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Carissimi figliuoli,

S. Giovanni Bosco ebbe da Dio una missione spe
ciale per il suo tempo, come già in ogni epoca tutti i 
santi Fondatori di Ordini e Congregazioni religiose.

Se nel campo educativo ben può dirsi che Egli fu 
un precursore di alcuni moderni trovati della pedago
gia e della democrazia, nella educazione dei giovani 
lavoratori certamente la divina Provvidenza lo preparò 
a divenire la più esperta e amorevole guida.

Non si poteva rappresentarlo più al vivo nella re
cente « Mostra della Chiesa » a Roma; ma il sacerdote 
che nella sua giovinezza aveva lavorato da fabbro, 
sarto, falegname, tipografo, agricoltore, giocoliere, gar
zone di caffè, per guadagnarsi il pane, senza saperlo 
si era iniziato al compito educativo cui il Signore lo 
riservava. Infatti quando, divenuto sacerdote, con-
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statò le m iserevoli condizioni dei ragazzi operai che 
mendicavano il pane nelle botteghe o nelle officine di 
Torino, sbocciò spontanea nel suo cuore l ’idea d i sal
vare la gioventù  educandola ed  istruendola nei vari m e
stieri con amore di padre.

D i qui nacquero i prim i laboratori rudimentali, le 
esperienze penose con operai prezzolati che l’aiutarono  
nei prim i passi e l ’ispirazione santa d i formare al suo 
seguito per l ’educazione del giovane operaio e per la 
gestione generale delle case i prim i suoi collaboratori, 
religiosi con voti, che denom inò  coadiutori.

O ggi nei nostri grandi laboratori do ta ti d i macchine 
e d i strum enti d i precisione o nelle aziende agricole so t
to  tu tti i clim i è bello vedere capi e vicecapi confonder
si coi giovani apprendisti, guidare fin dai prim i corsi le 
varie esperienze, correggere, aiutare, insegnare nelle 
scuole la teoria delle varie tecniche, nei cortili assi
stere e giocare, in chiesa mescolarsi con essi com e fra
telli maggiori, supplendo e com pletando l ’opera dei 
confratelli sacerdoti in un unico in tento d i preparare 
l ’operaio cristiano, il capo d ’arte, il tecnico, l’agrario: 
o ttim i lavoratori, o ttim i cristiani.

M entre altri confratelli coadiutori condividono le 
responsabilità della cura e del buon andamento delle 
case, fino ai servizi famigliari, perchè i giovani si sen
tano sem pre in am biente d i famiglia; e si prodigano  
negli O ratori e nelle opere d i apostolato, nelle scuole di
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Catechismo, nelle associazioni e nelle Compagnie re
ligiose, nelle scuole di musica e di canto, nella pre
parazione ai santi sacramenti e nelle funzioni religiose, 
nelle opere assistenziali.

Che dire poi delle Missioni dove sono tutti davvero 
un po’ factotum, con fervore di abnegazione tante volte 
eroico, fino all’amore del sacrificio?

Questa è l ’ora vostra, cari figliuoli coadiutori nostri: 
Don Bosco vi vuole consacrati a questo sacerdozio lai
co quali maestri di lavoro e insieme apostoli, educatori 
delle anime giovanili, nel genuino spirito cristiano alla 
scuola di Gesù adolescente e operaio a Nazareth, in 
collaborazione familiare coi Sacerdoti e chierici.

Queste conferenze del caro Don Favini vi tracciano 
le linee fondamentali di tale apostolato: vi inculcano 
un senso religioso profondo, vi educano a formarvi ca
techisti esperti, abili lavoratori, nella purezza d’una 
vita consacrata a Dio, nell’intimità d ’una famiglia che 
vi dà una preparazione adatta a tale apostolato e vi 
sorregge nelle immancabili difficoltà, nelle rinunce 
necessarie e altamente meritorie, per concorrere alla 
conquista delle anime a Gesù Cristo, e alla edifica
zione della Chiesa santa nel mondo.

Leggete e meditate queste pagine che vi presentano 
la mente e il cuore di San Giovanni Bosco e fate in 
modo che l’esempio della vostra vita religiosa in abito 
borghese sia stimolo a molti dei vostri allievi a se-
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guire il vostro  esem pio, perchè possiam o rispondere 
a tu tte  le domande, che continuam ente riceviamo da 
ogni angolo della terra di aprire nuove scuole e prepa
rare nuove falangi d i operai cristiani in tu tte  le 'Na
zioni.

« Lavoro e preghiera, preghiera e lavoro, anime da 
salvare, coetera tolle » ecco il nostro m otto  e la nostra 
santa bandiera!

Vostro aff.mo 
SAC. RENATO Z IG G IO TTI

Torino, 31 gennaio 1963.

8



A  F U O C O ..

Nel primo centenario della vita religiosa della So
cietà Salesiana, cominciata ufficialmente con le prime 
professioni il 14 maggio 1862, i nostri corsi di aggior
namento tecnico-didattico-pedagogico hanno messo in 
programma anche conferenze sulla vocazione specifica 
del Salesiano Coadiutore.

Ho avuto la consolazione di trattenere, così, in 
conversazioni salesiane anche i cari confratelli dell’I- 
spettoria Sicula, che vi hanno partecipato con cordiale, 
e spesso commosso, interesse.

L’affettuosa adesione, indice del buono spirito di fa
miglia, mi ha consigliato di riordinare le cartelle e di 
offrire anche agli altri confratelli Coadiutori, sparsi pel 
mondo, almeno gli appunti dei temi che fissano i ca
ratteri essenziali della grande vocazione.

Viviamo tempi rivoluzionari. E tra le vittime della 
frenesia ci son troppe idee fondamentali della civiltà.
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C’è chi ha scritto che il mondo è pieno di verità cri
stiane impazzite. Certo, le follie degli apostati le han 
deformate.

Una delle prodezze del sovversivismo contempora
neo è lo scardinamento della vita dal senso religioso.

E, di conseguenza, lo sfasamento di tu tti i concetti 
religiosi.

La Chiesa, Corpo mistico di Cristo, Madre dei santi, 
vien ridotta volgarmente ad una potenza politica: al 
Vaticano.

Il Sacerdote, scoronato del carattere dell’Ordine sa
cro, ad un uomo come tutti gli altri, che fa il proprio 
mestiere.

La vocazione religiosa, squalificata ad una anacro
nistica professione più o meno parassitaria.

La stessa Religione, ad un fenomeno di infantilismo
o di fanatismo che la scienza ed il progresso faranno 
un giorno scomparire...

È in corso, da un buon secolo, anche in Italia, un 
processo di dissolvimento delle ineffabili realtà reli
giose, che minaccia la mentalità dei fedeli e può scon
certare perfino le anime religiose.

Il laicismo anticlericale, dal liberalismo massonico 
al marxismo di piazza, gioca su questa dissolvenza per 
« umanizzare il d ivino e divinizzare l ’umano » come 
denunciava già Pio XI.

La Società Salesiana, suscitata, proprio di sorpresa, 
dalla Divina Provvidenza ( mentre si sopprimevano an
tichi Ordini e benemerite Congregazioni ) con la « glo-
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riosa divisa » del lavoro, all’alba dell’era dei lavora
tori, non si presta certo ad accuse di parassitismo so
ciale.

Ma il soprannaturale della sua costituzione e della 
sua storia è forse valutato come si merita?

Il mondo non valuta più la genialità dinamica di 
Don Bosco, che la sua santità?

La nostra missione non è forse stimata dai più per 
quello che rende nell’ascesa economico-sociale delle 
masse operaie, anziché per il suo concorso alla ele
vazione morale dei figli del popolo, alla educazione cri
stiana della gioventù, alla bonifica spirituale della so
cietà?

Ora, noi, che non viviamo in un chiostro, ma a 
continuo contatto col mondo, abbiamo bisogno di sfug
gire a questo processo di dissolvenza e di tener sempre 
bene a fuoco le sublimi realtà della nostra vocazione: 
il senso religioso della vita, il senso religioso della 
Congregazione, il senso religioso del lavoro e della no
stra missione soprattutto nel campo del lavoro, ove 
è tanto facile materializzarsi.

Niente di più dannoso dello sfasamento della realtà. 
Sul falso non si costruisce; si demolisce soltanto. Sfuo
cato l’ideale, si perde quota.

Queste poche pagine vorrebbero aiutare i cari Con
fratelli a sottrarsi a questi pericoli e ad apprezzare 
sempre più la grazia della loro grande vocazione, al
l’unica luce che la può mettere veramente a fuoco: la 
luce della fede.

