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Torino, Festa di S. Maria D. Mazzarello 1974 

Carissimi Confratelli, 

con viva soddisfazione vi presento gli Atti del Convegno Ispetto
riale « Il Salesiano Coadiutore » . . 

Non è per un senso trionfalistico, quasi a dimostrare a noi stessi ed 
agli altri che siamo capaci, quando lo vogliamo, di fare le cose seria
mente. 

Neppure per esigenze di archivio, per non lasciare perire il ricordo 
di tante ore passate insieme nella riflessione, nella ricerca e nella pre
ghiera intorno ad un argomento, che ci ha presi tutti. Né tanto meno 
per tacitare le nostre coscienze quasi che dopo la denuncia della situa
zione e la proposta di nuove soluzioni abbiamo finito il nostro com
pito e tocchi ad altri vagliare il da farsi e rimboccarsi le maniche per 
l'azione. 

Questi Atti sono certamente un materiale prezioso per il Congresso 
Regionale, in programma a Roma-Casa Generalizia, in data 9-13 
settembre 1974, e serviranno come punto di riferimento agli inter
venti dei nostri Delegati, quando vogliano riferirsi a quello che si 
pensa in Ispettoria e nella Casa Madre al riguardo. 

Però se la funzione degli Atti si esaurisse in questo aspetto, sarebbe 
un grave errore. 

In base alla finalità primaria della nostra Ispettoria «Promozione 
vocazionale missionaria », essi devono stimolare la riflessione perso
nale e comunitaria dei Confratelli; devono essere il punto di con
vergenza al momento della programmazione e della revisione; devono 
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darci il coraggio e l'audacia per nuove realizzazioni, che sappiano con
ciliare l'antico c.on il nuovo, al di là di inutili geremiadi. 

Per me, questi Atti sono soprattutto un segno di fiducia nella Prov
videnza, che continuerà a far rifiorire in mezzo a noi questo dono 
meraviglioso del Salesiano Coadiutore per la salvezza della gioventù, 
aperta ai valori della laicità e delle realtà terrestri. 

Questi Atti rivelano nei Confratelli insospettate energie di bene, ansie 
apostoliche e grandi aperture. 

Dobbiamo avere il coraggio, però, di credere che l'incontro fra l'a
zione della Provvidenza e l'apertura dei Confratelli avverrà nel sacri
ficio, nella fedeltà alla Chiesa e a Don Bosco. 

A noi tutti il dovere di purificare nel sacrificio personale e comuni
tario il nostro impegno educativo nella riscoperta della vocazione 
salesiana laica le; a noi tutti il compito di rendere autentica la nostra 
testimonianza a Don Bosco. 

Ci aiuti la Vergine Ausiliatrice! 

Don Rizzini Felice 
Ispettore 
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ITER DEL CONVEGNO ISPETTORIAlE 
SAlESIANO COADIUTORE 

Maggio 1973 

1° Ottobre 1973 

25 Ottobre 1973 

Novembre 1973 

L'Ispettore, col suo Consiglio, designa i Confra
telli che fanno parte della Commissione Prepara
toria al Convegno Ispettoriale Salesiano Coadiu
tore (CISC) e invita a mandare proposte ed idee 
al coordinatore Sig. Seren Tha del Consiglio Ispet
toriale. Fanno parte di questa Commissione 13 
Coadiutori, 6 Sacerdoti (Direttori) e 3 Chierici 
teologi. 

Il coordinatore convoca per il 25 Ottobre il 10 ra
duno della Commissione CISC e presenta un ab
bozzo di questionario-inchiesta di sondaggio e sen
sibilizzazione. 

Raduno della Commissione CISC a Valdocco per 
impostare tutto il lavoro di preparazione del Con
vegno . 
. Viene accolta la proposta del questionario-inchie
sta; vengono suggerite modifiche per la stesura 
definitiva e viene deciso di non limitarne l'invio 
ai soli SC, ma di farla pervenire a tutti i Confra
telli dell'Ispettoria indistintamente. 

Raduno di una Commissione ristretta per la ela· 
borazione finale del questionario-inchiesta. 
Stampa e spedizione a tutti i Confratelli. 

8 Dicembre 1973 Scadenza consegna del questionario-inchiesta da 
parte dei Confratelli . La scadenza viene tuttavia 
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protratta di una quindicina di giorni per permet
tere a tutti, anche ai più iontani, di far pervenire 
alla segreteria l'espressione del punto di vista per
sonale in merito ai vari quesiti esposti. 
Il Sig. Ispettore, con circolare ai Direttori, indice 
il Convegno per i giorni 21. e 28 Dicembre a To
rino-Rebaudengo e per il 30 Dicembre a Roma
S. Callisto. 

20 Dicembre 1973 Raduno della Commissione CISC a Torino-Leu
mann per l'organizzazione dettagliata dei tre gior
ni del Convegno. 

23 Dicembre 1973 Per questa data risultano pervenute alla segre
teria della Commissione 214 schede di risposta al 
questionario-inchiesta. Ne viene eseguito lo spo
glio. 

27 Dicembre 1973 Convegno SC a Torino-Rebaudengo (I Gruppo) 

28 Dicembre 1973 Convegno SC a Torino-Rebaudengo (II Gruppo) 

30 Dicembre 1973 ConvegnoSC a Roma-S. Callisto (III Gruppo) 

Gennaio 1974 I moderatori delle varie sottocommissioni o grup
pi di studio elaborano le mozioni-sintesi dei rispet
tivi gruppi di studio dei tre giorni di Convegno. 

11 Febbraio 1974 Raduno della Commissione CISC a Valdocco per 
analizzare le mozioni-sintesi. Si affida ad un 
membro della Commissione, D. Frattallone, il com
pito di realizzare una stesura unitaria ed omo
genea di tutto il materiale raccolto, per presen
tarlo ai Confratelli in vista di una votazione. 

S. Giuseppe 1974 Viene inviato a tutti i Confratelli dell'lspettoria 
il fascicolo con il riassunto delle conclusioni emer
se dalle tre sessioni del Convegno con le mozioni
sintesi perché siano votate. 
Viene unita la lista di tutti i Confratelli dell'lspet
toria e della Casa Madre di Valdocco aventi voce 
passiva per l'elezione dei delegati al Convegno 
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Pasqua 1974 

Maggio 1974 
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Regionale SCo Fra essi i Confratelli sono invitati 
a scegliere due Sacerdoti (oppure un Sacerdote 
ed un Chierico) e sei Coadiutori . 

Scadenza di consegna delle votazioni delle mozio
ni-sintesi e dei delegati al CRSC da parte dei con
fratelli. 
Risultano pervenute alla segreteria della Commis
sione (entro il mese di Aprile) 278 schede di 
votazione per le mozioni e 281 schede per l'ele
zione dei delegati al CRSC. 

Pubblicazione degli Atti del Convegno Ispettoria
le SC su l Notiziario Ispettoriale N. 11. 
Invio deg li Atti del Convegno alla Commissione 
Regionale e all a Commissione Centrale. 



CRONACA DEL CONVEGNO 

Nella nostra ispettoria il Convegno Salesiano Coadiutore si è svolto in 
tre giorni diversi e precisamente il 27, 28 e 30 dicembre 1973, nelle 
case di Torino-Rebaudengo e di Roma-San Callisto. 

27.XII.73 - Torino-Rebaudengo 

Al primo giorno, partecipano 96 confratelli. Alle ore 9 il Sig. Ispettore 
dà inizio al convegno inquadrando i lavori del medesimo in relazione 
agli scopi principali della nostra ispettoria: Promozione vocazionale 
ed Animazione Missionaria. Invita a prendere atto della situazione 
così com'è e lanciarsi in avanti con un approfondito studio, un'intensa 
preghiera ed una efficace azione concreta. « La preoccupazione nostra 
oggi, non è quella di inventare il Coadiutore, ma di vedere cosa inten
deva Don Bosco intorno a questa figura, perché attraverso Don Bosco 
risaliamo all'intervento del Signore ». Per questo studio, il Sig. Ispet
tore presenta il contributo della relazione di Don Bassi Mario su: La 
vocazione religiosa-Iaicale del Salesiano Coadiutore al Servizio del
l'unica missione salesiana ». Infine l'Ispettore invita i convegnisti a 
collocare bene la figura del coadiutore, per il servizio ecclesiale nel 
contesto concreto della nostra ispettoria. Per questo il Sig. Seren Tha 
presenta i risultati dell'inchiesta, fatta tra tutti i confratelli dell'ispet
toria. Con questi risultati siamo introdotti nella parte concreta del 
nostro convegno. 
Dopo le suddette due relazioni di Don Bassi e del Sig. Seren Thà, 
alle ore 12 si costituirono cinque gruppi di studio sui seguenti argo
menti: Ripensamento e Identità, Formazione permanente, Correspon
sabilità, Inserimento e Promozione vocazionale. 
La discussione-ricerca di gruppo viene guidata dagli animatori su 
« piste» precedentemente preparate da esperti. Sospensione alle 13,15 
per il pranzo. Ripresa alle ore 14,30 e lavoro ancora in gruppo fino 
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alle 15,30. Ci si raduna quindi in assemblea generale. Vengono pre
sentate le mozioni-sintesi dei lavori di gruppo e aperta la discussione 
generale su queste e sulle relazioni del mattino. Alle 17,15, la concele
brazione chiude i lavori di questa prima giornata. 

28.XII.37 - Torino-Rebaudengo 

Al secondo giorno partecipano 77 confratelli e i lavori si svolgono 
come nel giorno precedente. La gradita presenza del Sig. Don Tohill 
porta ai convegnisti il saluto del Rettor Maggiore e una grande carica 
di entusiasmo di un superiore che ha lavorato tanto con i coadiutori 
in terra di missione; definisce questa vocazione « più ricca di santità 
nella nostra congregazione ». Le due relazioni del mattino, i lavori di 
gruppo e i lavori conclusivi di assemblea generale del pomeriggio, 
occupano i convegnisti fino a sera con la conclusione eucaristica 
presso l'Altare. 

30.XII.73 - Roma-San Callisto 

Al terzo giorno, tenuto a Roma-San Callisto, partecipano al convegno 
33 confratelli. Il Sig. Ispettore introduce anche qui i lavori, portando 
i saluti di tutti i confratelli di Torino e facendo alcuneprecisazioni 
sulla relazione di Don Bassi, per aiutare i convegnisti ad inquadrarla 
nel suo giusto contesto. Dopo le due relazioni, dato il ridotto numero 
di confratelli, si costituiscono solo tre gruppi di studio: Ripensamento, 
Corresponsabilità e Promozione vocazionale. Al pomeriggio assemblea 
generale e discussione sulle mozioni-sintesi dei gruppi. Il Sig. Ispet
tore, alla fine concÌude il convegno: « Bisogna che noi vediamo questo 
convegno, dentro la dinamica di rinnovamento della nostra congrega
zione. Coraggio, abbiamo appena assaggiato gli argomenti. Occorre 
continuare. Vi manderemo ancora il materiale emerso dai lavori delle 
tre diverse giornate di convegno, perché nelle vostre case lo approfon
diate e lo discutiate ancora. Ricordiamo anche che in tutto questo 
lavoro, noi siamo quelli che buttiamo il seme, ma chi lo fa germogliare 
è il Signore. Sentiamo questa esigenza di rinnovamento e sentiamo 
questa esigenza di affidarci al Signore e alla Madonna ». La concele
brazione conclude il convegno. 
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LA VOCAZIONE RELIGIOSA -lAICAlE 
DEL SAlESIANo -COADIUTORE Al SERVIZIO 
DElllUNICA MISSIONE SAlESIANA 
D. MARIO BASSI 

Introduzione 

In anni a noi abbastanza vicini due movimenti - uno a carattere più 
universale, l'altro ristretto alla Società Salesiana - ma convergenti 
sia per le motivazioni che li fecero sempre di più Jargo accoglimento, 
sia per le finalità che si proponevano, hanno favorito tra noi salesiani, 
come in altri istituti religiosi specialmente dediti alla vita attiva di 
apostolato, l'approfondimento positivo e la valorizzazione della voca
zione dei « Laici consacrati ». (Uso il termine più preciso e più gene
rale insieme di « Laico consacrato » a preferenza di « Laico religio
so » per i motivi che esporrò nel corso della relazione). 

A) Tutta la Chiesa fu chiamata a riflettere su queste vocazioni quando 
al Concilio Vaticano II fu affrontato anche il problema della vita 
religiosa laicale. Nella III sessione i Padri si fecero voce e raccol
sero in Concilio l'eco delle inquietudini e di una certa contestazione 
di base largamente condivisa negli istituti religiosi, specialmente tra i 
membri laici degli istituti religiosi di vita apostolica . 
Basti pensare che il testo relativo alla vita religiosa laicale raccolse 
ben 659 voti dei Padri: forse il caso in cui un testo ebbe il maggior 
numero di voti nella storia del Concilio Vaticano II. 
Il Vaticano II approvò poi definitivamente i relativi testi rielaborati 
dalla Commissione, i numeri 10 e 15 di PC. 

B) Parallelamente negli anni di preparazione al Capitolo Generale 
XIX e poi al Capitolo Generale Speciale XX (CGS), maturava tra 
i salesiani, sacerdoti e laici, la coscienza della funzione essenziale del 
Coadiutore nella ·missione salesiana. La riflessione è accompagnata 
anche da maggiore coscienza critica rispetto alla realizzazione storica 
della grande idea di Don Bosco in questi cento anni di vita salesiana: 
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bisogna poi riconoscere che l'accompagnano anche «inquietudini» 
diverse, fra i Coadiutori specialmente, e la richiesta esplicita al CGS, 
di una radicale revisione dei valori religiosi di fraternità, di parteci
pazione, di parità giuridica e corresponsabilità fra tutti i membri del
la Società Salesiana. 
La dottrina elaborata dal CGS e gli «orientamenti operativi» deri
vati hanno messo in onda, forse più esatta, ma non certo fermato, né 
la riflessione critica, né le attese dei confratelli. 
L'occasione del Convegno Mondiale Salesiani Coadiutori deve impe
gnare tutti i salesiani (cfr. Lettera del Rettor Maggiore del 5 Agosto 
1973) e rinieditare sull'idea germinale e feconda di Don Bosco e, 
guidati dalla rinnovata teologia del laicato e della vita religiosa enun
ciata dal Vaticano II, a tradurre praticamente le direttive e i docu
menti dottrinali del CGS. 

