdica a un buon cristiano ; 1!' Esattezza nel· 
l 'adempimento dci doveri scolastici e religiosi... Ecco un bel 
Circolo di Gioventù Cattolica fondata dal Beato Don Bosco in 
mezzo ai contadineUi di Castelnuovo ed agli studenti d i Chieri 
un secolo fa: meri ta di essere commemorato e preso per esempio 
in tu tte le nostre Compagnie (Vedi A. AMADEI , D. Bosco e il .~IIO 

Apostolato e sue Memorie, pago 38 a 42). 

2" Commemorare il cinquantenario del mirabile e preziosissin:o 
Sogno, che il Beato Don Bosco ebbe in San Benigno il lO Set
tembre 1881 sulla Congregazione Salesiana - qualis esse debet - et 
qualis esse periclitatur - come Programma di perfezionamento, 

11 cui studio è stato raccomandato insistentemente dal nostro 
Rev.mo Retto r Maggiore nella citata Circolare Natalizia assieme 
alla Strenna « Conoscere meglio Don Bosco _. 

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

[1 939] 

REGOUMENTQ PI<R Il CORSO DI PERFIlZIOSAMIlNTO DEI CONFRATELLI COA' 

DIUTORI l, 

I$~ I. - L'articolo 60 dei Regolamenti dispone che « le Ispettorie 
abbiano possibilmente una Casa apposita .. nella quale i coadiutori 
art igiani, dopo la prima professione, possano compiere il biennio 
di perfezionamento prescritto dallo stesso articolo. 

Ove questo non sia attuabile, gli Ispettori, specie in una me· 
desima Nazione, s' intenderanno per istabilire un Corso interispet· 
tori aie, in una Casa adatta delle loro Ispcttorie. 

Le Case destinate al perfezionamento dovranno avere, per tale 
scopo, l'approvazione dci Reltor Maggiore. 

2 . • Da ora innanzi, tutt i i confratelli coadiutori , artigiani o 
agricoltori, finito il noviziato, dovranno fare almeno un biennio 
di perfezionamento nella Casa a lal uopo destinata. 

Gli altri confra telli coadiutori, non artigiani nè agricoltori, 
saranno radunati, per un biennio, in una delle Case di formazione 
deU'Ispettoria, oppure in qualche altra che sia di specch iata osser· 
vanza, e ove il Direttore sia in grado di compiere, a loro riguardo, 
i doveri impostigli dagli articoli 184 e 195 delle Costituzioni. 

'ACS iennaio-febbraio 1939, N. 91. pp. 30-32. Approvalo, in5icme a quello di 
lune le Case: di formazione, dal XV C~pilolo Generale (Torino. R~baudcngo 1938). 
fu P'OposlO Qd uper;me"twu per un ""ssennio; la di.posizione fu ,;nnOl'al& dal 
Cap. Gcn _ XVI (101"ino, Valsalice 19-17)" 
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3.. Il Corso di Perfezionamento abbia organizzazione ed altrez· 
mmento adatti al doppio scopo del medesimo, che è non solo la 
compiuta formazione professionale dei nostri giovani coadiutori, 
ma, soprattutto, la loro preparazione cul turale e religiosa. A ciò, 
Quindi, sia indirizzato l' intero ordinamento del Corso, a norma 
però del Regolamento generale per le Case (Regol., 60 e 309). 

4.. I programmi c gli orari di queslo Corso siano Quelli: ap
provati dal Consigliere Professionale generale, con gli adattamenti 
richiesti dall 'ordinamento scolastico·professionale delle singole 
Nazioni. 

Per la parte culturale, si ritengano obbligatorie le materie 
seguemi, comuni <l lutti i mestieri: Religione; Lingua nazionale ; 
Matematica e Contabilità; Geografia e Storia; Elementi di Scienze 
fisiche, naturali e chimiche. 

Per la parte professionale; Teoria approfondita della propria 
arte; Elementi di tecnologia meccanica ed elettrotecnica; Disegno 
tecnico e professionale; Amministrazione e Direzione dci labora· 
lono; lavoro e insegnamento profesSionale agli allievi. 

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

5.. Gl'Ispettori vedano di faci li tare ad essi la preparazione a 
pubblici esami per abili tarli anche con diplomi legali, all' inse· 
gnamento della propria professione. 

Siano anche incoraggiati a sostenere, presso la Curia del luogo, 
l'esame di abilitazione all 'insegnamento catechistico. 

6 . . Oltre a ll 'esercizio pratico dei lavori ed uffici loro asse· 
gnati secondo le proprie attitudini ed i bisogni della Casa, i 
Coadiutori del Biennio Pratico, di cui al 2'" capoverso dell 'art. 2°, 
avranno due o re di scuola, ogni giorno, su lle materie di Cultura 
generale, elencate a l N° 4. 

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

8. - Il Direttore faccia loro, ogni se ttimana, una conferenza 
SOpra un argomento religioso, spiegando pu re le Costituzioni c 
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le part i, per loro piu importanti, dei Regolament i (cfr. Re
gol., 312). 

9.• Ogni mese, il Direttore raccolga le osservazioni !'u lla 
loro condotta, c le comunichi con prudenza agl'interessati (cfr. 
Regol., 318). 

lO. - Tutti i superiori cerchino d'inculcare ai giovani Coadiu
tori, con l'esempio e con la p3rola, le regole della cristiana urba
uità, l'osservanza delle norme igieniche, la mondezza della persona 
e degli abiti, la cortesia dei modi, la modest ia e gravità del con
tegno, c vigilino attentamente perchè l'osservanza d i tutte le 
nostre pratiche di pietà sia perfetta (cfr. Regol., 310-316). 

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

12. - Si dia loro opportunità di esercitarsi negli Oratori Festivi 
c nell'insegnamento del catechismo (Regol., 61). 

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

14. - Si vigili perchè nessuno si prenda libertà o contragga 
abitudini contrarie a llo spirito religioso e ai doveri della propria 
vocazionc. Sia spiegato loro benc l'art. 188 delle Costituzioni. 

[1 939] 
NOVIZIATO UNICO ' . 

Il canone 554, § 2' , slabilisce che, nelle congregazion i divise 
in Province o Ispettorie, non vi possano essere, in ciascuna is~t

toria, più noviziati, se non per gravi cause e con part icolare 
indulto apostolico. 

Qualcuno potrebbe domandare se, nella nostra Società com

' ACS m3ggiosiugno 19J9. N. 93 , pp. 179-181: D. Pie lro Ricaldone, Formazione 
del personale »Ies iano. Nov iziato, § IO, Noviziato unico. 
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posta d i chierici e di coadiutori, vi debbano' essere due noviziati 
d istinti , uno pei chierici e l'atro per i coadiutori. 

In non poche r iunioni, tenutesi per trattare delle case di nov( · 
ziato, questa questione fu oggetto di par ticolare studio: anzi si 
fecero qua e là d.iverse prove per avere i dettami dell'esperienr.a. 
La conclusione fu pel novizia to unico, e ciò per parecchie ragioni. 
Anzitu tto premettiamo che, quantunque il canone 564, § 2" st abi· 
lisca che nel noviziato sia assegnato a i conversi un posto separato, 
nella nostra Società non esiste di fatto quella differenza che si 
avvera in alt ri ordini rel.igiosi, t ra i chierici e i coadiutori. Inoltre, 
precisamente per rendere sempre più fo rte l'unione tra tutti i 
soci, è bene affratellare, fino dal noviziato, i chierici e i coadiutori, 
essendo che essi dovranno poi ri trovarsi costantemente a contatto 
nei nostri ist ituti per attuarvi il programma salesiano nelle mol
teplici sue est rinsecazion i. La separazione nel noviziato potrebbe 
quasi avere il sapore, se non il sign ificato, di una diversità di 
ideali, mentre invece i figli di S . Giovanni Bosco hanno bisogno 
di affiancarsi, d i completarsi, di p rocedere fraternamente uniti 
nell'attuazione delle identiche finalità della loro missione . Il coa
diu tore salesiano, anche se non è sacerdote, è e dev'essere anzi
tu tto un educatore, e questo suo apostolato egli dovrà compierlo 
con identità di intenti e generalmente nello stesso campo dell'Ora
10Fio festivo, delle Scuole professionali e agricole, delle Missioni, 
nell'assistenza, nella scuola, nel laboratorio, a fianco e in unione 
de' suo i fratelli sacerdoti e ch ierici a vantaggio delle stesse anime. 

E bene pertanto che i chierici e i coadiutori abbiano la stess3 
formazione spirituale, 3scol tino le stesse norme e d irettive peda
gogiche, si abituino a vivere affratellati, a conoscersi, ad amarsi, 
a capire insomma che, nel pensiero di S. Giovanni Bosco, essi 
non sono e lementi separati, o comecchessia divergenti, ma gli 
ered i, gli strumenti, gli esecutori di uno stesso divino programm3, 
destinali ad essere poi i pa rtecipi e possessori for tunati d i uno 
stesso prem io. 

i:. sapiente d isposizione pertanto quella che unisce e stringe i 
nostri chierici e coadiutori durante il noviziato in quella cappella, 
in quelle au le, in quelle funzioni, in quei canti, in quelle r icrea
zioni, in tutte quelle estrinsecazioni insomma di vita salesiana che 
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co~i:i luiscono l'ambien te , la preparazione, il preludio di quella 
che sarà poi la loro stessa vita nelle case. La car ità, che li stringe 
nel cuore di don Bosco Santo nei giorni indimenticabili del novi
ziato, sarà sicura caparra della carità che li terrà uniti in seguito 
e sempre, nei più svariati campi del loro apostolato. 

Pertanto la pratica ch'è in uso presso di noi esclude che debba 
applicarsi ai religiosi della Società il canone 558 ove si dice che 
« nelle religioni, nelle qual i vi sono due classi di membri, il novi
ziato fatto per una categoria non è "alido per l'altra . : nella 
nostra Congregazione v'è una sola categoria di soci. La accidentale 
diversità delle attribuzioni altro non fa che integrare, perfezionare 
e rafforzare l'omogeneità delle final ità e del corpo stesso delb 
Congregazione. D'all"?nde l'articolo 12 delle Costituzioni, parlando 
della forma della Società, dice espressamente che la nostra S{\
cietà cOllsta di ecclesiastici e di laici, che conducono la stessa 
vii a comune, stretti dal vincolo della carità fraterna, che li unisce 
in guisa da formare un cuor solo ed un'anima sola, per servire 
cd amare Iddio. 

Naturalmente l'unione nello stesso noviziato dei chierici e dei 
coadiutori esige che, nell'att rezzare la casa che li deve accogliere, 
si tenga conto di tutto ciò ch'è richiesto per la conveniente for
mazione delle diverse categorie dei nostri coadiutori, provenienti 
dalle Scuole professionali, agricole e dalle altre case c mansioni. 
Non è il caso di organizzare dei veri e grandi laboratori, anche 
perchè le ore dest inale agli esercizi manuali sono piuttosto ri
dotte. In pratica s'è visto ch 'è relativamente facile provvedere il 
fabbisogno dei sarti, calzolai , falegnami , scultori; anche per i 
meccanici ed elettricisti si può man mano, avere gli clementi più 
indispensabili. Per tutti poi, e particolarmente per gli allievi d('lIe 
scuole del libro, si dia maggior comodità di esercitarsi nel dise
gno. Gli agricoltori avranno modo di lavorare nell'orto, nel giar
dino e nelle industrie agricole: gli altri coadiutori potranno dare 
un aiuto efficace nelle svariate faccende domestiche. 

L'essenziale si è che s ia ben studiato l'orario e la conveniente 
distribuzione del lavoro, come pure la necessaria assistenza pcrchè 
tutto proceda bene. Si faccia in modo ehe le occupazioni si avvi· 
cendino serenamente e costantemente. Una organizzazione difet 
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tosa o stracca potrebbe ingenerare disordini o quella funesta 
svogliatezza ch'è l'anticamera dell'ozio, causa di tanti mali. 

[ 1939 ] 
CULTURA RELIGIOSA E CATECHISTICA DEI COADIUTORI'. 

Presso di noi un'attenzione tutta specialc vuole essere rivol ta I~T 

ai nostri cari coadiutori, per far SI ch'essi pure abbiano a riuscire 
tutti buoni catechist i. Il 25 novembre 1929, la S.C. dei Religiosi 
indirizzava una esortazione seguita da tassative disposizioni ai Su
periori delle famiglie religiose laicali circa l' ist ruzione catech i· 
stica. Sono direttive che possono giovare anche ai nostri coadiu· 
tori, quantunque il documento non riguardi direttamente la nostr:l 
Pia Società. 

Lodevolmeme, in alcuni noviziati, essi vengono preparati a 
subire l'esame di catechisti o presso l'apposito Ufficio Diocesano 
o presso una speciale Commissione Ispettoriale. E bene che ta!e 
pratica si estenda d'ora in poi a tutti i noviziati. In tal modo i 
nost ri coadiutori, uscendo dal noviziato, potranno avere la gioia 
d i prestare l'opera loro, specialmente nei giorni festivi, a van
taggio di tanti giovanetti dei nostri Oratori. 

La loro preparazione catechist ica poi dovrà essere completata 
e perfezionata durante il periodo del loro studentato professio
nale o agricolo median te uno speciale programma, che potrebbe 
essere, salvo qualche modificazione, lo stesso degli studcntati 
filosofici. 

Anche agli altri confratelli coadiutori, i quali, dopo il noviziato, 
dovranno possibilmente restare presso qualche casa di forma
zione o altra bene organizzata, procurino i Direttori che venga 
impartita una soda istruzione religiosa per renderli sempre me
glio attrezzati alla loro missione di catechisti. 

lACS no,·embre-dicembre 1939, N. 96, pp. 67·66: D. Pietro Riealdone, Oratorio 
l'estl,·o. Catechismo. Forma~lone religiosa. 
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[1946) 
I L l'E RS(lN.~U! PER I.E SCUOLE l'ROfESSIOS.UI '. 

Le nost re Scuole professionali c agrarie si vanno perfezio'" 
nando e moltiplicando ogni giorno più. Esse... r ispondono a un 
urgente bisogno sociale c con tribuiscono in modo efficace :\lIa 
pratica soluzione di uno dei più gravi problemi che assillane) 
l'umanità ... 

Ma se vogliamo che queste scuo le rispondano sempre meglio 
al loro scopo, è assolutamen te m'ccssario cile, oltre ad essere 
convenientemente aggiornate riguardo ai programm i e debita
mente attrezzate in quanto al materiale, siano anche dotate di 
buon personale . 

Nelle Scuole agricole e profeSSIOnali sono richiesti anzitutto 
maestri e professori per In cultura generale: per questi vale 
quanto fu scritto parlando della formazione dei maest ri elemen· 
tari e degli insegnanti delle Scuole medie . 

Sono inoltre necessari i Capi d'arte e i Capi<ampagna, i Pro
fcssori d'agraria e gl'I ngegneri indus tria li. 

Per la formazione dei Capi d'arte e dei Capi<ampagna si ahbia 
presente l'art. 60 dei Regolamenti... 

Pcr ciò che riguarda la formazione dei Professori di agraria 
e d i Ingegneria meccanica o di altri eventuali diplomi si seguano 
le norme già indicate per i Sa lesiani che devono freq uen tare le 
Università. Anche codesti cari Confratelli, e forse più degli altri 
per le delicate materie di cui devono occuparsi, hanno bisogno 
di paterna e vigile assistenza. 

[1948) 
C ULTURA SOCI,\LE DEt COADIUTORI '. 

I l~ I CO:"ldiutori vengano istruiti e aggiornat i sulla sociologia ..:: r i· 
stiana e sul modo pra tico di confutare g li errori sociali, partico
larmente della regione in cui vivono, e si valorizzi all'uopo 

• ACS marzo.apri le 1'N6. N. 134. pp. 12-13 : O. Pietro Ricaldone, Fonnazione dd 
personale salesiano. Prcpa...~ione dcgl'ins~gnanti. Compl~mento della formazione 
sacerdotale. Capiloli e Consigli. 

I ACS IUlllio-ago.•to I~. N. 1-1-8. p. S, Il Reltor Maggion: D. Pi~lro Ricaldon~. 
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quanto prescr ive ,'arI. 58 dei Regolamenti: " Si provveda ~lIa 

cultura religiosa dei Coadiutori con apposite istruzioni ."Cui
manal i », 

[1 950] 
PROFILO DEL COADIUTORE S ALES IAI'O ', 

Le grandi figure come le grandi opere del Cristianesimo, 
osserva uno scrittore contemporaneo, ci appaiono improntate rt~1 

duplice cnrattcre: sono figlie del loro tempo ed insieme r imedio 
ai mali immediati e remoti di esso, Così è dci fondator i di molte 
congregazioni religiose del secolo scorso e dell 'attuale. Si può 
asserire chc la Divi na Provvidenza li ha suscitati per opporli ai 
tre grandi mali che trnvagliano la società moderna: il materia, 
lismo, il laicismo c l'industrialismo capitalista: le opere ch.! 
hanno lasciato mirano soprattut to a combatterli ed a curarne le 
tr isti conseguenze di miseria morale e fisica, di ignoranza rcli· 
~dosa e di ingiustizie sociali che vanno a colpire, in modo speciale, 
la classe operaia, e in essa, la povera gioventù, preda facile elci 
fals i profeti promettitori di un nuovo paradiso terrestre. 

Nell'apostolato pers'onale, come nelle creazioni di quest i tic}

mini provvidenziali, ci pare che si possono scorgere due idee 
principali che spiegano tutta la loro attività: la prima, cerC:l.re 
in tu Ilo ed unicamente le anime; la seconda, guadagnare a ccsì 
divina impresa il maggior numero possibi le di operai. Di qui , nel 
fondare le loro famiglie religiose, il loro studio evidente di creare 
degli organi smi semplici, agili e dotati d i mezzi appropr iat i, onde 
rendere più facilo.:: ed efficace l'apostolato delle anime, mante
nendo sempre una aderenza completa ai tempi e ai loro bisogni, 

• ~c Anlonio Candela. Cons, Prof. Generale, in Acta ~t documenta COltJl,enu.< 
Gnlu~li$ de Slaliblu M rfec:iolli$, _ Romae 1950 volumen II I _ Libreria lllt~mal:, 
Pia Società S, Paolo, Roma, 1953, l'p, 208,212, Si ri porta anche qu~sto documento 
1I0n ufficiale per varie raaioni: I ) è opera di un Superiore qualiticato, chc menlre 
scriveva riooprh'a la carica di Consigliere del Capitolo Superiore della Società Sa
lesiana per le Scuole Professionali e i Coadiutori; 2) è stato preselltato ad un 
solenne Congr~sso di Religiosi, quindi con accresciuto scnso di responsabili tà 
allche sociale, COli la persuasiolle di portare una formula veramellte originale " 
moderna : 3) rias~ume In fom,a linea..: i migliori nsuUa!l della tradi~ione dourinale 
c pralica salesiana sull 'argomento, paragonabile ad una speci~ di • magistero ordi
nario • della Conj!:rej!:azione in que,lo sc\(ore vilale. 
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come truppe d'avanguardia in continuo contatlo col nemico 'delle 
anime per debellarlo. 

Le società religiose nate in simile clima e da queste sante pre
occupazioni, specialmente se dedicate alla educazione della gio
ventù , hanno dato alla vita religiosa, per così dire, un volto 
nuovo, a lmeno per chi le guarda dall'esterno. Di questa, solo 
hanno conservato quello che ne costituisce la sostanza : i voti, la 
stabilità, la vita comune, la tendenza alla perfezione, ma se ne 
distinguono sotto tanti aspetti: nell 'organizzazione delle comu
nità, nella denominazione delle cariche e delle persone, nella parle 
più ampia fatta alle opere di zelo, in confronto del tempo dedi· 
cato agli esercizi di pietà in comune, nel limitare la forz" del 
voto di povertà alla privazione dell'uso e disposizioni delle cose, 
spesso nell'assenza di' abito che distingua i Soci come religiosi, 
e ciò non solo per i chierici, ma soprattutto per i soci laici, ai 
quali è prescritto di vestire modestamente, di nero per quanto 
sia possibile, e di fuggire le novità dei secolari. 

l~l Questa ultima particolarità ci fa penetrare in pieno nell'argo
mento dei « Fratres Coadiutores li, offrendoci l'occasione di fer
mare la nostra considerazione, per b revi istanti, su questa nuova 
figura, che si va delineando nelle congregazioni clericali di ogg!, 
del religioso Coadiutore, il quale si affianca al religioso Sacerdote. 
per dividere con lui, nella misura della sua condizione, le fatiche, 
le responsabilità c le gioie dell 'apostolato moderno. 

Quest i religiosi laici non riproducono più la tradizionale figura 
del .. Converso IO degli Ordini antichi. Se ne distinguono, infatti : 

a) Per le mansioni che ad essi vengono affidate: queste sono 
svariate (' le condividono con i loro confratelli sacerdoti, eccet· 
tuate naturalmente quelle che rilevano dal carattere sacerdotale. 
L'agile struttura di queste Società e la molteplicità delle loro 
att ività offrono ai laici un vasto campo di apostolato. 

Mentre i meno istruiti si santificano negli umili lavori delle 
singole case, i professori si santificano sulle cattedre, dalla prima 
elementare alle universitarie; i maestri d'arte nei loro laboratori
scuola, in ogni mestiere e specializzazione; gli agricoltori nei 
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camp i; a ltri negli Oratori Festivi, come assistenti, dirigenti di 
gruppi di A.C., di circoli sportivi, ar tistici ed altri. E tutto ciò 
non solo nei paesi civili, ma anche nelle terre di missione. 

b) Per il loro numero. Una tale molteplicità di oggetti a cui 
si indirizzano queste Società, richiede naturalmente un numero 
grande d i operai evangelici anche non sacerdoti. In un convento 
possono essere sufficienti pochi.,. Conversi _, tanto da assicurare 
i lavori domestici della comunità. Qui al contrario è necessario 
aprire la via della perfez ione a tutt i quei laici che si sentono 
chiamati a santificarsi nella vita di comun ità, esercitando tutte 
le forme dell'apostolato e della propaganda cristiana. 

Viene cosi logicamente dedotta ed impostata la necessilà di 1 6~ 

dare a questi religiosi Coadiutori, destinati a svolgere mansioni 
di grande impor tanza e responsabilità, una preparazione adeguata, 
sia dal lato spirituale o propriamente religioso, come nel CamllO 
delle diverse attività che dovranno esercitare nelle Case e Opere 
della propria Congregazione. 

Ci sia permesso qui di esporre alcune idee e di fare qunlche 
suggerimento a questo riguardo. 

E anzitutto occorre determinare la natura delle attività che 
possono essere affidate a i laici di queste Congregazioni clericali. 
Intendiamo parlare di quelle Congregazioni attive che si dedicano, 
in modo speciale, alla fo rmazione della gioven tù, nei diversi rami 
dell ' i.nsegnamento: elementare, tecnico, secondario, professionale, 
agricolo ... nonchè in a ltre opere, di carattere piuttosto socia!e: 
come gli Oratori Festivi, i Moviment i e gruppi di Azione Cat· 
tolica... 

Restringendoci a quelle mansion i che più convengono a i rdi· 
giosi Coadiutori, le Congregazioni di cui parliamo hanno bisogno: 

a) per le loro Scuole Professionali, nelle varie categor ie del· 
l'abbigliamento, dci tessili, del legno, del fe rro, dell'elettricità, 
del libro: di Capi e Vice-capi d'arte, d i Direttori tecnici; 

b) per le Scuole Agricole, nelle diverse specializzazioni: di 
Capi-campagna, periti agricoli, Direttori di azienda; 
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c) per i bisogni generali della Congregazione: di Ragionieri, 
Librai, Architett i... ; 

d) per l'Azione Cattolica e sociale, negli Oratori Festivi, Scuole 
di Religione, circoli, Scouts... : d i Assistenli, Dirigenti... ; 

e) per i servizi domestici delle singole Case (infermeria, guar
daroba, dispensa, cucina, pro......editori): di Confratelli .. fac tot um " 
animati di grande spirito di sacrificio. 

A tutti questi religiosi Coadiutori, la Congregazione ha l'ob· 
bligo d i procurare una preparazione accurata che li metti'! in 
condizione d i assolvere bene le loro mansioni. Questa prf:para
zione è duplice: religiosa cioè e tecnica. 

163 A) Per ciò che concerne la preparazione tecnica intellettuale 
e prat ica, dei Soci laici, specie di quelli che dovranno, in seguito, 
esser maestri d'arte o di agricoltura negli Istituti tecnici o nelle 
Scuole professionali o agrarie della loro Congregazione, è una 
necessità cominciare tale preparazione prima del noviziato, in 
case speciali bene attrezzate per la fo rmazione dei futuri Maestri. 