D. G u id o  Fa v in i
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IL SESTO SENSO





IL SENSO RELIGIOSO

Si dice che, col Battesimo, il cristiano acquista quasi 
un sesto senso: il senso di Cristo, che gli dà la facoltà 
di giudicare cristianamente di ogni cosa. In realtà, è 
la grazia battesimale che potenzia cristianamente le fa
coltà dell’anima e consente anche alla coscienza ed alla 
ragione di funzionare cristianamente. Ma l’espressio
ne « senso di Cristo » rende magnificamente, quasi pla
sticamente, la sublime realtà.

Sta a noi l’esercitare questo sesto senso, per agire con 
spirito di fede e vivere religiosamente in un mondo 
che ritorna pagano, quando non si inabissa addirittura 
nei vortici dell’ateismo, fino alle più brutali e micidiali 
conseguenze.

Urge, oggi più che mai, rifare il senso religioso del
la vita, così sfuocato dal laicismo settario, anche negli 
ambienti cristiani, da sfasare perfino il senso della vo
cazione sacerdotale e religiosa e la stessa vera e sostan
ziale missione della Chiesa.

Si direbbe che il diavolo gioca oggi la carta della 
confusione delle idee per rovinare l’umanità. Basta se
guire il babelico servizio della stampa e degli altri mez
zi di diffusione che il progresso ha messo a nostra di
sposizione. Che dire poi dei più perversi, che sono l’ar
ma ordinaria dei falsari di professione?

Si salvi chi può! è proprio il caso di esclamare.
E noi ci dobbiamo salvare mettendo bene a fuoco: 

il senso religioso della vita, il senso religioso della no
stra vocazione, il senso religioso del lavoro.
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Senso religioso della vita

C’è una bella preghiera di Alexis Carrel ( 1 ) che ci 
può avviare egregiamente.

« Oh, mio Dio, quanto mi rammarico di non aver 
capito nulla della vita, e di aver tentato invece di 
capire cose ch’era inutile tentar di comprendere! La 
vita, infatti, non consiste nel capire, ma nell’amare, 
nell’aiutare gli altri, nel pregare, nel lavorare. Vi rin
grazio, o Signore, di avermi conservato la vita più a 
lungo che alla maggior parte dei miei compagni di un 
tempo. Prima di chiuderne il libro, concedetemi di 
leggervi quel che ancora non so. Un deserto è stata la 
mia vita, perchè non vi ho conosciuto. Ma fate che il 
deserto fiorisca anche se è già l’autunno. Che ogni mi
nuto dei giorni che mi rimangono sia consacrato a voi. 
Null’altro voglio per me se non la vostra Grazia... Per 
coloro che amo, datemi la vostra luce, perchè io possa 
aiutarli... ».

C’è un rimpianto, una definizione ed un anelito in 
questo sfogo dell’anima del grande scienziato, che c’im
pongono una seria riflessione.

Noi, certo, non possiamo dire di non aver capito 
nulla della nostra vita, perchè siamo cresciuti da bam
bini in ambiente cristiano, abbiamo ricevuto un’edu
cazione cristiana e dall’anno di noviziato sentiamo par-

( 1 ) Premio Nobel per la medicina, inventore del « cuore 
artificiale » e autore del famoso libro « L’uomo, questo scono
sciuto » (1873-1944).
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lare della vita in senso religioso, si può dire, ogni 
giorno.

Ma siamo veramente convinti che la vita consiste 
nelPamare, nell’aiutare gli altri, nel pregare, nel lavo
rare?

San Leone Magno diceva che neppure i chiostri sfug
gono alla polvere di questo mondo. E se il religioso 
non se ne guarda, va a rischio di diventare lui stesso 
un aspirapolvere, deformandosi ed infettandosi fino al 
midollo.

Dal materialismo al tecnicismo, dal razionalismo al
l’edonismo, ossia al culto del piacere, mille fuochi fatui 
ci adescano giocando proprio sulla polvere del mon
do e si dissolvono soltanto al cimitero. Dobbiamo 
guardarcene.

Cinque anni fa i Vescovi del Veneto, in una pa
storale collettiva, ricordavano ai loro fedeli che la vita 
è per tutti: un dono, un talento da trafficare; una mis
sione da compiere; un servizio da rendere alla società 
ed alla Chiesa.

Il Manzoni ha incarnato il senso della vita nel Card. 
Federigo, il quale « tra gli agi e le pompe, badò fin 
dalla puerizia a quelle parole di abnegazione e di umil
tà, a quelle massime intorno alla vanità dei piaceri, 
all’ingiustizia dell’orgoglio, alla vera dignità ed ai veri 
beni, che, sentite o non sentite nei cuori, vengono 
trasmesse da una generazione all’altra, nel più elemen
tare insegnamento della Religione. Badò a quelle pa
role, a quelle massime, le prese sul serio, le gustò, le 
trovò vere; vide che non potevan dunque esser vere al-
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tre parole ed altre massime opposte, che pure si tra
smettevano di generazione in generazione, con la stessa 
sicurezza, e talora dalle stesse labbra; e propose di 
prendere per norma delle azioni e dei pensieri quelle 
che erano vere. Persuaso che la vita  non è già desti
nata ad essere un peso per m olti ed una festa per al
cuni, ma per tu tti un im piego, del quale ognuno ren
derà conto, cominciò da fanciullo a pensare com e po
tesse rendere la sua utile e santa » ( Pr. Sp., c. X X II ).

Non è questa stessa riflessione che ha determinato 
l’adesione alla nostra vocazione? Ricordiamo il grande 
istante della nostra scoperta e della nostra decisione. 
Non ne ringrazieremo mai abbastanza il Signore.

Perchè, senza senso religioso, la vita non ha più 
senso.

È sufficientemente documentato, ed i Missionari ne 
fanno esperienza, che tutti i popoli, anche le tribù più 
barbare e più primitive hanno un senso religioso della 
vita. Deforme e magari grottesco nelle espressioni; ma 
talmente universale, che si può dire innato.

La scienza atea, ed anche quella agnostica e miscre
dente, ha preteso di dedurne che si tratta di un feno
meno infantile, destinato a scomparire con la cultura 
ed il progresso scientifico. Ma questa deduzione è af
fatto arbitraria e contro natura, imposta artificiosamen
te, spesso violentemente, per avversione alla religione 
e soprattutto ai vincoli morali della religione.

N em o incredulus nisi impurus, ha detto bene San- 
t ’Agostino: nessuno perde il senso religioso se non
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quando perde il senso morale o vi si ribella per farsi 
schiavo degli istinti peggiori.

Il senso religioso è connaturale alla natura umana: è 
naturale. Il Cristianesimo lo rettifica e lo perfeziona. 
La Grazia ne potenzia il retto funzionamento.

Senso religioso della vocazione

Dal senso religioso della vita è facile il passaggio al 
senso religioso della vocazione. Trattandosi di vocazio
ne religiosa, e tanto più sacerdotale, è mai possibile 
averne un altro senso? averne un senso profano?

Basta farla questa domanda, per avvertirne il para
dosso.

Eppure si dà anche questo paradosso. C’è tanta gente 
nel mondo, anche fra i battezzati, che considerano sa
cerdozio e vita religiosa come una qualsiasi altra pro
fessione. Come è facile oggi udir parlare e leggere di 
Vaticano anziché di Chiesa, e veder trattata come po
tenza politica la Società dei credenti, il Corpo Mistico 
di Cristo, la Madre dei santi! L’anticlericalismo di que
sti ultimi secoli è riuscito a ridurre il concetto di prete, 
frate, suora a quello di semplici professionisti, magari 
spregevoli per ipocrisia e parassitismo. Basta vivere fra 
le masse operaie per misurarne tutta la deturpazione 
prodotta dalle sette e diffusa dai partiti avversari alla 
religione.

La mentalità protestante ha fatto del prete un « mi-
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nistro di culto »; il laicismo liberale, un « funziona
rio » qualsiasi.

C’è voluto tutto un processo di sistematica diffama
zione, secondo la consegna volterriana: « calunniate, 
calunniate, qualche cosa resterà ».

C’è voluto spesso la violenza rivoluzionaria fino al 
sangue. Ma il fatto è che si è arrivati a diffondere anche 
fra il popolo di nazioni cattoliche un concetto assolu
tamente profano della Chiesa, del sacerdozio, della vita 
religiosa.