I. «L'IDEA PIÙ GENIALE DI DON BOSCO: 
IL SALESIANO COADIUTORE}} (D. A. Caviglia) ) 

Ritengo necessario richiamare alcuni dati storici della «tradizione» 
salesiana, che devono sentirsi come « criterio» valutativo e applicativo 
dei principi dottrinali e delle esplicitazioni che verranno fatte sulla 
specifica vocazione del Salesiano Coadiutore (SC). È un invito anzitut
to a rivedere e a rimeditare quanto Don Bosco «ha fatto », e poi 
detto e scritto, sul «laico consacrato» a Dio, nell'apostolato giova
nile e popolare. 

1. Mi sembra che due siano state le idee-forza che hanno guidato Don 
Bosco a concepire il SC laico: 

a) Anzitutto la carità pastorale di Don Bosco (Da mihi animasI) 
ardentissima; poggiava su una fede profonda di essere chiamato dal
l'alto (La Madonna maestra!) per la salvezza terrena ed eterna dei 
giovani, specialmente dei più poveri e bisognosi; essa spingeva pas
sionatamente Don Bosco a cercare tutti i mezzi divini ed umani, a 
collegare tutte le forze disponibili sul campo (<< Unire! » Unione di 
tutti i buoni! È una parola chiave del vocabolario di Don Bosco). 
Nessuno può essere estraneo o indifferente al grande compito affida
togli e che gli si spiega di anno in anno sempre più ampio, esigente, 
Immane ... 
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Don Bosco sente di avere, oltre il resto, una missione di « risveglio» 
di tutta la Chiesa sui problemi della educazione dei giovani e delle 
classi popolari (cfr. il suo disegno per i Cooperatori salesiani, i rap
porti col Papa Pio IX). 

b) A questo impulso della sua carità pastorale fa riscontro e viene in 
aiuto un'altra sua profonda convinzione; discepolo di ,s. Francesco 
di Sales e tutto convinto di un fondamento caratteristico della sua 
dottrina (cfr. « Filotea ») Don Bosco crede alla « Santità dei laici », 
crede fermamente che la perfezione, a tutti i gradi, è aperta ad ogni 
stato dei battezzati, ad ogni categoria: giovani e adulti, operai e no
bili, laici, religiosi e sacerdoti ... 
Di qui la sua Volontà di estendere quanto più possibile l'esperienza di 
una perfezione cristiana elevata e nobile - nell'esercizio della carità 
verso i giovani - al maggior numero di anime, a tutte le categorie: 
ecco il suo primo disegno di « salesiani esterni» - laici e sacerdoti -, 
ecco il suo primo disegno di una istituzione, che oggi diremmo sulla 
linea più aderente possibile alla « secolarità ». 
Alla ricerca dei motivi che portarono Don Bosco a concepire il suo SC, 
pare che più che a un criterio esterno e quasi strutturale di un « laico» 
che si aggiunge - come d'uso - ai chierici e ai Sacerdoti di una Con
gregazione religiosa, quale appariva all'osservazione del Santo nella 
Chiesa del suo tempo, noi dobbiamo soprattutto (non dico esclusiva
mente!) riferirci a questi e ad altri motivi interiori dello spirito del 
Fondatore. 

2. Non è facile ricostruire storicamente tutte le fasi attraverso cui 
l'idea germinale passò, sia nel pensiero di Don Bosco, sia nelle espe
rienze pratiche da lui avviate all'Oratorio. Non vi è quella linearità 
e continuità nel progresso storico, che forse desidereremmo. Ma se la 
costruzione del suo «capolavoro» (D. Caviglia definì il SC «l'idea 
più geniale di Don Bosco »!) è passata attraverso una lenta matura
zione che, inizialmente, al dire di Don Braido presenta « lacune, in
decisioni e contraddizioni»; pare certo che il Santo (come per tutte 
le sue iniziative) abbia dato la precedenza alle realizzazioni e alle 
esperienze, più che alla codificazione perfetta del suò ideàle. 
Primo aspirante coadiutore «ammesso alla pratica delle Regole» è 
Giuseppe Rossi e i primi ad ammettere i voti sono il Cav. Federico 
Oreglia di S. Stefano e Giuseppe Gaia il 14 maggio 1862. Però si 
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deve ammettere quanto scrive Don Braido in Religiosi Nuovi per il 
mondo del lavoro: «Fin dal 1860 la presenza nella Società nascente 
(di diversi laici) che faranno i voti più tardi, ma sono nell'animo e 
nella realtà Coadiutori di Don Bosco, e presenza di autentici collabo
ratori di Don Bosco, nella massima estensione del termine: assistenza 
ai giovani, presenza educativa, lavori materiali, direzione dei labora
tori e delle attività economiche, disbrigo di pl'atiche delicate di carat
tere amministrativo e contenzioso, catechesi nell'Oratorio festivo, 
insegnamento di materie matematiche, lavori vari, infermeria e sa
crestia » (p. 23). 
C'è già tutta la realtà e lo stile proprio della «famiglia» salesiana 
in collaborazione e integrazione piena fra sacerdoti e laici. Seme 
fecondo che contiene in sé l'avvenire. 

3. Solo nel 1876 - è l'anno degli entusiasmi per le Missioni aperte 
in America! e lo sguardo si estende dall'Oratorio al mondo ... (cfr. 
Ceria, Annali, voI. I) - Don Bosco chiaramente lancia il SC tra il suo 
mondo giovanile e artigiano facendo del SC esplicita «pubblicizza
zione », «chiamando» alla stessa missione salesiana studenti e arti
giani. Si noti l'accento moderno e lo spirito del Vaticano II nelle 
parole semplici di Don Bosco: « ... lo credo di non essere in errore 
se asserisco che quanti siete qui, e preti e studenti e artigiani e coadiu
tori, tutti, tutti, potete essere veri operai evangelici e fare del bene 
nella vigna del Signore» (MB XII, 626). E la «Buona Notte» del 
31 marzo 1876 è un'autentica « chiamata» dei giovani artigiani alla 
Congregazione in qualità di «laici consacrati» e presentazione pub
blica del SC, membro qualificato della Società Salesiana. 
Il discorso del 19 ottobre 1883 a S. Benigno Canavese ai 22 ascritti 
Coadiutori ha per noi, oggi specialmente, significato di definizione 
del SC come il fratelIo della famiglia salesiana nell'unità della consa
crazione religiosa e della missione apostolica, di corresponsabilità 
piena con i suoi fratelli sacerdoti e della sua funzione insostituibile, 
per l'armonia del lavoro fraterno in Congregazione (cfr. MB XVI, 
312-339). 

4. L'arco di storia, fra i primi Capitoli Generali, vivente ancora Don 
Bosco, e il rettorato di Don Rinaldi, segna anche per il SC momenti 
diversi di approfondimento o di meno fedeltà all'ideale contemplato 
dal Fondatore. Don Rinaldi, nella sua Lettera del 24 luglio 1927, rias-
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sume l'insegnamento dei suoi predecessori e la « tradizione autenti
ca » , superando ogni ambiguità storica e pratica inadempienza nella 
Congregazione: « Con la sua bontà Don Bosco ha aperto la via della 
perfezione religiosa non solo a un dato numero, ma a tutti i laici che 
si sentono chiamati a santificarsi nella vita della comunità esercitando 
l 'apostolato dell'educazione in mezzo alla gioventù povera e abbando
nata, o quello missionario ... In tal caso, con la sua bontà, Don Bosco 
rese la perfezione religiosa accessibile ad ogni ceto di persona, nel
l'esercizio medesimo delle più svariate professioni culturali, artistiche, 
meccaniche e agricole. Nella Società Salesiana vi è posto per le più 
svariate categorie: i meno istruiti si santificheranno negli umili lavori 
delle singole case; i professori sulla cattedra, dalla prima elementare 
alle università; 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.. . ( '1 

Il Coadiutore Salesiano non è né secondo, né l'aiuto, né il braccio 
destro dei sacerdoti suoi fratelli di religione, ma un loro eguale, che 
nella perfezione li può precedere e superare, come l'esperienza quo
tidiana conferma largamente ... » . 

II. DOTTRINA DEL CONCILIO VATICANO II 
SULLA VOCAZIONE DEI «LAICI CONSACRATI)} 

1. Tracciati alcuni criteri essenziali offerti dalla tradizione storica, per 
orientare la nostra riflessione e rileggere la vasta letteratura sviluppa
tasi dopo il Concilio Vaticano II sulla vita religiosa, occorre ora al
meno richiamare i documenti e le idee espresse dal Vaticano II sulla 
vita dei « Laici Consacrati », dediti all 'apostolato. 
I testi principali da tener presenti sono: LG, cap. IV, V, VI; PC, spe
cialmente i numeri 1, 8, lO, Il , 15,20; CD, 33, 35; AG, 18, 40; AA, 
passim. 
Corrispondentemente i documenti del CGS, specialmente: Doc. I, II, 
VIII; in particolare i numeri 140, 145-150, 161-177, 184. 

2. Allo scopo di chiarirci la specificità della vocazione religiC1sa
la~cale del SC presento in sintesi alcune idee fondamentali di teologia 
de~vita religiosa secondo il Vaticano II. 
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a) La vocazione battesimale è la vocazione comune e fondamentale 
per tutti i cristiani, che insieme contiene e trascende tutte le altre 
vocazioni. 
È una chiamata universale alla santità (LG, 40), e consiste nella par
tecipazione alla vita divina in Cristo (Et, 2,5) mediante la grazia e la 
rigenerazione. 
Le vocazioni alla « vita consacrata» (cioè di tutti quelli che « profes
sano» i consigli evangelici per seguire da più vicino Cristo) non si 
addizionano alla vocazione battesimale, ma le offrono un «modo 
nuovo» di esprimersi, in forma più personalizzata e portata ad una 
esplicitazione più radicale. 
PC, 5, afferma, in sintesi, che la consacrazione religiosa « ha le sue 
profonde radici nella consacrazione battesimale e ne è un'espressione 
più perfetta ». 

b) La « vita consacrata» emerge perciò dalla consacrazione battesi
male (LG, 44,1; PC, 5,1), sviluppando del sacramento le virtualità e 
approfondendone le esigenze, cioè: unione con Cristo e per Lui col 
Padre nello Spirito Santo; inserimento nella comunità fraterna della 
Chiesa; impegno e partecipazione alla Sua missione nel mondo, per 
un servizio efficace e attuale ai fratelli. Le modalità proprie di tale 
vita e il dono di sé testimoniano la sequela Christi, attraverso la pro
fessione pubblica dei consigli evangelici. 
« Al centro della vita religiosa si staglia la figura del Cristo Pasquale, 
perfetto servitore del Padre Celeste. Solo associandosi al dono totale 
che Cristo ha fatto al Padre di sé, fino dal primo istante della sua 
Incarnazione e che tuttora rinnova, il religioso costruisce a poco a
poco la sua piena dedizione a Dio ... lo stesso dono di sé al Padre nel 
Cristo si attualizza nel dono che egli fa di se stesso alla Chiesa ... » 
(Favale, O.C., p. 878). 

c) Se tutto questo può essere assunto in comune da tutti coloro che 
fanno professione di vita consacrata, c'è da osservare che questa 
espressione di per sé è un'astrazione: nella realtà, se unica è la perfe
zione cristiana nella carità, perché unica è la nostra configurazione a 
Cristo (LG, 39), diversissime sono le concrete incarnazioni di essa tra 
gli uomini, determinate dal dinamismo carismatico impresso alla 
Chiesa dalla presenza dello Spirito che chiama persone e gruppi, in 
vista di attuare una determinata missione nel Corpo Mistico. 
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d) A questo proposito occorre notare che nel PC è presentato an
cora come ideale di fondo, per la vita del consacrato a Dio, quella 
del « religioso monaco », per cui si avvertono nel testo qua e là lacu
ne, ambiguità e sovrapposizioni, specialmente quando si parla di vita 
consacrata nell'apostolato attivo. 
È necessario fare perciò riferimento a tutta la dottrina del Vaticano 
II e quindi per i consacrati di vita attiva specialmente a LG (cap. V 
e VI), oltre che a AG (18,40) , CD (33,35) e alla dottrina corrispon
dente sui laici e l'apostolato (LG, IV specialmente: GS e AA). 
La vita consacrata nella Chiesa è anzitutto una « realtà carismatica» 
(PC 1): precede quindi ogni iniziativa storica l'iniziativa divina; è 
lo Spirito Santo « che soffia dove vuole» (Gv, 3,8). Bisogna teorica
mente e praticamente riconoscere la libertà dello Spirito Santo, che 
liberamente suscita, modella e guida le persone e i gruppi di « con
sacrati » per la vita di santità e di servizio alla Chiesa .. È Lui che ha 
donato alla Chiesa forme diversissime: sono categorie diverse che 
possono essere fra loro accostate, ma che non coincidono fra loro 
quasi mai perfettamente. Sono lo splendore e la ricchezza dell'orna
mento della Sposa di Cristo (PC, 1 ,b); per il servizio della Chiesa agli 
uomini, i religiosi possono così essere rispondenti alle esigenze sempre 
nuove dell'apostolato e perciò inserirsi nel dialogo della Chiesa col 
mondo contemporaneo, fedeli al «suo atteggiamento di accettazione 
e di assunzione di tutti i valori della creazione per santificarli ed ele
varli mediante la grazia del Cristo» (Favale, O.C., p. 882). 

e) Esistono anzitutto differenziazioni profonde fra i tre grandi gruppi 
di cui parla la PC (7, 8, 11): 

- I Monaci, (PC, 7) che fanno dono di sé a Dio in una vita di comu
nione diretta con Dio e i fratelli, seguendo Cristo aaoratore del Padre 
nella vita nascosta di Nazareth: sono propriamente i « religiosi ». 

- I consacrati a comunità di apostolato (PC, 8), in opere e attività 
specifiche, seguono Cristo servo ed apostolo del Padre nella vita 
pubblica. 