La durata di questo Corso non sia inferiore ai quattro anni. 
1 programmi, ispirati a quelli che svolgono le Scuole go\·cr · 

native dello Stato, abbraccin<) la cullura generale, il disegno, la 
teoria del mestiere e la pratica del medesimo. 

Alla fi ne di questo corso, l'allievo che ha soddisfatto agli 
esam i stabiliti, ottiene il diploma di operaio qualificato, e, se 
sente la chiamata di Dio alla vita religiosa, entra nel Noviziato. 

Dopo il Noviziato, il neo-professo, già in possesso di un mc· 
stiere, dovrebbe essere inviato ad una Scuola Professionale o 
tecnica superiore per un Corso triennale o almeno biennale di 
perfezionamento, che lo abiliti all'insegnamento professionale o 
agrario, alla direzione dei laboratori, delle aziende agricole ... 

I H B) La preparazione religiosa deve farsi soprattutto e con mag
gior intensità nel tempo d i Noviziato ; ma non può essere trascu
rata durante il periodo del pre-noviziato, nelle Case-Aspiranti, .. 
cui abbiamo accennato. Perciò mentre imparano un'arte, questi 
giovani artigiani rice\'eranno una istruzione religiosa accurata. 
1 Superiori li formeranno ad una pietà soda, che ispiri loro \'01'
rore a l peccato, l'amor,e e il desiderio delle virtù, e che sia .lli
mentata con l'uso frequente e santo dei Sacramenti ed una devo

190 



zionc profonda e tenera verso la Madonna. Insomma queste Case 
devono essere, per i giovani futuri Coadiutori del Sacerdote, come 
i piccol i seminari per gli aspiranti al S3ccrdozio. 

CosI pure, dopo la prima profeSSione il neo-professo laico deve 
trovare nelle Case di Perfezionamento, un ambiente di pietà, di 
osservanza religiosa c d i carità fraterna in cui la sua vocazione 
abbia a consolidarsi. Il Superiore in queste case deve considerarsi 
come una specie di maestro dei novizi, nei riguardi dei suoi 
giovani confratelli laici. 
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RETTORATO DI D. RENATO ZIGGIOTTI 
(1952) 

[1 952 ] 
D ELIBERAZIONI E R·\ CCO:>.I,\NO,\ ZIOSI DEL XVII CAPITOLO G ENERo\.LE CI RCA 

LR SCUO l E ,PROFESStOS.\lI ED AGRI COLE, E IL P ERFEZIO Ni\. ME:-.tTO DI'il 

CoADIUTORI " 

A) DELIBERAZIONI 

16~ Per quanto rigua rda il regola mento de i Coadiutori (Regol. Il I , 
pago 28) il Capitolo Generale lascia int atti gli ar ticoli : 58, 59, 61. 
L'articolo 60 viene modifica to cosl : 

c Ai Confratell i Coadiu tori, dopo il periodo del Perfeziona
mento e durante i voti temporanei, sia applicato quanto pre
scrive l'art . 53 per i Chierici dci Tirocin io pratico, c rifacendos i 
anche a ll 'articolo 184 de tle Costituzion i ... . 

Del Regolamento in prova per il perfezionamento dci Confra 
tclli Coadiutori furono approvati i seguenti art icoli : 

l ) E prescritto per i Coad iu tori , do po la prima Professione, 
un periodo d i Perfezionamen to, per completare la loro fo rm a
zione religiosa e professionale. 

Per i Confrat elli Coadiutor i artigia ni o agricoltori questo pe
riodo si trascorrerà in una Casa all'uopo destinala e avrà la 
durata di tre anni. 

Gli altri Confratell i Coadiutori, non artigiani Dè agricoltori, 

1 Costitul il l. tema d i studio proposto per il XVII Capi tolo Generale (crr. 
convocazione ACS gennaio 1~52, N, 167, pp. Hl; indicazione di pumi studio ACS 
mano 152, N. 168, pp. &.101; la pcesen tazione delle Deliberazioni e raccoma nda· 
zionl sul tema fu falla negli ACS ollobce 1952 , N. 170, pp. &.14. 
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saranno dest ina ti per un biel/nio a Case di formazione dell'Ispet
toria, oppure a qualche alt ra che sia di specchiala osservanza, e 
ove il Direttore sia in grado di compiere, a loro riguardo, i do
veri impostigli dagli ar ticoli 184, 195 delle Costituzioni. 

2) Le lspetLOrie abbiano possibilmente una Casa di Perfezio
namento nel cui governo ed andamento si seguirà il Regolamento 
Generale per le Case, ispirandosi anche a quanto è detto sopra 
aH'art. 53 (Capo Il, per i Chierici - • Costituzioni e Regolamenti IO ). 

Ove questo non sia possibile, gli Ispettori, specie in una me
desima Nazione, si intenderanno per stabilire un Corso Interi
spettoriale in una Casa adatta delle loro Ispettorie. 

Queste Case destinate al Perfezionamento dovranno avere per 
tale scopo, l'approvazione del Rettor Maggiore. 

3) I programmi cd orari del Corso di Perfezionamento siano 
quelli approva ti dal Consigliere Professionale Genera le, con gli 
adattamenti richiesti dall 'ordinamento scolastico - professionale 
delle Singole Nazioni. 

4) Per quanto concerne la fo rmazione religiosa, morale e civile 
dci giovani Confratelli Coadiutori, si seguano, in quanto siano 
adattabili, le norme vigenti negli Studcntali dci Chierici (confe. 
renze, osservazioni, Compagnie, ccc.). 

B) 	DIRETTIVE PER IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO DE! 
CONFRATELLI COADIUTORI 

l) Si dia al Corso di Perfezionamento l'organizzazione c l'al· 1 ~6 

Irezzalura adatte al duplice scopo del medesimo, che è non solo 
la !Compiuta formazione prOfessionale dei nostri giovani Coadiu· 
tori , ma soprattutto la loro preparazione culturale e religiosa. A 
ciò sia quindi indirizzato l'intero andamento del corso a norm(l 
però del Regolamento Generale per le Case (Art icoli 53, 309). 

2) Per la parte culturale si ritengano obbligatorie le materie 
seguen ti: religione, li ngua nazionale, matematica, contabilità; 
geograr,a c storia; clementi di scienze tìsichc, nat urali e chimiche ; 
sociologia. 

Per la parte professionale: teoria approfondita della propria 
arte ; elementi di tecnologia meccanica cd elettrotecnica; d isegno 
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tecnico e professionale; anummstrazione e direzione dci labora
torio; lavoro t'd insegnamento professionale agli allievi... 

La bihlioteca abbia opere adatte di cui i Confratelli possano 
approfittare per la loro istruzione religiosa e professionale. 

3) Gli Ispettori vedano di facilitare ad' essi la preparazione a 
pubblici esam i per abilitarli anche con diplomi legali all'insegna
mento della propria professione. 

Siano anche incoraggiati a sos tenere presso la Curia del luogo 
l'esame di abilitazione a ll ' insegnamento del Catechismo. 

4) I Coadiutori del biennio abbiano, oltre all'esercizio pratico 
del lavoro ed uffici loro assegnati secondo le proprie attitudini e 
i bisogni della Casa, due ore di scuola ogni giorno sulle materie 
di cultura ge'}erale elencate sopra. 

Cl RACCOM.4NDAZIONI 

Le raccomandazioni faUe dal Capitolo Generale ncl corso della 
discussione, possono essere r aggruppate sotto i tre titoli seguenti: 

l ) Il personale per le Scuole Professionali e Agricole 
2) Le Scuole stesse 
3) Argomenti vari. 

L - PERSONALE -COADIUTOR I 

161 Si rileva il grande bisogno che abbiamo di Confratelli Coadiu· 
tori ben preparati per le nostre Scuole Artigiane già esistenti c 
anche di fronte alle numerose richieste di tal i Istituti che per
vengono ai superiori da ogni parte. Onde il dovere che a tuni 
incombe di cercare e promuovere ogni mezzo adatto per incre
mentare le vocazioni. 

Ogni Ispettoria cerchi di rendersi autosufficiente con una 
sempre maggior cura delle vocazioni artigiane. 

a) Prima del Novil.iaro 
168 Questo periodo si può trascorrere negli Aspirantali o negli 

Istituti professionali o Agricoli: in ambedue i casi son da seguirsi 
i nostri programmi ed orari nelle loro caratteristiche. In modo 
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particolare le Case per Aspiranti diventano una necessità, se vo
gliamo assicurare la vita delle nostre Scuole Professionali e 
Agricole. 

Ove vi sia la possibilità, l'Ispettoria abbia il suo Aspirantato 
artigiano. e, ove non fosse possibile, gli Ispettori procurino d'in· 
tendersi in una medesima Nazione, per creare Aspirantati Profes· 
sionali cd Agricoli Interispcltoriali, dove si preparino i nostri 
giovani aspiranti artigian i. Si procuri che il giovane aspirante, 
che verrà mandato al Noviziato, abbia compiuto di regola i cinque 
anni della Scuola Professionale od Agricola. 

Ai mezzi, poi, tradizionali per creare nelle Case quell 'ambiente 
di pie tà e di famiglia che favoriscono le vocazioni, si aggiungono 
le seguenti raccomandazioni: 

1) Celebrare annualmente lo. .. giornata del Coadiutore,. e di 
tanto in tanto giornate di preghiere per le vocazioni artigiane. 
Favorire i ritiri spirituali per giovani che diano speranza di 
vocazione. 

2) Cont inuità, nel limite del possibile, del personale dirigente, 
per lo. cui opera fioriscono le vocazioni. 

3) Favorire, il sorgere .tra i Chierici degli Studentati di .. Cir
coli Professionali,. per interessarli alle vocazioni art igiane cd ai 
problemi delle Scuole Professionali. 

4) La rivista " Il Salesiano Coadiutore .. sia favorita e possibil· 
mente edim in varie lingue. 

5) Far kggere la vita di Don Bosco ai nostri ragazzi e far 
conoscere le figure più benemerite dei nostri coadiutori. 

6) Facilitare nelle Scuole Professionali cd Agricole, l'accetta
zione dci giovani di modesta condizione. 

7) Selezionare l'accettazione dei giovani, favorendo i figli di 
famiglie numerose, richiedendo attestati di buona condotta, sin
cerandosi sullo stato della famiglia. 

8) Curare le vocazioni artigiane anche tra gli Oratoriani (gar
zoni di bottega, apprendisti), 

9) Insistere pcrchè i nostri Confratelli Coadiutori siano i primi 
interessati a cercare vocazioni con la preghiera e il buon esempio. 
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IO) Si possono trovare buone vocazioni per i Coadiutori tra i 
giovani, anche seminarist i, che non incl ini agli studi ecclesiastici 
hanno in cuore un ideale religioso ed att itudin i rli l'apprcndimento 
di un'ar te. 

b) Durmlte il Noviziato 
169 ~ bene preoccuparsi di offrire al Novizio Coadiutore la pos

sibilità d i praticare qualche ora al giorno il proprio mestiere; 
non sarà sempre cosa facile, ad ogni modo si faccia quello ch.... 
è possibile. Vi sono delle materie che sem pre si possono inse· 
gnare: il disegno, le nozioni di amministrazione, di sociologia, lo 
studio di qualehe lingua ed anche la Tecnologia dc! mestiere. 

c) DoVO il Novhiato. - Periodo di Perfezionamellto 
Si insiste ,che dopo il Noviziato nessun Confratello sia man

dato direttamente nelle Case per lavorare, ma si osservino in 
proposito rigorosamente gli art icoli del Regolamento per i Coa· 
diutori deliberato da questo Capitolo Generale. 

Il. - SCUOLE PROFESSIONALI ED AGRICOLE 

110 I) Devono essere organizzate bene, secondo le tradizion i Sale
siane, adattandole al progresso della Tecnica Moderna. 

2) Sia fedelmente osservato e praticato il metodo Salesiano 
d'insegnamento professionale cd agricolo. 

3) Una buona organizzazione delle nostre scuole Professionali 
ed AgriCOle r ich iede: 

a) una conveniente a ttrezzatura dei laboratori; 
b) un personale competente; 
c) un organico di programmi ed orari secondo la tradizione 

Salesiana. 

4) Si ricorda che questo organico comprende essenzialmente 
quattro gruppi d i materie: 

a) cultura generale; 
b) disegno; 
c) tecno logia del mestiere; 
d) pratica del mestiere: questa comprende esercizi progressivi 

e lavori lItil i. 
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5) La proporzione di questi gruppi di materie è chiaramen te 
specificata nei program mi dell'Ufficio dci Consigliere Professia. 
naie Generale. 

6) Si ritenga in modo speciale che il tempo assegnato a lle eser· 
ci tazioni pratiche sia di quattro a cinque ore giornaliere. 

Si snelliscano le ore di pratica per i primi Corsi, dando piìt 111 

tempo alla cultura generale in modo da pote r in seguito inten· 
sificare maggiormente [a prima. 

7) Le vacanze est ive per le Scuole Artigiane, secondo la nostra 
tradizione, non oltrepassino i due mesi. 

8) Si favorisca la compilazione di testi da parte di nost ri Con· 
frat ell i Coadiutori per le differen ti specializzazioni dci vari me· 
stieri . 

9) Si esprime il desiderio di avere un Orario-tipo completo 
della giornata per le nostre Scuole Professionali ed Agricole. lO 

cui poter contemperare le tradizionali attività Salesiane. 

lO) Non si trascuri la preparazione sociale dci nostri Allievi 
Artigiani: quindi si insegnino le nozioni di Sociologia Cris tiana e 
di organizzazioni di Azione Cattolica, orientandoli oppor tuna· 
mente e mettendoli in contatto con gli Organismi Sindacali Cal· 
tolici. 

Il) Si provvedano le Scuole Professionali cd Agricole di ottimi 
Catechisti c di compet!'"nt i Consiglieri possi bi lmente provvisti di 
titoli accademici tecnici. 

III .. ARGOMENTI VARI 

I ) Scuole cstenze 

Si raccomanda, ove se ne ,'cda la convenienza, specialm€'n tc 
nelle grandi città industriali, la creazione di Scuole Artigiane per 
estern i. 

Si fa notare: 
a) La necessità di una separazione più rigorosa possibile e di 

una oculata vigibnza la, ove esistano sezioni di esterni a fianco 
degli internat i. 
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b) La convenienza di specificare sul catalogo gli Esternati delle 
Scuole Professionali. 

Si raccomanda: 
a) Di non tralasciare nessuno dci nostri tradizionali mezzi per 

la formazione religiosa e morale di questi allievi esterni. 

b) Di seguire negli Esternati, per quanto è possibile, orari. 
programmi e metodo delle Scuole Professionali Interne. 

2) Cor.~i serali 

Ove sia conveniente e possibile, si stabiliscano co~s i serali per 
favorire le fo rmazione dei giovan i che non hanno la possibilità 
di frequentare le Scuole (Corsi di Disegno, di Contabili tà, d i 
lingue. ecc.). 

3) Collocamellto degli allievi 

Aiutare i nostri Allievi a trovare impieghi presso Ditte che 
diano una buona garanzia c, in caso di disoccupazione, interes· 
sarsi della loro sistemazione. 

Si fa notare che bisogna preoccuparsi fIO dall' in izio di indir iz· 
zare i giovani a quel mest iere, che poi potrà essere reddit izio 
(specializzazione del mestiere a seconda delle Region i, delle circo
stante local i, ecc.). 

In 4) Esami 
Si raccomanda che non si tralascino mai i nostri esami Pro

fessionali semestrali e fina li , oltre quelli legali, e si dia il nostro 
Diploma di compiuti eorsi Professionali o Agricoli. 

5) Ti/oli ed Abi/itaz.iolli 
Facilitare a i nostri Confratelli il conseguimento di Titoli Le

gali e d i Abilitazioni Tecniche. 
Incrementare la p reparazione universitaria per il consegui. 

mento di Lauree in Ingegneria, Agraria, Meccanica ed Elettro
meccanica. 
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[1954] 

REootAMEo"'TO PER I CoADIUTORI E PER LE CASE DI PERFEZIONAM,ENTO PER 

I CO\D!lfTORI. 

Per i Coadiutori ', 

58.. Si provveda alla cultura religiosa dei coadiutori con apI» 
site istruzioni settimanali. 

59. - Nella bibl,ioteca l'i siano anche opere adatte, di c ui i coa
diutori possano approfittare per loro istruzione c svago. 

60.• Ai confratelli Coadiutori, dopo il periodo del pe rfez iona
mento e durante i l'oli temporanei, sarà applicato quanto pre
scrive l'art. 53 per i chierici del Tirocin io Pratico, in base al
l'art. 184 delle Costituzioni'. 

61. - I coadiutori siano seriamente istruiti cd esercitati a lavo
rare negli Oratori Festivi. 

Case di Perfezionamento per i Coadiutori ', 
331. . Pcr i Coadiutori, dopo la prima Professione, è prescritto 

un periodo di perfezionamen to per completare la loro formazione 
religiosa e professionale, 

Per i Confratelli Artigiani o Agricoltori questo periodo avr à la 
durata di tre anni; per gli altri durerà due anni. 

332.. Per il perfezionamento dei Coadiutori Artigiani ed Agri· 
coltori le singole Ispettorie abbiano possibilmente una Casa il 
cui ordinamento sia modellato sul . Regolamento per le Case. e 
ispirato in particolare all'art, 53 del medesimo. 

Ove ciò non sia possibile, gli Ispettori di una stessa Nazione, 
o anche di varie Nazioni vicine, organizzino di comune accordo 
un Corso lnterispettoriale di Perfezionamenlo per Coadiutori Ar· 

> Regolamen/i dd/a Socìe/d Salui~lI/J. Torino, Scuola Tip , Salesiana . 19S4 (con 
modifiche e aGiiunte deliberate dai Capitoli Generali XV (1938), XVI (19-17). XVII 
(1952), pubblicate negl; ACS, N 170), Parte I. Sez, Il, capo III, 

• L 'art. 53 ~ sostanzialmente il medesimo di prima. 
• Re,o/amem; della Sceield Saltl;al1a. dI., Regolametllo pu le C~u di Aspi· 

ran/a/o. di Ncn-'tia/o, di S/udel1/~/; per Chier ici e di Perfetionamcnlo per Coadiu· 
tori. SU;OIIe IV . 
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tigiani o Agricoltori in una Casa adalta, scelta con l'approvazione 
del Rettor Maggiore. 

Gli altri Coadiuto ri, dopo la pr ima Professione, saranno desti· 
nali per un bien nio a Case di formaz ione dell'!spelloria, oppure a 
qualchc altra Casa di regolare osser vanza, ove il Direttore sia in 
grado d i compiere a loro riguardo la prescrizione degli ar ticoli 
184 e 195 delle Cos tituzioni. 

333.. I programmi e gli orari del Corso di Perfezionamento 
siano quelli approvati dal Consigl iere Professionale Generale, con 
gli adattamenti richiesti dall'ord inamento scolastico-professionale 
delle singole Nazioni. 

Per quanto concerne la fo rmazione religiosa, morale e civile 
dei giovani Confratelli Coadiu tori si seguano, in quanto siano 
adaltabili, le norme vigen ti negli Studentati dei Chierici e se ne 
adottino i m~zz i formativi (confere,nzc, osservazioni , Compagn ie 
Religiose). 

[ 1956] 
IMI'ORTANH DE LI .E SCUOLE P RO FESSIOSAU ED AGRICO LE E DELLA FORMA· 

ZIO~'E DI!! SOCI COADIUTORI ', 

II Consigliere Professiol/ale 

ns Riferendosi alle pressanti raccomandazioni del \'en.to RettQr 
Maggiore e alle sue impressioni circa le Scuole professionali e 
agricole che ha visitate nei vari Paesi: 

[ O Richiama a sua volta l'attenzione di tutti i Confra tell i sul· 
l'attualità e l' importanza delle dette Scuole, e quindi la ne<:essità 
impellente di recluta re, coltivare e preparare numerose e o tt ime 
vocazioni di coadiutori. 

z.o Raccomanda ai sigg, Ispettor i ogni cura pcrchè tendano "d 
attuare quanto prescrivono le nostre Costituzioni c le varie Deli· 
berazioni dei Capitoli Generali in materia. 

3· Giudica opportuno per uno sforzo colle tt ivo e deciso r ichia· 
mare alcuni precisi rilievi: 

• ACS lug!io-agos!O 1956, N. t93 , p. SI3, l! Cons. Prof. Generale O. Anlonio 
Candela. 
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a) l' importanza attri.buita alle Scuole Professionali lo: agricok 
dalle nostre Regole: tra le forme di apostolato nostro, esse occu· 
pano il secondo posto e vengono subito dopo gli Oratori festivi 
(cfr. art . 3 e 5); 

b) la r accomandazione falla ai sigg. Ispettori dall 'art. 87 di ." 
provvedere assiduamente all ' istruzione e al perfezionamento dei 
Soci coadiutori nelle rispeuive arti o uffici; 

c) le norme generali delle Deliberazioni (capo II I, art. 58, 59, 
60 e sez. IV, art. 331 seg.) riguardanti le Case di perfezionamento 
per i Soci coadiu tori. 

40 Riconosce le gravi difficoltà di stabilire una Casa di perf~ 
zionamento per ogn i Ispettoria; ma per le Nazioni che possiedono 
parecchie lspcttorie è caldamente consigliato che i sigg. Ispettor i 
si accordino e creino nella stessa Nazione, una Casa per aspiranti
coadiutori, e di perfezionamento per i giovani confratelli (v, arti
colo 332). 

50 Conclude facendo presente la grave responsabilità che ab
biamo luui, di rispondere con entusiasmo e prontezza a quella 
che si può chiamare l'opera piO. attesa e richiesta nel momento 
attuale. 

[1 959] 
VOCAZIONI DI C OAD IUTORI E LORO PREPARAZIO:-.iE PROFESSIONALE ", 

Il Consigliere Professionale 

Desidera far presente agli Ispettor i che inviano Coadiutori alle 171 

Case di Magistero le gravi difficoltà che incontrano quei Coadiu· 
tori che hanno avuto scarsa formazione professionale prima dci 
Noviziato. Alla scuola di Magistero si trovano a fianco di Confra· 
telli che sono già espert i nel mestiere, mentre essi sono ai primi 
passi, nè i capi hanno la possibilità di ricominciare i cors i con 
ogni nuovo confratello che arriva, con conseguente pericolo di 
scoraggiamento da a mbe le parti, Si raccomanda perciò che i 
Confratelli inviati alle case di Magistero abbiano già compitlti 

• ACS marzo-aprilc 1959, N. 206, pp. H-28 (899·900). [I Cons. Prof. !jc,neralc 
D. Erne~!o Giuvannini . 
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almeno i corsi fo ndamentali nel proprio mestiere. Per quanlo pos
sibile questo dovrebbe essere fa lto prima del Noviziato. 

111 Desidera valersi d i questa occasione anche per ricordare a 
tutti gl i Ispettori i desideri dell"ultimo Capitolo Generale a ri 
guardo della preparazione dcI personale per le scuole professio
na li. Ogni Ispcttoria deve provvedere a prepararsi il proprio aspi. 
ranlalo per i Coadiutori, sia allestendo le case d i fo rmazione con 
questo scopo, sia assegnando ad esso persona le adatto. Tu tt i 
siamo convin ti dell 'urgenza dcI problema per l'istruzione profes
siona le della nostra giovcntll; prova di questa urgenza sono le 
insistenti richicste per opere di questa ca tegoria in tu tte le parti 
del mondo. Il nostro prima to in questo campo, gloria della nostra 
Congregazione, passerà ad altri se noi non sapremo andar di pari 
passo col progl;esso preparando il nostro personale, sia con una 
cultu ra intellettuale e tecnica adeguala, sia soprattutto con una 
formazione religiosa e spirituale che li difenda dai moderni pe
ricoli. Questa dovrà essere la nostra preoccupazione e ci assista 
Don Bosco ad a ffrontarla con zelo e con amore. 
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APPENDICE 

Visione sistematica del contenuto dei documenti 

I. 	Natura e fini deUa vocazio/le del Coadiutore . 
. Nome e idea: 26, 27. 
Religioso, apostolo, educatore: 98, 11 1, 125, 162. 
Vero religioso: 4, 20, 24, 25, 32, 57, 58, 103, 151. 
Vero apostolo laico, soprattutto della gioventù: 13, 31, 40, 64, 

127, 142, 148. 
Vero educatore: 12, 57, 105, 137, 14o.J4 l, 148, 161. 

Creazione del cuore di D. Bosco: 125. 

2. Speciale vocazione all'apostolato cristiano educativo . 
• Operai 	nella vigna dci Signore . , che • concorrono alla sal· 

vezza delle anime.; forma specifica d i collaborazione con 
l'apostolato gerarchico della Chiesa: 1, 2, 7, 13, W, 24, 31, 
51,95, 106, 107, 111, 127, 148, 154. 