Noi dovremmo perder la testa per giungere a tanto.
Tuttavia, la prosa della vita quotidiana e gli inevi

tabili scontri di carattere e di temperamento, special- 
mente in chi non ha una divisa religiosa ed è sacri
ficato in lavori materiali dal mattino alla sera, il ri
lievo dei difetti dei confratelli che, o per mancanza di 
sforzi generosi negli anni migliori o per congenite re
sistenze, non sono all’altezza della loro vocazione, pos
sono sfasare, anche nell’anima religiosa, il concetto 
religioso della sua vita fino allo smarrimento e magari 
alla defezione.

Più facilmente possiamo giungere tutti a perdere 
qualche volta di vista l’essenziale nell’accidentale, l’in
canto dell’ideale nei riflessi personali della mediocrità 
comunitaria.

La salvezza è nel fervore delle pratiche di pietà quo
tidiane che quotidianamente ci richiamano alle grandi 
realtà, all’eccellenza della nostra vocazione e della 
nostra missione.

Uno dei più recenti predicatori di Nòtre Dame, a
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Parigi, il Can. Chevrot, nei suoi quaresimali della 
seconda guerra mondiale, trattando dell ’Uomo nuovo e 
della Vita dell’uomo nuovo, cioè del cristiano e della 
vita cristiana, ha lanciato, in pieno periodo di occu
pazione, moniti eloquentissimi ai suoi uditori. Ne cito 
qualcuno: « Il valore dell’uomo non sta in quello che 
ha, ma in quello che è ». « La sua grandezza, la sua fe
licità non sta nell’annettersi qualche cosa, ma nell’es
sere qualcuno ». « La nostra vita morale non consiste 
in definizioni, ma in decisioni ». « La vera vita non è 
affare di durata, ma di generosità. Essa vale, quanto 
vale la nostra collaborazione all’opera di Dio, quanto 
valgono le nostre preghiere quotidiane, la nostra quo
tidiana carità, il nostro quotidiano lavoro ».

Dalle labbra di Haydn, sul letto di morte, gli astan
ti colsero, fra le ultime, queste parole: « Ho conside
rato la vita come una composizione musicale. Ho co
minciato con Dio e finisco con Dio. Il pensiero di Dio 
è stato come un filo che ha legato tutta la mia esistenza, 
ed ora la voglio chiudere con un laus Deo ».

Con la vocazione alla vita religiosa salesiana noi sia
mo stati chiamati da Dio, per ineffabile, misteriosa, 
gratuita e misericordiosa sua elezione:

1 ) ad una delle più alte valorizzazioni della vita;
2) ad una più intima unione con Dio fra le me

raviglie della Grazia;
3 ) ad una più fervida collaborazione con Dio nel 

mistero della Redenzione.
Sotto l’impulso della divina chiamata, anche noi ci 

siamo sentiti affascinare dall’impegno di onore di ren-
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dere la nostra vita utile e santa: utile in quanto santa; 
santa per essere più utile.

Fu il sogno di un’ora?... Dovrebbe essere la gioia 
di tutta la nostra esistenza. Con la nostra consacra
zione a Dio, se la vita è un dono, il dono diventa sacro; 
se la vita è una missione, la missione diventa sacra; 
se la vita è un servizio alla società ed alla Chiesa, il 
servizio diventa sacro.

A cent’anni dalle prime professioni religiose, l’au
mento numerico dei confratelli (da 22 a quasi 22.000), 
delle case (dai quattro Oratori di Torino a quasi 
1500 case con una fioritura di opere prodigiose), il cre
dito di Don Bosco e di tutte le sue istituzioni, la ri
chiesta annuale di centinaia di fondazioni, la costel
lazione dei nostri Santi e Servi di Dio, dei nostri Mar
tiri, basterebbero a farci sentire il valore della nostra 
vocazione alla Società Salesiana.

Ma pensiamo all’intimità dei nostri rapporti con 
Dio: con la SS. Trinità, col Padre, col Figlio, con lo 
Spirito Santo nello sviluppo del nostro impegno di 
perfezione; con la Vergine Santa, Immacolata ed Au- 
siliatrice, madre e maestra di Don Bosco e nostra; 
col nostro buon padre Don Bosco, gran maestro di san
tità nello spirito di San Francesco di Sales!

« Esse cum jesu , dulcís paradisus »: star con Gesù 
è un dolce paradiso, già su questa terra, c’insegna la 
Im itazione d i Cristo  nello stupendo capitolo « D e fam i
liari amicitia Jesu » (Lib. II ; c. V i l i ) .  E i rapporti 
che ci offre la Congregazione sono di quotidiano collo
quio con lui attraverso la preghiera, di quotidiana Eu-
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caristica unione con lui nella santa Comunione, di 
quotidiani trasporti di amore nell’intimità delle visite 
al SS. Sacramento.

« La preghiera —  ha scritto Alexis Carrel —  è una 
forza tanto reale, quanto la gravitazione universale... 
È la sola forza al mondo che sembra vincere quelle che 
noi chiamiamo le leggi della natura; e si è definito 
miracolo l’occasione in cui la preghiera dimostra dram
maticamente la sua potenza. Ma un miracolo continuo 
e meno visibile si opera in ogni ora nel cuore degli uo
mini che hanno scoperto che la preghiera alimenta la 
loro vita quotidiana di un flusso costante di forze che 
li sostiene. La preghiera è lo sforzo che l’uomo fa per 
salire sino a Dio e comunicare con un Essere invisibile, 
creatore di ogni cosa, suprema saggezza, verità, forza, 
bellezza, padre e salvatore di tutti... La preghiera è un 
atto di maturità indispensabile al completo sviluppo 
della personalità, è l’ultima integrazione delle più no
bili facoltà umane... È col divenire abitudine che la 
preghiera tempra realmente il nostro carattere. Pre
gare il mattinò, e vivere il resto della giornata come 
un pagano, è un assurdo. La preghiera vera è un modo 
di vivere; la vita più vera è letteralmente un modo di 
pregare ».

Mi son permesso questa lunga citazione, perchè è di 
uno scienziato che è giunto dall’incredulità alla fede, 
alla constatazione dei prodigi di Lourdes, ed ha vis
suto la sua fede nel mondo in piena leale coerenza.

Lasciate che citi ancora questa sua coraggiosa affer
mazione: « La mancanza di senso religioso ha condot-
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to il mondo sull’orlo della catastrofe. La più profonda 
nostra sorgente di potere e di perfezione non è stata di
sgraziatamente sviluppata ». Valga a stimolare il fer
vore della nostra pietà salesiana questa sua lezione: 
« La preghiera, funzione fondam entale dello spirito, 
d e v ’essere praticata in m odo dinamico nella nostra vita  
privata  ». Cioè a dire: ad impulso di correzione, di mi
glioramento, di perfezione ( 1 ).

Un’applicazione meravigliosa ce l ’ha lasciata il ven. 
Don Rua, il quale, richiesto un giorno come facesse a 
mantenere la sua vita interiore fra tante brighe delle 
sue mansioni, rispose: « Una buona meditazione al mat
tino, forti pensieri lungo il giorno, una volontà fer
rea » (v. Don R i c a l d o n e , Pratiche di p ie tà ). Egli ave
va bene assimilato la scuola di Don Bosco, all’apparen
za tanto bonaria, eppur tanto formativa: la scuola che 
ci ha dato S. Domenico Savio e che il Can. Ballesio, 
exallievo dei primi tempi, così descrisse, alla morte 
del fondatore; « L’anima della nostra vita nell’Orato- 
rio, il freno al male, l’eccitamento al bene, la giocon
dità, la bellezza, la soddisfazione e l’ordine della casa, 
la nostra riuscita nello studio e nel lavoro, tutto na
sceva dalla pietà razionale, intim a e fervorosa che Don 
Bosco sapeva infonderci col suo esempio, con le pre
diche, con la frequenza dei Sacramenti, a quei tempi 
quasi nuova, e coi suoi discorsi, con certi racconti vivi

( 1 ) « Una pietà che non ti aiuta a correggere i tuoi di
fetti non piace al Signore », ci ammonisce il nostro esame 
mensile di coscienza.
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ed edificanti, con certe sue parole, cenni, sguardi, che 
dissipavano le tenebre, le ansietà dello spirito, inon
davano di gioia ed infervoravano all’amore della virtù e 
del sacrificio » ( IV, 551).

In un clima cosi salesiano non stupiscono più le 
estasi anche fra i più umili figli del popolo.

Pensiamo poi alla parte della Madonna, ed il quadro 
della nostra vita di famiglia spirituale sarà completo.

Ma passiamo al

Senso religioso del lavoro

Del lavoro in genere, e della nostra missione spe
ciale nella redenzione del lavoro: la parte più sublime 
della vocazione dei Salesiani Coadiutori.

