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Ml STA A CUORE

Riconfermiamo con determinazione
la scelta di Don Bosco

Carissimi, riprendiamo il contatto attraverso questa rubrica che ANS mi offre per comunicare alcune idee di fondo che
stanno a cuore del nono successore di Don Bosco. È un'altra
preziosa possibilità di raggiungervi per condividere con voi
idee, desideri, strategie e sogni.
Alla fine dello scorso anno, nel mese di novembre, ebbi
l'opportunità di intervenire a Roma in Campidoglio, sede del
sindaco della Città Eterna, sul tema dei ragazzi "come futuro
del mondo". Fu un intervento che si inseriva sulla scia del messaggio inviato dai capitolari del CG25 ai responsabili delle istituzioni che nel mondo si occupano e si preoccupano dei giovani. Come i capitolari in quel messaggio, anche io lanciai un
appello perché si lavorasse con serio e appassionato impegno alla loro salvezza e promozione: "Prima che sia troppo tardi, salviamo i ragazzi, il futuro del mondo".
Voglio riprendere con voi, ora, questa riflessione impostandola in tre tempi, che saranno pubblicati da ANS in 3 distinti momenti: La scelta di Don Bosco, Le sfide odierne con
una mappa dell'emarginazione e dello sfruttamento giovanile nel mondo, La risposta salesiana oggi. È un tema di fondamentale importanza salesiana che sta a cuore non solo del Rettor Maggiore ma di quanti hanno posto e impostato la loro vita a servizio dei giovani nello stile di Don Bosco.
La scelta preferenziale di Don Bosco per i giovani è da noi
riconfermata ogni giorno con il nostro lavoro apostolico. Già
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don Vecchi, ottavo successore di Don Bosco e mio predecessore, affermava: "I ragazzi vanno presi sul serio, altrimenti li abbiamo contro o altrove. Non possiamo abusare della loro buona volontà: se chiedono pane noi diamo pane, ma se chiedono
istruzione, formazione , noi non possiamo far finta di niente".
Nel capitolo sulla comunità, in cui, tra l'altro, si è discusso della rinnovata e creativa presenza salesiana in mezzo ai giovani, i membri che vi presero parte, come dicevo, hanno fortemente voluto un messaggio rivolgendolo "a coloro che hanno
responsabilità nei confronti dei giovani": responsabili della politica e dell'economia nel mondo, istituzioni umanitarie e relìgiose, famiglie e agenzie educative, gestori e produttori dei
mass media. Dice il messaggio con decise punte di passione:
"Non possiamo tacere per dichiarare con forza che non è più
rinviabile l'impegno di lottare con ogni energia a favore dei giovani". Al "j'accuse", passando attraverso una lunga e drammatica lista di problemi vissuti dai giovani, il messaggio dei
capitolari faceva seguire la proposta di una sana formazione
globalizzata per preparare i ragazzi alla vita e investire sul futuro della società.
Ma la radice e l'esempio di ogni impegno rimane Don Bosco, la sua esperienza continua ad essere il riferimento di
ogni salesiano in ogni parte del mondo, per ogni membro della famiglia da lui fondat a, per ogni strategia e azione di prevenzione, promozione e, ahimè lì dove è necessario, recupero.

La scelta

di

Don Bosco

La scelta per i giovani in situazione di povertà ed emarginazione, è stata quindi sempre nel cuore e nella vita della Famiglia Salesiana da Don Bosco fino ad oggi.
Don Bosco non fu uno studioso specializzato di pedagogia,
non fu un filosofo dell'educazione. Durante tutta la sua vita
cercò di rispondere, con straordinarie intuizioni e con un
grande senso pratico, ai bisogni sempre in crescita di assistenza e di educazione degli adolescenti e giovani che appro4

davano a Torino in cerca di lavoro. La sua finalità principale
era prevenire le cadute e le ricadute di questi giovani attraverso la loro formazione professionale, morale e religiosa.
Partì dal niente per costruire un immenso edificio in cui si ritrovano i punti fermi destinati a trasferirsi in quell'ampia
rete di istituti educativi che è stato definito dal papa Paolo VI
"il fenomeno salesiano".
Dopo Don Bosco, la Congregazione Salesiana, oggi presente in 128 paesi del mondo, ha continuato con una presenza variegata di opere e di servizi a favore dei ragazzi in situazione di povertà ed emarginazione, ricavando sempre ispirazione nel criterio preventivo. La formazione professionale e
l'abilitazione per il lavoro è stata una di queste risposte che si
è convertita, quasi sin dall'inizio, come la carta di identità dei
salesiani, pressoché universalmente riconosciuta.
In questi ultimi trenta anni però la realtà della povertà, soprattutto quella giovanile, si è venuta facendo più globale e
drammatica, come conseguenza di fattori economici, culturali, strutturali e umani, fino a convertirsi in una cultura di nonsolidarietà e di esclusione.
Oggi si parla infatti delle nuove povertà dei giovani per indicare tutte quelle situazioni di abbandono in cui si possono
trovare o cadere. Rimane sempre la convinzione che finché non
ci sia un cambio di cultura non riusciremo a superarle. Rimane
comunque il fatto che la povertà socioeconomica è la più grave delle povertà perché va sempre preceduta, accompagnata o
seguita da altre forme di povertà inimmaginabili. Qui, come in
tante altre cose, purtroppo, la realtà supera la fantasia.
Ho individuato 12 categorie sulla fenomenologia del dramma subito da troppi ragazzi del nostro tempo. Ogni caratterizzazione è una approssimazione, ma non è mai fantasia . Di
questo parleremo la prossima volta.
Don Pascual Chavez
Rettor Maggiore
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FOCUS/ Approfondimenti 1