Apostolato universale: 12, 

Apostolato verso i giovani poveri: l , 4, 24, 57. 

Apostolato: 


- della preghiera: 8, 

- del buon esempio e della solidarietà: 5, 9, 14, 28, 139, 

- della parola e dell'azione: 9, IO, II , 14, 15. 

- nel mondo del lavoro: 160. 


3. 	Funzione e missione essenziale e specifica nella Società Sale· 
siana. 
Membri della Congregazione a pari diritto dei Sacerdoti e chie· 

rici e con identici doveri e compiti educativi : l, 2, 20, 21, 
26, 57, 60, 86, 99. 

Missione specifica di 	"' collaborazione IO con il Sacerdote per il 
raggiungimento degli stessi fini individuali e sociali : 6, 8, 17. 
27, 32, 93, 94. 
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Atturi necessari nell'Opera di Dun Bosco con una " missione 
speciale e indispensabile . : 105, 16 1. 

" Fratrcs Coadiutorcs,. in senso stretto, non " cunversi », non 
sCl"vi lori degli altri Confratelli: 3, 27, 53, 86, 89, 105, 132, 
134, 161. 

Figli di famiglia, .. padroni . , uomini di fiducia c responsabili 
allo stesso t itolo degli altri membri della Società: 20, 26, 
86,89,9,1.94,99, 105, 107, III , BO, 13 1, 132, 133, 135, 144, 151. 

Amore fraterno e solidarietà; 17, 32, 39. 

Grandezza della vocazione dci Coadiutori: 102. 


4. I Coadiutori /Ielle opere tipiChe della Società religiosa Salesia/l a. 

Ncli'Oratorio Fcsti\"O: 29, 47,73,76, 173. 

Nelle Scuole Proressionali: 32, 3,1.35, 37, 40, 48, 54, 76, 79..B0, 82, 


90, 121.122, 128, 145, 146, 170, 175. 

Negli esternati artigiani, scuole serali, ccc.: 171. 

Nelle Scuole di agricoltura: 92, 101, 146. 

Nelle Missioni: 23, 32, 45, 48, 54, 68, 72, 92, 93, 101. 

Nei catechismi: 29, 32, 52. 

Nelle Compagnie Rel igiose: 151 , 154, 155. 

factotum: 3, 23, 25, 45, 49, 54, 56, 63, 84, 106, 129, 130, 162. 


5. 	 Il problema delle vocazio/li di Coadiutori. 
Larga necessi tà per l'Opera Salesiana: .. numerosi e virtuosi,,: 

133, 143, 146. 
Urgenza di cerca rle, susci tarlc . c coltivarle: 34, 40. 41,42,45, 

48, 49, 50, 51, 54, 55-56, 58.6(), 61, 63, 65, 67, 68, 70-72, 75, 80, 
84,95-98, 109, III , 113, 11 6, 11 8, 122, 124, 167, 178. 

Segni specifici e motivazioni: t4, 15, 19, 22, 24, 96, 101 , 143, 146. 

6. 	Profilo mOnlle del Coadiutore SalesiwlO . 
.. Molte virtù ,. ; 28, 103, 131, 136-138, 143, 146, 150, 152. 

La virt ù dell'apostolo, la carità: 9, Il , 16,30,55,56, 107. 

Lavoro e preghiera: 15, 126. 

Povertà e sacrificio: 18- 19, 30, 38·39, 90, 102, 152. 

Solidarietà e a more frat erno: 17, 32, 39. 

Senso di responsabilità e ubbidienza: 42, 121 , 129, 140, 141. 

Don Bosco modello del Coadiutore Salesiano: 100, 107. 


7. 	Le esige/lze e i setlori della formaziolle . 

• Diuturna e seria preparazione '" , . preparazione lunga a lmeno 
quan to quella dci chierici ,. ; 85, 108, 153, 163. 

Cultura religiosa c catechctica: 52, 88, 155, 157, 159, 166, 173. 
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Formazione pedagogica, studio di Don Bosco e pratica del si
stema preventivo: 77, 136, 14 1, 142. 

Biblioteca e cu ltura generale dei Coadiutori: 26, 46,73, 166, 173 . 
Formazione intellettuale: 35, 155, 166, 173. 
Formazione tecnico-professionale: 36,77,78,1 14 , 117, 121 , 155, 

158, 166, 173. 
Esam i, diplomi, aggiornamenti, congressi: 69, 83, 112, 166, 172. 
Cultura e fo rmazione sociale: 159, 166. 

8. I sti/llt.iolli per la format.ìoll e dei Coadill/ori. 

Aspirantati: 68, 81, 101, 110, 11 9, 122 , 146, t49-1SO, 164, 167, 178. 

Noviziato: 43, 168. 

Novizia to distinto: 26,41,45.48,50. 

Noviziato comune, unico, per ecclesiastici e laici: 41 , 43, 45, 


87, 156. 
Corso di Perfezionamento - Magistero Professionale: 62, 66, 73, 

76, 82, 91, 92, 104, 107.108, 11 2, 11 3- 11 5, 11 6, 120, 122 , 123, 125, 
149,-150, 155, 159, 164, 165, 166, 169, 174, 176, 177. 
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Orientamenti 

Il Salesiano Coadiutore 
nella vita 
della Società Salesiana 





Si sono tracciate ampie e sommarie linee del " dive
nire» del Salesiano Coadiutore, nella mente di Don Bo
sco e nella sua maturazione attraverso la « tradizione» 
salesiana autentica e ufficiale. 

Si tratta ora di tentare una rapida sintesi degli aspet
ti spirituali e apostolici della sua missione in rapporto 
alle finalità e a ll a vi ta concreta della Società di cui è 
membro effettivo e attivo. 

Saranno successivamente analizzati i seguenti aspetti : 
il coadiutore salesiano: 

1) in quanto membro di una Società religiosa: uomo 
che tende all a perfezione cristiana nello stato religioso 
in una Congregazione clerica le (cap. I) ; 

2) in quanto membro di una Società religiosa dedita 
all 'àpostolato ed in specie all 'educazione cristiana della 
gioventù (cap. II) ; 

3) nell'osservanza dei voti , specifica e qualificata, in 
questa particolare Congregazione : povertà, castità (cap. 
III ), obbedienza e in un modo di vita fortemente uni
tario e cioè nella « vita comune» religiosa (cap. IV); 

4 ) con modalità caratteristiche di preghiera e di par
tecipazione alla vita sacrificale e sacramentale (cap. V); 

5) di carità e di lavoro; 
6) sull a traccia e su l mode llo di Don Bosco (cap. VI). 
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Cap. I - Verso la perfezione cristiana 
nello stato ti religioso» 

La posizione esatta del coadiutore sales iano di fron te 
al sacerdote ileI/a vita religiosa è definila congiuntamenw 
dal primo e da l dodicesimo articolo delle Costituzioni, 
interpretati dalla tradizione: 

« Il fine della Società Salesiana e che i soci, mentre 
si sforzano di acqu is tare la perfezione cristiana, eserc iti
no ogni opera di carità spirituale e co rporale verso i gio
vani, specialmente i più poveri » (Cost i/tlz., art. 1). 

« In questa socie tà, che consta di ecclesiastici e di lai
ci, tutti i soci conducono vita comune, s tretti solamen te 
dal vincolo della carità fraterna e dei voti sempl ici, il 
quale li uni sce in guisa, che formino un cuor solo e una 
anima sola, per amare e servire Iddio con le virtù della 
povertà, della cast ità e dell'obbedienza , c con un lenor 
di vita strettamente cristiano " (CosritL/z., a n o 12). 

« Il Coadiutore Salesiano è una geniale creazione del 
gran cuore di D. Bosco, inspirato dall'Ausiliatrice! Egli 
l'ha voluto religioso perfetto, benchè non insignito della 
dignità sacerdotale, perchè la perfezione evangelica non 
è monopolio di alcuna dignitil: egli l'ha voluto, nel
l'ascesa del monte san to dell a perfezione, ugua le a sè e 
ai suoi fig li elevat i a ll a dignità sacerdotale: i mezzi, le 
provvisioni, le armi, j sostegni, la mèta e i meriti sono 
identici per tutti, come il vitto quotidiano. 11 Coadiutore 
Salesiano, non è nè il secondo, ne l'aiuto, ne il braccio 
destro dei sacerdoti suoi frate lli di rel igione, ma un loro 
uguale che nella perfezione li può precedere e supera re, 
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come l'esperienza quotidiana conferma ampiamente » 1. 

La « comunità » di vita con il Sacerdote non po trebbe 
essere più vitale e profonda, non in elementi secondari 
e periferici, ma in aspett i essenziali: 

I ) nel fondamentale ideale morale e religioso: santi
tà evangel ica, perfezione cristiana, spi r it ualità de lle« bea
titudini », radicata nella Fede, « inizio e fondamento» 
della sa lvezza sop rannatura le, e maturante nella Carità , 
.. forma » e anima di tutte le virtù, e cioè dell'autentica 
grandezza e vi talità umana; 

2) nello speciale « stato» liberamente scelto, nella for
ma stabile di vita specificamente « relig iosa », basata sul
la comunione di ideali e di mezzi con altri, e nella emis
sione pubblica e ufficiale - vincolan te in coscienza e so
cialmente, di fronte a Dio, alla Ch iesa e all a propria So
cietà religiosa - dei tre voti di povertà, cast ità e obbe
dienza ; 

3) nei necessari requi siti umani, propri de ll a vocazio
ne specifica e delle sue diverse modalità di compiti , di 
funzioni e di incarichi; 

4) come generale conseguenza, ne l ricco patrimonio di 
virtù richiesto, organismo naturale e soprannaturale, che 
deve sorreggere l'azione sul piano pratico; e, quindi, nel
l'estensione e impegna tività del curr iculo formativo,« una 
preparazione lunga almeno quan to quell a dei chierici », 
.. per divenire buoni religiosi, veri maes tr i d'arte, diret
tori di laborato ri... » (D 153). 

' 1/ Coadiutore ~aluiglW uCOIldo il Veli . DotI Bosco. Circola..., del Rev.mo 
Sig. Il . Filippo Rinaldi. 24 luglio 1927. cfr. D 93. 
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1. VIRTÙ CRISTIANE. 

Esse vengono ricondotte da Don Giuseppe Vespignani 
ad alcune fondamentali, caratteris tiche sia del cristiano
religioso che del religioso-salesiano; una nuova autore
vole conferma che lo spi rito salesiano è identico a spirito 
evangelico: « Le molte virtù sono principalmente le vir
tù cris tiane, teologali e cardinali che c'insegna il Cate
chismo, le virtù religiose, che abbiamo descritte nelle 
Regole e nei. Regolamenti, e poi specia lmente quelle ca
ratteri stiche insegnate, praticate e raccomandate dallo 
stesso Beato Don Bosco nella fo rmazione pratica dei suoi 
salesiani. Queste si potrebbero ridu rre anche a tre: una 
pietà solida e fervorosa, un'ardente ed att iva carità colle 
due qualità speciali della purezza e della pazienza o man
suetudine nel trattare con tutti, massime coi giovanetti, 
ed un grande spirito di lavoro e di sacrificio per la glo
ria di Dio e per il bene delle anime a noi confidate» 
(D 138). 

Senza mezzi termini o divagazioni pietistiche, è richie
sta univocamente al coadiutore e al sacerdote una radi
ca le e quotidiana «convers ione,. cristiana, che parte 
dalla formazione di una sicura « mentalità» di fede, so
prannaturale, che fiorisce e fruttifica nella carità, anche 
«fino all'effusione del sangue », che ha la sua norma 
nella « perfezione del Padre lO. 

Non si assume, quindi, ad ideale un Cristianesimo « ri· 
dotto », rifugio di anime piccole e volgari, incapaci di 
grandi vol i. Si mira, semplicemente, evangelicamente, al
la perfezione della carità, ad un Cristianesimo convinto, 
interiore, attivo, generoso, nutrito, delle grandi Verità e 
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delle grandi Realtà rivelate e donate a noi in Cristo, se
gnati con il « segno della Santissima Trinità ", tempIi del
lo Spirito Santo, membra vive del Mistico Corpo di Cri
s to, ardenti nell a pietà, ferv idi nella donazione per la sal
vezza dei fratelli, in spirito di consapevole obbedienza 
all a Gerarchia e al Papa , in vincolo di solidarietà spiri
tuale con i Fratelli di tutto ii mondo. 

Solo passando incessantemente attraverso questa ini
ziazione e edificazione soprannaturale, questo Cristiane
simo interiore (P. Ceresi), che diventa Cristianesimo vis
suto (P. Plus), Cr isto diventa veramente ideale del mo
naco e del religioso in genere (Marmion), l'autentica e 
più vera anima dell'apostolato (Chautard), l'anima del
l 'educazione (P. Charmot) , con· le più profonde e interio
ri realizzazioni nel mondo dello spirito e della Grazia. 

Ques to essenziale ininterrotto inserimento vivo e pra
tico nel mondo delle realtà cristiane più elementari e so
stanziali rappresenta l'antitodo più sicuro con tro le de
viazioni di pensiero e di azione, che possono incidere gra
dualmente anche nell 'animo del religioso, e che rappre
sentano i più vis tosi e pericolosi errori moderni: il ma
terialismo, il laicismo, l'edonismo. 

Teorizzati da alcuni pochi, e in questo senso localizza
ti in tal uni ambienti intellettuali , questi error i diventa
no in mille m?di forme di vita e di pensiero di gruppi e 
di individui, senza risparmiare nessun settore, anche ap
parentemente protetto e priv ilegia to. 

Il rinvigorimento de ll a Fede è essenziale per resistere 
alla tentazione del « materialismo ", compreso quello cap
zioso e raffinato rappresen tato dal marxismo, socialistico 
e comunistico, che si traduce in attenuata e problemati
ca incapacità e inettitudine a «guardare il Cielo" e a 
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gi udicare le cose « sub specie aeternitatis ", alla luce della 
Rivelazione, con idee e prospettive non so lo terrene, tem
porali e materiali. 

Nè minore è il pericolo costituito dal diffuso edonismo 
teorico e pratico, variaz ione molto concreta , «commer
ciabile ", del materia lismo, per il quale il piacere, il suc
cesso, il risu ltato soddisfacente diventa l'unico criterio 
di verità; non solo nell e attività materiali, ma anche in 
quelle spirituali e religiose. Non ci sono scompartimenti 
stagni nella vita, nè degli individui, nè delle comunità 
nè dell'umanità in generale; non esis tono barriere ester
ne ,'alide p'er arrestare certe ondate di diffuso sentimen
talismo, che preferisce parlare di amore invece che di 
carità, di gioie sia pure spirituali anzichè di felicità nel 
compimento della vo lontà di Dio. Soltanto il ritorno cri
stiano alle impegnative « beatitudini " evangeliche e alla 
« via crucis » del Redentore è in grado di cost ruire dei 
« cara tteri » e ridonare il senso dell'autentica virili tà. 

Il laici smo, per quanto non s ia nato per sè nei con
venti, può costituire una delle malattie più sottili e com
plicate dell'organismo cristiano e religioso, traducendosi 
in ind ipendenza di giudizio, in culto pratico della ragio
ne individualistica e sqggettiva, in ripudio sistematico del 
principio di autorità, in perdita dei più elementari con
cetti della vita religiosa: l'obbedienza , la povertà , la ri
nuncia, l'ordine della carità , l'organizzazione sol idale e 
subordinata della propria vita e dell a propria azione. 

Evidentemente cont ro questi per ico li non servono 
estrinseci r ichiami a Regolamenti, a tradizioni, a disposi
zioni di Superiori: vero circolo vizioso, in quanto ess i 
suppongono esistere nel soggetto ciò che manca e vo r
rebbero sanare. E. semplicemente necessario tornare 
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pazientemente, ignazianamente, al « principio e al fonda
mento» di tutto, all'essenza del Cristianesimo; e, anzit ut
to, ad una Fede, che si isp iri alle verità fondamentali del 
Credo, del Discorso della montagna , alla Croce, alla Pas
sione e Morte di Cristo , nella grande Speranza della Ri
'surrezione, preannunciata dalla nostra trasformazione 
in Cristo 2. 

2. P ERFEZIONE RELIGIOSA. 

La comunione nei fi ni cris tiani si rinnova nell 'identità 
degli ideali specifici dello « stato religioso », che s i r ias
sumono nell'obbligo fondamentale di tendere alla .. per
fezione religiosa _, il quale, a sua volta , praticamente si 
risolve nella osservanza dei voti c delle Costituzioni ... I 
religiosi, tutti e singoli, s ia Superiori che sudditi , devo
no non solo osservare fede lmente e integralmente i voti 
professati, ma anche ol-dinare la loro vita secondo le re
gole e le cos tituzioni proprie e così tendere alla perfe
zione del loro s tato » (can. 593); il quale è .. una forma 
s tabile di vita in comune, nella quale i fedeli , mediante 
i voti di obbedienza, di castità e di povertà, si impegna
no ad osservare, oltre i precett i comuni, anche i consigli 
evangelici » (can. 487). 

La pra tica di questi, infatti, fu sempre considerata nel
la tradizione della Chiesa mezzo ideale c privilegiato (an
che se non esclusivo) per il raggiungimento dei più alti 
vertici della Carità , traguardo c aspirazione di tutti i 
seguaci di Cri sto. Non ne mancano le motivazioni: la 

• Cfr. D. r . RICAUIOSE, l.e ,,;rlfl. f " "od..dOtle. lA fede. Colle Don Bo!.co (Asli). 
!.DC. 1951. pp. 534. 
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stessa professione dei voti è già per se stessa atto di al
tissima carità verso Dio e verso il prossimo, in quanto 
rende totalmente disponibi li a loro, recidendo legami an
che legittimi, per una incondizionata offerta di sè agli 
interessi di Dio e del prossimo; inoll re, per la sua con
tinuità e per la intima relazione con la vi ta più profon: 
da di ogni essere umano, l'osservanza dei voti e delle 
costituzioni diventa volontario e prolungato martirio, fon
te di grazia, di vita, di beni soprannaturali, irrompenti 
nel Corpo Mistico di Cristo; ed infine, lo stato religioso 
consente un più funzionale e spedito inserimento dell'a
zione dei singoli nell'opera comune, con la possibilità di 
raggiungere un altissimo grado di solidarietà e di effi
cienza. 

Dunque, la virtù « tipica» del religioso, sacerdote o 
laico , è la stessa Carità cristiana vissuta nelle intenzioni 
e nelle condizioni più eleva te, con una più radicale at
tuazione potenziale del « Ti seguirò dovunque andrai _, 
del «anche se dovessi morire con Te », e del principio 
primo di ogni apostolato « suprema lex salus an imarum _, 
con il grande programma: « Charitas Christi urget nos! _. 
Questa tensione instancabile e crescente alla perfezione 
della carità costituisce l'obbligo e la più profonda aspi
razione di ogni religioso, prima di qualsiasi a ltra finalità 
particolare, fosse pure l'educazione dei giovani: sia g iu
ridicamen te che nell'ordine dell'efficienza quest'ultima è 
nettamente subordina ta a quella. 

Naturalmente, come saggiamente osserva D. Ricaldo
ne, anzitutto su questo punto non c 'è la minima differen
za tra sacerdoti , chierici e coadiutori ; anzi in pratica si 
potrebbe dire che le circostanze esterne pongono a questi 
ultimi esigenze maggiori, « un grado di virtù ancora mag
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giore, almeno sotto certi aspetti. Difatti il coadiutore, non 
avendo all 'esterno nessuna cosa che lo differenzi dai se
colari , si trova molto più esposto alle insidie dei monda
ni ; ess i lo trattano come uno dei loro, mentre dinanzi 
al prete e al chierico non si permetterebbero certe cose, 
per riguardo all'ab ito. Perciò il coadiutore deve sforzar
si di avere in cuore e far apparire anche al di fuori tutto 
il fervore dell'anima sua e delle sue convinzioni, in modo 
che quanti han da fare con lui sappiano a prova che, ben
chè laico, è anche lui religioso » 3. « Ecco come ha da es
sere ordinato lo ze lo e la carità ben intesa: occuparsi 
dapprima della correzione dei propri difetti, attendere al 
proprio avanzamento nella perfezione e cosÌ rendersi at
ti a lavorare con profitto per gli altri» 4. 

3. REQUISITI UMAN I. 

L'ansia di perfezione, dono di Fede e di Carità, è an
cora espressa dalle esigenze di qualità anche umane che 
sono rivendicate dalla vocazione religiosa, in genere, e 
da quella salesiana, in specie. 

A questo proposito basti il riferimento ad alcuni im
portantissimi articoli dei Regolamenti salesiani, degni 
dell a massima attenzione, di studio approfondito e di re
sponsabili meditazioni personali: gli articoli 291 e 303, 
dedicati a tutti i soci, e gli articoli 58-59, riguardanti i 
Coadiutori in particolare. 

' P . RICAI.DO."e. I ....fi . Vol . I . In/roduUone. l'cNu/<l. Colle Don Bosco (Asti). 
LDC. 1944. pp. lSl-lS2. 

'Id . /b id., p. 153. 
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4. CRESCERE. 

La vocazione c la .: profess ione» cnst lana e re ligiosa 
non è qualcosa di rigido e di immutab ile. Anche in essa, 
come dappertutto, a tutti i livelli, va le la legge della vita, 
che è legge di sviluppo, di cresci ta (almeno intenziona
le), animata c favorita dall 'azione invisibile dell a Grazia 
e dello Spirito Santo, che esige la collaborazione volon
ta ria personale e l'in tervento della Comunità e dei Con
fratelli. 

Ogni organismo animato obbedisce alla legge fonda
mentale dell a vita, che è lotta contro la morte , is tin to 
di conservazione, e soprattutto, sviluppo, crescita: sul 
piano naturale , in quello soprannaturale cristiano e non 
meno, in quello religioso; ne llo sv iluppo della fede, de ll a 
speranza, dell a carità e delle virtù mora li : s i pensi a ll a 
pa rabola dci talent i e del padrone che attende il raccol· 
to dal campo, la di li genza e il lavoro produttivo dai ser
vi, i frulti dall'albero. 

Anche sto ricamente, spesso, la vocazione riceve alcuni 
de i suoi primi impulsi in un clima di affe tti vit à, che va 
gradatamente purificato, eleva to, soprannaturalizzato: il 
sen timento deve diventar impegno cosciente e persona le, 
motivato soprannaturalmente, poggia to su chiari e solidi 
principi di carità e di fede , senza infilt razioni di elemen
ti est ranei. 

t, anche, essenziale notare che nel mondo dei falt i 
soprannatura li - cris tiani e re li giosi - non è lecito ri
chiamars i esclusivamente alle leggi del mondo fisico, bio
logico e psicologico, certamente operanti - e spesso in 
forme acute , te rrib ili, deprimenti -, ma è necessa rio far 
appello anche alle leggi dello spirito, della intelligenza, 
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deUa volontà li be ra e del cuore, in te riormente mossi 
divinamente e insensib il mente - dalla Grazia, dall a pre
senza vivificante dello Spirito Santo, con altri effett i, an
che sorprendenti , anche sconvolgenti , come in S. Paolo 
sulla via di Damasco o in Agost ino a Mila no. 

L'importante è non crede re alla rigidità delle abitud i
ni, è credere nella vita , nel meglio, nella conversione rin
novante, trasformante, elevante. 

Ne scaturisce la necess ità dell'elemento sogge ttivo di
namico per eccellenza nella vita del rel igioso: la o: dod
lità " natura le e soprannaturale, l'ascoltare la voce di Dio, 
l'irrequietezza che nasce dalla « fame e se le della gius ti
zia IO , il richiamo alla cresci ta « fi no ad uomo ma turo" 
.. fino alla pienezza dell 'età di Cristo ", contro gl i anticri
stiani « slogans " natu ra li stici, che limitano a particolari 
momenti della vita e dell a formazione, la possibilità di 
progresso, di miglioramento ed a nche di auten tiche« con
versioni IO. Tali falsi « princip i " sono dettati , in fondo, da 
poca fede e da nessuna conside razione della presenza vi
va e operante dello Spirito Santo nell a Chiesa , Corpo Mi
s tico di Cristo, di cui ciascuno è membro , nella Congre
gazione, porzione eleHa del Corpo Mistico di Cr isto, e 
nelle singole anime. 

Cap. Il - La vocazione all'Apostolalo cristiano 

l Documenti sono chia ri: i Coadiutori sono « ve ri re li
giosi salesiani , che debbono esercitare in mezzo alla gio
ventù l'identico apostolato dei sacerdoti, eccettuate le 
mansioni sace rdotali » (D. Al bera, D 57). 