Il socialismo marxista ha fatto del lavoro un idolo 
ed ha creato un mito, gettando il mondo del lavoro 
lontano da Cristo ed aizzandolo alla lotta di classe per 
rivendicare un primato, nella scala dei valori, che giun
ge fino al paradosso: tutti vogliono la tessera di lavora
tori, ma quanti sono che amano ancora il lavoro?

Il capitalismo, d’altra parte, aveva avvilito il lavoro 
a puro servizio di rendimento e di sfruttamento.

Si è giunti alla eresia del lavoro: che il lavoro sup
plisca e dispensi dalla preghiera, da ogni rapporto con 
Dio. Il lavoro basta da solo a dare all’uomo ogni be
nessere e felicità: il paradiso è in terra.

La scristianizzazione del lavoro ha portato all’acme 
della esasperazione: se ne sente soltanto il peso, non se
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ne prova più la gioia; lo si valuta dal guadagno che ap
porta, più che dalla perfezione che raggiunge; si tende 
alla massima riduzione del lavoro ed al massimo au
mento del guadagno.

La grande industria, col lavoro a serie che increti
nisce per anni l’operaio allo stesso pezzo, è giunta a 
questa mostruosa abiezione che: dove la materia en
tra greggia ed esce nobilitata, l ’operaio entra nobile 
ed esce abbrutito ( Pio X I ).

Non parliamo poi del monopolio politico, che fa del
le masse lavoratrici la bomba atomica per la conquista 
del potere.

Il colmo del pervertimento è che il proletario de
testa il capitalista, ma gli invidia i vizi di lusso che 
egli non si può ancora procacciare. Gli effetti familiari, 
sociali e politici di questo scardinamento del lavoro 
dal senso umano e religioso sono sotto i nostri occhi, 
fino al sangue.

La nostra educazione cristiana ci presenta il lavoro, 
già nel paradiso terrestre, come valorizzazione dei doni 
di Dio, dei talenti, delle doti, dell’energia e dell’abi
lità personale dell’uomo, nella sacra legge di un dovere 
che gli dà il fremito e l’ebbrezza della sua efficienza e 
della sua potenza.

La caduta del peccato originale, scemando le forze 
della natura, vulnerata nella sua integrità di privile
gio, ce ne fa ora sentire anche la fatica. Ed il sudore ci 
imperla la fronte nel guadagnarci onestamente il pane.

Tuttavia, il lavoro conserva tutta la dignità della 
sua più alta funzione:
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1 ) di servire il genio nelle scoperte del progresso 
umano, nello sfruttamento delle risorse del creato, nel
l’applicazione delle formule più audaci di indagine, di 
conquista, di manipolazione, di commercio...

2 ) di concorrere al miglioramento della vita ter
rena;

3 ) di attivizzare le nostre potenze fino al massimo 
della efficienza umana;

4) di preservarci dall’infrollimento e dalla corru
zione;

5) di elevarci nella civiltà della fraternità sociale;
6) di farci il credito al premio ed alla gloria del 

Cielo.
Il lavoro ci dà ancor oggi gran parte della gioia di 

essere utili agli altri. Santificato dall’unione con Dio 
nella preghiera, diventa un mezzo potentissimo di santi
ficazione. Soprattutto alla scuola salesiana.

Qui è tutta la realtà del senso religioso del lavoro: 
collaborazione con Dio nello sviluppo della civilizza
zione del creato, che importa il progresso integrale 
della persona umana, della famiglia, della società, dei 
popoli, del mondo intero.

Dio, che è atto puro, è il più grande lavoratore: on
nipotenza attiva all’infinito, neH’intensità e nelle for
me, nell’ordine e nella pace, in beatitudine inalterata.

Anche quando la Bibbia ci dice che Dio si riposa, 
non è mai che stia in ozio. Lo disse chiaramente Gesù, 
rispondendo ai Giudei che lo accusavano di violare 
il sabbato, quando guarì l’infermo che, da trent’otto 
anni paralitico, attendeva invano qualcuno che lo but-
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tasse a tempo nella piscina probatica di Betsaida al pas
saggio dell’Angelo del Signore che ne agitava le acque 
risanatrici: « Il Padre mio opera anche in questo gior
no, ed io faccio come lui » ( G iov., V, 17 ).

E che esempio di lavoro ci ha lasciato Gesù! Tren- 
t ’anni nella casetta di Nazareth, a condividere il lavoro 
manuale di San Giuseppe, mentre Maria SS. attendeva 
alle più umili faccende domestiche!

Il Verbo Incarnato ha preferito, per la Madre sua e 
per colui che rappresentava in terra il suo vero Padre, 
la gloria dell’onesta famiglia operaia. Indipendente, 
non schiava di altri padroni; ma in quotidiana neces
sità di lavoro. Ed ha condiviso con loro la modesta, ma 
onorata condizione, per trent’anni, velando al mondo 
la sua personale divinità.

Che spettacolo! E quale nobilitazione del lavoro! 
Poiché tutte le azioni di Gesù erano teandriche (cioè 
della Persona divina nell’umana natura assunta ). Quin
di, anche il suo lavoro manuale era in lui divinizzato. 
Mai il lavoro umano ebbe prima di lui tanta esaltazione. 
Ne l’avrà, fuori di lui.

Ma, in grazia sua, ogni anima cristiana oggi lo può 
santificare, e ne può fare, a sua volta, strumento di 
santificazione personale.

L’anima religiosa, assurgendo con la professione dei 
consigli evangelici, ad uno stato di perfezione, sublima, 
per ciò stesso, (e ne aumenta il valore nella disciplina 
dell’obbedienza e con la retta intenzione) ogni suo la
voro a carattere religioso, a strumento di santificazione.

Il lavoro di un buon religioso può diventare una vera
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paraliturgia. E di valore vitale! Espressione di culto 
della vita attiva. Basta lo stato di grazia, il crisma del
l ’obbedienza, la retta intenzione. Tutto quello che un’a
nima compie religiosamente assurge a dignità parali
turgica, con varietà di gradazione per le anime consa
crate e per i sacerdoti.

Ma i confratelli salesiani coadiutori, ed in partico
lare i maestri d’arte, sono associati, in Congregazione, 
ad un’altra missione che ha un suo carattere sacro di 
redenzione: quella della cristiana formazione della gio
ventù operaia. Formazione cristiana alla vita di lavoro, 
nel mondo del lavoro.

È una vera funzione missionaria, oggi, anche nei 
paesi cristiani dove il lavoro è stato scristianizzato.

La Congregazione vi abilita —  con spese e sacri
fìci ogni giorno in aumento —  attraverso la prepara
zione religiosa, pedagogica, tecnica, con corsi di magi
stero specializzati.

Ma bisogna che voi sentiate tutta la grandezza reli
gioso-sociale di questa altissima missione. Si tratta di 
salvare le moderne generazioni dalle aberrazioni e dalla 
abiezione del materialismo; di dare ai nostri giovani 
non solo la qualifica di credito per la assunzione e 
l’avanzamento progressivo, ma la coscienza cristiana del 
lavoro che ne assicura la gioia e la piena valorizzazione 
pel tempo e per l’eternità.

Si tratta di immetterli come lievito fra le masse dei 
lavoratori a bonificare il mondo del lavoro.

Si tratta di dar loro un prestigio tecnico e sociale 
da influire beneficamente nelle organizzazioni operaie
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per la progressiva elevazione non solo economica, ma 
civile e morale delle classi lavoratrici.

Si tratta di radicare in loro il senso sociale cristiano 
della collaborazione di classe, del servizio al bene co
mune, della fraternità universale.

Il vostro concorso sarà limitato alle vostre compe
tenze ed agli incarichi della obbedienza; ma è concorso 
in solido con tutti gli altri confratelli nella missione 
specifica della Congregazione, che la rende tanto cara 
e benemerita in tutto il mondo. E tanto ricercata ai 
nostri giorni!

Missione a cui tutti i salesiani partecipano. Non solo 
i tecnici, capi d'arte, vicecapi, aiutanti delle nostre 
Scuole Professionali; ma anche quelli che compiono i 
più modesti servigi domestici nella vita comune, per
chè, nella varietà degli uffici, consentono alla Congre
gazione di rispondere degnamente alla sua responsabi
lità.

Nessuno deve sentirsi estraneo. E tutti devono con
correre religiosamente.

Perchè questo fine pedagogico, tecnico, morale e ci
vile della Congregazione si raggiunge solo col senso re
ligioso cristiano, cattolico, salesiano della nostra per
sonale partecipazione e dedizione.