Un impegno operativo
per tutta la congregazione
Analisi del documento sul Coadiutore

Gli obiettivi e le radici
Il documento "Cura e promozione della vocazione del salesiano coadiutore. Un impegno di concretezza per tutto il
sessennio", è stato redatto a cura del dicastero per la formazione e pubblicato sugli Atti del Consiglio Generale (ACG) n.
382, luglio-settembre 2003. È un invito rivolto ad ogni ispettoria perché attraverso la progettazione organica e concreta di
obiettivi, processi e interventi, promuova "la vocazione del
salesiano coadiutore durante tutto il sessennio". L'affermazione che segue all'obiettivo centrale posto dal documento è
chiara e lapidaria: "L'anno celebrativo si prolunghi in sessennio operativo".
Il documento nasce all'indomani dell'anno in cui si è celebrato il Capitolo Generale 25, durante il quale la congregazione salesiana ha ricevuto ancora una volta il dono della
santità riconosciuta dalla Chiesa Universale in uno dei suoi figli: il beato coadiutore Artemide Zatti. Ma lo stesso Capitolo
aveva dedicato tempo e riflessione alla crisi e al rilancio della vocazione del religioso laico all'interno della congregazione
fondata da Don Bosco e da lui voluta nella conformazione
delle "due braccia": quello laicale e quello clericale. Queste stesse riflessioni sono state riprese dal Rettor Maggiore e dal suo
Consiglio e inserite all'interno del "Progetto di animazione e di
governo" per questo sessennio. Il documento è tra i primi e im7

portanti frutti, un input all'azione concreta di ogni singola
ispettoria e comunità, e come reazione all'appello ricevuto di
lavorare con impegno all'opera di promozione della vocazione
del religioso laico salesiano.
Quest'impegno, per usare le parole di don Vecchi citate
dal documento, dovrà essere per ogni comunità e per ogni salesiano, "rinnovato, straordinario e specifico".

La struttura e le sue parti

Il documento si presenta in cinque parti, precedute da
una introduzione in cui si ritrovano fondamenti, motivazioni
e obiettivi, con alcune importanti strategie operative.
Il primo capitolo presenta le Recenti riflessioni e orientamenti sull'argomento della vocazione del coadiutore sale~
siano. Vi si trova proposto l'articolo 45 delle Costituzioni salesiane come fondamento e orientamento ineludibile per ogni
riflessione, insieme al commento pubblicato nella "Guida alla
lettura delle costituzioni salesiane" del 1986. Gli altri documenti ricordati sono: gli atti del "Convegno Mondiale Salesiano
Coadiutore" del 1975; il documento del CG21 "Il salesiano
coadiutore" del 1978; la Lettera di don Vigano dal titolo "La
componente laicale della comunità salesiana" (ACG 298) del
1980; il documento del 1988 "Il salesiano coadiutore. Storia,
identità, pastorale vocazionale e formazione" . E ancora l'apporto dell'edizione 2000 della Ratio in cui viene presentata l'identità vocazionale, i passi della formazione specifici e nella loro successione, dalla primissima formazione al periodo del
quinquennio, l'apporto del coadiutore nelle comunità formatrici. Altro testo citato è la lettera di don Vecchi del 2001 dal
titolo "Beatificazione del Coad. Artemide Zatti: una novità
dirompente". E ancora il messaggio dei capitolari del CG25 dal
titolo "Accogliamo la grazia che ci è stata donata nella beatificazione del salesiano coadiutore Artemide Zatti". Infine sono
riproposti gli obiettivi, le strategie e gli interventi indicati
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dal "Progetto di animazione e di governo del Rettor Maggiore
e del suo Consiglio".
La seconda parte del documento, presenta il Nuovo contesto attuale. È una analisi sintetica nella quale si constata
la crisi della vita religiosa in generale e in essa quella del religioso laico. Il momento attuale è però una sfida a rendere più
significativa e proponibile la consacrazione laica in un tempo
in cui la Chiesa ha dato chiara identità e rilevanza ai laici nell'intento di superare il clericalismo e far riconoscere come
unico e fondamentale motivo dell'impegno dell'evangelizzazione per laici, religiosi e chierici: il battesimo. "In questo
contesto - afferma il documento - l'identità della figura del laico consacrato è molto più incerta di quella del religioso presbitero". Non si tratta di avviare una sorta di concorrenza,
quanto di ridare fascino a una proposta vocazionale che ha interessato e coinvolto lungo i secoli tanti uomini e li ha resi santi nella Chiesa e nel mondo.
Il documento rilancia il Grido di allarme fatto da don Viganò nel 1984, grido che oggi, considerando il calo consistente dalle 3924 unità del 1970 ai 2260 attuali, non vuole provocare allarmismo quanto impegnare all'azione efficiente e fruttuosa. Perciò il documento invita a eliminare alcuni fattori
spesso dannosi, come il superamento della mentalità funzionale, la prevalenza del religioso chierico, l'esclusione nell'animazione della CEP, ecc. "In alcune ispettorie l'indebolimento
dell'identità vocazionale del salesiano coadiutore è dovuta
anche a una persistente mentalità clericale o a una riduzione
della presenza nelle scuole professionali o negli ambienti specificatamente educativi e secolari della nostra missione".
Nella terza parte il documento si sofferma ampiamente sulla Necessità di organicità e concretezza nell'azione. In
particolare propone alcune linee di importanti per la promozione della vocazione del coadiutore salesiano: la conoscenza
della identità vocazionale; la visibilità della figura, la formazione di qualità e l'animazione vocazionale.
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In riferimento alla Conoscenza dell'identità vocazionale, il documento auspica un "deciso cambio di mentalità" sul
modo di intendere la vocazione salesiana. Questo deve essere
supportato dalla conoscenza della teologia religiosa e dalla
convinzione che l'identità ecclesiale della vocazione salesiana
si manifesta in duplice modo: laicale e clericale. La letteratura in proposito sia del magistero ecclesiale che della congregazione è abbondante e preziosa. Non bisogna però ridursi a
una lettura a una lettura superficiale, quanto a un approfondimento efficace.
Ricco di proposte anche il paragrafo sulla Visibilità della figura , strettamente collegata alla visibilità creativa e
animatrice della comunità religiosa all'interno della CEP. Va
"irrobustita" la presenza animatrice del coadiutore rendendo
visibile "la sintesi vitale di competenza professionale, esperienza spirituale, impegno educativo pastorale". La qualità della vocazione si raggiunge integrando la presentazione dei
due modi di essere salesiani e di vivere progetto e spiritualità.
Per questo è importante, secondo il documento, "conoscere i criteri vocazionali che ci aiutano a discernere quali sono i tratti
caratteristici per distinguere nell'unica vocazione salesiana la
vocazione del salesiano presbitero e quella del salesiano coadiutore". Ma anche "garantire le stesse condizioni di ingresso
dal punto di vista degli studi secondari"; l'accompagnamento
nelle varie tappe formative; l'introduzione di figure laicali significative nelle case di formazione; la formazione permanente dei coadiutori.
Il capitolo si conclude con l'invito a Una vera azione organica e concreta di animazione vocazionale per ogni ispettoria che riesca a scuotere "comunità e confratelli e li mobiliti in questa audace impresa", creando una mentalità più favorevole alla vocazione salesiana laica, sostenuti da una preghiera convinta e costante.
Nella IV, V e VI parte sono indicati gli impegni rispettivamente per ogni ispettoria, ogni regione, e per tutta la congre10