« Con la sua Società D. Bosco ha aperto la via dell a 
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perfezione religiosa non solo a un dato numero, ma a 
tutti i laici che si sen tono chiamati a santificarsi nella 
vita dell a comuni tà, esercÌlando l'apostolato dell'educa
zione in mezzo alla gioventù povera e abbandonata , o quel
lo missionario in mezzo ai selvaggi IO (D. Rinaldi , D 94). 

Nella scoperta della vocazione del Coadiutore salesia
no si arriva ad affermare una ben definita comunanza 
tra laico e sacerdo te, anche su l piano del fine specifico 
della Congregazione, l'apostolato, soprattutto giovanile . 

l. APOSTOLATO CAlTOLiCO. 

AI Coadiutore Salcsiano competono anzi tutto, legitti
mamente - per sè o in quanto inserito in una Congre
gazione con specifiche finalità apos toliche - tu tte le at
tribuzioni, dignità e doveri, che vengono riconosciute dal 
diritto , dalla teologia, dalla Chiesa agli apos toli laici nel
la varietà delle loro qualifiche, sopra ttutto, nel triplice 
aspetto, messo in luce da chiarissime precisazioni dottri
nali di Pio XI e Pio XII. Soprattutto, sulla scorta di un 
fondamental e discorso di Pio XII , del 195 1, si possono 
attribuire ai Coadiutori tutt i e tre i tipi di apostolato lai
co, di cui comunemente si parla: 

a) l'apostolato a cui tutti i fede li in quanto membri 
del Corpo Mistico sono chiamati : e cioè pensare, volere, 
sentire ed agire socialmellte col buon esempio, co lla pre
gh iera e col sacrificio; apostolato che nasce dall 'adempi
mento cristiano del proprio dovere, in quanto ha automa
ticamente un irraggiamento socia le, visibile e invisibile; 
apostolato nel senso largh iss imo del termine; 

b) l'apostolato laico propriamente detto che va oltre 
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l'esercizio del proprio dovere di stato, anche se 11011 è uf
ficialm ente organizzato in forma collettiva: esso può es
sere volontario (individua le o associato), con un'investi
tura implicita, come insegnar catechismo, istruire, con
sigliare, spingere a ll a frequenza dei Sacramenti; oppure, 
individuale o associato, intrapreso per mandato della Ge
rarchia, senza inserirsi in quadri organizzativi e s ta tuta
Ti prestabiliti: apostolato laico libero in senso proprio: 
« individui o gruppi possono mettersi a dispos izione del
la Gerarchia e vedersi da essa affidare, per una durata 
fissa o indeterminata, alcuni compiti per i Quali ricevono 
il mandato » (Pio XII , 1957) ~; 

c) l'apostolato laico organizzato ufficialmente « nell'A_ 
zione Cattolica e in altre istituzioni di attività apostoli
ca approvate dalla Chiesa .. (Pio XII , 1951), Esso è vin
colato alla Gerarchia mediante Statuti, un'autorità, un'or
ganizzazione definita e precisa, con un « mandato lO uffi
ciale e pubblico, per un'azione specifica nell'ambiente, nel
le opere e nel mondo caratteristico del laico: attività ri
creativa, sportiva, economica, sociale, politica, culturale, 
artistica, ecc,: « sotto Questo aspetto, Venerabili Fratelli 
- spiega il Papa - i fedeli, e più precisamente i laici, 
si trovano nella linea più avanzata della vita della Chie
sa; per loro la Chiesa è il principio vitale dell a socie tà 
umana, Perciò essi, specialmente essi, debbono avere una 
sempre piu chiara consapevolezza, non soltan to di appar
tenere alla Chiesa, ma di essere la Chiesa, va le a dire 
la comun ità dei fedeli sull a terra sotto la condotta del 
Capo comune, il Papa, e de i Vescovi in comunione con 

• Di Pio XII ,i \'oo:mo panicolarmente i di,corsi tenuti in occasione del 
Con~gni Mondiali dell'Apostolalo dei laici, (Ollobre 1951 " 1957), nu:colti nel 
n. 76, iÌugno 19SIl , di • Compagnie Dirigenti '. 
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lui. Ess i sono la Chiesa, e perciò fin dai primi tempi del
la sua s toria, i redeli, col consenso dei loro Vescovi, si 
sono uniti in associazioni particolari concernent i le più 
diverse manifes tazioni della vita. E la Santa Sede non 
ha mai cessalo di approvarle e di lodarle .. G. 

E un li vello di apos tolato a cui arrivano certamente i 
Coadiutori, come appare a nche da una esplicita afferma
zione di D. Rinaldi con riferimento a ll 'Enc. Uhi Arcano: 
« Ora fare dei buoni cristiani che partecipino a suo tem
po all'apostolato gerarchico è la missione speciale della 
nostra Socie tà, nella quale la partecipazione attiva dei 
laici all'apos tolato è un fatto permanente. Infatti i na
s tri Coadiutori laici non san semplici ausiliari della Co
munità, come in altre Congregazioni ; ma sono veri e per
fetti religiosi quanto j sacerdoti nos tri ; educatori e mae
s tri essi pure di un 'importante parle del nostro program
ma sociale . Così collaborano eflicacemente a rendere buo
ni cristiani i giovani affidati alle nos tre cure ; e perciò 
partecipano in modo eminente all'apostolato gerarchico 
che culmina in quello del Vicario di Cris to .. (O 148, cfr. 
D 31). 

2. APOSTOLATO GIOVAN ILE. 

Ma al Coadiutore devono essere attribuite qualifiche 
di apostolato laico, in collaborazione con la Gerarchia 
e i Sacerdoti, molto più profonde, specifiche, ufficiali e 

• Pro XII, mercolcd\ 20 febbraio L!/46, nell'imporre la Bern::!1a :ti nuovi Caro 
dinali. OisçOrs/ ~ Radio",~ssa"i, Mit:mu. Vila e Pensiero, 1!/46, vol. VII . 
pp. 39H9S. 
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impegnative, nel campo soprattutto dell'educazione giova
nile. Accenniamo a quatt ro precisi mo ti vi di ca rattere giu
ridico-dogmatico: 

a) il suo è un apostolato radica/mel/le garantito, vin
colato c sllblimato dall 'emissione dei Vari. Ha cara tt ere 
di olocauslo senza pentimenti e senza ritorni. Sono con
sacrati e « apos tolicizzati » non solo gli alti, ma gli « abi
ti ., il presente e il fu tu ro , irrevocabilmente. 1:. un apo
stolato professato per voto a Dio; 

b) è un apos tolato il cui mandato rives te una solen
n ità e una ufficialità molto maggiore che nelle alt t'e As
sociazioni volute dalla Chiesa oppure da Essa ammesse; 
gli Statuti sono Costilll l, iotli, Regole approva le pa rtico
la rmente dalla S. Sede; le Auto rit à e i sudditi sono lega ti 
al Papa da una conness ione molto immediata e per mez
zo di s trutture giu ridiche so lennemen te fi ssat e da l Diritto 
Canonico; 

c) la missio apostolica è dal Papa e tramite la Socie
tà: il membro è cost itui to in uno « s tato apostolico », per 
cu i anche se attua lmente, d i fatto, non fa dell'aposto lato 
in sè fo rmale, egli è ugua lmenle apos tolo in senso pieno 
e rigoroso, partecipando alle opere dell'apos tolato del 
Corpo sociale cui appa rt iene. Le « pie» esortazioni alla 
fedele osservanza e a ll'adempimento del dovere , umile 
o grande, strettamente apostolico o no, diventano allora 
la proclamazione che anc h'esso è apostolico in senso for
male e preciso: « Niuno s i rifiuti a qualsiasi basso lavoro, 
e ritenga che Dio d imanda conto dell'adempimento dei 
doveri del proprio s ta to ... Ne lle quotidiane occupazioni 
ognuno s i r icordi che tartto colui che consuma la sua 
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vita nel predicare, confessare ed in a ltre più sublimi ca
r iche del ministero sacerdotale, avranno in cielo la me
des ima mercede purchè lavorino per la maggior gloria 
d i Dio >I 1 . « Dio non guarda la qualità dell'impiego, ma 
il fine di chi lo compie»: il fi ne e lo s tato cambiano la 
quaJità dell'impiego, fendendolo da materiale e priva to, 
spir ituale e apostolico; 

d) Una particolare qualifica apostoli ca sorge, infine, 
dal fatto che il Coadiutore esercita un apostolato formai. 
mente laico in una Congregazione clericale, complernen
tarmen te col Sacerdote, impegnato nello stesso lavoro, 
nell a stessa fina lità educa tiva: è, quindi, un apostola to 
laico tutto compenet ra to di sacerdotali tà in virtù dello 
stretto vincolo della vita comune e dell'osserva nza delle 
stesse rego le costi tuendo un 'unità più stabile e profonda 
che non quella « assistita )I} dal Sacerdote, in modo che il 
lavoro è, insieme, perfettamente laico e perfettamente 
sacerdo tale. 

L'oggetto apostolico della sua attività, le intenzioni e 
gli atteggiamenti di base sono identici a quelli del Sacer
dote e in immediata relazione con lui, non solo, ma an
che e prima di tutto a quelli di Don Bosco: sono, insie
me, gli obiett ivi e le forme partecipate della volontà sal
vifica e redentrice di Cristo. 

I l Coadiutore, dunque, può ripetere quanto disse Don 
Bosco a D. Calosso quando, nel 1829, lo interrogava: « E 
per quale moti vo vorresti abbracciare questo stato ? Per 
avvicinarmi , pa rl are, is truire nella religione tanti miei 
compagni, che non sono ca ttivi, ma d iventano tali, per

' R~flOlll menli dd Co/I~ri(> di Lo.I1~O. 18&3. cap. VIII . Coodi u[ori. 
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chè niuno di loro ha cu ra» (M 35); motivi dpetuti nel 
classico" sogno» dci navi anni: " Non colle percosse, ma 
colla mansuetud ine e colla carità dovrai guadagnare que
s ti luoi amici. Mettiti adunque immediatamente a fare 
loro un'istruzione sulla brultezza del peccato e sulla pre
ziosità della virtù » (M 23). 

Le stesse finalità e gli stessi obietti vi vengono fissa ti 
solennemente nel verbale della primissima adunanza, nel
ia qua le fu ado ttato il nome di «Salesiani » e nell 'al
tra del 1859 che costituisce l'atto di nascita della Socie
tà Salesiana, società reli giosa, consacrata all'apostolato 
soprattutto giovanile: « ... e ci venne proposto di fare col
l'aiuto del Signore e di S. Francesco di Sales una prova 
di esercizio pratico della carità verso il prossimo, per ve
nire poi ad una promessa; e quindi, se sarà possibile e 
conveniente, di farne un voto al Signore » (MB 5,9 - 26 
gennaio 1854) ; « ... tutti allo scopo ed in uno spirito di 
promuovere e conservare lo sp irito di vera carità che l'i
chiedesi nell 'ope ra degli Oratori per la gioventù abban
donata e pericolante, la quale in questi calamitosi tempi 
viene in mille maniere sedotta a danno dell a società e 
precipitata nell'empietà ed irreligione. Piacque pertan to 
ai medesimi Congregati di erigersi in Società o Congre
gazione, che avendo di mira il vicendevole aiuto per la 
santificazione propria, s i proponesse di promuovere la 
glo ria di Dio e la salute de lle anime, specia lmente delle 
più bisognose d 'istruz.ione e d 'educazione» (MB 6, 335 
18 dicembre 1859) 8 . 

• Si \'edano anc he le notizie rel~li\'e ai primi \'011 utliciali (1 4 maulo 1862 
MB 6. 335). 
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3. COROLlARI. 

La visione della realtà, in ovvio stile cristiano, così vi
talmen te e praticamente assimilato da Don Bosco, diven
ta immediatamen te doverosa norma di azione. 

Ogni apostolo deve, anzitutto, prendere esplicita e chia
ra coscienza della propria vocazione specifica, con tutte 
le conseguenze sul piano individuale e socia le: precisio
ne di motivazioni, sicurezza di fondamenti teo logici e giu
ridi ci, es igenze di competenza e di capacità, da consegui
re e da perfezionare. 

t:. necessario ricordare , in secondo luogo, che una ef· 
feltiva corrispondenza alla vocazione apostolica giovani
le non richiede qualità e doti limitate ai settori della « pie· 
tà " e dell'obbedienza (le virtù più frequentemente chie
s te agli apos toli , soprattutto laici), ma s i es tende a tante 
altre zone: formazione religiosa e soprannalUrale, spiri
tualità adeguata, cultura generale, professionale, pedago
gica e ca techistica di prim'ordine, con altività di s tudio, 
di riflessione e di affinamento interiore. 

Ne sca turi sce la logica conseguenza già apertamente 
proclamata da D. Rinaldi: la necess ità che , sia dal pun
to d i vista dell 'estensione (tempo, spazio, organismi e 
mezzi) s ia del contenuto che della qualità, la preparazio
ne e la cost ruzione del Coadiutore si svolga con larghez
za di vedute, concretezza di orizzonti, non sacrificando 
troppo gli ideali a urgenze immediate e trans itorie. Nes
sun organismo vivo può sopravvivere perpetuando inde
finitamente s ituazioni e provvedimenti di emergenza, ne
cessa riamente patologici. 

226 



Cap. III . I voti. La povertà e la castità 

La oc forma» specia le di vocazione laica all'apostolato 
scelta dal Coadiutore lo inserisce in una particolare or· 
ganizzazione di vita detta oc stato religioso . , i cui elemen· 
ti più appariscenti sono costituiti dai voti e dalla vita 
comune. 

1. I VOTI. 

Essi sono: 

a) il simbolo e il mezzo per il raggiungimento di un 
alto grado di santità cristiana e di efficienza apostolica; 

b) lo strumento classico per superare i conflitti che 
nascono nei singoli e nel corpo socia le dalla necessit à di 
conciliare le complesse situazioni di vita: salvezza indi
viduale e bene comune, santificazione personale e missio
ne apostolica, contemplazione e azione; 

c) il mezzo più adeguato per risolvere le speciali diffi· 
coltà, che sorgono dalla posizione particolare del laico 
consacrato all'apostolato di fronte alla gerarchia e al Sa· 
cerdozio, tenendo inolt re presenti le es igenze del mondo 
con temporaneo. 

a) Non è necessario riprendere tutta la dottrina catto
lica dei voti , già ottimamente esposta in opere class iche 
e moderne di indubbio va lore '. 

In sostanza essi vengono a consac rare in forma sta
bile e definitiva, i motivi e i « segni . di una verace va

• Cfr . per lutte P. RlCI.I.DO!Il!. f voci. Vol. I . (nrodution". P~rfa. CQlle Don 
Bosco ( ASli). UlC, 1944. pp. 695. 
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cazione alla CJ.rità. D. Ri na ld i li prec isa con riferimen
to alla specifica vocazione del Coadiutore: « I segni che 
possono guida re per conosce re se Iddio ha largito a qua l
cuno questo dono prezioso , sono in via ordinaria : la 
bontà della vita in famig lia; la pratica fede le dei dove ri 
reli giosi ; l 'aspirazione di crescere nell'amor di Dio e di 
fare del bene per salvare anime; il desiderio cos tante di 
trovare un campo più vasto della famiglia, per fa re del 
bene altrui ed essere nello stesso tempo al riparo dai con
tinui per icoli che s' incontrerebbero vivendo nel mondo; 
e, soprattutto, la generosità d i cuore che di spone a fare 
qualsias i 'sacrifizio per ma n tenere la propria anima in 
alto, lontana dalle piccine affezioni della terra, nell 'atmo
sfera della spiritualità che solo la può rendere t ra nqu il
la e felice» (D. Ri naldi, D 96). 

I voti vengono a sanzionare un apostola to tota le ed 
esclusivo, non diviso tra l'amo re ce leste c l'amore terre
no, sia pu re sacrosanto e doveroso come può essere quel
lo con iugale. Essi attestano che nell'azione cattolica ci si 
vuoi impegnare a l massimo, nel più alto grado consen ti
lO alla fragili tà umana, senza potenziali pentimen ti, sen
za a ttenuazioni e senza ritorni. Sta qui, come s i è della, 
uno dei motivi della superior ità, in linea di pr incipio, del
l'aposto lato laico del Coadiu tore sales iano rispe tto ad al
tre forme pur r ispettabili e meritorie. 

L'olocaus to dei voti ha tale valore sopranna tura le da 
compensa re inconvenienti e restrizioni che possono na
scere, non certo da colpe personali , da abitudini ca ttive, 
da sostanziali tradimenti della propria vocazione, ma piut
tosto da freddezze tra ns itorie, da minore slancio perso
nale e da scarsa sensib ilit à comunitaria , da incertezze, 
inquietudini e lotte spiritua li penose, e temporaneamen
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te paralizzanti, che ta lvolta possono rendere la vita del 
religioso apparentemente meno brillante , vivace e fervida 
di quella dei militanti laici non religiosi. 

b) Difficoltà e problemi pa rticola ri possono sorgere, in
sieme agli immensi vantaggi, dall'appartenenza ad una 
Congregazione re ligiosa eontemplativo-attiva, con il per
manente conflitto, non sempre apparente, tra il fil/e ulli
mo dell a vita religiosa (la perfezione cristiana raggiunta 
in uno « stato ,. part ico lare) e il fine prossimo, l'aposto
lato att ivo soprattutto giovanile. Da una parte sembra 
profilarsi piuttosto l'invito a immergers i in Dio, nella pre
ghiera, nella con templazione, a ripetere il fancescano 
« Deus meus cl omnia » o il più bonario « brutta terra , 
bel Paradiso» del Cottolengo; ment re dall'altra urgono 
prepoten ti i rich iami ad aderire alla realtà concreta del
l'ambien te, del mondo, dell a società, da salvare, con tut
te le complicaz ioni portate dagli aspetti tecnici, pratici, 
organizzati vi di ogni apostola to svolto con i piedi a terra 
e tra cittadini di questo mondo: danaro, uscite , conoscen
za dei ragazzi e interessamento per le loro famiglie, ne
cessario aggiornamento nei vari settori dell'informazione 
e della cultura, dell a politica, dell'economia , dei diverti
menti. Ricord iamo Don Bosco che, inizialmente, per i suoi 
reli gios i avrebbe sognato una povertà più che france
scana. dimost ratasi subito incompatib ile con l'intensi tà 
e l'impegnalività del lavoro e dell e enormi energie fi siche 
e ps ichichc da esso assorb ite. Si pensi alle recenti dispo
s izioni della S. Sede sull'uso della radio e della TV ne l
le comunità religiose, per sal vaguardarne lo spi rito , e 
le opportune prescri zioni e i necessar i allargamenti im
pos ti da esigenze educative. 



Non c'è di meglio che una acu ita sensibili tà comuni
taria, la subordinazione nel vincolo dell'obbedienza , il 
senso profondo del dis tacco da impressioni soggettive, 
consacrato dai voti e dalla professione delle costituzioni 
religiose per ~ ridurre " questi conflitti , talvolta el iminar
li del tutto, e, spesso, rendere meritor ie e socialmente fe
conde situazioni apparentemente improduttive. I l minor 
rilievo dell 'i niziativa personale, l 'assunzione meno deci
sa di responsab ilità autonome possono veni re abbondante
men te compensati da una accresciuta azione collettiva , da 
impegno in opere di bene più vaste e or~an iche. meno 
allettanti per il singolo . ma molto più efficaci in esten
sione e durata: in Olmi caso, ce rtamente. sODrannatural
mente feconde oer l'invisibile ma reale validità dell'im
molazione in un ione con il Cristo « ostiens et oboediens 
11snue ad mortem. mortem autem Crucis 11. 

cl Lo stesso si dica delZ1i inevit::lhili confli tti tra la va
o I.7ir)np. religiosa f"! la vocazione salesiana del laico. spes
<;0 legittimamente e doverosamente implicato in affari e 
interventi ~ mondani" e Der di più in camni molto con
creti . ouati 11 tecnico e l'economico. Si pensi anche solo 
,,1 vestito, che Don Bosco volle serio. ouello che persone 
Der hene e educate nortano comunemente fuori dell a Casa 
reli l!iosa (ai tempi di Don Bosco i signori dignitosi e ri
soettahili facevano grande uso del nero n. ma non troppo 
scooertamen te ~ religioso ". Più seri<l. mente e impegnati
vamente si pensi a necessarie pa r tecipazion i a manifesta
zioni di vita non specificamente religiosa: viaggi, incon
tri con uomi ni d'affari, rapporti di lavoro, organizzazio
ne e tecnica della scuola e dei laboratori, iniziative di ca
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rattere economico, aggiornamenti nello specifico settore 
« professionale ». 

Qualcosa di quest i problemi sarà risolto con rapidi ac· 
cenni ai voti e alla vita comune ; e moltiss imo potrà e 
dovrà essere oggetto di continuata e amorosa riflessione, 
col ricorso a persone autorevoli e qualificate, capaci di 
guidare e di consigliare. 

2. POVERTÀ. 

Alcune osservazioni: 

a) il vo to di povertà presenta difficoltà crescenti ne l· 
la vita religiosa: in izialmen te facile, con il progresso del· 
l 'età, delle esigenze, delle responsabilità, delle preoccupa· 
zioni individuali e comun itarie, della complessità dei rap
porti , può porre probl emi anche gravissimi, con casi di 
coscienza molto complessi ; 

h) anche da un punto di vista storico e sociale pro
babilmente esso sarà voto sempre più sofferto, accentuan
dosi sempre più il dis tacco tra la situazione del cr ista· 
no nel mondo (e ancor più , se « mondano » nel mondo) 
e il cri sti ano nello sta to religioso; infatti, crescerà sem· 
pre più la massa delle cose comode , utili e non necessa· 
rie, voluttuarie, beni di consumo d i carattere compIemen· 
tare, fonti di divertimento, « tempo libero », men tre nel· 
la sostanza e fatte le debite proporzioni, la vita religiosa 
dovrà sempre conservare un fondamentale carattere d i 
auste rità, con l'obbligo dell 'uso dell 'essenziale, del pieno 
impiego del tempo e delle energie, ii rifiuto d i tutto ciò 
che è « superfluo », il distacco; in alt re epoche il proble· 
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ma si presentava enormemente semplificato: dato il li
vello generale di povertà e di miseria, il basso tenore d i 
vi ta della quasi totalità della popolaz ione , la rinuncia re
li giosa era profondamente sentita in questo settore so
prattutto dalla minoranza proveniente dagli st rati econo
micamente e socialmente elevati ; 

c) e tuttavia la povertà sarà voto sempre più richiesto 
a coloro che esercitano ope re d i apostolato e di carità: 
il rumore del danaro presso l'altare, l'organizzazione sem
pre più compl icata delle attività caritative e dell a bene
flcienza, le &variate situazioni ideologiche e politiche, su
scitano diffidenze, dubbi, sospetli nei riguardi della since
rità e rett itudi ne dei sace rdot i c degli apostol i : il som
mo disinteresse e il totale distacco so ltanto potranno fu
ga re perplessità, accuse, condanne ingiustiflcate. 

La povertà può essere considerata sotto tre visuali di
verse, che devono necessariamente sommarsi vitalmente 
nella condotta del religioso apostolo laico. 

a) Clima evangelico. 

Anzitutto, con il voto di povert à il reli gioso non fa 
esclusivamente opera libera, supererogatoria, tanto meno 
di lusso . Egli, in parte risponde anche al richiamo evan
gelico delle «Beatitudini .., proclamate da Gesù Cristo 
per tutti i suoi fedeli. Una povertà di cuore , di sostanza, 
ed anche, quando occorra, effett iva è una condizione as
soluta per la salvezza: guai ai « ricch i » a cui il danaro 
e la terra si sono talmente attaccati da impedire l'osser
vanza dei fondamentali Comandamenti de ll a giustizia, 
della carità, della castità, della sol idarietà socia le! 

Per tutti sempre valgono le due motivazion i di base: 
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la povertà di Cristo e la povertà dei poveri, ossia la Ca
rità ve rso Dio e la cari tà verso il prossimo. 

Ma la povertà rappresenta un 'ulte riore esigenza di 
au tentico apostola to cris tiano per tutti indiscriminata
mente, dalle più a lte gerarch ie fino al più umile la ico. 
Il riferimento a l Vangelo d iventa a questo punto massi
mamente persuas ivo: si meditino i brani relativi alla mis
s ione degli Apostoli (Mc. 6, 7-13 e Lc. 9, 1-6), alle qualita 
del vero d iscepolo (Mt. 8, 19-22 e Lc. 9, 57-62) e a l com
portamento del discepolo mandato a compiere le opere 
dell'apostolato (Lc. IO, 1-24): non c'è libro o meditazione 
specializzati in equilibrismi ascetico-mis tici, che possano 
superare (o attenuare o offusca re) la lucida fermezza di 
quegli « orientamen ti pastora li ». A quell a luce, certe in
frazioni sostanziali del vo to di povertà (appropriazioni 
indebite di cose della comunità , stile di vita comodo e 
« borghese », che compromettesse le sostanziali capaci tà 
ca ritative e di zelo) non sono più infedeltà a ll a tenue in
vitante attrazione dei « consigli », ma brutale uccisione 
dello spi r ito evangelico. 

b) Clima religioso e salesiano. 