- Infine, i consacrati nella vita ordinaria, per l'animazione cristiana 
delle attività terrestri, (PC, 11), attraverso le attività più comuni nel 
mondo, con\ l'affermazione della «secolarità », nella massima dispo
nibilità a Di, 
I monaci e i « secolari », pur ammettendo all'interno largamente di-
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verse realizzazioni storiche nella forma di vita, si presentano come 
poli opposti e ben definiti nel grande arco di vita consacrata. Presen
tano invece gradazioni diversissime e forme sfumate che li accostano 
ora all'uno, ora all'altro dei due poli estremi gli istituti di vita apo
stolica. 

f) Prendendo ora in esame i consacrati laici degli stessi istituti, avverto 
in particolare che il laico salesiano è indubbiamente molto vicino al 
laico consacrato di alcuni « istituti secolari» moderni. Vi è tra loro 
un denominatore comune che esamineremo con attenzione: la laicità; 
ma insieme a questa esistono pure alcune fondamentali differenzia
zioni. 
Collochiamo intanto la vocazione del SC nettamente sulla « linea del
la laicità ». C'è da tener presente a questo proposito tutta la dottrina 
della Chiesa nel Vaticano II sul laicato e l 'esercizio dell'apostolato 
da parte dei laici nel mondo attuale (cfr. LG, IV; AA, 2, 3, 7, 8, 9, 
22, 25; GS, cap. III e IV; AG, 15,21, 36, 37; CD, 17). 
Già in Concilio si erano levate voci autorevoli a denunciare gli equi
voci, invalsi nella Chiesa ormai da secoli, a proposito della vita reli
giosa. «La vita religiosa - scriveva Sauvage - è infatti talmente 
clericizzata nella Chiesa d'occidente che il religioso, che non sia an
che chierico vi appare come una eccezione e la sua vocazione è con
siderata da molti, non come vocazione positiva di laico consacrato, 
ma come un'opzione in qualche modo negativa, una vita di rinuncia, 
una scelta secondaria per coloro che non hanno potuto accedere al 
santuario» (a.c., p. 258). 
E lo stesso Mons. Ance!, il Vescovo-operaio, scriveva: «Non pen
savo ad una vocazione di fratello se non nella misura in cui avessi 
costatato una mancanza di attitudini ». E non è stata spesso la prassi 
di orientamento vòcazionale in uso per anni anche da noi? 
Dopo il Concilio, parallelamente al movimento di responsabilizzazione 
dei laici nella Chiesa e all'approfondimento del significato della voca
zione monastica, che è ricondotta sempre più alla primitiva espres
sione di per sé laicale, pare procedano pure l'approfondimento e la 
stima per la vocazione del consacrato laico nella vita di apostolato. 
È visto come un autentico «segno dei tempi »: il popolo di Dio è 
ricondotto dallo Spirito Santo a prendere coscienza del posto e del 
ruolo del laicato, impegnato nelle realtà secolari, e conseguentemente 
del laico, consacrato dalla professione religiosa e staccato dal mondo, 
secondo forme e modalità diverse. Questi uomini e donne che fanno 
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dono di sé a Dio nella carità apostolica sentono profondamente che 
per il fatto di essere dei religiosi, non cessano di appartenere allaicato. 
E non è solo questione di vocabolario (per quanto il Concilio non sia 
stato per questo lato del tutto univoco e chiaro nei diversi docu
menti): è una realtà dottrinale e spirituale che deve essere approfon
dita (cfr. anche CGS, n. 149)~ 
« La vita religiosa laicale si situa lungo la "linea del laicato ", per
ché essa costituisce una forma speciale di esercizio del sacerdozio 
universale dei battezzati, secondo la sua duplice dimensione: culturale 
(di offerta e sacrificio spirituale) e apostolica di annuncio del Vangelo): 
essa non comporta di per sé solo un movimento di separazione dal 
mondo e di appartenenza a Dio, ma anche un movimento di pre
senza al mondo, d'impegno nel profano, per il servizio del Signore» 
(Sauvage, o.c., 273). Le modalità della sequela Christi, che differen
ziano la vita religiosa laicale da quella del laico nel secolo, « esprimo
no la complessa ricchezza del sacerdozio universale, che è al tempo 
stesso presenza a Dio e presenza al mondo di appartenenza alla Chiesa, 
che è serva di Dio e serva dell'uomo» (ibid.). 
Aggiungo ancora una importante osservazione. 
La consacrazione religiosa di questi «laici », tra cui vediamo ben 
collocato il SC, « può e deve esprimersi entro e attraverso l'esercizio 
delle opere alle quali essi si dedicano. La loro opera apostolica e i loro 
stessi impegni professionali costituiscono un'espressione della loro do
nazione totale al Signore e al Suo Regno: l'adempimento delle loro 
attività profane (ne esistono poi 7) forma perciò la materia del loro 
sacrificio spirituale, la cui anima è invece espressa dall'amore verso il 
Cristo e la sua Chiesa» (ibid.). In questo esercizio sacerdotale il SC 
vede realizzata l'unità della sua vita religiosa apostolica, come anche 
il PC suggerisce al n. 8, risolvendo la dicotomia fra ciò che era chia
mato da una parte «vita religiosa» e dall'altra «apostolato ». 
Tutto lo sforzo continuo del SC, nell'esercizio del suo lavoro, è dun
que nella linea della « laicità »; non solo, ma la sua stessa competenza 
professionale si fa sostanza della sua vita di consacrazione e di comu
nione con Dio: diventa cioè, per l'animazione soprannaturale della 
carità, vero esercizio di carità pastorale salesiana, alla sequela di 
Cristo operaio e servitore del Padre, nei suoi fratelli più poveri; ed è 
esercizio infine del Sacerdozio spirituale, attraverso l'offerta della sua 
vita di lavoro fl;evangelizzazione dei poveri. (LG, IV; PC, 8; LG, 
10). ~ 
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Volendo ora riassumere, schematizzando, quanto sono venuto dicendo 
in base alla dottrina del Vaticano II, direi così: 

1. «La vita religiosa laicale ... costituisce uno stato in sé completo di 
professione dei consigli evangelici» (PC, 10,1). Infatti in essa il SC: 

a) Realizza la ricchezza della consacrazione religiosa sotto ogni aspet
to (consacrazione totale a Dio - impegno nella sequela Christi - testi
monianza delle realtà future già presenti a questo mondo - servizio 
singolare alla Chiesa e al mondo in diversi ministeri, che gli sono da 
Essa stessa affidati come missione propria ... ). 

b) Esercita una forma speciale del sacerdozio universale dei battez
zati, attraverso l'offerta cultuale della propria persona e la dimensione 
apostolica del lavoro di evangelizzazione nel mondo giovanile e po
polare. 

2. La dimensione laicale della consacrazione religiosa - in qualsiasi 
istituto religioso si svolga - è da collocare sempre nell' ambito ec
clesiale: 

a) Non esaurisce in se stessa la ricchezza organica e complessa della 
Chiesa (Chiesa sono anche il sacerdozio e i fedeli non consacrati). 
Non è però da subordinare ad un altro modello di vita consacrata 
( ... il monaco - il sacerdote religioso ... ). 

b) Non è sufficiente in se stessa (nella Chiesa «sacramento di sal
vezza », per il sacerdozio universale dei battezzati, ogni fedele anche 
laico è « segno» del Cristo Sacerdote e «partecipa» del suo sacer
dozio regale; ma solo il sacerdozio ministeriale ha in proprio, e costi
tutivamente, di essere «Segno del Cristo Capo del Corpo Mistico », 

con il potere di rendere « visibile in persona» e attualmente operante 
il Cristo Salvatore). 
Il sacerdozio ministeri aIe è però posto al suo servizio, e di esso è 
generato e vivificato nella grazia e per poter sviluppare nella Chiesa la 
propria missione, secondo tutte le potenzialità del suo «sacerdozio 
regale ». 

c) Anche dalle suddette considerazioni si deduce che nella comunità 
salesiana devono esistere fra sacerdoti e laici consacrati: collaborazio
ne fraterna - corresponsabilità ecclesiale - unità di missione nella va
rietà dei ministeri - partecipazione di tutti i membri della comunità al 
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serVIZIO pastorale - complementarietà di compItI e servizi nello svol
gimento complesso della missione pastorale. 

d) Si stabilisce così un vicendevole positivo apporto nella comunità 
religiosa fra sacerdoti e laici consacrati: 

1) I laici richiamano questi valori: 
- «la comunione ecclesiale» scaturisce e si dilata dalla «comu
nione d'amore» delle tre Divine Persone; 
- la attuale presenza dello Spirito Santo nella Chiesa e la ricchezza 
dei suoi doni; 
- il ministero sacro come servizio della comunità; 
- la «spiritualità» - come «itinerario di santità» propria di 
un istituto religioso allo stato puro ... ; 
- il carattere « sacro» delle realtà profane ... ; 
- reciproca necessità tra Chiesa e mondo; 
- le istanze più urgenti della « secolarità » e della « città terrena » ... 

2) I sacerdoti pongono in rilievo: 
- il primato oggettivo della dimensione religiosa nelle realtà umane, 
in quanto per essi agisce in persona il Cristo, ed essi ne sono « segni 
radicali »; 
- che ogni autorità nella Chiesa è « servizio »; 
- che tutta la vita della Chiesa e della comunità religiosa deriva 
primariamente dalla grazia di Cristo e dalla comunione con il Padre, 
il Figlio e lo Spirito Santo. 

III. LA SPECIFICITÀ DELLA VOCAZIONE 
RELIGIOSA-LAICALE DEL SALESIANO COADIUTORE 

Affermata la mirabile presenza dello Spirito nelle diversissime forme 
in cui è incarnata la vita religiosa laicale, dobbiamo ora identificare 
la specificità di questo tipo particolare di laico consacrato. La trove
remo ovviamente all'interno della stessa unica vocazione salesiana e 
della unica miss~on~ che ci è affidata: la chiariranno nelle sue note 
specifiche e irrid~bili il magistero di famiglia e quel complesso di 
« tradizioni» (nel più esatto senso del termine), che descrivono il 
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salesiano Jn senso più geniale, e che fanno del SC una figura ben 
distinta fra i laici consacrati all'apostolato. Il Card. Cagliero ripeteva 
spesso: «Guardiamoci dal cadere nel genere comune, perdendo la 
nostra differenza specifica». 
È un richiamo per il salesiano di oggi, che alla ricerca della sua iden
tità, può incontrare il pericolo di assumere da altre fonti elementi 
spurii, od estranei comunque al carisma del Fondatore. 

1. Due elementi fondamentali della vita salesiana lo distinguono dai 
laici consacrati degli « Istituti Secolari» pur a lui così prossimi sulla 
« linea della laicità » e l'impegno « secolare ». 

a) La vita del SC si svolge in un contesto comunitario sia per la vÙa 
comune fraterna, sia per il lavoro d'apostolato. È la comunità locale 
che è responsabile prima, e solidamente, di tutto il lavoro apostolico 
svolto dai membri del gruppo. 
La scelta di campo e le iniziative concrete di azione sono certo sug
gerite dalle istanze che giungono alla comunità, dai bisogni della città 
terrestre, che lo chiama ad essere presente in punti concreti, al servizio 
dei giovani e dei poveri. Ma le attività non sono infine riducibili a una 
personale scelta di impegno per l'animazione di una certa realtà pro
fana: è precisa attuazione di una Missione dall'alto, comunea tutta la 
Famiglia Salesiana (indicataci attraverso il carisma del Fondatore -
la vita della Congregazione - la voce della Madonna ... ) e convalidata 
da un preciso mandato della Chiesa gerarchica. 
Ne deriva un'importante conclusione: i salesiani che vivono e lavo
rano in una tale comunità fraterna e apostolica riproducono l'immagine 
della Chiesa, che evangelizza solo comunitariamente e in dialogo con 
il mondo. I salesiani sono chiamati a vivere in modo più intenso il 
mistero della Chiesa, comunione degli uomini fra loro e con Dio, in 
vista della missione, Come la comunione si manifesta e attualizza 
nella vita fraterna, così la Missione dà il suo compimento nel servizio 
apostolico (CGS, n. 482). 
Questo elemento comunitario, essenziale alla vita salesiana, è deci
sivo per la distinzione netta fra il SC e il « consacrato secolare laico », 
per quanto questi forse appaia per alcuni aspetti assai vicino, e per 
altri quasi un modello possibile, e persino desiderabile. Per noi la 
comunità lancia, autentica e revisiona tutte le attività che svolgono i 
suoi membri, siano sacerdoti, laici, e questo in rispondenza alla natura 
stessa della nostra Co'ngregazione e alle sue finalità. 
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b) Se la vita comunitaria ci distingue dai «consacrati secolari », 
questa forma di vita è certamente partecipata da tante altre famiglie 
religiose, dedicate all'apostolato. 
C'è però un lato tutto caratteristico, che precisa ulteriormente la voca
zione salesiana e per conseguenza quella del SCo 
La nostra comunità vuole dimostrarsi come « segno e testimonianza» 
al mondo dei poveri, che attendono una testimonianza vissuta di 
« Chiesa» viva, in dialogo, in cui inserirsi attivamente; e vuole es
sere « segno e testimonianza di dialogo» alle classi popolari, che 
hanno oggi fame e sete di comunicazioni dall'alto al basso e fra tutte 
le classi. 
Testimonianza di « dialogo domestico» e interno alla Chiesa, secondo 
la parola di Paolo VI in ES, fra gerarchia e fedeli laici, fra le cate
gorie diverse dei fedeli, fra i piccoli e i grandi, dotti e semplici. Oggi 
si sente un bisogno immenso di instaurare anzitutto un nuovo tipo di 
rapporti fra sacerdoti e laicato, all'interno dell'unico popolo di Dio. 
(LO, cap. IV; AA, cap. III, V). 
In una forma più generale si può dire che ne è segno l'intera « Fa
miglia Salesiana », incontro provvidenziale di uomini e donne, di con
sacrati e laici, di donne consacrate e impegnate nel mondo, di fedeli 
laici e consacrati secolari, tutti cooperanti nello spirito di Don Bosco 
per la stessa missione. 
Ne è ancora più chiara testimonianza profetica la vita di comunione 
fraterna, di evangelica semplicità dei rapporti, di coesione e comple
mentarietà nelle opere dei sacerdoti e dei laici della Congregazione 
Salesiana, idealmente « una di cuore e di spirito» e impegnata tutta 
per portare Cristo ai giovani e ai poveri. 
Lo « spirito di famiglia », che è nel tradizionale vocabolario salesiano 
e vive come realtà nelle più belle comunità, è anche la traduzione 
della testimonianza evangelica nella fraternità di lavoro, fra i giovani 
e anziani, fra sacerdoti e laici. 
«Tale inconfondibile prerogativa sembra consistere in un clima di 
affetto ricambiato, fatto essenzialmente di stima e di confidenza reci
proca che .porta allo scambio fraterno e alla condivisione dei beni tra 
i confratelli, sorrette dalla ragione, dallo spirito di fede che crea la 
libertà dei figli di Dio . Ne sono frutto lo stile fraterno di autorità ed 
ubbidienza, il dialogo, la corresponsabilità nelle iniziative e nell'azio
ne ». (COS, n. 4~9). 
Il SC, specialme~ nel suo lavoro, che è ministero di Chiesa ed eser-
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cizio della missione salesiana, è per vocazione un « rivalutato re » visi
bile della Chiesa, proprio per questa sua vita fraterna di collabora
zione con i sacerdoti. 