gazione. Alle lspettorie si richiede organicità e concretezza di
analisi e intervento, di coinvolgimento generale nelle varie fasi della formazione . In tutto questo si riconosce l'importanza
del lavoro del delegato ispettoriale di formazione, insieme alla Commissione Ispettoriale di Formazione (CIF). Rispetto
alle Regioni, si riconosce l'importanza del collegamento e
della collaborazione tra i delegati ispettoriali e con il Coordinatore Regionale di Formazione, per individuare congiuntamente gli obiettivi e approntare ancora insieme strategie e interventi, evitando spreco di tempo e energia. Infine, riguardo
alla Congregazione intera, si vuole motivare ogni singolo
confratello nell'impresa della promozione della proposta vocazionale del salesiano coadiutore per un impegno operativo
concreto, ma anche con il contributo di ogni singolo dicastero
e dei consiglieri regionali.

Conclusione

Il documento si conclude con la Preghiera per intercessione del beato Artemide Zatti perché ogni salesiano riceva l'intelligenza e il coraggio di proporre la vocazione salesiana nella sua "unicità-duplice", e di accompagnare i giovani
che la accolgono generosamente, e perché i giovani siano aperti all'azione dello Spirito.
Da tempo il documento è disponibile nelle case nelle sue
versioni in lingua. Si tratta di non abbandonarlo dopo la lettura personale o comune, quanto di farlo diventare un assillante appello a quello stesso zelo che portò Don Bosco a cercare
vocazioni per la sua congregazione e per la Chiesa tutta.
Renato Eutera
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FOCUS/Intervista

L'impegno per la promozione
della vocazione
del salesiano coadiutore

1. Siamo in allarme rosso sulla vocazione
del salesiano coadiutore.
Perché questo calo numerico continuo
senza alcun segno di ripresa?

La diminuzione numerica della vocazione del salesiano
coadiutore è una realtà; essa è in atto da più di trent'anni; richiede perciò di essere esaminata per individuare le cause e
per operare quindi delle scelte strategiche. Non è facile individuare quali siano le cause della diminuzione numerica delle vocazioni del salesiano coadiutore nella Congregazione e più
in generale delle vocazioni del religioso fratello nella Chiesa.
Ci sono ragioni che riguardano l'incertezza dell'identità vocazionale di questa figura; esse sono collegate al malessere della vita religiosa, al contesto di giusta promozione dei laici
nella Chiesa, all'attuale situazione delle comunità e delle comunità educative pastorali in Congregazione. Ci sono poi motivi che riguardano la sua poca visibilità e rilevanza educativa, altre che sono collegate alla poca credibilità dei loro cammini di formazione, altre che si riferiscono alla nostra inadeguata proposta vocazionale. Ci sono infine radici che si riferiscono alle diversità sociali, culturali, religiose ed ecclesiali
delle lspettorie.
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2. Qual è la situazione attuale nelle otto regioni salesiane?