Perchè la pove rtà? Per imitaz ione di Cristo volontaria
mente povero, anche rispetto alle cose necessa rie ; per una 
partecipazione più profonda e verace a ll a sua Passione 
redentrice, alle sue spog li azion i dolorose e saIv ifiche; per 
compie re più perfettamente in se s tessi ciò che manca 
alla Pass ione di Gesù e cioè la compass ione generosa dei 
membri del suo Corpo Mistico; per liberarsi da tutti gli 
impedimenti , dai sovraccarichi che rendono pesante, im
pacciato. d iffici le il cammino a Lui. 

L'essenza e gli obbligh i del voto sono esattamente de
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finiti dagli articoli 24-25 delle Costituzioni, da rileggersi 
con l'occhio della Fede, illuminato dalle istruzioni rice
vute nel tempo della formazione, alla luce della miglior 
dottrina giuridica e morale: le interp retazioni soggettive 
e arbitrarie a questo punto diventano fonte e radice di 
« coscienze erronee in materia pericolosa ", e tuttavia me
no capaci di suscitare giuste perplessità, dubbi fondati e 
crisi salutari, che altri voti o altre obbligazioni cristiane e 
religiose. 

Sul piano salesiano si può ri levare una volontà di po
vertà di sostanza e soprattutto interiore e personale, che 
non dovrebbe essere minore di Quella caratteristica di al
tri Istituti venerandi. Basti il riferimento molto concreto 
a due Lettere Circolari di Don Bosco, una del 1868 sulla 
vita comune e l'obbedienza, e l'altra del 1873 sulla pover
tà e l 'economia l0. 

Si osservi solo che in una Società religiosa moderna 
dedita alI'educazione dei giovani di va rie categorie, so
spinta incessantemente per il compimento della sua mis
sione a stare « con Don Bosco e coi tempi », in Questo set
tore possono determinarsi soprattutto due sorta di con
flitti: sul piano sociale, tra tradizione e adattamento , e 
sul piano individuale, tra singolo e società o comunità . 

C'è uno spirito di povertà che non si identifica con 
le forme particolari e con i contenuti contingent i: sareb
be pericoloso formalizzarsi; ogn i soc ietà viva ed efficien
te ha bisogno di aderire alla s toria concreta, se non vuoI 
perdersi per una poco illuminata volontà di « salva rsi ". 
Ma «solo le società religiose ferventi possono adattarsi 

"/:'piSlolario, rispetl i\"arncnlc. \'01. I , Ictl. num. 658. pp. 3S>556 e vol. Il 
num. 1081, pp. 28j.286. 
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senza mitigarsi » Il. Tutto ciò che è funzionale, necessario, 
produttivo per un retto e ordinato raggiungimento dei 
fiDi propri , che si riconducono alla cri stiana educazione 
dell a gioventù « povera e abbandonata » (e relativamente 
tale secondo i tempi, i livelli sociali e economici, le si tua
zioni ambientali e i momenti s to rici), non contrasta con 
lo spirito, anche se cadono forme particolari e legate al 
passato. 

Più facile teoricamente e più difficile praticamente può 
presentarsi il problema dell a conciliazione tra la relativa 
ricchezza « sociale» (dignità decorosa, e, in certo senso, 
sontuosa degli edifici e delle attrezzature, perfezione tec
nica delle ist ituzioni e dell'organi zzazione) e la povertà 
individuale. Lo spogliamento affettivo assoluto ed effet
tivo relativo possono coesistere nel singolo con la sua ap
partenenza ad una organizzazione ad alto li vello, per ra
gioni educative, sociali , tecniche e organizzative I~. Tanto 
più necessario appare allora lavorare in profondità: non 
naturalmente soltanto nell e zone dei pii des ideri e delle 
velleità, ma in quelle interiori e impegnative della volon
tà, della Fede, che spinge all'azione consequenziale e vi
rilmente austera. 

c) Apostolato religioso laico e povertà . 

Nel romanzo allegorico La fattoria degli animali, Or
well parla di un principio « assoluto» che inizialmente 
suona così « tutti sono uguali» e alla fine s i ripresenta 

" M(lss. ALAtru ANCI'l., U$ adaptatw,u dc la pQ"vret~, nel \'01. Lu adapta
Iioru dc la vie rcU,ie"$c, Paris, Ed. du Cer!o 1948, p. 46. 

U Un principio ~nuncia!o da D. PI~ RICAI..D(I!.II1: • La C1l$ll p lniana ~ una 
CNa di educazione l: la sua costruzione ~ subordinata anzitutto a preci,e esigenze 
po:daaoaichl:. (I \lOti. Povcrt/J.. p. 344). 
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in edizione alquanto modificata « lutti sono uguali , ma 
alcuni sono più uguali degli altri ". 

Nell a vita reli giosa il secondo princip io appare assur
do: non c'è una povertà del Coadiutore « più povera » di 
quell a del sacerdo te. In termini pi ù chiari: la di sposizio
ne dell'articolo 24 delle Costituzioni (<< TI voto di povertà 
proibisce ai soc i di di sporre di qualsias i cosa temporale 
che abbia prezzo, senza il consenso del legittimo Superio
re ») non s i riferisce in modo particolare a i Coadiutori , 
quasi che ad essi rosse concessa minor fiducia o fosse 
attribuita meno capaci tà di intendere e volere che agli 
eccles iast ici: il solo sospetto s i rivela gravemente les ivo 
della loro d ignit à cris tiana e umana ; essa ri sponde inve
ce, semplicemente, ad un generale principio rel igioso , a 
cui sono tenut i a sottos tare tutl; indi s tintamente, presc in
dendo da lle loro qualifiche pe rsonali; l'unità d i governo 
e di amministrazione e la dipendenza e i riferimenti neces
sari de rivano dalla sos tanza s tessa della vita religiosa. 
Gius tamente il morali s ta parla di lu i e di tutti come di un 
pupillo: « f ere ut pLlpillllS sub tutore consti lutus»: un 
minorenne - non di e tà, di anni , di capacit à, di respon
sabil ità - , che ha liberamente scelto di considerarsi tale 
sotto aspetti ben precis i per una più perfetta imitazione 
di Cristo, per esercizio di umiltà e d i pen itenza, per una 
più limpida e libera espans ione della carità. 

Le di st inzioni andranno semmai cerca te ad altri li vel
li: non quelli delle dign ità e delle cariche, degli s tati o 
delle castc, ma piuttosto, saggiamente, con au tentico spi
rito di ca rità cristiana, quell i delle esigenze individuali 
(condizioni di sa lute e di lavoro), dell 'età e delle energie 
fi siche e morali (vitto, ves tito, riposo), incombenze e do
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veri (mezzi di trasporto, uscite, viaggi), necessario presti
gio per il bene dell a Società e dell a Ch iesa. 

Sarebbe ora necessario un commento puntua le ùei sin
goli articoli delle Cos ti tuz ioni e dei Regolament i. Sarà, 
soprattu tto, oggetto d i meditaz ione assidua, quotidiana, 
fatta con spi rito filia le di dedizione a Gesù, secondo lo 
spirito di Don Bosco. 

A conclusione tornano efficaci e delicate due disposi
zioni dell e Costituz ioni che superano la semplice freddez
za della legge e tentano d i pene trare nello spirito proprio 
della povertà religiosa « stile Don Bosco,, : « art . 32. 
Ciascuno deve tenere la propria s tanza nella massima 
semplicità, s tudi andos i sommamen te di ornare il cuore 
di virtù, e non le pareti della casa» ; « art. 33. - Si ab
bia finalmente il cuore staccato da ogni cosa terrena; il 
che i soci procureranno di ottenere con una vi ta in tutto 
comune, e quanto a l mangiare e quanto a l vestire; nè si 
ritenga per sè nulla in proprio senza particolare permes
so del Superiore n. 

3. CASTITÀ. 

« Chi è celibe si preoccupa delle cose del Signore co
me possa piacergli, ma chi è sposato pensa alle cose del 
mondo, come possa piacere all a moglie; e resta diviso. 
Così, a nche la donna non marita ta e la vergine si dan no 
pensiero delle cose del Signore, volendo esser san te e di 
corpo e d i sp irito; ma la mari ta ta è preoccupa ta delle 
cose del mondo, e del come possa piacere al marito. Que
sto io dico nel vostro interesse, non già per tendervi un 
laccio, anzi in vista di ciò che è decoroso e che permette 
di servire a Dio senza impedimenti» (I Coro 7, 32-35) . 
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Affiorano qui tutte le motivazioni essenziali del voto 
di castità, unendo insieme il sacrificio a Dio del proprio 
corpo e la disponibilità assoluta a l servizio suo e dei fra
telli . 

a) Sono queste, infatti, in termini chiari e semplici le 
esigenze del voto religioso di castità: 1) rinuncia al ma
trimonio con tutto ciò che lo precede formalmente (in
tenzione effettiva di sposarsi, rapporti affettivi e sociali 
con l'altro sesso in vista di esso, fidanzamento) e lo ac
compagna (parole, atteggiamenti, elementi affettivi e fi
sici connessi con i fini del matrimonio: la condegna pro
pagazione· della prole e il perfezionamento e aiu to reci
proco); l'affermazione è piuttosto elementare, ma con tie
ne un complesso tale di realtà fisiche, psicologiche e spi
rituali, da rendere eroica ogni rinuncia in questo senso, 
invitando al massimo impegno e responsab ili tà di pre
vis ione e di osservanza; 2) pratica perfetta e coscien
ziosa del sesto e del nono comandamento, con doppia ma
lizia, specificamente d iversa in caso di violazione (ma non 
con aumentata gravità); 3) ovviamente fuga di tutte quel
le si tuazioni e circostanze che possono prat icamente com
promettere gli obiettivi della castità o metterla in serio 
pericolo; le esempli ficazioni pratiche sono offerte dalle 
stesse Costituzioni e da i Regolamenti: « massima cautela 
nel discorrere o trattare lO coi giovani, anche a scanso 
di negative interpretazioni da parte dei più maligni (Cost., 
art. 36), fuga di conversazioni inutili o dannose con per
sone di mondo, soprattutto dell 'altro sesso (a rt. 37), di 
visi te non necessarie in casa di conoscenti ed amici (art. 
38), dell'ozio (art. 39), mortificazione dei sensi (art. 39); 
evi tare un trattamento troppo confidenziale dei ragazzi 
(Regol. , art. 38), cautela nei dormitori e nei parla tori (art. 
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38 e 39), nelle visite, viaggi e feste (arl. 41), e nelle lettu
re (art. 42). Na turalmente, in tutte queste determinazioni 
è necessario distinguere la fona obbligante di quelle im
mediatamente connesse con i Comandamenti di Dio e i 
voti , e quelle piuttosto dettate da prudenza, da timore dei 
pericoli anche remoti e dei danni ind irelti dal punto d i 
vis ta pedagogico-apostolico (di seducazione oppure omessa 
educazione) (cfr. art. 210 delle Costituzioni). 

b) Evidentemente non mancano le difficoltà, legate a l
la qualifica di uomo in quanto tale e a quella di religioso 
e di apostolo laico. 

Sul piano de ll a normalità (quell a « naturale », perchè 
dal punto di vis ta sopranna tura le tutti, eccetto la Vergi
ne Immacolata siamo nati in stato di peccato, e di pro
clività al ma le) possiamo dis tinguere tra difficoltà perso
nali e difficoltà e pericoli d i caratte re ambienta le e socia
le: l ) dal punto d i vista del singolo si può ricordare che 
anche il religioso ha un corpo e che il voto di castità è in 
rapporto con un istinto fondamentale dell a specie che non 
può lasciare completamen te indifferente !'individuo che 
ne pa rteci pa ; anche il religioso ha un cuore (<< amare ed 
essere amato ») e la tendenza spontanea a ll a socialità in 
tutte le sue gamme (anche quell a fam iliare) e della per
petuità, e, qu ind i, dell a paterni là; anche il religioso ha 
sensi per vedere, sentire, udire, desiderare, e fan tasia per 
sognare; anch'egli passa attraverso un 'età evolutiva con 
le sue variaz ioni, le sue situazioni , e, tal volta, le sue crisi 
e i suoi drammi; 2) l'ambiente scris tianizzato non favo
risce, se non in cas i del tutto eccezionali , la fuga nei 
chiostri; favorisce piuttosto il movimento inverso ; am
biente es terno, parole, atteggiamen ti, presenze rappresen
tano un invito permanente a sopravva lutare gli aspetti sen
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sibili e sensual i della vita, tanto più pericolosi quando 
gli assa lti fossero volutamente o rganizza ti per amicizie 
e s impatie non dci tutlO d isinteressate e non sempre in
nocenti ; ed ancor più facili e frequent i, quando nel caso 
del religioso laico non c i sono nemmeno le fragili barrie
re del vestito e dell'aspetto esteriore. 

Nel settore de ll'anormalità può essere utile accenna
re, se non altro a scopo preventivo (sti le Don Bosco), in
d ividuale e sociale, soprattutto alla possib ilità d i affetti
vità esagerate c non controllabili, a forme d i deviazione 
cd, infine, ad abitudin i tirann iche quasi invincibili. 

In ogni caso il problema si presenta con la massima 
serietà c impegnativ ità: è problema « umano,. e cris tia
no dalle ripercussioni vaste e profonde che va, quind i, 
continuamente affrontato con tutti i mezzi, con energia 
e fiducia. 

c) Il sistema dei mezzi e dei metodi di formazione, di 
costruzione, d i difesa e d i progresso è complesso e ricco: 

I) si iniz ierà, come sempre, a capite, curando viv ificando 
e richiamando le sostanziali motivazioni di Fede e di ra
gione; tempi i di Dio, dello Spirito Santo, santuari dell a 
SS.ma Trini tà (I Cor. 3,16-17; 6, 15; 6, 19·20, ecc.); aral
di di Cristo, angeli cus todi , annunziatoTi della purezza di 
GeStI, portatori del messaggio della verginit à cris tiana; 
« si può s tabilire come principio invariabi le, che la mora
Iit~l degli allievi dipende da chi li ammaestra, li assiste, 
li dirige. Chi non ha, non può dare, dice il proverbio}) lJ; 

non sarà inopport uno un fone richiamo alla propria di
gnità umana, a l senso dell'elevatezza spirituale e morale, 

"EpiJ/oiarro. \'01. Il. Ictl. 11 58 del S febbroio 1874. p. 3-17. 
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ad un buon spmto « critico », che dissolve con decisione 
il fragile cas tello di cer ti « romanzi a fumetti », che la 
vita incessantemente fabbrica e offre a poco prezzo; il 
pensie ro alla possibilità di scandali, con grav iss imo pre
giud izio dell'onore di Dio e della sa lvezza delle anime 
può rappresenta re u n con"ettivo di non piccola e fficac ia; 

2) evidentemen te, anche in questo settore si verifica un 
necessario processo di m aturazione e di crescita, fis ica, 
biologica, psicologica e spiri tua le, che va a ttentamente 
seguita, con lo st udio, la r iflessione, la volontà d i cono
scers i, per dominarsi e cos trui rsi, lottando soprattutto con 
cerle forme di « r itardo,. e di « infa ntilismo» spesso più 
pericolose di ma lizie precoci, ma tempes ti vamen te dia
gnos ticate e cura te ; 3) non ci soffermiamo ad esaltare 
l'ovvia e tan to « salesiana » terap ia del lavoro, dell'azione 
ord inata e ardimen tosa, della carità trado tta in ideali 
concre ti e quotid ianamen te im pegnativi, articola ta in pro
grammi precisi e positivi, in iniziative che occupano to
ta lmente l'animo e le braccia: «che il demonio t i trovi 
sempre occupato» (Don Bosco); 4) e accanto , la preghie
l'a: « l'a nima si affina e purifica tendendo a ciò che le è 
sopra, e cioè in Dio» l t: preghiera di fiducia e di s peran
za, accora la e trepidan te, concitata c rasse renat Lice (si 
leggano e mediti no i Salm i 26, 61 e 62): nutriz io ne so
prannaturale, di fede, di conoscenze, e d i Eucaristia!« Cri
sto vita dell'anima»; 5) «mostrati al Sacerdote », non 
solo nelle gravi malattie, m a anche prcven tivamente, per 
d irimere dubbi, risolvere conflitt i, preven ire tentazion i o 
cedimenti , individuare cau se e rimed i, atti ngere fid u
c ia nella comprensione e ne ll a coll aborazione fraterna e 

"s. TIr .. Il , 7. 2. In c. 

" 
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paterna, per rinvigorirsi spiritualmente con il consiglio 
e, quando occorra, l'assoluzione. 

Don Bosco non fu un emotivo, almeno nel senso co
munemente ammesso; eppure proprio per la castità. egli 
s i abbandona a esp ress ioni che contrastano con la sua 
abituale sobrietà di spirito. Di lui riporti amo un breve 
brano a conclusione: « Oh castità, cas tità, tu se i una gran
de virtù! Fino a tanto che tu r isplendera i fra noi, vale 
a dire finchè i figli di S. Francesco di Sales ti pregeran
no praticando la ri tiratezza, la modestia, la tempera nza, 
e quanto abbiamo con voto promesso a Dio, sempre tra 
noi av rà posto glorioso la moralità e la sant ità dei cos tu
mi , come fiaccola ardente risplenderà in tutte le case che 
da noi dipendono » 15. 

Cap. IV - Nell'unità della comunità religiosa e educativa 

Uno dei primi grandi sc rittori ecclesias tici ha da lo una 
stupenda defi nizione della Chiesa, che in senso analogi
co, non improprio, può esse re estesa a quals iasi autenti
ca comun ità uma na e religiosa in azione: « Plebs sacer
doti adunata et pas tori suo grex adhaerens»: « un po
polo raccolto intorno al suo sacerdote, un gregge unito 
a l suo pastore» 1&. Come la Chiesa non si riduce a ll a Ge
rarch ia e all a parte « docen te », così, ugualmente, la co
munità religiosa e, per similitudine, la comunità ed u
cativa . 

E tuttavia sia la Chiesa come la comunit à religiosa 

" lipisloJaria. Vo I. Il . ICI!. 1159. p. 349. 

" S. (;WR. l:'p. 66, 8. 
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sussiste per un particola re vincolo, di cui non esiste più 
forte in nessun altra società: il vincolo dell 'obbedienza, 
non come pura suddilanza sul piano naturale , ma come 
profondo legame di fede tra suddito e Superiore, ricono
nosciuto volontariamente e in concreto come l'autentico 
rappresentante di Dio, in Quan to comandi cose connesse 
con le Costituzioni professate. 

Essa rappresenta la traduzione sul piano giurid ico e 
stnlllurale dell 'aspirazione alla cari tà e a ll'unità della 
vita e dell 'azione: " vita comune» in senso totale, di or
gan izzazione e di azione, per una più sicura santificaz io
ne personale e sociale, per una accresciuta efficienza edu
cativa e pas torale, 

1. L 'OBBED IEN7-A. 

Mentre le determinazioni riguardanti il voto di obbe
d ienza sono molto precise e limitate (si vedano gli arti
coli 41 e 42 delle Costituzioni ), molto esteso e vario è il 
campo della virtù, comprendente la pratica zelante dei 
propri doveri, l'osservanza dei precetti delle Costituzioni 
( tenendo presente sempre l'art. 201), dei regolamenti del 
proprio ufficio e degli ordini dei Superiori. Le esigenze, 
soprattutto interiori , crescono se ci si addentra con mag
gior finezza nello « spirito » del voto e della virtù, per 
coglierne tutlo il valore spirituale e sociale (art. 44). 

Non deve, quindi , meravigliare che l'obbedienza reli
giosa, così feconda e costru ttiva personalmente e social
mente, si sia prestata a tante incomprensioni e caricature. 

Indubbiamente, essa si presenta con difficoltà concet
tuali e pratiche notevolissime: 

a) Alcune sono addirittu ra connesse con la natura del



l'uomo, essere intelligente e libero, consapevole di sè, au
tonomo: natura, inoltre, a cui il peccato originale ha 
in ferto offese , le cui conseguenze non sono s tate tutte sen
z'altro eliminate dal Battes imo e dai mezzi de ll a Grazia, 
per cui egli è ancora sens ibile all e solleci tazioni del male, 
alle tenlazioni, interne ed es terne, ed anzitulto a quell a 
dell'orgoglio, dell a esagera ta e di sordinata affermazione 
di sè. 

b) Alt re deri vano piu ttosto dalla situazione s torica e 
sociale, caratterizzata da un apprezzamento esclusivo del
la li bertà « democratica ", c da nuov i rapporti con l'au
torità, instaltrati anche nel regime familiare. Il regime 
democrat ico non è, certo, un ma le, un portato dell 'orgo
glia: ri sponde ad una es igenza della natura umana. Esso 
non va , tu ttavia , inlerpretato unilateralmente. La vita 
religiosa risponde ad una formula precisa, che non può 
mutare il sostanziale rapporto de i termini: mentre nella 
democrazia civile il Capo è espresso dalla maggioranza 
e la sua volontà ce rca d i « rappresentare» quella di tutti , 
ne ll a vita religiosa il Superiore comanda e obbliga in no
me d i Dio e d i un Codice liberamente professa to, e con 
limiti da esso s tabiliti , senza essere tenuto, per sè, a dire 
motivazioni e giustificazion i, che « razionalizzino " i co
mandi e le imposiz ioni; en tro le Regole e la legge morale, 
quella del relig ioso è una « resa a d isc rezione" alla vo
lon tà del Superiore. Da una imperfetta assimilazione di 
questo concetto fondamenta le possono nascere situazioni 
inqualificabi li dal punto di vista « relig ioso»: persuas io
ne che l'obbedienza sia necessaria solo quando il Supe
riore è « ragionevole ", qua ndo esprime perfettamente il 
pensie ro della comunità, quando risponde alle esigenze 
di inizia tiva, di moderni tà, di efficienza condiv isa dai sud
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diti. Essa è, invece, semplicemente olocausto, rinuncia, 
immolazione volontaria dell a propri a volontà, per imi
tazione d i Cristo, « factus oboediens usque ad mortem _, 
per una partecipazione più interiore e profonda alla sua 
Pass ione redentrice, per una adesione intima alle esigen
ze e a lle necess ità del corpo sociale (Chiesa , Congregazio
ne) e alle sue finalità essenzia lmen te soprannaturali. 

c) Questa s ituazione, immutata nella sostanza, anche 
se vissuta in forme storiche nuove, pone problemi grav i 
ed urgen ti di carattere fo rmativo: coloro che liberamen
te professano una fo rma di vita di apostolato « religioso )O 

provengono da una socie tà , in cui sono vivacemente di
fesi ed esaltati i princip i della democrazia socia le e poli
tica - assolu tamente sacrosanti nel mondo dell e rela
zioni civiche - e da famiglie, nelle quali quei principi 
cd altre innumerevol i cause hanno trasformato profon
damente le relazioni tra genitori e fi gli , con influsso su 
tutte le altre forme di rapport i associativi (modalità di
verse del trattamento dei fanciull i e dei ragazzi nell a 
ch iesa , nell a scuola, nei gruppi , nelle associazioni ): è s ta
to - spesso gi us tamente - fatto va lere il principio di 
un'autorità comprensiva e la rga , non dispotica , il conce t
to del puerocent ri smo, dell 'interesse, dell'attività au tono
ma, del rispetto dell a persona lità, del convincimento per
sonale, delle piccole responsab ilità; per cui sa rà sempre 
difficile adattare i giovani ad obbedire a un Superiore, la 
cu i autori tà non s ia « autorevo le >J per un ind iscusso pre
s ti gio, per sicure capacità, per una particolare competen
za: la loro adesione sa rà faci le quando s i tratta dell'As
soluto, ma non altrettanto quando questo Assoluto sarà 
rappresen tato da « assolut i. .. relativi >J , i Superiori. Tu tto 
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ciò pone problemi educativi genera li e di formazione re
ligiosa specifica del massimo impegno. 

d) Il problema si complica quando l'obbedienza debba 
essere praticata da un religioso laico, in continui rappo r
ti con un superiore-sacerdote, anche in questioni di ca
rattere tecnico, « special izzato .., e per di più in una Con
gregazione attiva, com'è quell a Salesiana, con larga ne
cessità di iniziative e di responsabilità guidate e control
late. I conflitti possono nascere ad ogni passo: obbedien
za o responsabilità? superiorità o competenza? comporta
mento da « fere pupillus lO o vigorosa, responsab ile inizia
tiva? Natura lmente i termini non dovrebbero escludersi, 
teoricamente dovrebbero coesistere: ma quanto è diffici
le in concreto, e quante e quali motivazion i e profonde 
convinzioni occorrono, perchè - salvi i supremi princip i 
della morale - il primato spetti a tulto ciò che parla di 
sottomissione, di obbedienza, di rin uncia, pur conservan
do sempre intatto lo sp irito giovan ile d i intraprendenza, 
di ardore, di progresso. 