2. Approfondendo ulteriormente le modalità di vita, vissuta secondo la 
propria vocazione di salesiani da sacerdoti e laici, possiamo rilevare 
alcune note distintive della vocazione laica del SC che viene così defi
nito anche rispetto ai consacrati laici degli altri istituti religiosi, dedi
cati all'apostolato attivo, siano essi interamente laicali (come i F.S.C.) 
o Congregazioni clericali con sacerdoti e laici (cfr. COS, Doc. I, spec. 
Cap. II, V, VI). 
La caratterizzazione si pone ovviamente ancora in dipendenza alla 
vocazione che ci è propria e in continuazione del Carisma del Fonda
tore, attualizzato e arricchito dalle successive generazioni dei salesiani, 
fedeli alla Tradizione, ma insieme in continuo dinamismo di rinnova
mento (cfr. COS, 247-73). 
Traccio solamente alcune linee molto note in casa nostra, ma che 
offrono come delle sfaccettature della vocazione salesiana e determi
nano per conseguenza quella più particolare del SCo 

a) La « forma propria della Congregazione Salesiana ». 

Il CGS ha riflettuto a lungo e ha fissato negli Atti quanto la Congre
gazione dice di sé a questo proposito, nel cap. V del I Documento. 
Ai nn. 140-149 è proposto il tema seguente: «In quanto Istituto di 
vita fraterna apostolica noi dobbiamo rivalorizzare la figura dei soci, 
affermando l'uguaglianza fondamentale e specificandone le funzioni ». 
RiafIermata anche per il SC la fondamentale uguaglianza in Congre- · 
gazione, già così chiaramente dichiarata da Don Rinaldi nella lettera 
del 1927 citata, il CGS riconosce che nella «complessa realtà» del
l'unica missione salesiana «i compiti distinti esercitati da ciascun 
membro dovranno corrispondere alla vocazione di ognuno », ma sem
pre in vicendevole integrazione fra sacerdoti e laici (n. 147-148), e 
« in profonda unità di intenti e di opere » ... I salesiani «non sono 
elementi separati e divergenti, ma gli eredi, gli strumenti, gli esecutori 
di uno stesso divino programma» (D. Ricaldone, citato ivi al n. 148). 
C'è solo da augurarci che dal lavoro che la Congregazione affronta in 
questi Convegni a tutti i livelli ne derivi un fruttuoso arricchimento 
di questi temi e maggior approfondimento dell'identità delle forme di 
vocazione all'interno della stessa vocazione salesiana. 
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b) L'Amorevolezza, che è elemento qualificante della pastorale edu
cativa salesiana, è pure una nota caratteristica della vita di fraterna 
comunione nella casa salesiana fra sacerdoti e laici, «vero affetto, 
fatto ad un tempo di calore umano e di delicatezza soprannaturale» 
(Cap. Ceno XIX, 87-88). Ne deriva, secondo il CGS, n. 101 «uno 
stile familiare di autorità e di obbedienza e una coesione fraterna 
nell'azione ... Il nostro spirito di famiglia offre una valida risposta a 
due appelli del mondo moderno, soprattutto giovanile: il riconosci
mento del valore della propria personalità e l'ansia di vivere una 
esperienza di vera fraternità ». 
Il SC vive questo spirito fatto di delicatezza e familiarità: è uno stile 
di Vangelo e di semplicità familiare che viene portato nella vita e nei 
rapporti particolari e di lavoro in collaborazione fra sacerdoti e laici. 
Vangelo e famiglia precedono ogni posizione giuridica e tutte le 
norme. 
Come si vede, il discorso sull'identità della vocazione del SC ha come 
suo «luogo» d'esame e di specificazione la comunità salesiana nel 
suo essere originale e nel dinamismo che le è impresso dalla missione 
giovanile, secondo lo stile di Don Bosco. 
Fuori di essa o in una comunità che tradisce spirito, apostolato e stile 
di Don Bosco, anche il SC si perde nel generico o si tradisce nella 
sostanza . 

c) L'apertura viva al mondo sacramentale: al cui vertice si pone l'Eu
caristia, esige nella comunità salesiana una strettissima cooperazione 
per dare al mondo giovanile, in cui operano strettamente uniti sacer
doti e laici, il vero volto di una comunità salesiana, che deve essere 
sorretta, secondo Don Bosco, dalle due colonne dell'educazione: fre
quente confessione e comunione (cfr. CGS, n. 104). 
Il salesiano non può, appunto per questo, ritenere sufficiente la pre
senza occasionale e strettamente ministeri aIe del sacerdote. Sia per la 
sua vita, che per la sua azione educativa, come anche per conservare 
il volto caratteristico della «casa salesiana », come «focolaio di 
santità », (così la concepì e creò Don Bosco), ogni salesiano esige 
continuità di presenza e collaborazione del sacerdote. Il sacerdote vi 
deve essere COlJle « Vicarius Amoris Christi» e guida autorevole della 
«carità apostolica» di cui la comunità intera deve alimentarsi per 
l'azione. Urge questa collaborazione profonda fra laici e sacerdoti 
specialmente per l~ santificazione più piena del nostro mondo, senza 
Dio e apparentem~e senza esigenza di grazia, come attualmente 
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sembra presentarsi specialmente il mondo dei giovani, e quellò delle 
classi più umili, avvilite dalla materialità dei bisogni più elementari 
insOddisfatti. 

Conclusione 

Da queste e da altre note caratteristiche dello spirito salesiano pos
siamo meglio identificare al di dentro della vocazione salesiana la 
figura unica e in via di realizzazione sempre più piena del SC, quale 
Don Bosco intuì e affidò alla sua famiglia. 

I suoi successori hanno custodito il «deposito» e illuminata l'idea 
alle nuove generazioni salesiane: 

Don Rua: « I nostri confratelli coadiutori sono essi pure chiamati ad 
esercitare un vero apostolato in favore della gioventù in tutte le nostre 
case, e specialmente nelle scuole professionali ». 

Don Albera: «Le vocazioni (di SC) sono uno dei bisogni più impe
riosi della nostra Società, la quale senza di esse non saprebbe conse
guire le altre finalità sociali che le sono imposte dai tempi moderni, 
e dall'altra parte l'istituzione dei Coadiutori forma una delle più 
geniali creazioni della bontà, desiderosa di rendere sempre più aperte 
a tutti le vie della perfezione ». 

Don Rinaldi: « I nostri coadiutori non sono dei semplici ausiliari della 
comunità, come in altre Congregazioni, ma sono veri e perfetti reli
giosi, quanto i sacerdoti nostri, educatori e maestri essi pure di una 
importante parte del nostro programma sociale ». 

Don Ricaldone: « Il coadiutore salesiano, è e deve essere anzitutto un 
educatore e questo suo apostolato egli dovrà compierlo con identità 
d'intenti e generalmente nello stesso campo dell'oratorio festivo, del
le scuole professionali, delle missioni, dell'assistenza, nella scuola, nel 
laboratorio, a fianco e in unione dei suoi fratelli sacerdoti e chierici, a 
vantaggio delle stesse anime ». 

Don Ricceri: « Il coadiutore, questo sconosciuto! ... » 
« L'essenza della crisi del Coadiutore è di ignoranza della sua identità, 
o se vogliamo, proviene da una conoscenza inadeguata, mortificata, o 
addirittura falsata ... ». 

24 



Nostro desiderio comune è «conoscere », per poter sempre meglio 
apprezzare e «valorizzare» questa vocazione originale che ha una 
« funzione insostituibile », al dire ancora di Don Ricceri, « tale che se 
dovesse mancare, la Congregazione salesiana non sarebbe certamente 
quella che Don Bosco ha visto e voluto ». 

OPERE SUGGERITE PER LA CONSULTAZIONE 

1. Per la presenza viva dei religiosi nella Chiesa 'e nel mondo, a cura di D. Ago
stino Favale, LDC, Torino. 

2. AA.VV., Il rinnovamento della vita religiosa, Vallecchi, Firenze. 
Cfr. J. M. Tillard, Gli Istituti dediti alle opere di apostolato. 
M. Sauvage, La vita religiosa laicale. 

3. Pietro Braido, Religiosi nuovi per il mondo del lavoro, P AS, Roma. 
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RELAZIONE SULL1INCHIESTA ISPEnORIALE 
SUL SALESIANO COADIUTORE 
MARIO SEREN THA 

DATI STATISTICI GENERALI 

Totale Schede individuali pervenute alla Commissione entro il 23/12/73: 214 

N° Confratelli Ispettoria Centrale: 
N° Confratelli Casa Madre: ......... . . SCHEDE 

Totale ........ . 

411 
54 

465 214 = 46 % 

N° Confratelli Coadiutori Isp. Centr. : . . .. 1 n 
N° Confratelli Coadiutori Casa Madre: 20 

Tot. Coad. 192 101 53% 

N° Confratelli Sacerdoti Isp. Centr.: 194 
N° Confratelli Sacerdoti Casa Madre: 34 

Tot. Sacer. .. . .. 228 86 38% 

N° Confratelli Chierici Isp. Centr.: . . . .. . 45 20 44% 
Sch. n . cl. 7 

214 

Suddivisione delle schede in base all' età dei confratelli che le hanno compilate: 

Età dai 17 ai 45 anni: Sch. dei Confratelli Coadiutori .. 50 23% 
Sch. dei Confratelli Sacerdoti 29 14% 
Sch. dei Confratelli Chierici ..... 20 9% ---

Totale Schede 99 46 % 

Età dai 46 ai 90 anni: Sch. dei Confratelli Coadiutori 51 = 24% 
Sch. dei Confratelli Sacerdoti 57 = 27% 

Totale Schede 108 51% 

Totale Schede classificabili 207 = 97% 
Schede non classifiicabili 7 = 3% 
Totale generale Schede 214 = 100% 
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I. SITUAZIONE ATTUALE DEL SALESIANO COADIUTORE 

l. Se Lei dovesse dare un giudizio generico sulla situazione del Salesiano 
Coadiutore rispetto all'ultimo ventennio: 

a) la loro formazione professionale è : 
migliorata molto ............... . 

(migliorata) 

migliorata poco ........ . . . .... . 

stazionaria . ........ . ... . .... .. . 

peggiorata . . . .......... .. . . . .. . . 

Risp. 206 = 

Risp. 117 = 

57% 
Risp. 13 = 

6 
Risp. 57 = 

28 
Risp. 12 = 

6 
Risp. 7 = 

3 

< 45 anni > 45 anni 
CO SA CH CO SA 

94(47/28/19) + 112(53/59) N° 
45(16/21 /08) + 72(28/44) No 
48(34/75/42) 64(53/75) % 

4(04/00/00) +. 9(04/05) N° 
4( 9/ O/ O) 8 (8/ 8) % 

34(19/06/09) + 23(14 /09) N° 
36(40/21 /47) 21 (26/15) % 
10(08/01 /01) + 2(02/00) N° 
11(17/ 4/ 5) 2( 4/ O) % 

1(00/00/01) + 6(05 /01) N° 
1( O/ O/ 5) 5( 9/ 2) % 

b) la loro formazione religiosa è : Risp. 196 = 95(47/29/19) + 101(47/54) N° 
migliorata molto .. ...... . . . ..... Risp. 29 = 1l(05/02/04) + 18(09/09) N° 

15 12(11/ 7/21 ) 18(19/17) % 
(migliorata) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Risp. 7 = 3(01 /01 /01) + 4(02/02) N° 

4 3( 2/ 3/ 5) 4( 4/ 4) % 
migliorata poco .... . ...... . . . .. Risp. 102 = 51(23 /21 /07) + 51(24/27) N° 

52 54(49j72/37) 50(51/50) % 
stazionaria . . . . .. . .... .. .. . .. . . . Risp. 34 = 22(12/04/06) + 12(07/05) No 

17 23(26/14/32) 12(15/ 9) % 
peggiorata . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Risp. 24 = 8(06/01 /01) + 16(05 /11) N° 

12 8(13/ 3/ 5) 16(11/20) % 

c) la loro formaz. apostolico-educato è: Risp. 178 = 87(41 /27/19) + 91(43/48) N° 
migliorata molto................ Risp. 38 = 14(04/07/03) + 24(12/12) N° 

21 16(10/26/16) 26(28/25) % 
(migliorata) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Risp. 6 = 4(01 /01 /02) + 2(02/00) N° 

3 5( 2/ 4/11) 2( 5/ O) % 
migliorata poco ............ .. .. Risp. 95 = 46(23 /15 /08) + 49(23/26) N° 

53 53(56/56/42) 54(53/54) % 
stazionaria .. ... . .. ...... .. . . ... Risp. 29 = 17(09/03/05) + 12(04/08) N° 

16 20(22/11/26) 13( 9/17) % 
peggiorata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Risp. lO = 6(04/01 /01) + 4(02/02) N° 

6 7(10/ 4/ 5) 4( 5/ 4) % 
d) osservazioni personali ~ 
• Per alcuni si è ferma ta agli anni ai formazione (magistero) . 
• Vi è più preoccupazione per il titolo di studio che per la formazione religiosa. 
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e Anche perché in molti sacerdoti, anche~ Superiori, vi è ancora l'idea che per 
fare il Coadiutore non occorrono tanti studi. 
e Questa formazione è stata spesso saltuaria e quindi non sufficiente. 
e È ancora notevole la differenza di formazione tra coloro che sono posti in 
condizione di seguire regolari corsi di studio e gli altri che non possono farlo. 
Questo specialmente per gli addetti a certi settori. 
e Si ritiene che, oltre a una adeguata formazione professionale, sia indispen
sabile una formazione pedagogica, educativa, pastorale, teologica fondate su una 
cultura generale media. 
e Poiché la società cambia molto rapidamente, è necessario che anche i valori 
vengano presentati in maniera diversa che nel passato. 
e Dando maggior possibilità di sviluppo delle attitudini del singolo confratello. 
e Dove la possibilità di formazione è stata data, non sempre è stata riscontrata 
la sufficiente volontà di approfittarne. 
e Talvolta, allo scarso inipegno personale si è aggiunta la poca convinzione 
degli stessi formatori generalmente anche scarsi di numero. 