Stiamo preparando un rilevamento quantitativo, per conoscere l'attuale distribuzione numerica delle vocazioni dei salesiani coadiutori e della loro età nelle varie Ispettorie e Regioni. Sarà opportuno che, attraverso i Delegati ispettoriali e
il Coordinatore regionale di formazione, le Regioni comincino
ad acquisire questi dati e ne vedano pure l'evoluzione storica.
Anche il nostro Dicastero della formazione dovrà aver una visione globale per tutta la Congregazione. Sarà necessario poi
un rilevamento qualitativo su tale distribuzione ed evoluzione;
si tratta di rendere ragione della diminuzione numerica di
questa vocazione nei vari contesti ispettoriali e regionali. Occorre anche comprendere i motivi di attrazione o di disaffezione per questa vocazione. Non sono da trascurare le nostre
risorse e punti di forza; le nostre carenze e lentezze. Un lavoro di questo genere sta per essere iniziato; i Capitoli ispettoriali potranno dare una mano nell'avviare questa ricerca.

3. A proposito del documento emanato dal suo Dicastero,
come nascono gli orientamenti e dove affondano le loro radici?

Questi orientamenti sono frutto della riflessione svolta all'interno del Consiglio Generale nella sessione intermedia di
aprile e nella sessione plenaria di giugno; essi si avvalgono pure dell'apporto di alcuni confratelli coadiutori. Il dono della
beatificazione del signor Artemide Zatti e la lettera del Rettor
Maggiore don Vecchi su questa "novità dirompente", hanno
creato una attenzione celebrativa, una sensibilità vocazionale, uno slancio carismatico attorno a questa figura. Un tempo
di grazia si è aperto in tutta la Congregazione. Si è allora subito compreso che questo "soffio dello Spirito" aveva bisogno di
essere meglio percepito, prontamente accolto, operativamente espresso. Si è sentita cioè l'esigenza di non disperdere questa grazia e ricchezza spiritu ale improvvisamente e inaspettatamente sperimentata nella Congregazione; allora ci si è in14

terrogati insieme su come continuare a vivere questo dono e su
come tradurlo in impegno concreto. L'origine di queste riflessioni e proposte non va quindi cercata principalmente nella diminuzione numerica della vocazione del salesiano coadiutore;
questo processo è in atto nella Congregazione da molti anni,
ma solo ora ci interpella. Non va neppure cercata nella carenza
di figure che svolgono impegni secolari nelle comunità educative pastorali; i laici da tempo hanno assunto tali ruoli, ma
solo ora sorge la domanda. La radice di questa nuova attenzione, dunque, sta nell'esperienza del dono, gratuito e improbabile, che abbiamo sperimentato durante la beatificazione di
Artemide Zatti.

4. Quali esigenze vi stanno alla base?
Negli ultimi due Capitoli Generali si sono espresse alcune
sensibilità circa la vocazione del salesiano coadiutore; al
CG24, sviluppandosi la tematica del coinvolgimento dei laici,
c'erano state alcune sollecitazioni che chiedevano l'approfondimento di tale figura; come pure al CG25, affrontando il tema
della comunità salesiana, c'erano state alcune domande che
stimolavano la riscoperta dell'identità di tale vocazione. Con
la beatificazione di Artemide Zatti, l'assemblea capitolare si è
resa consapevole del dono ricevuto e ha compreso che un nuovo compito si apriva per tutta la Congregazione. Il messaggio
del CG25 ai confratelli salesiani, "Accogliamo la grazia, che ci
è stata donata nella beatificazione del salesiano coadiutore Artemide Zatti", testimonia questa consapevolezza e le esigenze
che ne derivano. Inoltre, nel discorso di chiusura del CG25 il
Rettor Maggiore lasciava chiaramente intravedere quali erano le esigenze che nascevano da questo dono: "La beatificazione del Signor Artemide Zatti evidenzia l'attualità e la validità della vocazione del salesiano coadiutore. Il carisma salesiano non sarebbe quello che deve essere senza tale figura.
La sua presenza nella vita della comunità salesiana non è
un'aggiunta estrinseca di una categoria di persone, ma è par15

te imprescindibile della sua fisionomia. Questo ci chiede una
più convinta proposta vocazionale e una più visibile presenza
di tale figura nella comunità educativa pastorale" (CG25 196).

5. Come crede debba rispondere la congregazione tutta?

Tutta la Congregazione si deve interrogare sulle esigenze
che nascono dal dono della beatificazione e della riscoperta della figura del salesiano laico. Ogni confratello deve aprirsi al discernimento; le comunità devono motivarsi; le Ispettorie devono attivare le loro risorse; le Regioni sostengano e il Rettor
Maggiore con il Consiglio animino questo processo; ovunque si
crei un clima di preghiera, di riflessione, di impegno vocazionale. Gli orientamenti presenti in ACG 382 propongono alcune esigenze, ma è la Congregazione nel suo insieme che deve
suggerirle: dopo aver fatto l'esperienza del dono, è compito di
tutti individuare la responsabilità della sua accoglienza. Questo processo, appena iniziato, potrebbe esprimersi anche nel
prossimo Capitolo generale.