Ogni nostro difetto personale riduce l’efficienza del
la comunità.

Il difetto di senso religioso è quello che la danneggia 
di più.

Pietro Chiminelli ha scritto per tutti i cristiani: « O 
le stimmate del Cristo vivente si incidono in noi e ci
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consacrano a santità, oppure le impronte dell’umano 
e del terreno ci segnano ad obbrobrio e ci paralizzano 
a morte ».

Quando l’Abate dei Trappisti ammise lo scrittore 
nordamericano Tommaso Merton alla Trappa, dopo la 
conversione, coi suoi compagni, disse loro: « Ognuno 
di voi renderà la comunità migliore o peggiore. Tutto 
ciò che farete avrà influenza buona o cattiva. Ciò di
pende da voi. Nostro Signore non vi rifiuterà mai la 
Grazia ».

In una Congregazione di vita attiva, come la nostra, 
l’influenza non si restringe alla vita di comunità, ma si 
estende alla missione che la Congregazione compie nel 
mondo.

Il senso religioso della vita, il senso religioso della 
nostra vocazione, il senso religioso del lavoro consenti
ranno a ciascuno di noi il miglior concorso alla mis
sione generale della Congregazione, che nel mondo del 
lavoro ha un ruolo —  per dirla con un francesismo — 
provvidenziale di prim’ordine.

Consentiranno anche a noi di sentirci sempre bene 
in Congregazione, come veri religiosi salesiani, nella 
massima efficienza della grazia della nostra vocazione, 
in tutta la gioia dello spirito salesiano: sempre in unio
ne con Gesù, come i tralci alla vite; a servizio delle 
anime, soprattutto della gioventù; per la civiltà del 
tempo; per la beatitudine e la gloria dell’eternità. Così 
sia.
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CARATTERISTICHE DELLA VOCAZIONE 

DEL COADIUTORE SALESIANO





I - RELIGIOSO

La sera del 21 gennaio 1877, il Santo Padre Pio IX , 
indisposto in salute, riceveva Don Bosco nella sua ca
mera da letto, più squallida che povera: neppure uno 
scendiletto o un tappetino per porre i piedi sul pavi
mento scalcinato a pianelle sconnesse e consunte, let
to in ferro modestissimo, i mobili indispensabili rosi 
dai tarli.

Parlando della nostra Congregazione, il grande Papa 
si commosse ed uscì in questa rivelazione: « Io credo 
di svelarvi un mistero. Io sono certo che questa Con
gregazione sia stata suscitata, in questi tempi, dalla Di
vina Provvidenza, per mostrare la potenza di Dio: sono 
certo che Dio h i  voluto tenere nascosto fino al pre
sente un grande segreto, sconosciuto a tanti secoli ed 
a tante Congregazioni passate. La vostra Congregazione 
è la prima, nella Chiesa, di genere nuovo, fatto sor
gere in questi tempi in maniera che possa essere ordine 
religioso e secolare, che abbia voto di povertà e possa 
insieme possedere, che partecipi del mondo e del 
chiostro, i cui membri siano religiosi e secolari, clau
strali e liberi cittadini... Fu istituita perchè si vegga 
e vi sia modo di dare a Dio quel che è di Dio, ed a 
Cesare quel che è di Cesare... » (X III, 82 ).

Sette anni più tardi, il 9 maggio 1884, Leone X I I I  
ripeteva al nostro santo fondatore quasi la stessa cosa, 
affermando: « Voi avete la missione di far vedere al 
mondo che si può essere buon cattolico e nello stesso 
tempo buono ed onesto cittadino, che si può fare del
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gran bene alla povera ed abbandonata gioventù ini 
tu tti i tempi senza urtare con l’andazzo della politica, 
ma conservandosi tuttora buoni cattolici ». Quindi, ac
cogliendo un indirizzo di omaggio dei soci della Com
pagnia del SS. Sacramento dell’Oratorio di Torino, sog
giungeva: « Dite da parte mia che io li amo, che essi 
sono il giglio del mio cuore; fate loro per me una 
carezza paterna, date loro da parte mia una benedi
zione manu ad manum. Questi cari giovanetti sono de
stinati a far conoscere al m ondo com e la carità cristiana 
riesca a migliorare la società m ediante la buona edu
cazione im partita ai fanciulli poveri ed abbandonati » 
(X V II, 103).

Queste autorevoli dichiarazioni dei Papi mettono a 
fuoco il carattere provvidenziale della Società Salesiana 
e la sua più alta missione.

Balzata nella storia, quasi di sorpresa, sotto la bu
fera anticlericale del Risorgimento Italiano —• che 
spazzava Ordini antichi e benemeriti, Congregazioni ed 
istituzioni religiose, per giungere alla demolizione del 
potere temporale dei Papi ed alla sua unità nazionale 
con Roma capitale —  fu realmente suscitata da Dio co
me il tipo  delle nuove Congregazioni che, salvando 
tutta la sostanza della vita religiosa, avrebbero dovuto 
adattarsi alle esigenze dei tempi.

Esigenze che Urbano R attazzi, nel 1857, aveva pro
spettato a Don Bosco con queste caratteristiche: « Una 
società che non abbia l’indole di mano morta, ma di 
mano viva... in cui ogni membro conservi i diritti ci
vili, si assoggetti alle leggi dello Stato, paghi le impo-
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ste, ecc.: in faccia al governo sia un’associazione di li
beri cittadini i quali si uniscono e vivono insieme a 
scopo di beneficenza...» (V, 698).

E Pio IX , un anno dopo, il 9 ed il 21 marzo 1858: 
« Una società che non possa essere incagliata dal Go
verno... L’impresa non è facile: si tratta di vivere in 
mezzo al mondo senza essere conosciuti dal mondo... 
Sia una società con voti perchè senza voti non si man
terrebbe l’unità di spirito e di opere; ma voti sem
plici e da potersi facilmente sciogliere affinchè il mal
volere di alcuno non turbi la pace e l’unione degli altri. 
Le Regole siano miti e di facile osservanza. La foggia 
del vestire e le pratiche di pietà non la facciano segna
lare in mezzo al mondo... Meglio chiamarla Società, an
ziché Congregazione... » (V, 880).

Tanto Rattazzi, quanto Pio IX concorsero alla for
mulazione delle nostre Regole che dovevano dare alla 
Congregazione la nuova fisionomia canonica e civile, 
che sarebbe poi stata imitata, nelle sue linee essenziali, 
dalle fondazioni successive, gettando come lo stampo 
delle Congregazioni moderne.

Ad una svolta decisiva della storia, la nostra So
cietà si presenta adunque con una funzione, che basta 
definire per sentirne tutta la grandezza: esprimere reli
giosi nuovi; formare nuove generazioni cristiane.

Non per nulla, al Concilio Vaticano I, nel 1870, 
strappò gli applausi quando il Vescovo di Parma la se
gnalò pubblicamente come la Congregazione che ri
spondeva alle esigenze dei tempi prospettate da un al
tro Vescovo ( IX, 811 ).
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Mentre al Concilio Ecumenico Vaticano II , la Con
gregazione è rappresentata dal Rettor Maggiore col 
nostro Cardinal Silva e 49 tra Arcivescovi e Vescovi 
Salesiani, per tacere dei periti ed esperti, noi possia
mo ben sentire tutta la predilezione di Dio nell’averci 
chiamati alla vita salesiana.

Voi, Coadiutori Salesiani, o, anche meglio, « Salesia
ni Coadiutori », rappresentate il fenom eno più ardito  
della nuova esperienza della Chiesa, perchè non por
tate neppur l’abito religioso nella stessa vita di comu
nità.

Dovete quindi incarnare il prim o e più sem plice 
ideale espresso da Don Bosco fin dal 1846 quando, in
terrogato se avesse intenzione di fondare una nuova 
congregazione, si sentì subito incalzare: « E quale abi
to darà a questi suoi nuovi religiosi? ».

« La virtù! » rispose ( II , 411 ).
Quella dell’abito fu sempre l’ultima preoccupazione 

di Don Bosco, anche quando fondò l’istituto delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice.

Eminentemente pratico e positivo, mirava alla so
stanza delle cose. La forma sarebbe venuta col tempo, 
per riflesso spontaneo della virtù interiore.

Questa, direi, la prima caratteristica della vocazione 
del Salesiano Coadiutore: la trasparenza della virtù  in
teriore fino a supplire all’abito, che non fa, ma distin
gue il monaco.