2. Se ' Lei dovesse dare un giudizio generico sulla presenza dei SC durante 
l'ultimo ventennio (rispetto al periodo precedente) nei vari organismi 
Ispettoriali e .Locali (Consigli Consulte - Commissioni - ecc.) 

Le sembra che la situazione sia: 

migliorata molto 

(migliorata) 

hligliorata poco 

stazionaria 

Risp. 175 = 

Risp. 90 = 

51 
Risp. 4 = 

2 
Risp. 71 = 

41 
Risp. 5 = 

3 
peggiorata '" .. .. .. . .. .. .. ' . . . . . .. Risp. 5 = 

3 

osservazioni personali 

87(45/26/16) + 
39(19/15/05) + 
45(12/58/31) 
00 + 

O 
45(25/10/10) + 
52(56/38/63) 

2(01/00/0l) + 
2( 2/ O/ 6) 
1(00/01/00) + 
1( O/ 4/ O) 

88(38/50) N° 
51(19/32) N° 
58(50/64) % 

4(02/02) N° 
5( 5/ 4) % 

26(14/12) N° 
30(38/24) % 

3(01/02) N° 
3( 3/ 4) % 
4(02/02) N° 
5( 5/ 4) % 

e Non Sempre il SC, come persona, è valutato per quello che vale, secondo le 
doti e le cariche. .' 
e Su questo punto non ci deve essere alcuna differenza; il SC dovrebbe essere 
sullo stesso piano degli. altri confratelli. 
e Sembrerebbe più opportuna la presenza del SC in quegli organismi più into
nati allaièo: amministrazione ecc. 
e Già attualmente la presenza dei SC è accettata in molti posti. 
E in molti settori hanno dato buona prova. 
e Tuttavia vi sono ancora molte esitazioni nell'affidare al SC le varie respon
sabilità. 
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3. Questa presenza, se la ritiene positiva, è tale: 

Risp. 224 = 109(53/34/22) + 115(53/62) N° 

a) per il solo motivo dell'inseri-
mento del se ................ . Risp . 25 = 14(09/03/02) + 11(05/06) N° 

11 13(17/ 9/ 9) 10( 9/10) % 
b) solamente perché raccomandata 
dai documenti ufficiali .. .. ..... .. Risp. 43 = 23(14/05/04) + 20(10/10) N° 

19 21(26/15/18) 17(19/16) % 
c) perché favorisce l'unità nell'am-
bito della comunità .............. Risp. 108 = 53(21 /20/12) + 55(21/34) N° 

48 49(40/59/55) 48(40/55) % 
d) perché cosi esso è attualmente 
più ascoltato di quanto non lo fosse 
nel passato ....... ... .......... Risp. 48 = 19(09/06/04) + 29/17/12) N° 

21 17(17/18/18) 25(32/19) % 

e) osservazioni personali 

• Nel complesso, pare che il SC sia entrato in più stretta collaborazione con 
l'elemento sacerdotale della congregazione e venga più responsabilizzato ai pro
blemi della comunità. 
• Questo, oltre ad arricchire la persona del SC che si sente più inserito e utile , 
contribuisce a rendere presenti le istanze e le esigenze che gli sono proprie. 
• Tuttavia si ritiene che si è dato spazio al SC spinti dalla evoluzione ' dèlla 
Chiesa e della società, più per tacitare malumori e malcontenti che per vera 
esigenza di famiglia e di comunità , frutto di una presa di coscienza seria del 
problema. 
• Pare che l'inserimento sia avvenuto spesso più per ubbidire al dettato dei 
documenti ufficiali che per una reale convinzione. 
• È necessario osservare in questo i limiti imposti dal termine « Coadiutore » •• ; 
che non è sostituto del sacerdote ... 

4. Elenchi i compiti che ritiene più congeniali ai se a livello di: 

a) Comunità Mondiale 

• Economo, Incaricato di settore. 

b) Comunità Ispettoriale 

• Economo, Consigliere. 

c) Comunità Locale 

• Economo, Consigliere, Catechista, Animatore, ecc. 
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d) Attività extra-comunitarie 

e) Osservazioni personali 

• Tutti i compiti esistenti in Congregazione, ad eccezione della Messa e con
fessione, in base alle doti personali e alla preparazione. 
• Tutti i compiti al di fuori del ministero e di quanto è prescritto dal codice. 
• Tutte le mansioni di ordine professionale, catechistico e quelle utili al buon 
funzionamento di una casa o di un oratorio. 
• :e superfluo elencare cosa può fare il SCo È sufficiente chiedersi se i SC sono 
salesiani nel senso pieno del termine o se occorre essere preti per essere tali. 
Tutto il resto viene di conseguenza. 
• Invece di parlare di attività congeniali si deve pensare ad un SC persona, in 
grado di esercitare un qualsiasi tipo di lavoro o di apostolato 'nell'ambito della 
comunità. 
• Ciascuno al proprio posto senza forzature. 

5. Se ha notato nei SC insoddisfazione o disagio, quali cause ritiene ne siano 
all'origine? 

a) Cause personali .. .... .. ... . . . . Risp. 308 = 143(72/50/21) + 165(72/93) N° 
carenza di convinzioni religiose . . . . Risp. 129 = 52(29/ 17/06) + 77(33 /44) N° 

42 36(40/34/29) 47(46/47) % 
mancata o incompleta formazione Risp. 122 = 63(28/23 /12) + 59(23 /36) N° 

40 44(39/46/57) 36(32/39) % 
scarsa preparazione culturale ... .. . Risp. 57 = 28(15 /10/03) + 29(16/13) N° 

19 20(21 /20/14) 18(22/14 %) 
altre cause 

• Trascuratezza della preghiera e mixité. 
• Scarsa base di formazione umana. Mancanza di ideali. 
• Cambi, incomprensioni, circostanze varie. 
• Volersi affermare con delle cariche. Mentalità laicista, mondana, favorita dai 
superiori. 
• Non svolgere attività a cui ci si sente più portati. 
• Mancanza di fede : non si vede il perché di tanto lavoro. 
• Un certo antic1elicarismo da una parte e anticoadiutorismo dall 'altra. 
• Incertezza in cui ci fa vivere la struttura attuale, con un domani incerto e 
imprevedibile. 
• Dalla natura stessa del tipo di vocazione e dalle difficoltà comuni a tutti. 

b) Cause esterne ... .. . .. . .. . ..... Risp. 257 = 131(65/36/30) + 126(57/69) N° 
isolamento . . .. . . .. .. ' . . . , .. ... . Risp. 79 = 41(21 /12/08) + 38(20/18) N° 

31 31(32/33/27) 30(35/26) % 
incomprensione .... . ............ Risp. 110 = 47(24/14/09) + 63(26/37) N° 

43 36(37/39/30) 50(46/54) % 
carenze a livello di strutture .. ... . Risp. 68 = 43(20/10/13) + 25(11 /14) N° 

26 33(31 /28/43) 20(19/20) % 
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latre cause 

o La donna, i cattivi esempi, la mancanza di carità, il continuo contatto non 
motivato con esterni, il troppo amore ai propri familiari, i film inopportuni, il 
non santificare la domenica ... 
o Le strutture che impediscono particolarmente al se di impostarsi personal
mente la vita apostolica (trattato come un minorenne). 
o Sfiducia e mancanza di stima. 
Il fatto che moltissimi ritengono il se un fallito in fatto di studi; non ne 
capiscono la vera natura. 
o Non si è badato a sufficienza a coltivare le doti personali di ciascuno per 
metterlo al suo posto secondo i talenti che Dio gli aveva dato. 
Si è calcato troppo la mano sui miracoli dell'ubbidienza. 
o Poca stima e apprezzamento della vocazione religiosa nella comunità eccle
siale in genere. 

Il. AZIONE APOSTOLIeO ~SALESIANA 

1. Ritiene che il se nell'attuale situazione, rappresenti l'ideale di quello che 
potrebbe o dovrebbe essere, secondo l'autentico spirito salesiano? 

co SA CH co SA 

Risp. 195 = 96(48/28/20) + 99(44/55) N° 

Sì . . .. .. .. . ...... .... .. . . .. . . . . Risp. 31 = 8(05/01/02) + 23(10/13) N° 
16 8(10/ 3/10) 23(23/24) % 

in parte . ..... . .. .. ..... . . .... .. Risp. 116 = 58(25/23/10) + 58(27/31) N° 
59 60(52/82/50) 59(61/56) % 

No .... . ... . . .. .... . . . . . . . ... . . Risp. 28 = 19(12/04/03) + 9(03/06) N° 
14 20(25/14/15) 9( 7/11) % 

non so .. . ........ . . . .. ....... Risp. 20 = 11(06/00/05) + 9(04/05) N° 
lO 11(13/ 0/25) 9( 9/ 9) % 

2. In caso negativo, potrebbe indicare i motivi? 

o Il se viene considerato uno strumento per risolvere problemi pratici ed eco
nomici (invece di assumere un operaio) . 
o Il se è inserito in una società che bada solo a produrre e dimentica tutto il 
resto (gioia di stare assieme, pa~ar~ assieme, ecc.). In questa situazione come si 
può essere una bandiera per i rag~? 
o Frustrato e impreparato alle necessità del momento per scarsità di cultura 
sia profana che religiosa . 
• Manca una preparazione biblica. liturgica, catechistica per le esigenze di oggi. 
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• Il SC è inserito a livello tecnico-professionale, poco in quello educativo· 
pastorale. 
• Mancanza di fraternità umana e cristiana in certi ambienti. 
• Certe mansioni che gli sono affidate non corrispondono alla sua vera missione. 
• Mancanza di fiducia. . 
• T-alvolta il SC ha perso il senso e il gusto dell'appartenenza a Dio. 
• Troppo culto della personalità. Poco spirito di rinuncia. Ricerca di comodità. 
Poca lettura di libri seri e formativi (specialmente nei giovani) . 
Mancanza di zelo apostolico. Poco spirito di pietà. 
• Mancanza di identità. I laici ed i preti si integrano, non si copiano. 
Senso di inferiorità. t considerato il ({ tappabuchi ». 

3. Le sembra che il SC sia, generalmente, inserito nell'attività apostolica tra i 
giovani? 

Risp. 160 = 78(38/25 /15) + 82(39/43) 

molto •• ••••••• •••• 0 .0 0 .0 •••• • • Risp. 49 = 16(10104 /02) + 33(16/17) 
31 21 (26/16/13) 40(41 /40) 

poco .. .. .. ..... . .. ... .. . .. . . .. Risp. 111 = 62(28 /21 /13) + 49(23 /26) 
69 79(74/84/87) 60(59/60) 

osservazioni personali 

• Il SC è troppo assorbito da attività esterne e materiali. 
• Manca un inserimento apostolico completo (non solo «materiale »). 
• Molto dipende dalla preparazione precedente. 
• Inoltre dipende molto dalla comunità in cui è inserito. 
E dalla mansione che svolge. 
• Manca spesso la volontà « politica» al riguardo. In tutti . 
• t necessario distinguere tra attività diretta e attività indiretta. 
• Il rispetto umano e, contemporaneamente la poca stima nei suoi riguardi. 

N° 

N° 

% 
N ° 

% 

4. In quali attività, attualmente si realizza principalmente questo inserimento? 

Risp. 511 = 271(118/87/66) + 240(87/153) N° 

somma dei «molto» .. .. . . . . . . . Risp. 254 = 126( 60/35131) + 128(491 79) N° 

settore professionale: molto .. . .. Risp. 144 = 79( 36/24119) + 65(231 42) N° 
57 63( 60/69/61) 51(471 53) % 

settore scolastico : molto . ... .. Risp. 58 = 31( 13/09/09) + 27(101 17) N ° 
23 25( 22/26/29) 21(201 22) % 

settore oratoriano: molto ... .... Risp. 40 = 9( 07 /00102) + 31(141 17) N ° 
16 7( 121 01 6) 24(291 22) % 

altre attività apostoliche: molto. " Risp. 12 = 7( 04/02/01) + 5 (02/03) N° 
5 6( 71 61 3) 4( 41 4) % 
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somma dei « poco» ..... ..... . ... Risp. 257 = 145(58/52/35) + 112(38/74) N° 

settore professionale: poco ... .... . Risp. 14 = 4(03 /01 /00) + 10(03/07) N° 
5 3( 5/ 2/ O) 9( 9/ 9) % 

settore scolastico: poco . . .. ..... . Risp. 68 = 38(17 /15 /06) + 30(12/18) N° 
26 26(29/19/17) 27(32/24) % 

settore oratoriano: poco ......... . Risp. 90 = 54(20/20/14) + 36(10/26) N° 
35 37(34/38/40) 32(26(25) % 

altre attività apostoliche: poco Risp. 85 = 49(18/16/15) + 36(13/23) N° 
33 34(31 /31 /43) 32(34/31) % 

5. Quali sono, secondo Lei, le caratteristiche che diversificano il SC: 

a) dal semplice laico 

• La Consacrazione. La Consacrazione totale a Dio. 
• Un uomo consacrato, apostolo, educatore. 
• La preghiera, il raccoglimento, lo spirito di sacrificio. 
• Lo spirito di preghiera e di attività apostolica nello spirito salesiano, inserito 
in una comunità fraterna, viva e. sensibile. 
• La vita C0munitaria unita alla consacrazione. 
• Il comportamento dignitoso con le persone esterne, come osservanza di vita 
religiosa. 
• Maggior possibilità di inserimento nel campo apostolico proprio della Con
gregazione. 
• Stile più aperto, allegro, intrap~·endente . . 
Tutto un modo di vita diverso. Convinzione di una vita di testimonianza. 
• Spirito di fede, ottimismo, profondità di preghiera. 
• È il cristiano dedicato <ca tempo pieno» all'avvento del regno di Dio. 

b) dal Saiesiano Sacerdote 

• L'Ordine Sacro · (ministero sacerdotale) . 
La missione diversa (Messa, confessione, sacramenti) . 
• La formazione. 
• La diversità di uffici e mansioni. 
• Per la diversità dei carismi. 
• È meno « ministeriale », meno «ecclesiale », è più «secolare» e « laicale ». 
• Non amministra i sacramenti. È più concreto. Generalmente meno istruito. 
Sovente messo da parte. Deve farsi tutto da sé. 
• È meno ascoltato del sacerdote. 
• È inferiore in tutto, eccett~alcuni casi . 
• Può avere una maggiore ossibilità di immediato contatto coi giovani e con 
la gente. 
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III. SETTORE FORMAZIONE 

1. In base alla Sua esperienza di vita salesiana vissuta, quali sono quei settori 
di formazione nei quali gradirebbe aver ricevuto di più durante il Suo 
periodo formativo, cioè nei primi anni di vita religiosa? 

a) Formazione religioso-salesiana - formaz. teologica - formaz. sociale. 

b) Formazione apostolica - formaz. culturale - fo rmaz. pedagogica. 

c) Formazione umana - formaz. professionale - formaz. psicologica. 