6. Quali orizzonti si prospettano?

Prima di tutto l'essere attenti alle domande che il contesto
attuale suscita. Non si tratta inizialmente di offrire nuove riflessioni, ma di rispondere alle domande con una nuova prassi. Nella Congregazione c'è stato un buon approfondimento sulla vocazione del salesiano coadiutore, che però non sempre è
stato assimilato; perciò prima di produrre una nuova riflessione, è importante che le Ispettorie si motivino e si muovano
all'azione. Si propongono poi quattro aree di impegno, che si richiamano vicendevolmente e che debbono essere assunte simultaneamente, se si vuole che l'azione sia efficace. Si tratta
innanzitutto di acquisire la conoscenza dell'identità vocazionale del salesiano coadiutore attraverso un programma di
formazione permanente nelle ispettorie e nelle comunità.
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Quindi occorre dare visibilità a tale figura all'interno della comunità educativa pastorale, ma anche della comunità salesiana. C'è poi un serio impegno nella formazione, in cui soprattutto i cammini di formazione iniziale siano credibili. Infine c'è da aggiornare l'ambito della proposta vocazionale, anche con la presentazione di modelli concreti di salesiani coadiutori. Si chiede infine di vivere questa nuova stagione in un
intenso clima spirituale di preghiera. Essa ci aiuta a riconoscere la vocazione del salesiano coadiutore come dono per
tutta la Famiglia salesiana. Ci motiva all'azione, affrontando
difficoltà che ci sembrano insuperabili e vincendo la rassegnazione che ci frena nell'impegno. Ci dà l'intelligenza e il coraggio di proporre ai giovani questa particolare forma di vita
evangel1ca sulle orme di Don Bosco. Ottiene da Dio i doni vocazionali invocati.

7. Quali novità sono presenti negli orientamenti?
Mi sembra che principalmente tre sono le novità presenti
nel testo; ci sono però altri aspetti nuovi, che le Ispettorie e i
Capitoli ispettoriali possono individuare. La prima novità riguarda la consapevolezza che la promozione della vocazione
del salesiano coadiutore non può essere un impegno momentaneo ed episodico, ma è un processo lungo e continuo, che deve durare diversi anni e deve coinvolgere tutti: confratelli, comunità salesiane e comunità educative pastorali, l'animazione e le scelte delle Ispettorie, Regioni e Consiglio generale. Per
incidere sulle motivazioni, per creare un cambio di mentalità,
per operare un'inversione di tendenza occorre una convergenza continuata di obiettivi, strategie e interventi. Inoltre si
prospetta l'esigenza di un'azione organica e concreta. Ci sono
vari aspetti da tenere presenti e da assumere simultaneamente; si può dire che solamente un intervento sistemico può
risultare efficace. A fondamento dell'azione c'è una preghiera
costante e fiduciosa. Ci vuole poi un'azione congiunta che riguardi l'approfondimento dell'identità vocazionale, della visi17

bilità educativa e della qualità formativa di questa figura. L'esito di tale azione sarà la credibilità della proposta vocazionale
e l'impegno di accompagnamento dei giovani che scelgono
questa strada. Infine mi pare che una terza novità riguardi il
ruolo del delegato ispettoriale di formazione, che tra i suoi compiti si vede ora attribuire la cura e promozione della vocazione del salesiano coadiutore. Egli, insieme alla commissione
ispettoriale di formazione, diventa una figura fondamentale
per l'animazione dell'lspettoria. Senza un riferimento esplicito,
senza una responsabilità attribuita, senza un ruolo specifico la
continuità e l'organicità dell'azione sono solo sperati, ma non
realizzati. Il delegato ispettoriale di formazione risulta una figura di rete, che coinvolge, collega, coordina, sollecita, propone; egli tiene vivo in Ispettoria quel movimento spirituale
che si è appena cominciato.

8. Èancora valida e attuale la vocazione del salesiano coadiutore
e come può essere presentata ai giovani?

Questa è una delle domande, che nascono dal contesto attuale in cui si trova la vocazione del salesiano coadiutore
(ACG 382 pp. 32 - 34) e che attendono risposte nuove; esse richiedono soprattutto un approfondimento dell'identità vocazionale e carismatica. Oggi la Chiesa presenta con convinzione la vocazione del laico, che si dedica all'azione evangelizzatrice con un impegno prevalentemente secolare; tale vocazione è impegnativa, perché gli ambiti dell'azione secolare richiedono la competenza professionale, la spiritualità dell'apostolo, la preparazione pastorale. Oggi può risultare attraente, anche se non è presentata con altrettanta convinzione, la vocazione di chi dedica totalmente la sua vita a Dio, fa
cioè la scelta della vita religiosa, per dare un'anima di senso
e spiritualità alle realtà secolari, ma con una capacità professionale e con una radicalità evangelica; tale vocazione soffre però dell'incertezza dell'identità. Se la Congregazione
mantiene i suoi impegni negli ambiti secolari dell'educazione,
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scuola e formazione professionale, comunicazione sociale, la voro per il disagio e l'emarginazione, con la sua tipica finalità
evangelizzatrice, ha necessità di vocazioni di salesiani coadiu tori: essi testimoniano il primato di Dio, la profezia evangelica, il cammino di santità nell'impegno secolare. Certamente oggi più che mai tale vocazione risulta valida; ma la sua
attualità richiede modelli di salesiani coadiutori, che la rendano visibile, concreta e attraente. Questo può anche essere il
modo di presentare ai giovani tale figura, partendo dall'apprezzamento dell'apostolato dei laici e dal fascino della radicalità della vita consacrata. Il contesto culturale e la prassi di
animazione vocazionale delle Ispettorie dovranno però suggerire particolari ed efficaci metodi di presentazione e del
coinvolgimento dei giovani.
Risponde don Francesco Cereda
Consigliere Generale per la Formazione
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FOCUS/ Approfondimento 2