Quante defezioni si eviterebbero se si insistesse di 
più, negli anni di formazione, su questa prima e fon
damentale caratteristica!
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E quanto splendore di perfezione religiosa, di vera 
santità aureolerebbe la vostra grande vocazione!

C’è un comun denominatore alla base di tutto: è il 
denominatore Salesiano che ci accomuna e ci fa veri 
confratelli in Don Bosco. Poi vengono le specifica
zioni di « ecclesiastici e laici » (Cost., art. 12), o, se 
volete, di « Cardinali, Vescovi, Sacerdoti, Chierici e 
Coadiutori ». Chissà che un giorno non ci possa essere 
anche un Salesiano Papa!...

Ora, tutti gli altri hanno un abito che li distingue, 
li accredita e li impegna anche in faccia al mondo ad 
essere coerenti alla loro professione religiosa.

Voi questo non lo avete, abitualmente; anche per
chè il taglio nero, prescritto dall’art. 199 delle Costi
tuzioni, si riserva oggi da molti quasi solo per qualche 
cerimonia.

Solo una soda virtù può quindi farvi il credito reli
gioso in casa e in mezzo al mondo, sfuggendo alle « no
vità proprie dei secolari » (art. 199).

Credito religioso, diciamo ben chiaro, perchè il Sa
lesiano —  ecclesiastico o laico —  è anzitutto un re
ligioso.

Religioso di nuovo tipo ( non diciamo moderno, per
chè farebbe presto a diventar modernista ) ma religioso, 
legato a Dio spontaneamente con nuovi vincoli, oltre 
il carattere del Battesimo e della Cresima, da regole, 
voti e vita comune, secondo le Costituzioni liberamen
te professate con atto pubblico, legale, canonico.

Nelle conferenze annuali del 1876, dando conto 
dello sviluppo della Congregazione, e delle numerose
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richieste di fondazioni che gli piovevano da ogni parte, 
Don Bosco concluse: « Ma, per tutto ci vogliono veri 
Salesiani, animati dallo spirito  del Signore e pron ti al 
sacrificio » (X II, 77).

V eri Salesiani: ecco il comun denominatore, a cui 
nessuno può sottrarsi, sia ecclesiastico, sia laico, senza 
perdere credito e prestigio, senza squalificarsi ed auto- 
scomunicarsi, senza mettere in pericolo la propria vo
cazione.

Ma pensate quale splendore possa assumere questa 
gloria quando brilli in fronte ad un Salesiano Coadiu
tore, che veste semplicemente come qualunque buon 
cristiano!

C’è una circolare del 9 giugno 1867, diretta da Don  
Bosco « A Don Rua ed ai m iei am ati Figli d i S. Fran
cesco », che chiarisce bene le idee: « La nostra So
cietà sarà fra non molto definitivamente approvata e 
perciò io avrei bisogno di parlare ai miei amati figli 
con frequenza. La qual cosa non potendo far sempre di 
persona, procurerò almeno di fare per lettera... Primo  
oggetto  della nostra Società è la santificazione dei suoi 
membri. Perciò ognuno, nella sua entrata, si spogli di 
ogni altro pensiero, di ogni altra sollecitudine. Chi en
trasse per godere una vita tranquilla, aver comodità a 
proseguire gli studi, liberarsi dai comandi dei genitori 
od esimersi dall’obbedienza di qualche superiore, avreb
be un fine storto e non sarebbe più quel sequere me 
del Salvatore, giacché seguirebbe la propria utilità 
temporale, non il bene dell’anima. Gli Apostoli fu
rono lodati dal Salvatore, e venne loro promesso un
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regno eterno, non perchè abbandonarono il mondo, ma 
perchè abbandonandolo si professavano pronti a seguir
lo ( 1 ) nelle tribolazioni, come avvenne di fatto, consu
mando la loro vita nelle fatiche, nella penitenza e nei 
patimenti, sostenendo in fine il martirio per la fede. 
Nemmeno con buon fine entra o rimane nella Società 
chi è persuaso di essere necessario alla medesima. 
Ognuno se lo imprima bene nella mente e nel cuore: 
cominciando dal Superiore Generale fino all’ultimo dei 
soci, niuno è necessario nella Società. Dio solo ne deve 
essere il capo, il padrone assolutamente necessario. Per
ciò i membri di essa devono rivolgersi al loro vero capo, 
al loro vero padrone, al rimuneratore, a Dio, e per 
amore di Lui ognuno deve farsi inscrivere nella Società, 
per amore di Lui lavorare, ubbidire, abbandonare quan
to possedeva al mondo per poter dire in fine della vita 
al Salvatore, che abbiamo scelto per modello: Ecce nos 
reliquimus omnia et secuti sumus te; quid ergo erit 
nobis?

« Mentre poi diciamo che ognuno deve entrare nella 
Società guidato dal solo desiderio di servire a Dio con 
maggior perfezione e di far del bene a sè stesso, s’in
tende fare a sè stesso il vero bene, spirituale ed eterno. 
Chi si cerca una vita comoda, una vita agiata, non entra 
con buon fine nella nostra Società. Noi mettiamo per 
base la parola del salvatore che dice: « Chi vuol essere 
mio discepolo, vada a vendere quanto possiede nel mon
do, lo dia ai poveri e mi segua... ». Entrato un socio

( 1 ) Gesù.
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con queste buone disposizioni deve mostrarsi senza 
pretese ed accogliere con piacere qualsiasi ufficio gli 
possa essere affidato. Insegnamento, studio, lavoro, pre
dicazione, confessione in chiesa, fuori di chiesa, le più 
basse occupazioni devono assumersi con ilarità e pron
tezza d’animo, perchè Dio non guarda la qualità del
l’impiego, ma guarda il fine di chi lo copre...

« Oh! se i nostri confratelli entreranno in Società 
con queste disposizioni, le nostre Case diventeranno 
certamente un paradiso terrestre. Regnerà la pace e la 
concordia tra gli individui di ogni famiglia, e la carità 
sarà la veste quotidiana  di chi comanda, l’ubbidienza  
ed il rispetto  precederanno i passi, le opere e perfino i 
pensieri dei Superiori » (V i l i ,  828, 829).

C’è poi una conferenza agli artigiani, del 31 marzo 
1876, che spiega agli stessi giovani l’ideale della Con
gregazione: « Credo che già quasi tutti sappiate che 
cosa sia la Congregazione di San Francesco di Sales. 
Questa non è fatta solamente per i preti o per gli stu
denti, ma anche per gli artigiani. È una radunanza di 
preti, chierici e laici, specialmente artigiani, i quali desi
derano di unirsi insieme, cercando così di farsi del 
bene tra loro ed anche di fare del bene agli altri. 
Quindi ricordatevi che non solo possono prendere 
parte alla Congregazione quelli che vogliono poi farsi 
preti, ma anzi una parte considerevole di soci è com
posta di secolari. Ad essa può prender parte chiunque 
abbia voglia di salvarsi l’anima... ». Fissato così chia
ramente il fine, Don Bosco fa rilevare anche i vantaggi 
materiali e spirituali e si affretta a scongiurare un
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pericolo: « Nessuno pensi, entrando in Società, di vo
ler con questo far piacere a Don Bosco. No, io non vi 
consiglio a star qui. Io vi ho detto queste cose perchè 
ne foste istruiti, perchè sapeste bene come stanno le 
cose, perchè esaminaste quale possa essere il vostro van
taggio, e chi desidera questo sappia come fare. Del re
sto io non sto ad esortare caldamente nessuno. Chi 
crede di farlo, faccia; chi no, non importa niente... ». 
Dà, in fine, notizia degli artigiani partiti per le M ìsa 
sioni: il calzolaio Gioia, che faceva anche da cuoco 
e da catechista; il falegname Scavini, capo-laboratorio 
con 20 falegnami; Belmonte, sagrestano, musicante, ca
techista, maggiordomo a Buenos Aires; Molinari, che 
coltivava anche la musica, ecc. La conclusione fu che 
nel mese di Maria Ausiliatrice, cominciato per la pri
ma volta il 23 aprile, fioccarono molte domande di 
iscrizione, altre dopo gli Esercizi spirituali (X II, 210).