2. A proposito di formazione permanente, pensa che essa sia accessibile a tutti 
i se che ne sentono il bisogno? 

CO SA CH CO SA 

Risp. 157 = 84(43/24/17) + 73(34/39) N° 
sì, molto .. . . ........ . . .. .. . .... Risp. 65 = 30(12/07/11) + 35(14/21) N° 

41 36(28/29/65) 48(41/54) % 
sì, poco ..... . ...... . . .. .. " . . .. Risp. 73 = 42(25 / 12/05) + 31(15(16) N° 

46 50(58/50(29) 42(44/41) % 
no . .. ...... . .. .. .. ... ...... . .. Risp. 19 = 12(06/05 /01) + 7(05 /02) N° 

12 14(14/21( 6) 10(15( 5) % 

Quali le principali difficoltà : Risp. 400 = 219(113/72(34) + 181(86/95) N° 

età ................. . ...... . . Risp . 59 = 26( 13 /12/01) + 33(16(17) N0 
15 12( 12(17/ 3) 18(19(18) % 

impegni ..... . . . . ...... . .. . .... Risp. 110 = 68( 39(18(11) + 42(20(22) N° 
28 31( 35/25(32) 23(23/23) % 

assenza di informazione . ... ... . . Risp. 42 = 25( 10/09/06) + 17(08(09) W 
11 11( 9/13/18) 9( 9/ 9) % 

impreparazione . . .. .. .. ... . . ... Risp. 61 = 29( 15(09(05) + 32(16/16) N° 
15 13( 13(13(15) 18(19(17) % 

sfiducia ........ .. . . .... ... ... Risp. 71 = 41( 23 /12(06) + 30(13 /17) N° 
18 19( 20/17/18) 17(15(18) % 

poca voglia .. . .... . . ... . . ... .. . Risp. 57 = 30( 13(12/05) + 27(13(14) W 
14 14( 12/17/15) 15(15/15) % 

3. Secondo Lei, per la formazione permanente e per la riqualificazione, quali 
metodi preferirebbe? 

Risp. 237 = 113(51(35(27) + 124(59(65) N° 
Corsi annuali a tempo pieno ...... Risp. 51 = 31(15(10(06) + 20(12/08) N° 

22 27(29(29/22) 16(20(12) % 
Corsi annuali periodici . .......... Risp. 47 = 23(09(06(08) + 24(08(16) N° 

20 20(18/17(30) 19(14/25) % 
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Corsi estivi ....... ... ........... Risp. 59 = 28(11}1O}07) + 31(12}19) N° 
25 25(22}29}26) 25 (20}29) % 

Frequenza quotidiana ..... ... ... Risp. 31 = 9(05}04 /00) + 22(13 /09) N° 
13 8(10/11/ O) 18(22/14) % 

Frequenza settimanale ..... . . . .. Risp. 34 = 16(10/04/02) + 18/ 10/08) N° 
14 14(20/11/ 7) 15(17/12) % 

Frequenza festiva . .... . .. . ....... Risp. 15 = 6(01/01/04) + 9(04/05) N° 
6 5( 2/ 3/15) 7( 8} 8) % 

IV. SETTORE VOCAZIONALE 

1. Secondo Lei, quali sono le cause principali dell'attuale crisi nel reperimento 
vocazionale dei SC? 

CO SA CH CO SA 

a) Cause generali esterne ...... .... Risp. 157 = 82(41 /25/16) + 75(34/41) N° 

molto determinanti ... ....... .... Risp. 88 = 44(22}12/ 1O) + 44(16/28) N° 
56 54(54}48}63) 59(47}68) % 

determinanti .. .. ..... ... .. .. . . Risp . 65 = 37(18}13}06) + 28(16/12) N° 
41 45(44/52/38) 37(47/29) % 

poco determinanti .... ... .. .. . ... Risp. 4 = 1(01 /00/00) + 3(02/01) N° 
3 1( 2} O} O) 4( 6} 2) % 

Quali ? 

• Benessere - crisi della famiglia - poca conoscenza di tale vocazione - edonismo 
- poca fede - secolarizzazione - poca generosità e spirito di sacrificio - carriera 
attraente - incomprensione. 

b) Cause generiche salesiane .. . .. . . 

molto determinanti ... . ... ...... . 

determinanti 

Risp. 143 = 72(38/20/14) + 71(30/41) N° 

Risp. 64 = 31(16/08/07) + 33(09}24) N° 
45 43(42}4O/50) 46(30/59) % 

Risp. 68 = 36(19}11}06) + 32(15}17) W 
48 50(50}55/43) 45(50/41) % 

poco determinanti. . . . . . . . . . . . . .. Risp. 11 = 5(03}01 }01) + 6(06/00) W 
7( 8/ 5( 7) 8(20( O) % ~ 8 Quali? 

• Poco spirito di famiglia (amore - carità) - poca conoscenza del SC - incom
prensione - crisi nel settore formativo - mancanza o chiusura di case di forma
zione - mancanza di guide sicure - poca osservanza - poca convinzione - bor
ghesismo .. 
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c) Cause specifiche del settore SC ... Risp. 119 = 63(38/17/08) + 56(22/34) N° 

molto determinanti ... . .......... Risp. 47 = 22(17/03 /02) + 25(08/17) N° 
39 35(45/18/25) 45(36/50) % 

determinanti . .............. . .. Risp. 60 = 31(15 /10/06) + 29(12/17) N° 
50 49(39/59/75) 52(55/50) % 

poco determinanti .. ......... .... Risp. 12 = 10(06/04/00) + 2(02/00) N° 
lO 16(16/24/ O) 4( 9/ O) % 

Quali? 

• Sfiducia ed insoddisfazione - poca testimonianza ed entusiasmo - differenze 
di categoria - poca identità di ideale - religioso limitato. 

2. A Suo parere, quali sono le cause principali dell'attuale crisi di perseveranza 
nei Se? 

a) Cause a livello di Congregazione Risp. 118 = 61(32/19/10) + 57(28/29) N° 

molto determinanti .. ........... . Risp. 57 = 27(13 /09/05) + 30(12/18) N° 
48 44(41 /47/50) 53(43/62) % 

determinanti .. .. ....... ... .. . . Risp . 47 = 24(13 /07 /04) + 23(13/10) N° 
40 39(41 /37/40) 40(46/34) % 

poco determinanti ............... Risp. 14 = 10(06/03 /01) + 4(03 /01) N° 
12 16(19/16/10) 7(11 / 3) % 

Quali? 

• Scarso spirito di fede e di preghiera. 
(Mancanza della dimensione religiosa e relativa formazione) . 
• Errato inserimento e sacrificio di persone alle necessità di una casa, solo per 
servizi. Non sentirsi al proprio posto. 
• Allettamento del mondo. Troppe libertà e poco spirito religioso. 
Indebolimento dell'osservanza. 
• Molte in comprensioni. Sfiducia. Non c'è più tempo per parlarci. 
• Non vedere realizzarsi le finalità per cui ci si era decisi ad abbracciare que
sta via. 
• Il non sentirsi amati e compresi ma talvolta sfruttati. 
• Mancata traduzione pratica della proclamata uguaglianza di tutti membri. 
Prospettiva di una vita di secondo rango. 
• I SC si aspettavano molto di più dal CGS. 
Poco interessamento da parte dei superiori di alto livello. 
• Ingiustizie e preferenze (vere o presunte) . 
Poca considerazione del contributo dei SC. 
• L'esempio di tante defezioni di sacerdoti, chierici e coadiutori colti. 
• Mancanza di forti convinzioni. Superficialità . 

b) Cause a livello comunitario . . . . . . Risp. 109 = 62(31/19/12) + 47(16/31) N° 

molto determinanti. . . . . . . . . . . . .. Risp. 45 = 24(10/06/08) + 21(06/15) No 
41 39(32/32/67) 45(38/48) % 
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determinanti .......... ... ... . . Risp. 57 = 34(18/12/04) + 23(09/14) N° 
52 55(58/63/33) 49(56/45) % 

poco determinanti ............. . . Risp. 7= 4(03/01/00) + 3(01/02) N° 
6 6(10/ 5/ O) 6( 6/ 6) % 

Quali? 

• Rottura di unità e carità (affiatamento, valutazione e amore; compartecipa
zione; responsabilizzazione; sentirsi parte viva della comunità; conferenze e 
rendiconti) . 
• Rilassatezza disciplinare, mancanza di controlli (libertà e apertura al mondo). 
• Scadimento della pietà (svuotamento spirituale). 
Abbandono spirituale e culturale, isolamento, incomprensione. 
• Mancanza di parità di diritti e scarsa responsabilità. Emarginazione. 
• Mancanza di comunità educativa. Allontanamento dai giovani. Impegni extra
comunitari. 
• Superlavoro ed esaurimenti . 
Mancanza di aiuti preventivi. 

c) Cause a livello personale .. 
molto determinanti ..... .... ... .. 

determinanti . ......... . .... . .. 

poco determinanti ...... •• 0 . 0 •• •• 

Quali? 

Risp. 

Risp. 

Risp. 

Risp. 

89 = 54(28/17/09) + 
56 = 32(16/11/05) + 
63 59(57/65/56) 
25 = 17(10/04/03) + 
28 31(36/24/33) 

8 = 5(02/02/01) + 
9 9( 7/12/11) 

• Scadimento nei settori: Fede, Sacramenti, Preghiera ... Sacrificio. 

35(14/21) 

24(09/15) 
69(64/71) 

8(03/05) 
23(21/24) 

3(02/01) 
9(14/ 5) 

• Mancanza di motivazioni chiare iniziali e di convinzioni profonde. 
• Contrarietà e incomprensioni; isolamento e vuoto interiore. 
• Attaccamento all'io e alle comodità, imborghesimento e libertà eccessiva. 
o Crisi di formazione. Infedeltà alla regola; e ai Voti in genere (castità). 
• Sentirsi realizzati meglio in altri campi (il mestiere redditizio). 
• Famiglia, parenti, circostanze ed altri affetti. 
• Trascuratezza nella direzione spirituale. 
Crisi interiore non compresa dai superiori. 
La consacrazione vista come atto giuridico e non come impegno. 

3. Ritiene che queste crisi siano facilmente superabili? 

a) nel reperimento vocaZionaleC . . .. Risp. 150 = 80(41/24/15) + 
sÌ, facilmente .... .... ... ..... ... Risp. 8 = 5(04/01/00) + 

5 6(10/ 4/ O) 
sì, con difficoltà.............. . .. Risp. 119 = 60(32/17/11) + 

79 75(78/71/73) 

70(26/44) 

3(02/01) 
4( 8/ 2) 

59(20/39) 
84(77/89) 

N° 
N° 
% 
N° 
% 

N° 
% 

N° 

N° 
% 
N° 
% 
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no .... .. .... . .... ...... .. .... . Risp. 23 = 15 (05 /06/04) + 8(04/04) N° 
15 19(12/25 /27) 11(15/ 9) % 

b) nella perseveranza : .. ..... . . ... Risp. 143 = 75(37/23/15) + 68(25/43) N° 
sì, facilmente .......... . .. .... .. Risp. 17 = 10(07/01 /02) + 7(03 /04) N° 

12 13(19/ 4/13) 10(12/ 9) % 
sì, con difficoltà ... ... . .. ... .. ... Risp. 115 = 58(26/20/12) + 57(20/37) N° 

80 77(70/87/80) 84(80/86) % 
no .. .. ... . .. ... .. .. ...... .. .. . Risp. Il = 7(04/02/01) + 4(02/02) N° 

8 9(11 / 9/ 7) 6( 8/ 5) % 

4. Che cosa impedisce al SC, secondo Lei, di essere attualmente un modello 
attraente per il giovane d'oggi? 

Risp . 181 = 104(46/37/21) + 
a) l'originalità della sua vocazione Risp. 26 = 

14 

b) l'ambito in cui essa si esplica . . Risp. 48 = 

27 

c) la scarsa conoscenza che se ne ha Risp. 107 = 

59 
d) altre cause 

• L'imborghesimento e l'educazione laicistica. 
Mancanza di coerenza, stanchezza e poca gioia. 
• Lo scarso entusiasmo per la scelta fatta. 
Poca stima della propria vocazione. 