Come rendere attuale
la proposta vocazionale

Se avete fatto caso, a cos'è che pensiamo subito quando leggiamo o sentiamo parlare del salesiano coadiutore? Lo scarso
numero, il fatto che è una vocazione non facile da comprendere, il pericolo di una prossima "estinzione" (per qualcuno potrebbe addirittura già essere un "personaggio" da museo missionario salesiano ... ).
Il parlare della vocazione del salesiano coadiutore, dunque,
rischia a volte di finire per riproporre la solita domanda: Ma
la vocazione del laico religioso salesiano ha ancora un senso ...
ai giorni nostri, vista l'ora del laicato, vista la presenza sempre più numerosa di collaboratori laici nella nostra missione.
In altre parole, noi confratelli coadiutori, non ci sentiamo oggi forse un po' spiazzati dal nostro ruolo storico? Ma non vorrei essere frainteso: con queste brevi righe non intendo assolutamente lanciare un altro grido di allarme. Desidero solo
suggerire una semplice linea di azione, credo alla portata di
tutti, per rendere attuale la vocazione del coadiutore ai giorni d'oggi.
Permettetemi di iniziare con ciò che potrà sembrarvi un'ovvietà: anzitutto occorre crederci in questa vocazione, e crederci
veramente. Essa costituisce non solo un elemento essenziale
del modello di comunità trasmessoci da Don Bosco, ma anche
un aspetto fondamentale del carisma salesiano legato alla
dimensione secolare della nostra missione apostolica. Invece,
in non poche zone del mondo salesiano sembra che ci si sia or21

mai abituati alla assenza dei coadiutori: siamo diventati, di
fatto, i "Padri Salesiani" e, come tali, pastoralmente agiamo.
Grazie però alla "novità dirompente" della beatificazione
del nostro confratello Artemide Zatti, come la definì il Rettor
Maggiore don Vecchi, e a quanto è seguito al richiamo del
CG25, stiamo assistendo ad un "risveglio" del nostro carisma,
almeno sotto questo aspetto, un rinnovato slancio che dà nuovo vigore e forza alla vocazione del religioso salesiano laico e
coinvolge tutta la Congregazione.

Ma come rendere attuale la proposta vocazionale del coadiutore?

Non credo che la risposta stia nell'inventare qualcosa di
nuovo, ma nel creare le condizioni perché sia assicurata una
rinnovata e significativa visibilità a questa figura, soprattutto in quelle presenze/esperienze delle nostre ispettorie dove i
giovani entrano in contatto più stretto con la vita salesiana e
si interrogano sulla loro vocazione. Mi riferisco, in particolare,
a tutti quegli ambienti che siamo soliti chiamare "comunità vocazionali", "comunità proposta ", oppure ai vari "gruppi ricerca" portati avanti nelle nostre ispettorie. È qui, a mio parere, che soprattutto oggi - in contesti a volte di "risorse" scarse - occorre concentrare le forze per ridare una maggiore e migliore visibilità alla vocazione del coadiutore salesiano, inserendo confratelli laici preparati, convinti e "comprensibili"
agli occhi dei giovani, in grado cioè con la loro vita, la loro testimonianza, il loro servizio, di suscitare interesse e attenzione attorno a questa vocazione. Senza infatti nulla togliere a
tanti confratelli che vivono e lavorano con passione nelle nostre comunità, occorre riconoscere che, soprattutto noi coadiutori, non sempre risultiamo "comprensibili" ai giovani con
cui veniamo a contatto, e ciò non solo per la superficialità
con cui molti di loro ci vedono ma anche per un certo "anonimato" del nostro essere e del nostro agire.
Al di là dunque dell'importanza di preparare ed inserire
confratelli coadiutori nei "punti strategici" della missione,
22

non dimentichiam o che l'efficacia di ogni pastorale vocazionale
dipende sì dal "Padrone della messe", ma anche dalla qualità
della testimonianz a di noi confratelli. Solo se la nostra vita, come singoli e come comunità, saprà esprimere immediatamente, quasi emozionalm ente, un significato trascendent e,
al pari di una freccia puntata verso il divino e verso l'amore al
prossimo, che dal divino nasce, saremo in grado di superare
ogni difficoltà di comprension e e torneremo a "parlare" con la
nostra vita a tanti giovani, fino al punto di attirarli ancora oggi sui passi di Don Bosco, perché no, anche come salesiani coadiutori .
Claudio Marangio
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FOCUS/Esperienza 1