Per questo è necessario, anzitutto, che ne siano sem
pre viv i e ass imilati i « motivi IO profondi: 

a) Il « mistero » cris tiano e reli gioso dell'obbedienza 
può essere sonda to soltan to con la fede soprannaturale, 
Fede in Cris to. In rapporto a l suddito, si potrebbe addi
r itt ura stab ili re una certa analog ia tra la Presenza reale 
di Cristo nell 'Eucaristia e quell a di Dio nel Superiore 
ecclesiast ico e religioso, in quanto esprime ordini e dispo
sizioni che rientrano nel quadro specifico delle responsa
bilità religiose e mora li, entro l'ambito delle Costituzioni, 
delle fina lità e dei doveri professati ; l'unico principio va li
do è quello che ispirò la profess ione dei vot i religiosi: vo
lontaria dichiarazione d i voler vedere nei comandi legi t
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ti mi - secondo le regole! - del Superiore la volontà 
di Dio, prescindendo anche dai propri legi ttimi punti di 
vista; a questa luce è necessario il richiamo ai « model
li ,. di obbedienza presentati da Dio stesso nel Libro Sa
cro e nella Storia Santa della sal vezza: il « miste ro lO del
l'obbedienza asso luta e incondizionata di Abramo, di Ma
ria Vergine e Madre (f< fiat mihi secundum verbum 
tu um »; «beata quae credidis ti "), l 'umile adesione a Dio 
di S. Giuseppe, la cui missione è sostanzialmen te una pa
ternità di fede e di obbedienza, il «mistero» dell 'obbe
dienza d ivi na di Cristo a uomini ingiusti e peccatori. 

b) n valo re soprannaturale dell 'obbedienza non igno
ra, tuttavia, considerazioni - naturali e soprannaturali 
- di solidarietà e di efficienza , in una visione totale dei 
fini e dei compiti della Socie tà religiosa e dell a propria 
missione apostolico-sociale. Gli organismi forti e sani ac
quis tano il massimo della loro vi talità quando i componen
ti giungono al più elevato grado di competenza e di azione , 
unita al più alto vertice di disciplina, d i sottomissione, di 
coll aborazione unitaria. Dal punto di vis ta pedagogico può 
essere utile il richiamo a grandi pedagogisti e grandi edu
catori di media capacità, modes ti, ma unit i e d isci
plinat i, piuttosto che una eccezionale combinazione di ti
pi straordinariamente intell igenti, origi nali , superdotati, 
ma con scarso spirito di corpo e di solidarietà. Lo con· 
fe rma Don Bosco, realizzatore d i cose grandi, Capo ec
cezionale che potè conta re sul volonteroso, affettuoso e 
in telligente consenso di collaboratori, nè numeros i nè 
sempre eccezionalmente dotati. Il valore e l'efficienza del
la Società religiosa d i Don Bosco è lega ta anche e mol
tissimo alle umili « obbedienze,. che collocano ognuno a l 
suo posto, umilmente e se renamente: ciò che fa la gran
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dezza del quadro, dell'insieme, non è il r ilievo della po
sizione del singolo, non sempre la più fe lice cd indov ina
ta, ma la organica solidarietà c compattezza del tutto, co
struita con le p ietre umi li e solide delle « obbedienze », 

eseguite in spirito di fervida e operosa ca rità. 
c) Sia consentito aggiungere una conside razione s to

rica, maturata nell a visione delle antiche e nuove obbe
dienze e disobbedienze; come regola genera le, conferma
ta da pochissime eccezioni, si può affermare che i « ribel
li " hanno recato poco di buono alle cause da loro difese, 
oppure pur avendo fatto molto, l'hanno appesantito di 
tali noie e s tri dori, da elidere o in tutto o in parte il 
bene problematico apportato. Pcr questo, la Chiesa e le 
va rie Società religiose non si stancano di ch iedere a i lo
ro apostoli l'atteggiamento fondamen tale e salutare della 
« sottomissione,,: « è necessario ch.e i giovani acqu is tino 
lo spi rito di obbedienza abituandosi a sottomettere since
ramente la propria volontà a quella di Dio, manifestata 
attraverso la legittima autorità dei Superiori. Nu lla mai 
si dovrà lamen tare nella condotta del futuro Sacerdote 
che non sia conforme ai voleri divini. Questa obbedienza 
sia sempre ispirata al modello perfetto del Divino Mae
stro, che in terra ebbe un solo ed unico programma: 
"fare, o Dio la tua volontà" (Hebr. IO, 7) L1 ». 

li) Soccorrono, infine, conside razioni realistiche e co
struttive : l'elementare principio della sostituib ilità delle 
persone, delle idee, dei piani, dei progetti, con non pic
colo vantaggio per il moltiplicarsi delle in iziative, con 
rinnovata giovinezza d i proposte e d i attuazioni; in ogni 
caso, il sape r s lare al proprio posto e il sapersi ritirare 

" PIO XII. Esonazione • Me .. ri noslrae". n. 98. 
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a tempo e luogo, sorgente di fresca vitali tà e d i r in no
vata fecondità individuale e sociale . E. necessaria una 
straordinari a dose di spi rito soprannaturale e di rettitu
dine anche umana: tacere, amare, accettare, paz ientare, 
resistendo alla terrib ile tentazione del r isent imento e del 
disinteresse. A questo punto più che in quals iasi altro 
si è in grado di misura re il livello di spiritualità dell'a
postolo e del reli gioso, altissima forma di conciliazione 
tra au torit à e libertà, sottomissione e iniziativa: esse re 
sempre vivi e vi tali , efficienti e dinamici, o ttimis ti e co
s truttivi anche dopo il pa rziale o to tale rifiu to di idee e di 
progetti , r icordando che con la sottomissione la professio
ne religiosa e apostolica esige sempre ed ancora, l'iniziati
va, la responsabilità e l'azione: nessuno può gius tificare 
l'inazione, il pess imismo di sfatti sta, il tirarsi sotto la ten
da addossandone la responsabilità al Superiore. 

t da r icordare, tutt av ia , che secondo lo stil e d i Don 
Bosco è preferita una so luzione pratica del rapporto ob
bedienza e autorità, alla quale sono invitati a collabora
re sudditi e superiori e che tende a creare un sos tanzia
le clima e spirito di « famig li a », sul piano soprannatu
rale e cristiano, senza ignorare gli aspe tti e i tratti uma
ni. Sebbene anche il salesiano, in quanto religioso, sem
pre ma soprattutto in momenti particolari, debba rico
noscere nel Superiore il rapp resentante di Dio, tuttavia 
non si deve dimenticare che « s til e Don Bosco », il « Su
periore » è anche Padre, anzi « papà" più confidenzial
mente, e i « sudditi " sono figli, anzi con termine più fa
miliare « figliuoli,,: un divino e umano tocco di bontà, 
di semplicità e di immediatezza evangelica non detrae nul
ia alla severità sostanziale e a ll a estrema impegnatività 
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dell 'obbedienza rel igiosa, che è, in fondo, in funzione del
la « perfezione evangelica ». 

Ne scatu risce automaticamente per tutti - i sudditi 
di oggi che saranno i superiori di domani, per i sudditi
superiori oggi e domani! - l'i nvito ad una responsabile 
formazione « alla superiorità », reli giosa e educativa. ~ 
dovere morale, talora gravissimo, bandire da l proprio 
comportamento sia l'il lumini smo autoritario, che crede 
di assommare in sè tutto lo sc ibi le pratico e tutta la sag
gezza umana , l'autorità distante, il paternali smo condi· 
scendente, la sfiducia nelle nuove generazion i, gli ordini 
assurdi e dati « per mettere alla prova ». C'è l'obbligo mo
rale. anche gravissimo, di tener conto che ognuno ha 
la sua testa , che ognuno poss iede una sua « mentalità ", 
che i sudd iti sono cresciuti con una pa rticolare Forma
zione e educazione: se il religioso per conto suo, per fede, 
tenterà di agire « perinde ac cadaver » (con molte r iser
ve e dilucidazioni), il Superiore ha il dovere morale di 
vederlo e considerarlo essere intelligente e libero , fig lio 
d i Dio, apos tolo co ll aboratore nella stessa opera di sal· 
vezza, di redenZI one e di san tificazione. 

Nei Ricordi cOl1fìdem.iali ai Direttori Don Bosco int ro
duce un paragrafo che cos titui sce una splend ida s intesi 
dell'« arte di governo », com'era da lui praticata e rac
comandata: 

« I) Procura d i non mai com<tndare cose superiori a lle 
forle dei subalterni. Nè mai si diano comandi ripugnan
ti; a nzi abbi massima cura di secondare le inclinazioni 
di ciascuno affidando di preferenza le cose che s i cono
scono di maggior gradimento. 

2) Non mai comandare cose dannose alla sanità o che 
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impediscano il necessario riposo o vengano in urto con 
altre incombenze o con ordini di altro superiore. 

3) Nel comandare si us ino sempre modi e parole di 
ca rità e di mansuetudine. Le minacce, le ire , tanto meno 
le violenze, siano sempre lungi dalle tue pa role e dalle 
tue azioni. 

4) In caso di dover comandare cose difficili o ripugnan
ti al subalterno s i dica p. es.: Potresti fare questa o quel
l'altra cosa? oppure: Ho cosa importante, che non vo rrei 
addossarti , perchè difficile , ma non ho chi al pari di te 
possa compierla. Avres ti tempo, sani tà; non ti impedi
sce altra occupazione? L'esperienza ha fatto conoscere 
che s imili modi, usati a tempo, hanno molta efficacia» 
(MB IO , 1046). 

2 . COM UNITÀ UN ITARIA E OPERANTE. 

Avendo anche una funzione sociale l'obbedienza non 
tende ad un ordine puramente esterno e formale, ma piut· 
tosto mira a ll a creazione d i un'unione viva e organica di 
forze ordinate ad un fine, più esattamente ai fini previ
sti da lle regole: «plebs adunata », non in forma pura
mente esteriore (un trovarsi meccanicamente insieme alla 
pregh iera, a lle refezioni, a l solito orario), ma spirituale 
e operativa, nell'orcline dell'un ità e dell'efficienza degli 
idea li , dei metodi e dell'azione. 

1:. questo , infatti, il perchè dell a vita religiosa comu
nitaria , dove obbedienza e carità si connettono in un le
game indissolubile. 

La vita comune re li giosa e apos to lica è, anzitutto, vi ta 
e concreta tes timonianza di carità mutua , che cu ra e pro
muove vivacemente la comune tensione alla perfezione 
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cristiana, con la coscienza che non l'egois tico sfo rzo so
litario, ma l'arricchen te scambievole movimento del dare 
e dell'avere dis interessato cos titui sce l'autentica santit à 
cri stiana. 

In secondo luogo la vita comune significa volontà di 
offrire al mondo l'esempio dell'esperienza vissuta dell a 
carità (<< vedete quanto si amano! ") , così come la frater
nità dei primi cristiani suscitava s tupore e ammirazione 
in coloro che li osservavano (Atti 2, 44; 4, 32) : è opera 
di alt iss imo apostolato in un mondo dove l'a rrivismo, la 
carriera , il suçcesso di ventano spesso norma e legge, con 
il corteggio degl i odi inevitabil i, degli egoismi, delle d i
visioni . 

Ne rimane anche accresci uto il potenzia le de l bene: 
il bene sociale, le virtua lità dell'azione apostolica socializ
zata per la sa lvezza soprannat urale degli a lt ri, rappresen
ta mo lto più che la pura somma aritmeti ca delle virtua li
tà del le azioni particolari isolatamente prese: è un « be
ne comune ", na turale e soprannaturale, che, come in qual
siasi form a di vita associata auten tica, rappresenta mol
to di più dell a pura giustapposiz ione degli sforzi indivi
duali. 

Non è da taccrsi - per quanto debba essere messo , 
evidentemen te, all 'u lt imo posto - i[ motivo penitenziale, 
ane he per sè sa lvi fico e redentore, espresso nel noto s[o
gan « mea max irna poeni tentia vita communis ", conse
guenza acciden ta le dell a vita comune, non suo fine pro
prio e specifico: ques to rimane sempre e solo la carità, 
che può esse re spesso perseguìta su ll a via della croce e 
dell a penitenza: con lo sforzo di aprirsi " ai fratelli, di ti 

resis tere alla tentazione dell 'ind ividualismo, dell 'origina
lità, del volontario isolamento, pacifico o dispettoso; con 

252 



la cura di non fare della separazione dal mondo motivo 
di chiusura, ignorando la vita e la storia, vivendo il pro
prio dovere in una forma disincarnata e fanciullesca, 
spensierata, lontano dai problemi e dalle angosc ie del
l'ora. 

1n questo senso, non solo la professione degli stessi 
voti e delle s tesse regole, nè solo l 'adesione alla stessa 
obbed ienza e direzione, ma tutto nella vita religioso-apo
sto lica diventa vincolo e principio di unità, tutto ciò che 
serve ad aumentare il potenziale umano e soprannatura
le della « famiglia », considerata sotto i molteplici punti 
di vis ta : reli gioso, amministrativo-giuridico, apostolico
educa tivo: la direzione pedagogica e « religiosa », la dire
zione spirituale, la pa rtecipazione alla s tessa vita sopran
naturale mediante l'uso dei Sacramenti , specialmente del
la Penitenza e dell 'Eucaristia, la pregh iera personale e 
comunitaria, il lavoro, l'imitazione del medesimo imme
d ia to modello c ispi ratore, Don Bosco. 

a) Adesione al direttore, capo della comunità religiosa. 

L'unit à organica e operativa si traduce, anzitutto, in 
un 'adesione di fede e di volontà al capo giuridico dell a 
« famiglia » religiosa , come fu in concreto concepita e 
attuata genialmente da Don Bosco: « superiore» e padre . 
Le formu lazioni di Don Bosco a questo punto s i ripeto
no r icche di an titesi, che ne rendono più viva e positiva 
la figura , la presenza e l'azione: « il direttore è tulto»; 
« va come amico, frate llo, e padre ,. (MB 12, 723); « l'es
senza d i direttore consiste nel ripartire le cose a farsi e 
poi insistere che si facciano » (MB 13, 11 8); « la base de
v'essere ques ta: il Dire ttore facc ia il Direttore, cioè sap
pia far agire gli altri: inv igili, d isponga, ma non abbia 
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mai esso da metter mano all'opera. Se non trova indi vi· 
dui di grande ab ilità nel far le cose, lasci chi è di abili· 
tà mediocre, ma per la smania del meglio non si metta 
a far le cose esso ... Così facendo, gli rimarrà tempo per 
eseguire ciò che io credo di non aver mai abbastanza in· 
culcato. Il Diret lore, per quanto può, anche tutti i giorni 
visiti tutta la casa, veda l'andamento d i tutto, sappia 
quello che si fa. In molti luoghi non si fermerà, in altri 
non dirà nulla, ma passi e in cucina c nei refe ttori e per
sino in cant ina. nelle camere e dappertulto. Si vi sarà 
questo, non si potrà mai nella casa radicare nessun di
sordine e si 'eviteranno molti inconvenienti. Tra noi il 
direttore sia lutto» (MB 13, 258). 

Naturalmente questa adesione, che non nasce come 
pu ra esigenza dall'alla, ma risponde dal basso ad una vo
lontà di vivissima e familiare solidarietà, si frantuma 
lungo tutle le responsabilità e i momenti particolari, nel
l'adesione a i rappresentanti legittimi , nella Casa, dell'au
torità: prefetto, ca techista, consigliere, assistenti, capi, 
addetti e responsabi li dei singoli uffici . La « Famig lia» 
si fo rma così. senza totalitarismi da una parte, ma an
che senza calcoli e diplomazie dall'altra. 

b) Adesione a[ direllore, capo della comtlll ilà educaLiva. 

Nel cancello di Don Bosco il direttore è anche in sen
so pieno e assoluto capo e centro dell 'attività religioso
apostolica tutta, e specialmente in campo educativo. Vale, 
quindi, anche per l'unificazione dell 'apostolato educat ivo 
il vita le e familiare princip io della centralizzazione intor
no al paterfamilias: « Intendo che tutti si regolino se· 
condo gli avvisi e le norme che il direttore ha dati nelle 
cose in genere o improvise da farsi, non s i proceda a ca
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priccio, ma si abbia sempre lo sguardo al centro d i unità» 
(MB 12, 82) . 

Ne seguono norme sagge e pratiche che affiancano, in 
un senso o nell'altro, l'opera del direttore, quale respon
sabile primo e coordina tore unico dell'azione educativa: 
« Si coprano i direlti, si difendano, e non s i prenda mai 
quell'aria di popolarità che non frutt a altro che disingan
no» (MB IO, 1019); « si preoccupi di conservare la dipen
denza tra il Superiore e l'inferiore, e ciò spon taneamen
te non coacte. l subalterni si impegnino molto a circon
dare, aiutare, sos tenere, difendere il loro direttore, e star
gli fitti d'attorno, e fare una cosa sola con lui» (MB 12, 
81); « ricorda che anche in faccia agli alunni, chi deve 
figurare per primo ne ll a casa è il direttore, quindi tu re· 
golati sempre come suo rappresentante» (MB 10, 1022); 
« Inspirare confidenza nel direttore ... Non lamentars i mai 
co i giovani se uno si trova offeso dalle disposizioni dei 
Superiori... Adunque lasciate al Direttore la libertà di di
rigere, che ei non sia obbligato per vane suscettibilità a 
indietreggiare quando con qualche perdono O qualche dol
ce parola vedesse la possibilità di salvare un'anima» (MB 
14, 846). 

Naturalmente senza fanatismi: rea li smo, discrezione, 
silenzio ; con propositi d i pace, di diffondere il bene e di 
contenere il male, di accrescere il potenzia le educativo di 
tutti e non di suscitare ma lumori, sfiducia, disgregazione. 

c) 	Adesiolle al direttore, capo spirituale della COnlL/IIilà 
religiosa e educativa. 

Per l'aposto lo-educatore il direttore rappresenta qual
cosa di più. Anche senza r icorre re subito a tendenze « in
timistiche », c'è uno strumento sovrano di affiatamento 
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sp irituale indicato dalle stesse Costituzioni, che distinguo
no nettamente ciò che è dato come mezzo obbligatorio e 
da accettarsi doverosamente e ciò che è offerto con un 
senso vivo di paterna larghezza, da una parte, e può es
sere solleci tato e accolto con filiale confidenza, dall'al
tra. Gli articoli 47 e 48 delle Costituzioni sono solto que
sto aspetto di fondamen tale importanza a tuHi gli effetti. 

Inoltre, nei confronti dei religiosi giovan i, ancora in 
periodo di formazione, è necessario r icordare che il diret
tore assume una posizione tutta particolare, con tutli l 

doveri del ma~s lro dei nov izi (Costiwz., art. 184 e 195; 
e Regolam. art., 159 e 332). 

La « direzione spirituale », chies ta e ricevuta neHe for
me consacrale dalla tradizione, nel clima della libertà 
voluta dalla Chiesa e tanto confa i-me allo sti le di Don 
Bosco, rappresenta uno dei mezzi fondamental i di inten
sa formazione all'apostolato, sop ratlutto educativo_ 

A questo proposito, e per cntra re più appieno nello sp i
rito di Don Bosco, è opportuno ricordare una pratica che 
ancora D. Rinaldi, richiamandosi ad una tradizione anti
chissima, raccomandava specificamente ai Coadiutori, qua
le mezzo eccellen te per il progresso nell a vocazione e nella 
virtù, e cioè l'invio al Rettor Maggiore di una filiale e con· 
fidente lettera an nuale, « nella quale esponga con filiale 
confidenza lo s tato de ll a salute e della sua vocazione per 
provvedere così alla tranq uillità ed al bene della sua ani
ma. Ora se tulti i nostri giovani s i abituassero fino dal no
viziato e negli anni di perfezionamento che sono anni di 
prova e d i preparazione a ll a professione perpetua a con
servare questa fi li ale relazione coi Superiori Maggiori, oh ! 
quanto sarebbe più facile il perseverare nella vocazione 
ed essere aiutati nella propria fonnazione religiosa! Sia 
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dunque anche ques to uno dei punti importanti del per
fezionamento sa lesiano » Il. 

In conclusione, il contatto vivo e consapevole con il 
Direttore e con i Superiori può rapp resentare per tutti, 
e in specie per il Coadiutore, il modo più ovvio, più sem
plice, e più concreto di partecipare al governo della comu
nità educativa , di cont r ibuire al buon andamento della 
famiglia , di esprimere li be ramente il proprio punto di vi
sta e il proprio parere, di fare le proposte che sembrano 
più opportune, non solo circa gli affari materiali o le 
ques tioni personali, ma anche e soprattutto intorno a lle 
comuni preoccupazioni di ca rattere educativo. 

E. ques to !'idea le di Don Bosco che non vuole i Coadiu· 
tori « servi >l, ma padroni ; non sudditi , ma superiori, e 
cioè tutti insieme corresponsabili, cointeressati, solidali, 
collaboranti, con l'animo del « signore >l, del « padrone >l. 

Cap. V - L'interiore vincolo di unità 

« La comunanza s ta nei sentimenti, nei pensieri, nelle 
parole, nel dirigere gli occhi ed il cuore alla stessa mèta ; 
essa consiste nel credere tuui a lle medesime verità, nel
l'offrire lutti il medesimo sacrificio, nel mangiare tutti 
lo stesso pane divino; nell'essere tutti stretti in una mi
s teriosa unità da un un ico Dio c Signore » (R. Guardini). 

I. PREGIIIERA ESSENZIA LE ED EVANGELICA. 

Troviamo il segre to, l 'anima più profonda, di una ef
ficiente unità dinamica soprannaturale ancor più che nei 
legami umano-divini della fraterna obbedienza, nella co

" ACS XI . n. 5-4. p. 883. 
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munione dell a « famig lia,. con il Padre che è nei cieli, 
« per Dom inum nost ru m Jesum Christum ", nella vita d i 
pietà. 

Da questo punto di vis ta le Cost ituzioni Salesiane, con 
la loro apparente semplicità ed essenziali tà di richieste 
(art. 150-1 63) , propongono un ideale d i vita religiosa mol
to vicino al classico ed evangel ico «ora et labora ", con 
espressioni di grande immediatezza e sostanzialit à. 1:. il 
modo moderno, proprio di una Società religiosa attiva. 
di riv ive l·e l'idea le della necessaria contemplazione, l'optls 
Dei fatto d i « preghiera vissu ta ", che diventa necessar ia
mente, pregh iera d i tulti i mome nti e di tulle le cose. E
uno sp id to e uno s til e che avvic ina a quello div ina to da i 
Profeti, a quello dell 'ultima Cena, a quello ancora dei 
prim i cris ti an i e de ll a prima solida vila monastica, con 
l'acce ttazione dell e più in te nse e moderne espress ion i de l
la pregh iera lit urg ica c comunitaria. 

C'è in tulla la pietà di Don Bosco una ins is tenza sulla 
interiorità, purezza e d ignità aris tocra tica dell 'offerta, che 
fa ricordare una stupenda pagina di Malach ia. « La com
postezza della persona, la pronunzia ch iara, devota e di
s tin ta delle parole nei divini uffizi, la modes tia nel par
lare, nel guarda rc, ne l cammi nare in casa e fuori, sia
no ta li nei nos tri soci che ti d is tinguano da tu tti gli al
tri » (COSli IUZ., art. 15 1). « Un figlio onora il padre, un 
servo il suo padrone. Dunque, se sono io il padre, dov 'è 
l'onore mio? Se sono io il padrone, dov 'è il rispetto a 
me dovuto? di ce il Signore deg li eserciti a voi, sacerdo ti 
che ave te disp rezzato il mio nome. Voi dite: « In che co
sa abb iamo d isprezza la il tuo nome? ». Off rite sopra il 
mio altare .un pane che fa sch ifo, e poi d ite: « In che co
sa li abb iamo fatt o schifo? ". In quanto vo i d ite: « La 
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mensa del Signore è spregevole! ~. Se offrite un a nimale 
cieco ad essere immolato, non è forse male? E se offrite 
un animale zappo o malato, non è forse male? Fanne 
un'offe rta al tuo governatore, e poi vedi, se gli piacerà 
e l'accetterà , d ice il Signore degli eserciti. E voi adesso 
propizia tev i la faccia di Dio, aflinchè abbia pietà di voi! 
Poichl! di vos tra mano è sta to fatto ciò; c può darsi che 
egli vi accolga amorevolmente? dice il Signore degli eser· 
citi. Chi l: Ira voi, che chiuda le porte e accenda il mio 
altare gratuitamente? lo non sono con tento di voi, dice 
il Signore degli eserciti; io non accoglierò offerta dalle 
vos tre mani. Poichè da dove sorge il sole fin dove tra
monta, il mio nome è grande tra le genti; e in ogni luo
go s i sacrifica e si offre a l m io nome un 'ablazione pura; 
perchè grande è il mio nome tra le genti , dice il Signo
re degli ese rciti. Ma voi l'ave te profanato .. . E avete con· 
dotto roba rapit a e animali zopp i e ammalati e li avete 
presentati in offerta: accetterò io ques te cose dalle vo
stre mani? dice il Signore... ~ (Malachia l, 6-13). 