14(06/07/01) + 
13(13/19/ 5) 

34(14/10/10) + 
33(30/27/48) 

56(26/20/10) + 
54(57/54/48) 

77(34/43) N° 
12(07/05) N° 
16(21/12) % 
14(06/08) N° 
18(18/19) % 
51(21 /30) N° 
66(62/70) % 

• Non si sono messi davanti agli occhi dei modelli (uomini di Dio soprattutto). 
Non lo si è fatto conoscere abbastanza. 
Se la vocazione del SC non è compresa dallo stesso sacerdote, è impossibile che 
la comprenda il giovane. 
• Insufficiente coscienza e convinzione del valore soprannaturale della voca
zione del SC. 
• Il SC non è conosciuto e capito nella sua qualità di religioso laico. 
• Poco prestigio nella comunità. 
Non sempre impiegato come collaboratore attivo e responsabile. 
• Lo stile della sua vita salesiana. 
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CONCLUSIONI EMERSE E MOZIONI 

1° TEMA: IDENTITÀ DEL se 

Premessa 

Dal progetto di Don Bosco riguardo al salesiano laico, allo sviluppo 
ulteriore fino all 'attuale situazione, è evidente che la forma della 
Congregazione Salesiana ha come nota essenziale la presenza di sacer
doti e di laici che con lo stesso vincolo religioso vivono comunitaria
mente, pur nelle differenti attribuzioni proprie delle specifiche voca
zioni, per realizzare la comune missione verso i giovani poveri e ab
bandonati. Pertanto è attuale, e forse oggi più attuale di ieri, la figura 
apostolica del salesiano laico. 
Il CGS XX, che nelle nuove Costituzioni e negli Atti Capitolari ha 
posto la base del rinnovamento postconciliare della Congregazione, 
ha trattato, per dir così, analiticamente delle figure dei singoli soci 
(Cost. art t. 36-38) e della comunità salesiana (Cost., artt ., 34; 50-67). 
Occorre, pertanto, approfondire lo studio dei rapporti fra la comunità 
salesiana e le varie figure dei soci precisandone la loro identità e la 
loro specifica complementarietà; particolare attenzione dovrà esser 
data a rintracciare gli elementi originali del coadiutore e ciò che lo 
diversificano rispetto al salesiano sacerdote e al possibile salesiano 
diacono. 
Dalle relazioni e dalle discussioni del Convegno di dicembre si può 
dedurre quanto segue: 

a) il SC rispetto al semplice laico si caratterizza per una totale consa
crazione religiosa; 

b) il SC rispetto al rkligioso laico di altre Congregazioni porta una 
nota peculiare nella co~lementarietà comunitaria per la realizzazione 
della comune missione apostolica salesiana, vissuta al di dentro dello 
stato di vita laicale e non sacerdotale. Quindi, l'identità del SC risiede 
nel modo di essere uomo religioso; l'identità si collega logicamente al-

39 



la competenza e congenialità professionale e intellettuale del laico 
unita strettamente al progetto di vita proprio di un religioso. 

c) Operativamente l'identità del SC la si ritrova nelle varie attività 
apostoliche affidate specificamente (o preferenzialmente) ai Sa1esiani 
Coadiutori nelle nostre comunità salesiane. La tradizione salesiana ha 
dimostrato che sono più congeniali al SC: l'estesa gamma delle man
sioni nelle scuole professionali e, in generale, nell'accostamento del 
mondo del lavoro nelle sue molteplici espressioni e situazioni; le man
sioni di fiducia della vita domestica della comunità salesiana; la vita 
oratoriana; la vita missionaria; l'insegnamento in generale; le attri
buzioni tecniche; le attribuzioni amministrative e burocratiche; il 
contenzioso, l'animazione apostolica nelle forme diverse; le attività 
ricreative, ecc. (Cfr. MB XVI, 312-313). 

d) La Congregazione in questi ultimi tempi ha cercato di adeguare la 
formazione del SC alle sue attività apostoliche sia come formazione di 
base propria del SC in quanto religioso; sia come formazione specifica 
in relazione ai compiti particolari cui è chiamato nella Congregazione. 

e) Perché possiamo rimanere, ad un tempo, fedeli a Don Bosco e al 
moto di rinnovamento del Concilio Vaticano II, bisogna ristudiare a 
fondo la vocazione del se da diversi aspetti complementari l'uno al
l'altro: a) l'aspetto storico; b) l'aspetto teologico (fondare la figura 
del SC su una adeguata teologia del laicato, e della vita religiosa ... ); 
l'aspetto proprio della « salesianità» dovrebbe portare a poter rein
terpretare il pensiero di Don Bosco oggi; d) l'aspetto giuridico (che 
dovrebbe studiare la figura del SC nel Codice di Diritto Canonico con 
le prospettive nuove della legislazione ecclesiastica); e) l'aspetto socio
psicologico (che deve rendere proponibile per l'uomo di oggi e nella 
società odierna in via di secolarizzazione il modello di vita del SC). 

Da queste premesse sulla identità del SC facciamo scaturire alcune 

MOZIONI DA VOTARE: 

1. Auspichiamo che prima del prossimo Capitolo Generale gli orga
nismi competenti ed in particolare il Centro Studi Salesiani e il dica
stero della formazione approfondiscano con studi a livello scientifico 
tutti gli aspetti originali e specificanti della vocazione del SCo 

40 



SI 220 
NO 9 
I.M. 7 

79,13% 
3,23% 
2,51 % 

• ... a livello scientifico e religioso tutti gli aspetti ... 
• Nello spirito del fondatore. 

2. Nei prossimi anni si faccia una inchiesta tra tutti i confratelli da 
cui emergano chiaramente i vari impegni che attualmente i Salesiani 
Coadiutori svolgono nelle nostre comunità. 

SI 191 
NO 22 
I.M. 12 

68,70% 
7,91 % 
4,31 % 

• Non « i vari impegni » ma « come li disimpegnano » . 

• Chiarire i limit i: ispettori a - Congregazione? 

3. Il prossimo Congresso Regionale SC deve affrontare il problema 
della « specificità e originalità » della vocazione del SCo 

SI 
NO 
I·M. 

210 
9 
9 

75,53% 
3,23% 
3,23% 

• Si faccia su Don Bosco, sui suoi scritti, sul suo atteggiamento verso i SCo 
• Non accentuare discriminazioni . 

4. Il prossimo Congresso Regionale SC verifichi, sia in linea di princi
pio che di situazione delle nostre comunità, la specificità dei compiti 
che tradizionalmente si sono dimostrati più propri del SCo 

SI 202 
NO 12 
I.M. 9 

72,66% 
4,31% 
3,23 % 

• Attraverso il lavoro previo dei competenti uffici ispettoriali. 
• Solo se ser\ per definire i compiti che sono più propri del SCo 

5. Il prossimo Congresso Regionale SC studi l'incidenza dell 'ambiente 
delle nostre comunità sulla identificazione e matura zio ne di una vo
cazione di SCo 
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SI 217 
NO 5 
J.M. 4 

78,05% 
1,79% 
1,43% 

• :È meglio affidarlo ad una commissione di studio. 

2° TEMA: PROMOZIONE VOCAZIONALE DEL SC 

Premessa 

Tra le finalità specifiche della nostra Ispettoria Centrale c'è quella 
della promozione vocazionale. Questa finalità, che negli anni addietro 
ha procurato alla Chiesa e alla Congregazione un numero elevato di 
vocazioni, adesso si trova a urtare con le difficoltà provenienti dalla 
scarsità numerica e dalla mentalità corrente piuttosto restìa ad una 
consacrazione religiosa. Questa situazione diventa ancora più difficile 
quando si osserva la situazione dei candidati alla vita di SCo 
Queste difficoltà più che scoraggiarci ci dicono quanto sia urgente oggi 
un rilancio della vocazione del SC: ce lo chiede il mondo contempo
raneo in via di sempre maggior secolarizzazione, che nella vocazione 
« laicale » del SC può trovare un « segno» della presenza permanente 
di Dio nostra salvezza; ce lo chiede la Chiesa postconciliare che pro
muove sempre più la presenza del laicato impegnato in tutte le sfere 
della pastorale; ce lo chiede, infine, la Congregazione che per bocca di 
Don Ricceri ci dice: «i tempi attuali, e molto più quelli futuri, chie
dono un chiaro apostolato di testimonianza. :È. necessario, pertanto, 
riscoprire in tutta la sua ampiezza la vocazione del SC e rilanciare 
questo apostolo nuovo verso il mondo nuovo» (Lettera del Rettor 
Maggiore, don Luigi Ricceri sul Convegno Mondiale, 5.8.1973). 
Più che di difficoltà bisogna parlare di vera « crisi ». Certamente la 
crisi vocazionale del SC è da collocare nel contesto più mpio della 
crisi che travaglia oggi la Chiesa nel settore della vita religiosa. La 
situazione socio-culturale attuale presenta disorientamento e svaluta
zione dei valori spirituali. E in particolare nella situazione italiana 
si rileva che le famiglie sono poco numerose e non sempre modello 
di vita cristiana; in questo contesto la stessa catechesi vocazionale 

. risulta molto difficoltosa; e l'ignoranza religiosa si ripercuote negati-
vamente sulla vita religiosa, la quale o non è conosciuta, oppure viene 
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stimata un progetto di vita non proponibile ad un giovane di oggi. 
Dobbiamo aggiungere, inoltre, che anche nelle nostre opere i contatti 
formativi con i nostri giovani son divenuti più superficiali, per cui 
i ragazzi possono uscire dalle nostre case senza aver ricevuto una 
chiara proposta vocazionale sia nel settore dell'impegno cristiano in 
genere, sia in quello più strettamente religioso consacrato. Non è raro 
il caso di nostri exallievi che lamentano che nel periodo trascorso con 
noi non hanno avuto una direzione spirituale che li aiutasse a scoprire 
il piano di Dio sulla loro vita. Talvolta può accadere che certi, atteg
giamenti di sfiducia e di autolesionismo di qualche confratello, scon
tento della sua esistenza, scoraggino qualche vocazione. 
Passando ad alcuni suggerimenti per una pastorale vocazionale, dob
biamo partire dal principio che ai giovani va presentata la vocazione 
salesiana prima nella sua globalità (dove ognuno dovrà ritrovare 
l 'unità della Congregazione per non approfondire il solco - ove 
esista - tra sacerdoti e laici) , e in seguito nella sua specificità (affinché 
siano chiari e distinti i modelli proposti al giovane che aspira a vivere 
da salesiano sacerdote o da SC). 
Occorre svecchiarci da certi modi inadeguati di orientamento vocazio
naIe: la vocazione del SC sia presentata in modo dignitoso e corri
spondente alla sua specificità; si diversifichi e si potenzi la conoscenza 
della vita del SC presso i giovani adoperando pure nuove tecniche; si 
miri al vero interesse del giovane (la certezza che Dio lo chiama per 
quella determinata via), invitandolo ad una reale corresponsabilità 
nel futuro della sua vita, incanalando al bene le sue migliori doti di 
amore oblativo e presentando la spiritualità del laico consacrato nella 
Congregazione salesiana nel contesto della missione giovanile e popo
lare, che Don Bosco proporrebbe al ragazzo di oggi. 
Usare, nell'orientamento vocazionale, una strategia differenziata per 
ogni ambiente; favorire la continuità dell'intervento orientatore, mol
tiplicando i contatti e dando una testimonianza comunitaria, dove 
tutta la comunità dimostri la gioia di accogliere il futuro SCo 
Tra i giovani J2-av.eri, destinatari della nostra missione, troveremo i 
futuri collab<i1fatori e continuatori del nostro lavoro apostolico. Le 
scuole professionali rappresentano, insieme agli oratori e alle par
rocchie, gli ambienti più adatti al nostro incontro per orientare i gioo 
vani nella loro vocazione. Deve essere bandita ogni presentazione 
della vocazione del SC come una vocazione di ripiego o di seconda 
categoria. Anche gli eventuali « aspirantati» dovranno presentare, 
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senza previa selezione, la globalità della vocazione salesiana, matu
rando innanzi tutto la libera scelta della vita consacrata con il possi
bile duplice servizio o nel sacerdozio o nel laicato consacrato. 
Il Centro di Pastorale Giovanile (e altri gruppi di salesiani esperti di 
pastorale vocazionale) dovranno sentire come problema di vita o di 
morte (della Congregazione) il loro lavoro per la maturazione dei 
futuri salesiani; quindi organizzino nell'Ispettoria campi vocazionali, 
tracce, sussidi, tests, piani di promozione vocazionale, ecc ... , perché 
tutti possiamo guardare al futuro della nostra Congregazione con 
sentimenti di speranza. 
Nessuno ignora l'incidenza primaria della figura-modello di Salesiani 
Coadiutori, convinti e felici della loro vocazione, sui giovani che av
viciniamo nelle nostre case. 
La psicologia del giovane d'oggi non è molto diversa da quella delle 
folle al seguito di Gesù; da Lui sono stupite e attratte. :È importante 
stupire, per provocare la stima, l'amore e poi la scelta. 
Logicamente anche il SC deve soddisfare a questa esigenza, sia nel 
senso umano (amicizia) e sia nel senso profondamente spirituale ed 
evangelico. Una caratteristica schiettamente salesiana, che rende il 
modello capace di attrazione, è l'entusiasmo; non l'entusiasmo fatuo 
ma l'entusiasmo basato sul sacrificio: quello in cui l'abbinamento 
entusiasmo-sacrificio non è in opposizione, ma in complementarietà. 
Infatti non si vogliono proporre falsi modelli, ma un ideale concreto 
di vita che rende felici coloro che son chiamati a realizzarlo. 
Infine aggiungiamo che è importante dire con i fatti, più che con le 
parole, che nella vita salesiana il SC ha dei compiti importanti da 
realizzare: si tratta di collaborare con Don Bosco in quella missione 
meravigliosa che egli stesso indica a tutti coloro che lo seguono per la 
salvezza della gioventù. 
Passiamo ora alle mozioni sulla promozione vocazionale specifica 
del SC: 

MOZIONI DA VOTARE: 

1. Nel prossimo Congresso Regionale sul SC si studino i modi più 
idonei per promuovere oggi tra i giovani la vocazione di SCo 

SI 228 
NO 2 
J.M. 13 
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82,01 % 
0,72% 
4,67% 



• Non solo tra i giovani ma anche tra gli adulti (30-35 anni). 
• Non tanto i mezzi tecnici, quanto il clima che si respira nelle comunità .. . 

2. Nel prossimo Congresso Regionale sul SC si indichino chiaramente 
orientamenti e metodi per utilizzare i mezzi di comunicazione sociale 
come strumenti per la promozione vocazionale di SC tra i giovani. 

SI 213 
NO Il 
T.M. 7 

76,89% 
3,95% 
2,51 % 

• Attenti a lla stampa equivoca, oscena. 

3. Il Centro di Pastorale Giovanile si impegni a collaborare (con 
uomini , iniziative e sussidi) per la promozione della vocazione di SCo 

SI 214 
NO 10 
T.M. 9 

76,97% 
3,59% 
3,23% 

• Purché ciò non vada a detrimento dello scopo primario del C.P.G. 