Una vita che non mi sarei mai sognato

l'esperienza di un coadiutore a Phnom Penh

Cinque anni fa, il 9 Luglio 1998, una telefonata dalle suore di Madre Teresa, le Missionarie della Carità, mi informava
che Sok Heng è in fin di vita. La suora che mi t elefonava era
sorpresa che fossi a Phnom Penh, perché, essendo un giovedì,
ero solito andare a Sihanouk Ville, 230 km sud della città
cambogiana, per seguire i lavori di costruzione della scuola tecnica. Potei così recarmi al capezzale della bambina di 8 anni
che per gli ultimi 4 mesi di vita era diventata per me più che
una figlia. I genitori di Sok Heng erano morti di Aids e lei, per
stare vicino alla mamma all'ospedale, aveva contratto l'Aids.
Aveva altri parenti, ma nessuno veniva a trovarla alla casa
delle suore. Così cominciai ad andare da lei ogni pomeriggio
quando i miei impegni nella scuola tecnica erano meno urgenti. L'ultimo mese di vita è stato molto duro, iniziò a chiamarmi "papà" e pur sentendomene orgoglioso, mi si riempiva
il cuore di tristezza pensando alla sua situazione.
Alla scuola tecnica Don Bosco in Phnom Penh la giornata
passava in fretta e veniva il tempo di andarla ad incontrare.
L'ora che passavo con lei non era altro che portarla in braccio
a passeggio per il giardino nella casa delle suore, fermarsi a
parlare con qualche malato o con qualche suora al lavoro.
Presto notai che la mia vita stava cambiando, prima avevo
paura dei malati di Aids, ora invece potevo essere loro vicino
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senza difficoltà. Mi impressionò molto la loro forza di volontà
e il desiderio di vivere. Quando ne avevo occasione, parlavo
spesso di loro ai giovani della nostra scuola, e molti dei miei
studenti venivano a chiedermi di Sok Heng, pregavamo per lei.
Quel giovedì, dunque, mi attese prima di spirare e potei ancora
dirle che le ero accanto. Una settimana prima aveva ricevuto
il battesimo ed ora le sue ceneri sono nella stufa alla chiesa
parrocchiale di Phnom Penh.
La vita del missionario è un'esperienza meravigliosa anche
se riserva molte sorprese e richiede flessibilità ed adattamento. Sono partito per le missioni della Tailandia nel 1975 come tecnico-meccanico alla scuola tecnica di Bangkok. Dopo
qualche anno fui anche incaricato del reparto saldatura e
quindi responsabile del reparto grafico sempre a Bangkok. Dopo aver passato 14 anni nella medesima scuola, notai che la
mia presenza non era di grande aiuto, visto che parecchi tecnici tailandesi portavano avanti il lavoro nella scuola in modo
brillante: avrei potuto fare di più altrove. Nel 1989 mi resi disponibile per altre missioni, e arrivò l'occasione di mettere su
alcune scuole tecniche nei campi profughi per cambogiani al
confine fra Thailandia e Cambogia. Furono due anni d'impatto con una realtà sconcertante: la guerra. Scopo della nostra missione era quello di preparare i giovani cambogiani a
rientrare in patria dopo 15 anni di guerra e dopo aver subito
il crudele genocidio di Pol Pot 197 5-79. Partii verso il confine
con un gruppo di circa dieci ex-allievi e nel giro di 2 settimane iniziavamo con l'apertura della prima scuola tecnica proprio
nel campo profughi dei Khmer Rossi.
Poco alla volta le scuole divennero 6 sparse in 4 campi
profughi, con un totale di 1.200 allievi. Tutte le scuole erano intitolate a "Don Bosco". Oltre alla preparazione tecnica, i cambogiani vollero conoscere chi era questo "Don Bosco", e gli
stessi allievi ci posero la domanda che diede la svolta alla nostra presenza con i cambogiani: " Perché Don Bosco non viene
con noi in Cambogia?". Gioventù povera, orfani di guerra, ricostruzione del paese e necessità di tante cose, ma specialmente di istruzione e educazione, di creare la speranza e por26