Anche nelle circolari che faceva spedire ai parroci 
per la scelta di buoni aspiranti Coadiutori, Don Bosco 
richiedeva che fossero dai 20 ai 35 anni, « di condotta 
antecedente assai buona, sani di mente e di corpo, di
sposti ad occuparsi in qualunque lavoro: per es. nella 
campagna, nell’orto, in cucina, in panetteria, a tener 
refettori, far la pulizia della casa »; soggiungendo che 
se fossero abbastanza istruiti sarebbero stati messi « ne
gli uffici come segretari », se addestrati in un’arte o 
mestiere di quei che si esercitano nei nostri Istituti 
avrebbero potuto « continuare la loro arte nei rispet
tivi laboratori ». Ma tutti dovevano essere « anime pri
vilegiate che, data occasione, desiderano di abbando-i
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nare il m ondo per assicurare meglio la salvezza del
l’anima p ro p ria »  (Circ. del 1880; X III, 783).

Questa forma di ricerca si prestò per l’intrusione di 
qualche bonomo che creava disagio. Ond’è che il 6 
settembre del 1884 Don Rua azzardò la proposta di far 
due classi di Coadiutori. Don Bosco non si adattò: 
« Non posso permettere —  disse —  due classi di Coa
diutori. Si stia attenti a non ricevere in Congregazione 
certi individui che saranno buoni, ma rozzi e dirò anche 
di cervello ottuso, capaci, all’occasione, di andare tran
quillamente all’osteria, senza badare più in là. Tutta 
questa gente, se è ricoverata in casa, non abbia il nome 
di coadiutore, ma quello di servitore. Costoro non si 
ammettano mai nella Congregazione e molto meno a 
pronunziare i voti ». Don Rua chiese se non si poteva 
per questi istituire una classe di Terziari, come i Fran
cescani. Don Bosco rispose: « Per ora non occorre » 
(X V II, 373).

Altre norme diede il 18 settembre 1885 ai Superiori 
del Capitolo: « È necessario —  disse •—- che troviamo 
buoni Coadiutori. A questo fine teniamoci in relazione 
coi parroci e chiediamo loro se abbiano nelle loro 
compagne qualche buon giovanotto fidato, d i mora
lità sicura, amante della pietà, desideroso d i ritirarsi 
dal mondo, e preghiamo che vogliano indirizzarlo... ». 
Don Lazzero obiettò che erano piuttosto i parroci a 
raccomandarsi ai Salesiani per avere giovani così fidati 
a loro servizio. Don Bosco insistette: « Questo non 
importa: si faccia ugualmente » e citò l’esempio di Don
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-Mosè Veronesi che ne aveva così trovato un bel nu
mero, veramente buoni e fidati (X V II, 659).

Il Capitolo Generale IV, del 1886, l’ultimo presie
duto da Don Bosco, votò tre speciali deliberazioni per 
la cura delle vocazioni tra gli artigiani ed il loro av
viamento almeno all’apostolato:

10) In vista del grande bisogno che si ha di molti 
capi d ’arte per aprire nuove case, per estendere ad un 
maggior numero di giovanetti il beneficio dell’educa
zione, ogni confratello procuri col buon esempio e con 
la carità d'ispirare agli alunni il desiderio di far parte 
della nostra Pia Società, e quando qualcuno è accet
tato come ascritto (novizio) si invii, anche con sacri
ficio, alla Casa degli Ascritti.

11 ) È cosa importante collocare l’alunno, che ha 
finito il tirocinio, presso buoni e cristiani padroni e 
dargli una lettera da consegnare al proprio Parroco.

12) È pure conveniente, se la loro condotta fu ab
bastanza buona, ascriverli fra i Cooperatori Salesiani 
e raccomandarli a qualche Società Operaia Cattolica.

La Casa degli Ascritti ( novizi ) artigiani sia ben for
nita del materiale occorrente a perfezionarsi nelle di
verse professioni ed abbia i migliori capi artisti sale
siani (X V III, 701-702). Sottolineate « col buon esem
pio e con la carità » ed avrete un impegno di con
dotta e di metodo che è la miglior esca alla vita sale
siana.

Oggi si battono le diocesi più fiorenti a caccia di 
vocazioni e si fa un’esperienza che si potrà valutare 
fra qualche anno. Ma se nelle nostre case questi cari
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giovani non troveranno confratelli esemplari e tutta la 
carità del nostro sistema educativo genuino, non si fer
meranno tra noi. O si rifà nelle nostre case il clima sale
siano, o l’aria diventerà irrespirabile ai fiori di serra.

Permettete ancora la lettura di due documenti, un 
po’ lunghi, ma di somma importanza per formare la 
giusta idea della vostra sublime vocazione.

r» Il primo è del 1883: la conferenza tenuta da Don  
Bosco alla inaugurazione del N ovizia to  per Coadiu
tori a San Benigno Canavese, accanto a quello dei chie
rici, ma distinto. Era il 19 ottobre 1883. Don Bosco, 
fatta la vestizione dei chierici, passò dai Coadiutori 
ed espose loro la giusta idea del Coadiutore Salesiano. 
Cominciò a far loro coraggio, riportando il Vangelo del 
giorno con le parole di Gesù: « Non vogliate temere, 
piccolo gregge, perchè è piaciuto al Padre di dare a voi 
il regno » (Lue., X II, 32). Erano 22 i novizi artigiani. 
Don Bosco li rassicurò: « Non vogliate temere, che 
crescerete ». Poi proseguì: « Vi esporrò due pensieri. 
Il primo è manifestarvi qual è la mia idea del Coa
diutore Salesiano. Non ebbi mai tempo e comodità di 
esporla bene. Voi dunque siete radunati qui a impa
rare l’arte, ad ammaestrarvi nella religione e nella pietà. 
Perchè? Perchè io ho bisogno di aiutanti. Vi sono delle 
cose che i preti e i chierici non possono fare, e le fa
rete voi. Io ho bisogno di poter prendere qualcuno di 
voi e mandarvi in una tipografia e dirvi: —  Tu pen
serai a farla andare avanti bene — . Mandarne un altro 
in una libreria e dirgli: —  Tu dirigi sicché tutto rie
sca bene — . Mandarne uno in una casa e dirgli: —  Tu
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avrai cura che quel laboratorio o quei laboratori cam
minino con ordine e non manchi nulla; provvederai che 
i lavori riescano come devono riuscire — .

» Ho bisogno di avere in ogni casa qualcuno a cui si 
possano affidare le cose di maggior confidenza, il ma
neggio di denaro, il contenzioso, chi rappresenti la 
casa all’esterno. Ho bisogno che vadano bene le cose di 
cucina, di portieria; che tutto si procuri in tempo, nien
te si sprechi, nessuno esca, ecc. Ho Bisogno di gente a 
cui potere affidare queste incombenze. Voi dovete es
sere questi. In una parola, voi non dovete essere chi 
lavora direttamente e fatica, ma chi dirige. Voi dovete 
essere come padroni su gli altri operai, non come servi. 
Tutto però con regola e nei limiti necessari; ma tutto 
voi avete da fare alla direzione, come padroni voi stessi 
delle cose dell’Oratorio. Questa è l’idea del Coadiu
tore Salesiano. Io ho bisogno di aver molti che mi ven
gano ad aiutare in questo modo. Sono perciò contento 
che abbiate abiti adattati e puliti, che abbiate letti e 
celle convenienti, perchè non dovete essere servi, ma 
padroni; non sudditi, ma superiori.

» Ora vi espongo il secondo pensiero.
Dovendo venire in aiuto ad opere grandi e delicate, 

dovete procurarvi molte virtù; e, dovendo presiedere 
ad altri, dovete prima di tutto dare buon esempio.

Bisogna che dove si trova uno di voi, si sia certi 
che là vi sarà l’ordine, la moralità, il bene. Che se 
sai infatuatum fuerit...

» Conchiudiamo adunque come abbiamo cominciato. 
Nolite timere, pusillus grex. Non temete, che il nu-
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mero crescerà; ma specialmente bisogna che si cresca 
in bontà ed energia. Allora sarete come leoni invin
cibili e potrete fare molto bene.

» E poi, com placuit dare vobis regnum: regno e non 
servitù, ma specialmente avrete il regno eterno » 
(XV I, 312-313).