3° TEMA: INSERIMENTO E CORRESPONSABILI T À DEL SC 
NELLA MISSIONE APOSTOLICA SALESIANA 

Premessa 

La comunità salesiana è sempre e in primo luogo una comunità di 
fede, in cui « ci amiamo fra noi fino a condividere tutto in spirito di 
famiglia e costruiamo così la vera comunione delle persone» (Cost., 
50). 
Ogni salesiano (sacerdote o coadiutore) è inserito in una comunità che 
agisce nella e ~ la Chiesa locale: « la missione è affidata in primo 
luogo alla c~unità, ispettoriale e locale. I suoi membri hanno fun
zioni complementari con compiti tutti importanti. Essi ne hanho co
scienza: la coesione e la corresponsabilità fraterna permettono di 
realizzare gli obiettivi pastorali » (Cost., 34). 
Il servizio che svolgiamo mira alla « promozione integrale di tutti, dei 
giovani specialmente e degli adulti, aiutandoli a diventare onesti cit-
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tadini e buoni cristiani)} (Cost., 17); «come salesiani siamo tutti e in 
ogni occasione educatori della fede)} (Cost., 20). Questa meta com
plessa può esser perseguita solo a condizione di una perfetta armonia e 
mutua integrazione dei vari ruoli che nella comunità devono esercitare 
i vari confratelli, nel rispetto dei loro carismi, primo fra tutti il cari
sma che identifica e specifica le vocazioni tipiche del salesiano sacer
dote e del salesiano coadiutore (e del possibile salesiano diacono) . 
Per quanto riguarda il SC la sua attività, esercitata all'interno della 
missione di ogni comunità, lo pone come dirigente o come esecutore, 
in quelle funzioni o strutture che garantiscono la buona riuscita del 
lavoro comune (manutenzione dei locali e delle attrezzature, econo
mia, amministrazione, attività ricreative culturali e professionali, di 
beneficenza, ecc.). A questo livello i Coadiutori possono avere com
piti particolarissimi, rispetto a quelle attività, da cui preferibilmente 
dovrebbero astenersi i sacerdoti, soprattutto nel settore dell'ammi
nistrazione, della tecnica e del « contenzioso)} (cfr. Discorso di Don 
Bosco del 19 ottobre 1883 a San Benigno Canavese: MB XVI, 312-
313). 
A questo riguardo riteniamo utile far notare che proprio questi con
fratelli che svolgono nelle comunità quelle mansioni di servizio gene
rale, oltre a facilitare (se non addirittura a rendere possibile) agli 
altri confratelli l'assolvimento dei loro compiti, forniscono a questi 
confratelli una testimonianza di notevole valore riproducendo all'in
terno della comunità quanto i religiosi, in generale, testimoniano di 
fronte al mondo esterno. 
Nel settore, più specificativamente salesiano, dell'attività educativa e 
catechistica, va ribadito che la tradizione salesiana (fin dai tempi di 
Don Bosco) ha affermato che, secondo le opportunità e le necessità, 
ai Salesiani Coadiutori possono e devono essere affidati compiti edu
cativi e pastorali . Né va trascurato il fatto che nella nostra Ispettoria 
Centrale sorgono i Centri di Pastorale Giovanile e il Centro Catechi
stico: ciò faciliterà sia la preparazione pastorale e catechistica dei 
nostri confratelli laici, sia il loro reale inserimento nelle rispettive or
ganizzazioni. I nostri Salesiani Coadiutori non possono rimanere 
esclusi dalle forme attuali di pastorale nel settore della stampa, audio
visivi, catechesi organizzata e occasionale, ecc ... 
L'articolo 34 delle Costituzioni rinnovate parlando delle modalità 
come ogni confratello vive e opera nella comune missione evidenzia 
la necessità della corresponsabilità fraterna; questo si traduce nel 
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partecipare coscientemente, solidarmente e fraternamente alla ricerca 
e al compimento della volontà di Dio sulla comunità. 
Non si tratta, evidentemente, né di rivendicazioni di stampo sinda
cale, né di parlamentarismo sterile, ma di approfondire la comunione 
fraterna nel settore operativo, in modo da ritrovare (in un contesto 
di fede e di amore) l'armonia tra l'autorità e l'obbedienza. Il tutto 
realizzato sempre nello spirito e nella lettera delle nuove Costituzioni. 
Queste prevedono gli strumenti per una vera corresponsabilità sale
siana (a gradi e con natura diversa) nel Consiglio della comunità e 
nella Assemblea dei Confratelli (Cost., 185-189; 194; Regolamenti 
164-167); dentro queste strutture di governo si precisa meglio la 
figura del Direttore nella nostra comunità (Cost., 182-184; Regola
menti, 153-163). 
Non si tratta di tecnicizzare il nostro amore comunitario, ma di ritro
vare le maniere più adatte per ascoltare gli altri, perché nessuno ha 
la privativa dell'ascolto dello Spirito o il monopolio della verità: 
insieme, se ci si ama, si scopre più facilmente ciò che Dio chiede 
adesso alla nostra comunità. Perciò tutti i confratelli siano disponibili 
a questo servizio di comune ricerca di Dio in un clima di sincera e 
intensa collaborazione tra sacerdoti e coadiutori nell'unica missione 
salesiana. 
Alla luce di queste premesse comprenderemo meglio il senso e la 
portata delle seguenti 

MOZIONI DA VOTARE: 

1. Perché il SC nel prossimo futuro sia inserito più vitalmente nella 
missione salesiana, sia incrementata la sua preparazione e parteci
pazione all'attività catechistica e al lavoro di associazionismo giovanile. 

SI 225 
NO 3 

80,93% 
i;Os% 

T.M. lO 3,59% 

• Secondo le sue attitudini e capacità. 
• Purché non sia motivo di evasione da altri doveri. 
• Essenziale una formazione teologica ma non a scapito della formazione tecnica. 
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2. Si valorizzino, come momenti forti sia per la corresponsabilità che 
per un maggior inserimento nella comunità, la programmazione e la 
revisione comunitaria del lavoro salesiano in tutti i suoi aspetti (reli
gioso, educativo, scolastico, ricreativo .. . ). 

SI 
NO 
T·M. 

222 
3 

11 

79,13% 
1,08% 
3,95% 

• Sì, ma senza sofIocazioni o fiumi di parole. 
• Distinguere i vari tipi di opere salesiane e i ruoli che il se può svolgere. 
• Purché in modo davvero responsabile. 
• E sia data la presidenza della riunione ad un se. 

3. In un clima di sincerità e di semplicità, si segnalino agli Ispettori 
i confratelli coadiutori particolarmente adatti (o che possano essere 
preparati) ad assumere funzioni di particolare responsabilità nella 
comunità locale e ispettoria1e. 

SI 
NO 
J.M. 

217 
7 
8 

78,05% 
2,51% 
2,87% 

• Arma a due tagli : i colloqui aperti col superiore sarebbero più sicuri e meno 
pericolosi. 
• Molta cautela per non fare circoli chiusi. 

4. Tutti i confratelli, ma in modo particolare i direttori, sentano co· 
me dovere urgente e prioritario quello della formazione spirituale dei 
confratelli coadiutori, e studino i modi per venir incontro a questa 
esigenza nel modo migliore. 

SI 
NO 
J.M. 

218 
5 

12 

78,70% 
1,79% 
4,31% 

• Dovere urgente ma non prioritario. 
• Non fare distinzioni perché tutti i confratelli giovani ne hanno bisogno. 

5. Il rendiconto-colloquio col Direttore (cfr. Cost., 96 ; Regolamenti, 
84) sia fatto in modo che faciliti la va10rizzazione delle doti dei con
fratelli per la comunità e .l'armonia e la coesione nel lavoro apostolico, 
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SI 
NO 
T·M. 

208 
8 

13 

74,82 % 
2,87 % 
4,67 % 

• Sì, ma siano ben scelti i Direttori. 
• Non sempre è poss ibile farlo col Direttore perché troppo legato ad attività 
materiali che fa nno emergere il dirigente, non il padre. 

6. Ogni confratello senta l 'obbligo di partecipare a tutti i momenti di 
vita comunitaria (istituzionalizzati o no) per far crescere nella comu
nità l'affiatamento tra i confratelli, lo scambio delle idee e delle espe
rienze, la fraterna collaborazione nel comune lavoro educativo. 

SI 219 
NO 5 
T.M. 12 

78,77 % 
1,79 % 
4,3 1% 

• Variazione: senta l'obbligo di partecipare a quei momenti di vita . 
• Senza imposizioni oppressive. 
• Con senso di amore e di servizio alla casa, ai confratelli e ai giovani. 

4° TEMA: LA FORMAZIONE PERMANENTE 

Premessa 

L'uomo di oggi percepisce molto acutamente la continuità e la globa
lità dell 'intero processo educativo; desidera armonizzare e integrare i 
diversi aspetti della formazione (intellettuale, professionale, umana, 
religiosa, ecc.) nell'unità vivente della persona; prova l'esigenza di 
tenere il passo con l'accelerazione che trasforma l'ambiente socio
culturale per non rimanere spiritualmente e culturalmente emarginato . 
Tutte queste esigenze sottostanno al concetto globale di « formazione 
permanente ». Per noi salesiani la formazione permanente (FP) è una 
tensione dell 'individuo e della comunità verso la maturazione armo
nica dellapersonalità dei confratelli. 
La responsabilità della FP ricade diversamente sulle persone e sulle 
comunità; diamone uno sguardo riassuntivo : 

a) a livello personale, che è il vero punto di partenza, occorre affer
mare che ogni iniziativa diviene inutile senza la volontà decisa del 
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singolo confratello di proseguire nella propria formazione (religiosa 
e professionale), accettando, anche a costo di sacrifici, le varie ini
ziative e promuovendone delle nuove. 

b) La comunità locale deve condividere e sostenere la volontà del 
singolo confratello a riguardo della FP in tutti i settori della vita sale
siana (settore culturale, tecnico, professionale, religioso, salesiano, 
con preferenza per la catechesi ... ). 

c) La comunità ispettoriale si impegna soprattutto a programmare i 
momenti straordinari della FP, promuovendo iniziative che possono 
sorgere o nell'ambito della stessa ispettori a (anche tra i vari organi
smi culturali, ecclesiali, religiosi), o tra le Ispettorie limitrofe. A questa 
azione di carattere specifico va aggiunta quella di carattere generico, 
che si può ottenere indirettamente per mezzo del notiziario ispettoriale 
(veicolo di informazione e di formazione), per mezzo della visita ispet
toriale, ecc. 
Si ritiene opportuno insistere sulla qualificazione di tutti i confratelli 
nel settore catechistico, dove la vocazione religiosa laicale del SC trova 
una attuazione privilegiata. Questa qualificazione, inoltre, creerà inte
ressi comuni e un linguaggio comune che potrà fomentare la comu
nione tra i confratelli. Quindi, i corsi di aggiornamento e di qualifiça
zione teologica siano aperti ai Salesiani Coadiutori e siano orientati 
alla formazione e riqualificazione catechistica; pertanto si affrontino i 
problemi attuali della teologia dogmatica, della scrittura, della morale. 
integrati dalla catechesi, dinamica di gruppo, sociologia, ecc. (come 
avviene, per esempio, nei bienni esperti di catechetica). 

d) La comunità mondiale verifichi e promuova presso le ispettorie la 
realizzazione della FP, come fatto urgente tra le tante urgenze della 
vita religiosa di oggi; inoltre promuova iniziative adeguate perché sia 
salvaguardata l'unità e la fecondità dello spirito salesiano program
mando incontri e corsi per gli animatori ispettori ali della FP (come si 
è fatto e si sta facendo quest'anno dai Superiori alla Casa Generalizia). 
La FP abbraccia tutti i settori della propria vocazione. Il SC, in 
quanto laico, dovrà riqualificarsi e mantenersi aggiornato per poter 
svolgere la sua missione di laico consacrato (nella mansione dove lo 
pone l'obbedienza) e non rimanere emarginato. In quanto salesiano, il 
SC deve avere la possibilità di poter ascoltare insieme alla sua comu
nità la Parola di Dio e nutrirsene adeguatamente per poterla tradurre 
nella sua vita di apostolo consacrato. 
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In questi momenti di crisi della vita religiosa, una cura particolaris
sima va posta al settore spirituale della FP. Pertanto, sia come mo
menti che come contenuti per una FP, nella comunità si rivalorizzino: 
la lettura spirituale (come momento salesiano della giornata); la li
turgia eucaristica (preparata e vissuta come ascolto e annuncio della 
Parola di Dio per la comunità); la « buona notte»; le conferenze (del 
direttore o di al tri esperti); la celebrazione penitenziale comunitaria 
(almeno una volta al mese; più frequente durante la Quaresima); 
l'esercizio dell a buona morte (cfr. Cost., 63); il colloquio con il Di
rettore; l'attività catechistica (preparata insieme e integrata con la 
vita li turgico-comunitaria) ; le riunioni (di vario tipo cui siamo chia
mati a partecipare); l'assemblea dei confratelli ... 

Da questo schema risulta evidente quanto importante sia adesso il 
ruolo che nella comunità svolge l'animatore liturgico (sia dei confra
te lli che dei nostri ragazzi) . 
Altri momenti straordinari di FP sono quelli che permettono la parte
cipazione a convegni, congressi, corsi di qualificazione . Anche questa 
ricchezza (che può crescere quotidianamente) sottostà alla legge del
l'amore comunitario: porre tutto a beneficio dei fratelli. Quindi il 
confratello, che partecipa a questi convegni e corsi, dovrebbe sentirsi 
inviato dalla comunità, la quale attende, al suo ritorno, un arricchi
mento per la missione comune. 
Ogni comunità non trascuri, come mezzo efficacissimo di FP, l'at
trezzatura e l'aggiornamento della biblioteca, cui sia facilitato l'ac
cesso ai confratelli. 
I frutti dell'impegno di tutta la Congregazione per la FP si vedranno 
nello sviluppo del nostro lavoro salesiano. La comunità salesiana 
veramente impegnata nella FP non sarà più un insieme di persone 
(più o meno isolate), ma un luogo di scambio di idee, di cultura e di 
esperienza: in essa chi ha di più, è felice di donare a chi ha di meno. 
Deduciamo da queste premesse alcune 

/~ 

MOZIONI DA VOTARE: 

1. Il prossimo Congresso Regionale sul SC affronti il tema della for
mazione spirituale del SCo 

UNIVERSITA' PONTIfICIA SALESIANA 
Biblioteca Don Bosco 
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SI 
NO 
T·M. 

227 
2 
7 

81,65% 
0,72% 
2,51% 

• Formazione permanente, non spirituale. 
• Con la praticità e la discrezione di Don Bosco che sapeva far amare spirito 
e pratiche di pietà. 

2. Ogni Ispettoria (nel pianificare le iniziative per la FP di tutti i 
confratelli) programmi per i Salesiani Coadiutori la loro riqualifi
cazione dando priorità al settore della catechesi. 

SI 
NO 
T·M. 

207 
7 

19 

74,46% 
2,51% 
6,83% 

• Tenendo presenti le situazioni personali. 
• Stiamo attenti a non trasformare la nostra vita in un continuo periodo di 
preparazione. 
• Solo fino ad una certa età. 

3. Le singole comunità mantengano efficiente e aggiornato il settore 
catechistico della biblioteca. 

SI ) 3 
NO 3 
1.M. 16 

76,61% 
1,08% 
5,75% 

• In grado diverso secondo lo scopo della comunità. 
e Provvedano con liberalità quanto ogni confratello ritiene necessario e utile 
al lavoro catechistico. 
• Senza spese superflue. 
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