A proposito dell a pietà relig iosa, e con altissimo po
tenziale educativo, di Don Bosco, nel Processo di bea ti· 
ficazione e canonizzazione il teol. Giacinto Ballesio, ex· 
allievo di Valdocco, usa una felicissima esp ressione: « pie· 
tà razionale, intima, fervorosa lO : « L'anima poi della no
stra vi ta nell 'Oratorio, il freno de l male, l'eccitamento 
al bene, la giocondità, la bellezza, la soddisfazione nostra 
e l'ordine della Casa, la nos tra r iuseita nello studio e nel 
lavoro, tutto nasceva dalla pietà razionale, intima e fer
vorosa, che Don Bosco sapeva infonderei col suo esempio, 
con le prediche, con la frequenza dei Sacramenti, a quei 
tem pi quasi nuova, e coi suo i discorsi, con certi racconti 
vivi ed edifican ti , con certe sue parole, cenni e sguardi, 
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che di ssipavano le tenebre, le ansie tà di spirito, inonda
vano l'anima d i gioia ed infervoravano all'amore della 
virt ù e del sacrificio » III. 

La Messa quot idiana e la Comunione, che con la Peni
tenza, sono considerate da Don Bosco le « colonne» del
l'azione educa tiva cri stiana e dell a vi ta religiosa ci ripor
ta no immedia tamente allo spirito e all a leltera dell 'Uhi
ma Cena e de lla intensa pietà della Chiesa primitiva, 
raccolta con semplici tà e ardore intorno alla celebrazio
ne eucaris tica, La success ione delle meditazioni e delle 
p reghie re mallutine, seguite dalla S. Messa , intercalate 
da canti gioiosi e fervidi , ricorda i cristi ani , di cui scrive 
Plinio il giovane a Traiano (Ep. lO, 96), che si raccoglie
vano in giorni determina ti prima dell 'a lba con in cuore 
e sulle labbra cantici a Cr isto Dio, per radunarsi poi di 
nuovo a mangia re dello s tesso pane. 1:: una spiritualità 
che trad uce in « pra tiche li> accessibili a tutti il concetto 
di Cris to Verità (unità delle menti e dei cuori nella s tes
sa luce di Fede: lex oral/di lex credendi) , Via (ascesa a 
Dio nella pn~ghiera, elevazione della mente e del cuore), 
Vita (nel Sacramen to dell 'unità, non solo simbolica ma 
reale, nella partecipazione a llo s tesso pane : « erano assi
d ui agli insegnamenti degli Apostoli e alla comune fra
zione del pane e all a preghiera . Atti 2, 42). 

L'un ifi cazione raggiu nge il suo vertice precisamente 
nella S. Messa , cen tro della vita e della preghiera litur
gica, cuore di ogni genuina sant ità personale e di ogni 
vera irradiazione apostolica , come ripetutamente mette 
in luce la fondamentale Enciclica MediaIOY Dei (20 no
vembre 1947): « Messo più chiaramente in evidenza il 

"Cfr, P. RI CAWJS~, LA Piuil. Vi/a di pit/t.!. j. 'E"Cf/,i5fia. 1/ :Sacro t'uo,t. 
Coli .. Don 1Jo5CO (A 510. lO<:, 19S5, pp . 25-26. 
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fatto che tutti i fede li cos ti tuiscono un so lo, compattiss i
mo corpo, d i cui Cristo è il Cnpo... , ne viene il dovere per 
il popolo cristi ano di partecipare secondo la propria con
dizione ai riti liturgici »; « Noi, parlando secondo la con
sue tudine ai predicatori quaresimali d i ques ta nostra alma 
Ci ttà nel 1943, li abbiamo ca lorosamen te esortati ad am
monire i lo ro ascoltatori pe rchè partecipassero con sem
pre maggiore impegno al Sacrificio Eucaristico»; " ascol
ti no, perciò, tu lti i cri st ian i, con docilità, la voce del Pa
dre comu ne , il qua le desidera ardentemente che tutti , a 
Lu i intimamente un iti, si accos tino all 'altare di Dio, pro
fessando la stessa fede, partecipando allo s tesso sacrifi
cio con un solo intendimento e una sola volontà. Lo ri
chiede l'onore a Dio dovuto, lo esigono i bisogni de i temp i 
presenti »; « l'azione privata e lo sfo rzo ascetico diretto 
a ll a purificazione dell'anima s timolano le energie dei fede
li e li dispongono a partecipare con miglio ri dispos izioni 
a ll'a ugusto Sacrific io dell'Alta re»; " è necessario du nq ue ... 
che tutti i fedeli considerino loro principale dovere e som
ma d ignità partecipare al Sacr ificio Eucarist ico non con 
un 'ass istenza passiva e distratta , ma con impegno e fer
vore »; « quando i fedeli partecipano all'azione li turgica 
con tanta pietà e atte nzione da pOlersi veramen te d ire 
di essi - dei quali (o S ignore) ti è conosciuta la fede e 
no ta la devozione -, non possono fare a meno che la fe
de di ognuno di essi operi più alacremente per mezzo 
dell a carità ». 

Il verbo partecipare, ripetuto costantemente nelle ci
tazioni, vuoi esprimere un ità e comunione attiva, consa
pevole e profonda dei fedeli (e degli apos toli educatori) 
tra loro e di ess i, dei loro educandi, del mondo intero, 
con Dio, mediante Gesù Cristo. 
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2. PREGHIERA « MENTALE ». 

Ad evitare il fo rmali smo, che tende ad ins inua rSI In 

ogni forma religiosa esprimentes i in « pratiche », il ritua· 
lismo, tanto facile ad aduggiare le funzioni liturgiche co
munitarie abituali, e il naturalismo razionalistico, che mi
naccia ogni vita religiosa non su fficien temente approfon
dita, si oppone decisamente la p"eghiera meli tale, mezzo 
classico per tenere des ta la contemplazione delle realtà 
e delle ve rità religiose e soprannaturali, per nutrire e 
T3fforzare la «'mentalità .. di fede, per accrescere la spe· 
ranza e i moti vi della Carità. 

L'educatore, che svolge un'azione che ha per termine 
anime, spiriti, costruzione di vite (<< venni perchè avesse
ro la vita e l'avessero sempre più abbondantemente »), 
ha da appigliarsi soprattutto a questo insostituibile s tru
mento, perchè la sua azione sia sempre viva, fresca, mo
tivata . A questo scopo la meditaz ione può essere consi
dera ta in tre fasi distinte, anche se continuamen te ricor
renti e intrecciate: 

a) essa si trova, anzitutto, al momen to iniziale della vita 
e della pratica religiosa, allo scopo di riempire di motiva
zioni (cuore, ragione c fede) ch iare, rette, ricche sia la 
preghiera che l'azione, la preghiera vocale e la preghiera 
vissuta: essa si traduce in un bisogno di veder chiaro 
nella propria vita, nella propria giornata e nel proprio 
lavoro quotidiano, alla luce d i Dio, alla scuola di Cristo; 
un veder chiaro che s ignifica veder profondo (con esi
genze di ulteriori approfondimenti), di veder vivo, di ve
der personale ; 
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b) può apparire al venice della vi la religiosa e de ll 'a
postolato quando, abbandonate le form ule, i libri, le pa
role dette e udite, diventa cOlllemplaziolle, mistica unione 
con Dio, preparazione a riceve re i doni gratu iti dell a « 0

razione» nei suoi s tadi supc l'ior i, com'è avvenuto anche , 
in casa di Don Bosco, a giovan i alu nni e giovani edu
ca tori; 

c) essa si trova, concomitante e vivifican te, nella pre
ghiera vocale, che non sarà allora più vuoto e formale 
ch iaccherìo , ma espansione dell'anima nell a lode, nel rin
graziamento, nell ' invocazione d i propiziazione e di espia
zione, nell 'imp lorazione di aiuto e di grazia; vivificata 
da ll a intenzione pura. da l raccogl imento, dalla semplici
tà e dalla « familiarità », essa si subordinerà alla carità 
e alla soc ialità, ma mai fino al punto da svuo ta re d i ogni 
significa to , per prolungate e ingiustificatc omiss ion i e ne
gligenze, sia la ca rità che l'apos tola to : Dio primo servito! 

3. I L DI VI N SACR I F ICiO. 

Si è parlato mo lto nl!g li ultimi decenni, con impo rtan
ti ss ime precisazioni dci Sommi Pontefici, del sacerdoz io 
dei fedeli . È una questione che in teressa da vicino gli apo
stoli laici in gene re e in particolare i reli giosi. 

Su ll a scorta del l'insegnamento pontificio, profuso so
prattutto nell'E nciclica Media/or Dei , è necessar io evi ta
re in proposito un dup lice errore: anzi tu tto, che il laico 
sia considerato sace rdote in senso proprio, come se il 
Sacerdote, celebrando, agisse esclus ivamente <C in nome 
dell a comunità. »e i fedeli rea lmente e propriamen te « con
celebrasse ro ,. a llo stesso suo titolo: «è necessario, Vc
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nerabili Fratelli, sp iega re ch iaramen te al vostro gregge 
come il falto che i fedeli prendano parte al Sacrificio Eu
caristico non significa tultavia che essi godano di poteri 
sacerdotali,,; e d'altra parte, è teoricamente e pratica
mente dannoso anche l'erro re opposto e cioè che i fedeli 
s iano considerati semplici « spettatori ", che « ascoltano» 
semplicemente la Messa. 

Gli approfondimenti della dottrina cr is tiana in questa 
materia giungono a conclusioni quanto mai impegnative 
e costruttive. 

Anz itutto si dist inguono due aspetti fondamenta li del
la Messa: la Messa come Sacrificio di Cristo, commemo
rato e rinnovato per Sua Volontà dal sacerdote investito 
di tale potere (<< fate questo in memoria di Me iI», e la 
Messa come Sacrificio della Chiesa. In quanto investito 
da Cristo della dignità sacerdota le per rinnovare il Suo 
Sacrificio per la sa lvezza del mondo, il sacerdote è ben 
d istinto dai fedeli: « rappresenta la persona di Nostro 
Signore Gesù Cristo in quanto Egli è il Capo di tutte le 
membra e olTrì se stesso per esse: perciò va all'altare co
me minis tro del Cristo, a Lui inferiore, ma superiore al 
popolo. Il popolo, invece, non rappresentando per nessun 
motivo la persona del Divin Redentore, nè essendo me
diatore tra sè e Dio, non può in nessun modo godere dei 
poteri sacerdotali ". 

Ma in quanto Sacrificio della Chiesa, olTerto dalla Chie
sa in tera, la Messa assume un ulteriore significato rispet
lO al popolo: questi offre realmente il proprio Sacrificio, 
tramite il Sacerdote rapprese11lallte della Comunità, che 
è precisamente costi tuita da Sacerdoti e fedeli ; i fedeli 
fanno parte realmente di un tLl/to che offre (la Chiesa), 
per mano del Sacerdote sacrificante: il popolo è, q~indi, 
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so lto questo aspe tto, realmente offerente, sacrificante, « po
polo sacerdota le ». 

E lo è ancora, per altro titolo, s trettamen te connesso: 
il Sacrificio che viene offerto è il Sacrificio deila Chiesa 
tutta, nel quale essa offre con Cristo se stessa tutta, Sa· 
cerdoti e fedeli . 

Sono concetti essenzia li, che vengono insis tentemente 
accentuati dai Documenti Pontifici in funzione di una 
partecipll. zioll e sempre più larga ed interiore dei fedeli 
alla S. Messa. 

« Il popolo, non rappresentando per nessun mo tivo la 
persona del Divin Redentore, nè essendo mediatore tra 
sè e Dio, non può in nessun modo godere dei poteri sace r
dotal i. Tutto ciò consta di fede ce rta. Ma si deve inoltre 
affermare che anche i fedeli offrono la vi ttima divina, 
sotto un diverso aspetto. Lo dichiarano apertamente già 
alcu ni Nostri Predecessori e Dottori della Chiesa. « Non 
soltanto - così Innocenza 111 di immortale memoria 
offrono i sacerdoti, ma anche tutti j fedeli: poichè ciò 
che in particolare s i compie pe r ministero dei sacerdoti, 
s i compie uni ve rsalmente per vo lo dei fedel i » ... Con non 
minore chiarezza i riti e le preghie re del Sacrificio Eu
caristico significano e d imos trano che l'ablazione della 
vi ttima è fatta dai sacerdo ti in unio ne col popolo ... Nè 
fa meraviglia che i fedeli s iano eleva ti a una simile di. 
gnità. Col lavacro del Battesimo, difatti, i cris tiani diven
tano, a titolo comune, membra del m is tico Corpo di Cri
s to Sacerdote, e, per mezzo de l « carattere » che s i im
prime nella loro anima, sono deputati al cu llO di vino par
tecipando così, convenientemente al loro stato, al sacer
dozio di Cris to ... 

« L'immolazione inc ruenta per mezzo della qua le, dopo 
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che sono state pronunziate ie parole della consacrazione, 
Cristo è presente sull'alta re nello stato di vittima, è com
piuta dal solo sacerdote in quanto rappresenta la perso
na di Cr is to c non in quanto rappresenta la persona dei 
fedeli. Ponendo però su ll'altare la vi tt ima divina, il sa
ce rdote la presen ta a Dio Padre come ab lazione a gloria 
della Santi ss ima Trinità e per il bene di tutte le an ime, 
A questa ab lazione propri amente detta i fede li partecipa
no nel modo loro consent ito e per un duplice mo ti vo: 
pe rchè , cioè, essi offrono il sacri ficio non soltanto per le 
man i del sacerdote , ma, in CCI'to modo, anche insieme con 
lui , e con questa partecipazione anche l'offerta fatta dal 
popolo si rife risce al culto liturgico, Che i fedeli offra
no il Sacrificio per mezzo dci sacc rdote è chiaro dal fatto 
che il minist ro dell'a ltare agisce in persona di Cristo in 
quanto Capo, che offre a nome di tutte le membra; per 
cui a huon diritto s i dice che tutta la Chiesa, per mezzo 
di Cris to, compie l'ablazione della vi ttima , Quando, poi , 
si dice che il popolo offre insieme col sacerdote, non si 
afferma che le membra della Chiesa, non ahrimenti che 
il sacerdote stesso, compiono il rito liturgico visibile 
il che appartiene al solo ministro da Dio a ciò deputato 
- ma che unisce i suoi voti di lode, di impet razione, di 
espiazione e il StiO ringraziamento alla intenzione del sa
cerdote, an zi dello s!e')so Sommo Sacerdote, acciocchè 
vengano presentate a Dio Padre nell a stessa ablazione 
dell a vittima, anche co l rito esterno del sacerdote. t ne
cessari o, difatti , che il rito este rno del Sacrifiçio mani
fes ti per natura sua il cu lto interno: ora, il Sacrificio del
la Nuova Legge significa quell 'ossequio supremo col qua
le lo stesso principale offerente, che è Cris to, e con Lui 
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e per Lui tu tte le sue mistiche membra , onorano debita
mente Dio s . 

~ tutto un invito ad una partecipazione viva, perso
nale, santificante, a ll a S . Messa. che costituisce così, dav
vero, il centro di gravità di ogn i vita cris tiana e religio
sa e di ogni autentico apostolato soprannaturale . « Per
chè poi l 'ablazione, con la quale in ques to Sacramento 
i fedeli off rono la vittima div ina al Pad re Celeste. abb ia 
il suo pieno effetto. ci vuole ancora un'altra cosa: è ne
cessario , cioè, che essi immolino se s tessi come vittima ,. . 
" ~ necessario dl1 nr,uc. Venerabili Fratelli , che tutt i i fe
deli considerino 101'0 principale dovere e somma dignit à 
partecipare al Sacrificio Eucaris tico non con un'assisten
za passiva , negligente e dist ratta. ma con taTe impegno 
e fervore da porsi in intimo contatto col Sommo Sacer
dote, come dice l'A postolo: " Abbiate in voi gli stessi sen
timent i che furono in Cristo Gesù ». off rendo con Lui c 
pe r Lu i. santif1candosi con Lui ». « Considerino. dunque. 
i fedeli a Quale dignità li innalza il tavacro del Ba ttesi
mo : nè si contentino di partecioare al Sacri ficio Eucari
s tico con l'i ntenzione g-enerale che conviene fl Jle membra 
d i Cristo e figli della Chiesa. ma liberamen te e intima
mente uniti al Sommo Sacerdote e al suo ministro in ter
ra secondo lo spirito della sacra Liturgia s i uni scano a 
lui in modo particola re al momento della consac razione 
dell'Os tia di vina , e la offrano insieme con lu i quando ven
gono pronunziate Cluelle solenn i parole; " Per Lui, con 
Lui , in Lui, e a te, Dio Padre Onnipotente , nell'unità del
lo Spirito Santo, ogni ono re e gloria per tutti i secoli dei 
secoli ", a lle qua li parole il popolo ri sponde: " Amen ,.. 
Nè si dimentich ino i cri s tiani di offri re col di vin Capo CI'O
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cifisso se stessi e le loro preoccupazion i, dolori, angustie, 
miserie, necess ità » . 

« Sono, dunque, degni di lode coloro i quali , a llo sco
po di rendere più agevole e fruttosa a l popolo cristiano 
la partecipazione al Sacrificio Eucaristico, si sforzano di 
porre opportunamente tra le mani del popolo il .. Messa
le Romano », di modo che i fede li, uniti insieme col sa
cerdote, preghino con lui con le sue stesse parole e con 
gli stessi sentimen ti dell a Chiesa; e quelli che mirano a 
fare dell a Liturgia, anche esternamente, una azione sa
cra , alla quale çomunichino di fa tto tutti gli astanti. Ciò 
può avvenire in vari modi, quando, cioè, tutto il popolo, 
secondo le norme rituali o risponde disciplinatamente 
alle parole del sacerdote, o esegue can ti corri spondent i 
alle varie parti del Sacrificio, o fa l'una e l'altra cosa: o, 
infine, quando, nella Messa solenne , risponde alternativa
men te alle preghiere dci minist ri di Gesù Cristo e insie
me si associa al canto liturgico ... Non pochi fede li sono 
incapac i di usare il « Messa le Romano » anche se è scrit
to in lingua volgare; nè tutti sono idonei a comprendere 
rettamen te, come conviene i riti e le cerimonie liturgi
che... Questi possono certamente farlo in altra maniera 
che ad alcuni r iesce più faci le; come, pe r esempio, me
ditando piamente i mis teri di Gesù Cris to, o compiendo 
esercizi di pietà e facendo altre preghiere che, pur dif
ferenti nella forma d<ti sacri riti, ad ess i tuttavia corri
spondono per la loro nat u ra ». 

L'unione sacrifi cale s i approfond isce nella Comunione, 
anzitutto spiri tuale, « in modo che con viva fe de, con 
animo riverentementc umile e confidente nella volontà 
del Redentore Divino, con l'amore più ardente, si uni
scano a Lui»; ma anche, e propriamente, sacramentale , 
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" ricevendo il Corpo di Gesù Cristo, oITeno per tutti al· 
l'Eterno Padre»: " la Chiesa di Gesù Cristo ha a dispo
sizione solo questo pane per saziare le aspirazioni e i de
sideri de lle anime nostre, pcrchè per esso diventino " un 
solo corpo» e s i affratellino quan ti siedono a lla stessa 
mensa per prendere il farmaco dell a immortalità con la 
frazione d i un unico pane ". 

L'unione si prolunga, poi , in tutte quelle forme d i « fa
miliare " tratteni mento con Cris to Eucaristico, che sono 
costit uite dalle spontanee e devote pratiche fiorite intor
no all 'Eucaristia: visi te quotidiane, adoraz ioni , benedi
zioni. 

Nell'Eucaristia, secondo un profondissimo e classico 
pensiero cristiano, si alimenta e si dilata l 'apostolato: 
in essa si consuma il desiderio dell a universale salvezza 
de l mondo (<< pro totius mundi sal ute »), della santifica
zionc del mondo del lavoro e dell a materia, per la ele
vazione e purificazione di tulti (fra lelli, alunn i), con am
plissimo " cattolico" respi ro sociale. 

« Giacchè Gesù Cris to volle che questa mirabile unio
ne, mai abbastanza lodata, coll a quale veniamo congiunti 
tra di noi e col divino nos tro Capo, si manifestasse a i 
credenti in modo specia le per mezzo del Sacrificio euca
ristico. In esso infatti i ministri dei Sacramenti non solo 
rappresentano il Salva tore nostro, ma anche tutto il Co r
po mistico e i s ingoli fedeli; in esso i fedeli, uniti al sa
cerdo te nei voti e nelle preghiere comuni , per le mani del
lo stesso sacerdote offrono all 'eterno Padre, quale os tia 
gra tissima di lode e di propiziazione pei bisogni d i tutta 
la Chiesa, l'Agnello immacolato, dalla voce del solo sa
cerdote reso presente sull'a ltare. E come il divin Reden
torc, morendo in Croce, off rì all 'Eterno Padre se stesso 
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quale Capo di lutto il genere umano, così « in ques ta abla
zione pura" (Mal. l , 11 ), non olIre quale Capo della Chie
sa soltanto se s tesso, ma in se stesso offre anche le sue 
mistiche membra, poichè egli nel suo Cuore ama ntissimo 
tutte le racchiude, anche se deboli e inferme. 11 Sacra
mento dell 'Eucaris tia, vivida e mirabi le immagine del
l'unità de ll a Ch iesa in quanto il pane da consac rarsi de
riva da mol ti grani che fo rmano una cosa unica (Cfr. Di
daché, IX, 4), ci dà lo s tesso autore della grazia santi
ficante, aflìnchè da lui attingiamo quello Spiri to di cari
tà con cu i vivia~o non già la nostra vita ma la vita del 
Cr isto, e in lutti i membri del suo Corpo socia le amiamo 
lo stesso Redentore » (Enc. Mistici Corporis Christi). 

La Messa diven ta così - come rileva con espressioni 
limpide e originali un Autore contemporaneo - il mi
gliore centro di i rradiazione d i ogn i apos tolato, anche 
educativo: « La Messa non è un « esercizio di pietà », una 
specie d 'oasi d i riposo nella dolcezza sonnolenta della 
Chiesa, una evasione fuori della vita e dalle preoccupa
zioni quo tid iane ... Un illustre pioniere dell 'Azione Ca tto
lica, riprendendo la frase del sacerdote: « ita, Missa est ,., 
« Andate, la Messa è della », traduceva nel modo seguen· 
te: « Andate, la Messa COlllillcia ora ". La Messa comin
cia quando si è de tta la Messa. Ciò che i cristian i hanno 
ricevuto in chiesa , debbono comu nicarlo agli alt ri. Han
no inteso la ,< Buona Novella» del Vangelo; debbono pro
clamarla con i lo ro all i e con la loro vi ta . Hanno man
giato la carne del Figliolo dell'uomo, ma per dare al mon
do che ha fame questo nutrimento divino ... 11 fedele com
prenderà a Messa di dover agire, e portare a tutti i fra
tell i del suo ambiente la fede che ha ricevuto, lo spirito 
di cui è animato. La Messa è il fermento dell'apostolato 
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laico . La Messa ben compresa fa nascere le vocazioni al
l 'Azione Ca ttolica. La Messa ben compresa suscita gli 
Apostoli e i mil itan ti . Essa li impegna ad assumere le 
proprie responsabilità, li la ncia alla r icerca dei propri 
fra telli , infonde in ess i la fia mma dell'amore di cui s'è 
consumato il Cuore di Cr is to . 20 . 

4. IL S ACRA/I,'I ENTO DELLA <C RI SU RREZIONE ». 

Non so lo dal punlo di vista pedagogico, ma anche e 
anzitutto dal punto di vista teologico, nella casa di Don 
Bosco, il Sacramento della Penitenza , assume un 'impor
tanza eccezionale, come del resto in lUtta la vita dci Cri
s ti anesimo, religione di reden zione, di perdono, di sal
vezza da l peccato, di restaurazione di tutti in Cristo. 