tare la pace nei cuori: quale altro migliore campo di lavoro poteva presentarsi ai salesiani? L'approvazione venne spontanea
e così il 24 maggio 1991 don Valter Brigolin e io iniziammo la
presenza salesiana in Cambogia.
L'urgenza di aiutare la gioventù cambogiana ci impegnò in
un orfanotrofio governativo per due anni. Qui iniziammo i
corsi di formazione tecnica che poi si consolidarono in una vera e propria scuola professionale a Phnom Penh, con laboratori
e strutture scolastiche atte ad accogliere fino a 800 giovani. L'esperienza che avevo fatto a Bangkok nel campo delle costruzioni, mi ritornò utile nel disegnare i piani generali e gli edifici delle nostre scuole in Cambogia.
Durante il nostro primo anno in Cambogia, abitando in una
casa presa in affitto in città, ogni giorno andavamo a celebrare la messa alla casa delle Missionarie della Carità. Con queste suore siamo tuttora in collaborazione nell'aiutare alcuni
bambini provenienti da famiglie con genitori ammalati di
Aids. Dovendo poi le suore costruire una casa di accoglienza
per ammalati di Aids, sia adulti che bambini, mi sentii privilegiato nel poterle aiutare nella progettazione e realizzazione
di questa struttura. E proprio durante questi lavori che venni a conoscere la piccola Sok Heng. Nel 1996 iniziammo la costruzione di una nuova scuola tecnica a Sihanouk Ville, 230
km a sud di Phnom Penh, e così ogni settimana andavo a seguire i lavori edilizi in questa città sul mare. Generalmente facevo il viaggio in giornata e questo fino a quando si iniziò la
presenza di una comunità salesiana nel 1998. Poi vennero
nuove opere: Battambang, 300 km nord di Phnom Penh, con
due centri di accoglienza e alfabetizzazione per 200 bambini
provenienti dalle fabbriche dì mattoni; Kep, 180 km sud di Phnom Penh, con un centro di accoglienza e corsi di taglio e cucito per una trentina di ragazze; infine a Poipet sul confine con
la Tailandia, 415 km a nord di Phnom Penh, con un ampio spazio di accoglienza per bambini di strada e recuperati dal traffico di bambini dalla Cambogia in Tailandia. Questa ultima
opera è tuttora in costruzione ma già accoglie oltre 100 bambini e bambine dai 4 ai 15 anni. In tutte queste nuove presenze
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il mio compito è stato di identificare le priorità per il sevizio alla gioventù povera del posto, mantenere i contatti con le autorità, acquistare i terreni e fare i piani generali per la costruzione dell'opera.
Attualmente sono l'economo della casa di Phnom Penh, il
coordinatore tecnico e incaricato dei volontari nostri collaboratori, e dei progetti nelle province della Cambogia. La casa di
Phnom Penh conta 444 studenti e oltre 100 fra insegnanti,
istruttori e personale di servizio. La scuola occupa 12 ettari di
terreno e oltre alla formazione tecnica abbiamo attività di
assistenza (adozione a distanza) per oltre 4.250 bambini 400
dei quali provenienti da famiglie con Aids.
Come coadiutore posso facilmente inserirmi nella società
cambogiana e le occasioni di presentare la vita consacrata
sono frequenti . I nostri giovani studenti sono i primi gruppi a
venire a contatto con una comunità salesiana ed è interessante
vedere come cercano di capire chi siamo veramente!
Servire il Signore che si incarna nei bambini e nei giovani
più poveri, e scoprire la geniale creazione di Don Bosco nella
figura del coadiutore salesiano ... tutto questo rendono la mia
giornata un'esperienza meravigliosa.
Roberto Panetto
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FOCUS/Esperienza 2

Corpo e voce robusti
per un salesiano coadiutore
dalla spiritualità robusta

Julio Gaitém Camarena,
panamense "Nobile Cittadino del Salvador"

Don Julio Gaitan Camarena è un salesiano coadiutore di 83
anni di età. Cieco totalmente, passa le sue giornate nella
quiete della sua stanza ruminando ricordi o concentrato sulla preghiera. È nato in Panama nel 1920. Ha iniziato i suoi
studi con i salesiani nel 1936. ha fatto la sua prima professione
religiosa come coadiutore salesiano nel 1941. I suoi cinque primi anni di vita consacrata li ha dedicati all'educazione ne El
Salvador e nella Costa Rica. Per due anni è stato maestro di
sartoria in Costa Rica. Nel 1950 è destinato a El Salvador, paese che non abbandonerà mai più e con il quale si e identificato totalmente.
I salesiani avevano ne El Salvador una conceria che permetteva loro di ottenere risorse economiche per le attività
dell'ispettoria. Per quasi trenta anni don Julio è stato il responsabile di questa piccola impresa, che esigeva un lavoro duro e anonimo.
Parallelamente a questo lavoro di operaio specializzato, don
Julio ricevette l'incarico di animare l'Oratorio San Luis Gonzaga, nella città di Santa Tecla. Da allora l'oratorio è stato la
sua vita. Generazioni di bambini e giovani poveri hanno trovato in lui un autentico padre. Molti di loro sono stati aiutati
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personalmente da don Julio per completare i loro studi o trovare lavoro.
Don Julio è una figura altamente apprezzata a Santa Tecla.
A lui è stata dedicata una via importante della città. Alcuni
anni dopo le autorità municipali lo hanno distinto con il titolo di Figlio degnissimo della città. Nel luglio di quest'anno l'Assemblea Legislativa gli ha attribuito un diploma con il quale
lo nomina Nobile Cittadino de El Salvador.
Don Julio ha una personalità poderosa. La sua corpulenza
e la sua voce robusta per niente oscurano la sua bontà contagiosa. Di fino umore, è il centro della conversazione negli incontri salesiani. Ricorda con buonumore da barzelletta gli
aneddoti comici di tanti salesiani con i quali ha convissuto.
Narratore umoristico, i suoi discorsi letti nelle riunioni di salesiani erano una delizia. Adesso la cecità e la malattia hanno messo in sordina la sua spumeggiante personalità, senza
spegnerla del tutto.
E ammirabile la crescita spirituale che è andato ottenendo
con il tempo. L'immagine che si ha di lui è quella di un uomo
di fede profonda e di preghiera concentrata. Attualmente si fa
condurre in chiesa per la sua immancabile partecipazione alla messa.
La cecità e il diabete lo hanno obbligato a lasciare l'oratorio. Chissà se questa è la pena più grande della sua vita. Per
vari anni alcuni oratoriani lo portavano al suo amato oratorio,
dove, con gli occhi chiusi, ancora si animava a dirigere il viavai di quel formicaio umano.
Don Julio ha ricevuto dalla Assemblea Legislativa il grande diploma con emozione a mala pena contenuta. Con parole
energiche, ha espresso la gioia che aveva dentro per aver
avuto l'opportunità di servire i giovani poveri de El Salvador
per più di cinquanta anni.
Heriberto Herrera
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