Essa è, anzitutto, da considerarsi per quello che più 
profondamente è : donazione di Graz ia, ri surrezione nella 
Grazia o rinnovato accrescimento in essa; non, quindi , 
medicina, terapia, direzione, nella quale si guariscono de
formaz ioni t:! malattie sul piano puramente naturale. Il 
penitente, in quanto tale, non è un « malato », ma un « pec
ca tare»; il sacerdo te non è un « guarito re », ma un giu
dice che a nome e per virtù di Cristo - e esistendo le 
debite di sposizioni - perdona ed assolve. Lo deve ricor
dare anche l'apostolo e chi è cost ituito in « stato di pel-
fezione »: « COl' contritum et humiliatum, Deus, non de
spicies ». 

Per quanto riguarda, poi, la Confess ione ord inaria dei 
pecca ti venial i o confess ione di devozione, possediamo una 

.. Her>1U Jf-''':~Y. lA Sallla M essa pa.qua del Sigm~re. Milano. Ancora. 19511 
pp. 9IJ..92. 
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magnifica pag ina d i Pio XIf, particolarmente opportuna 
per i religiosi apos toli, quale eflicace antidoto a stanchez· 
ze e a pericolose svalutazioni teoriche o pratiche. « Dalle 
loro false asser.doni proviene anche che alcuni asser isca· 
no che non bisogna molto inculcare la frequen te confes· 
sione dei peccati veniali, po ichè meglio si adatta quella 
confessione generale che ogni giorno la Sposa del Cristo 
coi figli a sè congiun ti nel Signore, fa per mezzo dei Sa· 
cerdoti sul punto di ascendere all'altare di Dio. È vero 
che in molte e lodevoli maniere, come voi, o Venerabili 
Fratelli, ben conoscete, possono espiarsi quest i peccati; 
ma per un più ' spedito progresso nel quotidiano cammi· 
no nella virtù, raccomandiamo sommamente quel pio uso, 
introdotto dalla Chiesa per ispirazione dello Spirito San· 
lO, deHa confessione frequente, con cui si aumen ta la 
relta conoscenza di se stesso, cresce la cristiana umiltà, 
si sradica la perversi tà dei cos tumi, si resis te aHa neg li· 
genza e torpore spiri tuale, si purifica la coscienza, si rin· 
vigorisce la volon tà, si procura la salutare direzione del· 
le coscienze e si aumenta la grazia in fon:a dello stesso 
sacramen to. Quelli, dunque, che fra il giovane clero al·1 

I
llenuano o es tinguono la stima della confessione frequen· 

te , sappiano che intraprendono cosa aliena dallo Spirito 

del Cris to e funestissima al Corpo mistico del nostro Sal· 

va tore» (Enc. Mis tici Corporis Christi). 

Nella esortazione Menti nostrae l 'invi to alla confessio
ne frequente prosegue quasi con logica continuità con 
una raccomandazione in favore della direzione spiri tua· 
le, mezzo classico dell a conoscenza di sè, per una vita 
spirituale impegnata, organica e senza soluzione di con· 
tinuità, in un clima di confidenza, di fiducia e di colla· 
borazione: « E qui viene opportuna anche un'alt ra rac· 
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comandazione: che nell'affronta re e procedere nella vita 
spir ituale non vi fidate di voi s tessi, ma con semplicità 
e doci lità ch ied ia te ed accettiate l 'aiuto di chi con sa· 
piente moderaz ione può guidare l'anima vostra, indica rvi 
i pericoli, suggerirvi i r imedi idonei, ed in tutte le diffi
col tà inte rne ed es terne vi può d irigere rettamente ed 
avviarvi a perfezione sempre maggiore, secondo l'esem
pio dei Santi e gli insegnamen ti dell 'ascetica cristiana. 
Senza questa pruden te gu ida de ll a coscienza in via ordi· 
naria è assai diffici le assecondare convenien temente gli 
impulsi dello Spirito Santo e delle grazie divine ». 

Cap. VI . Comunità operante nella carità 
sulle onne di Don Bosco 

Una Società religiosa, che si propone come scopo il 
raggiungimento degli ideali evangelici, non può s intetiz· 
zare la sua vita che in ques to fondamenta le programma: 
la carità viva e operosa, nella incessante pratica di quel 
comandamento simile al primo che garan tisce e confer
ma la solidità dell'amor di Dio e di ogni vita di pregh ie
ra ins ieme con la veracità della testimonianza dell 'amo
re per il prossimo. Per ques to la società salesiana non 
può non esse re, in tutte le sue attrezzatu re materiali e 
giuridiche, in tutte le sue energie e tensioni , una orga
nizzazione d i cari tà apos tolica, in ogni sua parte e in tutti 
i suoi membri: l'opus Dei del Salesiano, sacerdote o lai
co, è essenzialmente il lavoro per il prossimo e per il suo 
bene, terreno e eterno. Per questo anche Don Bosco può 
presentarsi a tutt i, ecclesiastici e laici, sacerdoti , chierici 
e coadiutori come elevato modello di lavoro apostolico: 

, 
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.. il nostro Venerabile Fondatore s'è reso mode llo perfet
to non solo dei sacerdoti, ma anche dei coadiutori ... Il 
venerando Don Albera ..., negli ultimi giorn i di sua vita , 
meditava e aveva già presi appunti anche per una ci rcQ... 
lare sopra Don Bosco modello del coad iutore» (D. Ri
naldi, D 100): identico è, infatti, il fine ultimo, la san
tità perseguita nello stato rel igioso ; il fine prossimo, l'a
pos tolato soprattutto giovanile; i mezzi e i metodi, iden
tici o comuni nello spiri to di s tre tta collaborazione tra 
sacerdote e lai co ... La chiave d'oro - di sse Pio XI 
di tutto il pr~z i os issimo tesoro d i quell a vita operosa e 
fecon da, di quell'inesauribile energi a di lavoro, di quel· 
l'incredibile resis tenza alla fatica di quasi tutte le ore 
(questo pure vide il Santo Pad re con gli occhi suoi , di 
tutte le ore, dalla mattina alla sera e dalla sera alla mat
tina, quando occorreva, e spesso occorreva) il segreto di 
tutto questo era nel suo cuore, nell 'a rdente generos ità del 
suo sentimento. Si può veramente dire d i lui , e sembra
no scri tte per lui quelle pa rol e che furono scritte per un 
alt ro eroe di santità: Dedit ei Dominus latitudillem cor
dis quasi arella m quae est in filtore maris,. 21. 

1:: ques ta l'ispi razione e l'anima di tutta l'attiv ità svol
ta dalla Società religiosa fondata da Don Bosco, che ha 
una singolare applicazione nel settore « laico », come acu
tamente rilevava in un di scorso dell'8 maggio 1884, il 
Card. Parocchi a Roma: « Che cosa dunque di specia le 
vi sarà nell a Congregazione sa lesiana? Quale sarà j[ suo 
ca rattere , la sua fisionomia? Se ne ho ben compreso, il 
suo scopo, il suo carat tere speciale, la sua fi sionomia, 

" Discorsi Ili Pia Xl. '·01. l . Torino. SEI, 1%0. p. 678 (di sc. del 20 rebbr. 
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la sua not3 essenziale, è la Carità esercitata secondo le 
esigenze del nostro secolo: Nos credidimus caritati; Deus 
carilas est, e si rivela per mezzo della Carità. Il secolo 
presente soltanto colle opere di Carità può essere ade
scato, c tratto al bene. (MB 17, 93). 

I. L E RAGIONI DEL L-WORO. 

Don Bosco, e chi lavora. alla sua scuola, sembra talvol
ta presentarsi con gli aspetti più contradditori. 1:. stato 
scritto un libro intitolato Don Bosco con Dio (D. Ceda); 
Don Bosco fu, anzi, definito « l'unione con Dio • . Ma chi 
po trebbe negare che s i potrebbero sc rivere altrettanti vo
lumi su " Don Bosco tra gli uomini." " Don Bosco nel 
mondo l' , « Don Bosco tra i giovani .,? I due aspetti sono 
assolutame nte ve ri e inscindibili : Don Bosco con Dio tra 
gli uomini; Don Bosco col pensiero fisso a ll 'a lto e agli 
interessi soprannaturali del prossimo, ma contempol'anea
mente tenacemente « presen te. a ll a terra, fedele alla ter
ra, perchè in essa e su d i essa esclusivamente poteva svol
gersi la sua missione. Egli presenta una interpretazione 
e una attuazione altiss ima del nuovo tipo di vita religio
sa, una riedizione moderna e ard ita dell'« ora et labora D, 

dell'amor di Dio cercato e coltivato nell'amore, quoti
diano, concreto, del lavoro pcr il prossimo: nè america
nismo nè quietismo, ma positivo realismo evangelico, « at
tivismo relig ioso cristiano » . Un brano di una lettera del 
3 gennaio 1878 riassume lapidariamente il suo pensiero, 
la sua vita, ('ideale d i vi ta dei suoi seguaci: .. Il nostro 
silenzio e le preghiere faranno quanto sarà dell a maggior 
gloria di Dio. lo però non istò inoperoso. Benevolenza 
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presso di tuni. Da fare immenso » . In questo modo e in 
ques to solo Don Bosco è l'unione con Dio '22. 

Egli si inseriva così con una formula vitalmente ori
ginale (dottrinalmente e giuridicamente diffusa) nella 
grande scia della tradizione cristiana e dell'apostolato 
ca ttolico e con le ragioni» che l'hanno semp re so rrettoC( 

e stimolato: quel Dio che vuole tutti gli uomini sa lvi , 
vuole anche che questa salvezza avvenga liberamente per 
via di intelligenza e di volontà (e naturalmente, per sua 
Grazia), e quindi, mediante la necessaria collaborazione 
di altri uomini iptelligenti, volenti, operanti, liberi ; e co
sì pure per la desiderata costruzione di santità anche ero i
che. «Che gli uomini perseverino costantemente nelle 
opere di santit à, che progrediscano alacremente nella gra
zia e nell a virtù, che infine non soltanto tendano stre
nuamente alla vetta della perfezione cristiana , ma spin
gano secondo le proprie forze anche gli altri a consegui
re la medesima perfezione, tutto questo, lo Spirito cele
ste non vuo i compierlo se gli stessi uomini non coopera
no ogni giorno con diligenza operosa. « Infatti, come os
serva Ambrogio , i benefici divini non vengono trasmessi 
a chi dorme, ma a chi veglia » (Expos. Eva"g. sec. Luc., 
IV, 49; Miglle, PL XV, 1626). Poichè , se nel nostro corpo 
mortale le membra s i corroborano e si sv iluppano con 
inintelTotlo esercizio, molto più ciò accade nel Corpo so
cia le di Gesù Cristo, nel quale le singole membra godo
no di una propria libertà, coscienza , azione ... » (Ene. Mi
stici Corporis Christi). 

Questo va le sia per l'apos tola to dire tto, immediata
men te ordinato, per sua natura, alla salvezza delle ani

" li ";Slo/ario. III leI!. num. J6n. p . 263. 
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me, come l'educare Cristianamente, il catechizzare, ecc.; 
s ia per l'apostolato indiretto, che immediatamente per
segue finalità umane di carattere economico, professio
nale, cu lturale, ma quali s trument i per realizzare le fina
lità soprannaturali. 

2. LAvORO SANTIFICATO. 

Indirc uamente o direttamente apostolico, il lavoro de
ve assumere un significato sacro nelle modalità, nelle in
tenzion i, nell'isp irazione. 

Ma quello del religioso, consacralO a Dio COn vo ti, ol
tre che col Battesimo e gli altri Sacramenti, assume an
che il carattere di una .. consacrazione,. più radicale e 
profonda. 

11 religioso già in quanto uomo è cosa sacra, da Dio 
e di Dio; appartenente a maggior diritto, per ineffabile 
e sopranna turale adozione cristiana, a Dio in Cristo Gesù, 
chiamato a partecipare alla vita div ina; particolarmente 
.. consacrato» a Lu i con i voti reli giosi, persona .. sacra» 
in senso teologico e giuridico (e in quanto tale dotato 
di priv ilegi canonici: C.l.C., art. 11 9, 120, 12 1, 618). 

Antecedentemente a qual sias i formulazione di inten
ziOni e a particolari accorgimenti nella preghiera, il la
voro apostolico, diretto o indiretto, del crist iano rel igio
so, ecclesiastico o no, se non è sviato dallo stato di pec
cato mortale o da intenzioni volutamente deformate, è 
realtà .. sacra », sant ificante, è azione di .. figlio di Dio _, 
è vita di un essere intell igente e libero, operante nel mon
do della Grazia, nel seno de ll a vita divina, nel circolo 
trinitario, nel corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. 1:: 
la più sostanzia le forma di preghiera. 
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La preghiera, isolata o abituale, quella « pregata » (vo
cale o menta le) e quella « vissuta », non rappresentano 
che l'approfondimento di una realtà già attuale e realiz
zata. Don Bosco fu l'unione con Dio anche così: pregan
do, molto, tutte le vo lte che l'immensa vita di lavoro gli 
concedeva soste più prolunga te e tutti i giorni, anche ne i 
momenti più travag lia ti e impegnati. Una vita di pr~ghie
ra sostanzia le, rego la re, sistematical che non si lega qua
s i feticisticamente a ques ta o a quella formula, e tutta
via non disprezza il pratico legame delle formule, costi
tuisce l'antidotO' più efficace con tro la superficialità e la 
dissipazione, conferendo alla vita e all'azione maturità, 
con tinuità, sodezza. 

« I suoi esempi - rileva ancora Pio Xl - formavano, 
anche per coloro che vi partecipava no, la pane più utile 
della grandissima gioia di quella giornata. Poichè come 
non a tu tti è dato godere di quella così larga e meravi
gliosa abbondanza di doni divini, di quella po tente at
trezzatura alla vita effettiva di pensiero e di opere, come 
non a tutti è concessa quell 'abbondanza di grazia, come 
non a tutti è dato seguire quelle vie lwninose, pure c'è 
in esse molto di imitabile, ed è profondamente consolan
te trovare qualche cosa da imitare in quell a vita come 
l'operosità e la preghiera. Questa infa tti fu una delle più 
belle caratteristiche d i Don Bosco, quella cioè di essere 
presente a tutto, affacendato in una ressa continua di 
affari, 11'a una folla di richieste e di consultazioni, ed 
avere lo spirito sempre altrove, sempre in alto, dove il 
sereno era impertu rbato sempre , dove la ca lma era sem
pre, sempre sovrana, così che realmente in Lui s i avve
rava il grande principio de ll a vi ta cri s tiana: Qui laborat 
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ura.!. Ques ta era e deve rimanere l'ammirazione dèi suo i 
figli, così come fu la sovrana cara tteristica della sua 
vita » :/3 . 

3. LWORO INTENSO. 

La divisa di Don Bosco non pot rebbe essere esa tta
mente " i massim i r isultat i con i minimi mezzi ", ma piut
tosto i « massimi r isu ltati con tutti i mezz i ". Don Bo
sco è un ca lcolatore, ' prudente, non carismatico: ma non 
per questo è un minimis ta . La sua vi rtù è la magnani
mità, la grandezza delle ideazioni , dei piani e delle rea
lizzazion i, l'ardimento: con visua le « cattolica », uni ver
sa le. 

Basti un tocco significativo, colto in una delle innu
merevoli lette re , ne lle quali la pass ione della gloria di Dio 
non si trad uce in sospiri, in asp irazioni, e in effus ioni 
mis tiche, ma piuttosto in lunghi elenchi di cose da fars i, 
in interminabi li sequenze di nom i, di dat i, d i indicazioni , 
di richieste; « In questi ca ld i sono r imas to mezzo cotto. 
Ora respiro alquanto. Di questo mese abbiamo già aper-. 
to c inque case, e sono già tutte ben popolate; quattro sa
ranno aperte nel prossimo agos to, a Dio piacendo. Non 
è vero che siamo prog ressis ti ?» "li. Ed ancora: «Nelle 
cose che tornano a vantaggio della pericolante gioventù
° servono a guadagnare an ime a Dio, io corro avanti fino 
ali a temeri là » "II! . 

1:. un a passione che Don Bosco ha assimilato fin dai 

,. DiJCQr,"i di P;r.> Xl. '01. J. p . 679. 

" ICI!. 28 luglio 1878. I:pi, 'ol" rio III , p. 370. 

-ICIt. II apr il e 18n, ibrd, p. 166. 
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primi anni, anni carichi di lavoro, di fatiche e di sacri
fici per il raggiungimento di un ideale, quasi impossib ile, 
mai taci tato. Essa è andata grandeggiando nella prepa
razione e ne ll 'esercizio del primo sacerdozio, che lo vede 
subito impegnato nelle cose piu contrastanti e assorben
ti: 'organizzatore di masse giovani li , ammi n istratore e 
direttore, ed insieme, scrittore, pubblicista, confessore: 
fino all'esaurimento, che non si consuma se non con la 
morte, ma che si t raduce invece, lungo tutta una non bre
ve vita, in un logorio progressivo, fin quasi a llo spasi
mo, in malattie . note e ignote, evidenti c occulte, me no 
tre per lunghissimi anni un esercito di persone di ogni 
genere, anche bene intenzionate, sembrano cospirare a ren· 
dergli difficile l'esistenza e impedire l'avanzata di un'ope
ra che egli ritiene urgente. 

E una lezione vivente di apostolato soprattu tto per ch i, 
anche per la sua posizione particolare, è chiamato spesso 
ad uno stile di lavoro scarno, rude, nascosto, intensiss i
mo, senza riconoscimenti e senza ricompense . 

Chè anche ques ta è una caratteri stica di Don Bosco, 
la bontà e semplicità evangelica con la quale circonda 
anche gli eroismi, la gentilezza, la delicatezza: nelle let
tere, rapide, telegrafiche, ci sono spesso ricordi e saluti 
per tutti, con riferimen ti precisi a nomi e nomignoli; uno 
talvolta è dimenticato, il suo. 

4. LAVORO PRODUTTI VO. 

Ma di un altro aspetto caratte ristico del lavoro di Don 
Bosco non possiamo tacere , nuova testimonianza del suo 
realismo, alieno da mis ticismi di dubbia lega e di discu
tibile valore. Don Bosco aborre dal lavoro fatto « per 
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amor di Dio », nel senso de teriore della parola . Inna
morato perdu tamente di Dio e delle anime egli va al so
do e non apprezza normalmente un lavoro che non mi r i 
d irettamen te allo scopo, che non ar r ivi a Dio ; na tural· 
mente, passando attraverso il mondo c gli uomini ; in ge
nere e pe r n:gola, egli non crede a d un apos tolato so
prannatura le, ottenu to comunque, ad un bene spiri tuale 
che non si attui att rave rso forme di comprens ione e di 
accettazione umana, coscien te e volo nterosa. 

Poss iamo a ques to punto precisare ancora una volta 
che cosa significhi in bocca a Don Bosco il termine di 
« padrone» attribuito ai suoi coll abo ratori laici ; il pa
drone non lavora tanto per lavora re e per guadagnare 
(fi ne es trinseco al lavo ro), ma cerca di rendersi conto del 
lavo ro in se stesso, delle sue quali tà e delle sue capaci
tà int ri nseche di produrre un ce rto rend imento e un cer
to guadagno. Il « mercena rio» in quanto tale non guar
da ai risu ltati e ai mezzi per produrli; il membro quali
ficato dell a famigli a di Don Bosco si re nde consapevole 
dei fini , dei mezz i, dei metodi e dei modi, come di cosa 
sua, per s tudi are ulteriori migliorament i, per il raggiun
gimento d i un maggior bene, per la « produzione» di un 
elevato potenzia le apos tolico ed educa tivo . In questo sen
so hanno a lti ssimo valore non le « mormorazioni », ma 
le critiche, le osservazion i, i r ilievi con carattere netta
mente costruttivo e familiare. 

Ques to s tile d i Don Bosco scatu risce da tutta la sua 
vita; ma trova anche s ignificativa conferma in testi pre
cisi: questo, per esempio, con tenu to nell a conclusione d i 
una circolare ai Salesiani del 12 gennaio 1876: « Questa 
lettera, che io indi r izzo a tutti, vorre i che fosse conside
ra ta come scri tta ad ognuno in particolare; che ogni pa
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rola di essa venisse detta, ripetuta le mille volte all 'orec
chio di ciascuno, affinchè non fosse mai dimenticata. Ma 
io spero che per l'affezione che mi portate, per l 'impegno 
che ognora mostrate nei vostri dover i, sopra ttutto nel 
mettere in pratica i consig li del vos tro Padre ed amico 
spirituale, mi darete la grande consolazione di essere non 
solamente fedeli a queste raccomandazioni, ma di più le 
interpreterete ilei senso che vie meglio potranllo COlltri
buire alla maggior gloria di Dio e della nostra Congre
gaziolle .. :II. 

Per questo il la'\loro condotto da <'( figli di famiglia ", 
nell a casa di Don Bosco, tende essenzialmen te a progre· 
dire nelle forme e nelle modalità. La « morale professio
naie» dell 'educatore salesiano è rad ica lmente sti mola
trice a indefinito progres~o e a incessanti superamenti , 
contro il pe ricolo dell'irresponsabilità , del quietismo, del. 
l'egoismo ripiegato su se stesso, offeso o risentito. E an
che adombrato nel secondo articolo delle Costi tuzioni: 
<'( Gesù Cristo cominciò a fare e a insegnare. Così. anche 
i soci, oltre all'acquisto delle virtù interne, attenderan
no a perfezionare se stess i nel1a pratica delle virtù ester
ne e mediante lo studio; si adopreranno qu indi con zelo 
in aiuto del prossimo,. n. 

Donde deriva anche quel certo piglio « bersag lieresco », 

che, bene inteso, non dovrebbe esse re un tra tto es traneo 
alla Socie tà religiosa progettata da Don Bosco: Questo 
aspetto caratterist ico non dovrebbe essere ignorato dai 

• Ep;Jtola r ;o, III, lett. 12 gennaio 1876. p. 9. 
:z! I Regolamenti stabiliscono. pure. norme particolari pcr il continuo m'glio

ramento anche cultunole dei sacerdoti (ari . 48-50), dci ch'crki (art . 51·57) c <.lei 
coadiworl (art. 5UI). 
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coadiutori, i quali svolgono il lo ro apostolato attraverso 
mezzi indiretti, spesso di carattere strettamente tecnico, 
che esigono un altiss imo grado di spirito di iniziativa, 
un sano ed equ il ibrato senso di moderni tà, nel settore 
professionale come in quello apostolico e educativo. 

In questo senso, il vitale collegamento con tutta la « fa· 
miglia » educativa, condividendo con Don Bosco anche 
un immenso e concreto rispetto per i sacerdoti, generosa· 
mente e doverosamente ricambiato , creerà una solidarie· 
tà di pens ieri e di azion i di grande valore propulsi vo e 
progressivo. 

Vita di lavoro e vita di carità, vita di apostolato e vita 
di sacrificio: è riassunta nei tratti più essenziali l'imita· 
zione di Cristo c il modo particolare con il quale Don 
Bosco ha cercato d i realizzarla, proponendone la formula 
anche ad altri. Ma tutto ciò può nascondere anche dram
mi , che rappresentano una crocifissione, che dura lunghi 
anni nella vita: ogni apostolato, sopratt utto quello edu· 
ca tivo, sia sul piano natu rale che su quello soprannatura· 
le, essendo un dare qualcosa di se stessi esige automati· 
camente il sacrificio di sè anche fino all 'immolazione. 

A tutti gli educatori futuri Don Bosco sembra dirige· 
re la sostanza di questa lettera da lui inviata ad un par
roco: è insieme un incoraggiamento, energico e paterno 
come sapeva fare lu i, e l'indicazione di altissimi ideali , 
di mezzi e modalità per raggiungerli, una breve « sum· 
ma » di apostolato educativo concreto e pratico: «Non 
parli d'esentarsi dalla parrocchia. C'è da lavorare? Morrò 
nel campo del lavoro SiClit bonus miles Christi. Sono 
buono a poco? Omnia possum in eo qui me confortato Ci 
sono spine? Con le sp ine cangiate in fiori gli Angeli tes
seranno per lei una corona in cielo. I tempi sono diffido 



li? Furono sempre così, ma Dio non mancò mai del suo 
aiuto. Clzristus heri et hodie. Dimanda un consiglio ? Ec
colo: prenda cura spec iale dci fanciull i, dei vecchi e de
gli ammalati e diverrà padrone del cuore di tutti ,.211. 

"lipislQ/~ rio. III . leH. l5 Ol1oon: 1878. p. m. 
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