Don Ceria aggiunse alla trascrizione questo com
mento: « La tre volte ripetuta qualifica di padroni 
esprime, come non si potrebbe meglio, l’idea del 
Coadiutore Salesiano. I l nostro Coadiutore è parte 
viva della famiglia. Ora, in una casa tu tti i mem
bri della famiglia sono detti comunemente i padroni, e 

\ come tali si differenziano dai servi e dagli estranei. Il 
\ Coadiutore Salesiano, affratellato adunque con i preti e 
j i chierici, sta al loro livello  d i fronte alle persone di
1 servizio, agli alunni ed agli ospiti, che, sotto qualunque 
ì titolo, convivano o collaborino nelle nostre case. An

drebbe lungi dal pensiero di Don Bosco chi supponesse 
che con quella denominazione egli attribuisse ai Coa
diutori uno stato di privilegio nella comunità. Don 
Bosco volle invece indicare la totale appartenenza loro  
alla famiglia di cui fanno parte, e quindi il diritto che 
essi hanno a egual trattamento come i preti e i chierici. 
Il grado di considerazione che loro deriva da questa 
posizione li porta naturalmente ad assumere atteggia
m enti decorosi nei rapporti con gli esterni, a curare 
l'esem plarità della condotta in casa, a sentirsi solidali 
con i confratelli, ed a m ostrarsi fedeli nelle rispettive  
mansioni. Dimodoché l ’appellativo di padroni, anziché 
inorgoglire, deve preoccupare seriamente ogni buon
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Coadiutore, sol che rifletta al senso di responsabilità 
che quell’attributo suppone ed impone » (X V I, 313- 
314).

Il commento chiarisce l’interpretazione di un appel
lativo che si può prestare ad arbitrii deplorevoli. Al 
termine della visita al collegio di Varazze nel 1878, 
il Santo lasciò a Don Francesia, direttore, disposizioni 
precise riguardo ad un Coadiutore professo triennale, 
Cantò, che esercitava troppa autorità o almeno con 
eccessiva severità; di più, mangiava e beveva fuori ora, 
anche in cantina e con altri, si faceva servire in camera 
meglio del Direttore... Nello stesso tempo il Santo rac
comandò che si facesse il possibile perchè tu tti i con
fratelli fossero ugualmente trattati, alla stessa tavola 
come i superiori (X III, 875).

Di fronte a questi sfasamenti di qualche mente fa
tua, brilla nel cielo della Congregazione una costella
zione di Coadiutori di virtù e di valore, in tutta la 
gamma delle occupazioni domestiche e tecniche, pe
dagogiche e missionarie, da offrire esempi luminosi di 
perfezione e di santità. Ricordiamo Marcello Rossi, 
portinaio. Ma e gli altri primi fedelissimi di Don Bo
sco: Rossi Giuseppe, Enria, Buzzetti? E il Maestro 
Dogliani, il Maestro Cenci, il sig. Balestra, PArchitetto 
Valotti? E quanti altri che le singole Ispettorie e gli 
Exallievi ricordano con venerazione?

Il secondo documento è il verbale degli atti del IV  
Capitolo Generale del 1886 che abbiamo già citato. 
Là si legge: « La nostra Pia Società si compone non 
solo di sacerdoti e chierici, ma anche di laici. Essi sono
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chiamati Coadiutori, perchè hanno per particolare uffi
cio d i coadiuvare i Sacerdoti nelle opere d i carità cri
stiana proprie della Congregazione. La Storia Ecclesia
stica ci porge molti esempi di laici i quali aiutarono 
potentemente gli Apostoli e gli altri sacri ministri; e la 
Chiesa in ogni tempo si è servita di buoni fedeli per 
il bene del popolo e per la gloria di Dio. A i nostri 
tem pi, più che in ogni altro, le opere cattoliche, e fra 
queste la nostra Congregazione, possono dai laici avere 
efficacissimo aiuto; che anzi, in certe occasioni, posso
no fare maggiormente e più liberam ente il bene i laici, 
che non i Sacerdoti.

Ai Coadiutori, in particolare, è aperto un vastissimo 
campo per esercitare la loro carità verso il prossimo  
e il loro zelo per la gloria di D io, col dirigere ed am
ministrare le varie aziende della nostra Pia Società, col 
divenire maestri d ’arte nei laboratori, o catechisti negli 
Oratori festivi, e specialmente nelle nostre Missioni 
estere. Pertanto, per corrispondere alla loro vocazione:

1 ) Mostreranno in ogni tempo e circostanza ri
spe tto  ai Superiori e Sacerdoti, riguardando in essi 
dei Padri e dei Fratelli, a cui devono vivere uniti in 
vincolo di fraterna carità, da formare un cuor solo ed 
un’anima sola ( R eg., II , 2 ).

2 ) Disim pegneranno con diligenza l ’ufficio che lo
ro verrà assegnato, qualunque esso sia, rammentando 
che non è l ’importanza dell’opera che renda questa a 
Dio gradita, ma lo spirito di sacrificio e di amore con 
cui viene eseguita.
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3) Non si addosseranno nè lavori nè commissioni 
estranee, senza espresso consenso dei Superiori.

4 )7 «  ogni luogo e circostanza, in casa e fuori di 
casa, nelle parole e nelle azioni, mostrino sempre di 
essere buoni religiosi; poiché non è già l’abito che fa 
il religioso, ma la pratica delle virtù religiose; e presso 
Dio e presso gli uomini è più stimato un religioso ve
stito da laico, ma esemplare e fervoroso, che non un al
tro adorno di abiti distinti, ma tiepido ed inosservante 
(X V III, 699).

Carissimi, è nella luce di questo religioso servizio di 
carità verso il prossimo, e dello zelo per la gloria di 
Dio, che risplende la vostra vocazione in tutta la sua 
ragion d’essere. Fuori di questa luce non ha più senso. 
Voi non siete nè servi, nè impiegati o professionisti. 
Siete religiosi, siete Salesiani, chiamati da Dio, e con
sacrati dalla professione religiosa, a concorrere alla mis
sione di Don Bosco nel mondo, come figli di famiglia, 
consolidali e cointeressati fraternamente coi Salesiani 
Sacerdoti e Chierici.

Missione che trascende il tempo e lo spazio, e sfo
cia nell’eternità.

Dalle documentazioni che abbiamo scelto, non è 
difficile enucleare « Le caratteristiche della vocazione 
del Coadiutore Salesiano ». Almeno le essenziali e co
stitutive:

1) Il Salesiano Coadiutore è un religioso laico 
che, senza la distinzione di un abito religioso, 
vive esemplarmente gli impegni della professione re
ligiosa salesiana. Potremmo quasi dire: « che non ha
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bisogno dell’abito per rivelarsi religioso salesiano » se 
tende alla trasparenza delle virtù proprie della sua vo
cazione, in leale coerenza alle sue regole e con fervore 
di spirito.

2) II Salesiano Coadiutore è un lavoratore che, 
nel secolo della esaltazione del lavoro materiale, sfug
gendo all’eresia del lavoro ed all’asservimento politico 
dei lavoratori, si consacra alla m issione della redenzio
ne e santificazione del lavoro, della cristiana educa
zione e qualificazione dei lavoratori, della bonifica e del 
progresso tecnico, religioso e civile del m ondo del la
voro, secondo la do ttrina della Chiesa Cattolica e con
lo spirito  d i San G iovanni Bosco.

3 ) Il Salesiano Coadiutore, nelle più svariate man
sioni, domestiche, tecniche, amministrative, è l ’uomo 
d i fiducia delle case salesiane.

4) I l Salesiano Coadiutore, in qualsiasi funzione, 
in qualsiasi ufficio, è sem pre apostolo, con la santa 
passione della gloria di Dio e della salvezza delle ani
me, secondo la consegna di Don Bosco: Da mihi ani- 
mas, caetera tolle.

In  questo senso, con le doti e le virtù inerenti, con 
la fedeltà alla lettera ed allo spirito delle sue Regole, il 
Salesiano Coadiutore rappresenta davvero un capola
voro del genio e della santità di Don Bosco.

52



II - CATECHISTA-EDUCATORE

È naturale che, entrando in Congregazione, ciascu
no di voi pensi a mettere a servizio l’abilità specifica 
di cui dispone nelle cure domestiche, amministrative, 
tecniche, apostoliche. L’obbedienza ne determinerà 
l’impiego anno per anno.

E darà valore religioso a tutto quello che voi farete, 
col giusto titolo di credito anche pel Paradiso.

Ma il comune denominatore di « salesiani » apre an
che a ciascuno di voi un campo di predilezione a cui 
dovrete abilitarvi e continuare ad aggiornarvi, come 
i sacerdoti pel mistero sacerdotale. È il campo cate
chistico a cui ogni salesiano è chiamato dalla essenza 
stessa della sua vocazione, che è eminentemente, ed 
anzitutto catechistica.

Lo sviluppo della Società Salesiana, a funzione peda
gogica, scolastica e tecnico-professionale, ha fatto un 
po’ dimenticare che Don Bosco quando fondò la Con
gregazione aveva un’idea più limitata, ma di imme
diato servizio delle anime. Esprimendo un giorno la 
sua antipatia per le professioni triennali e la sua pre
ferenza per le professioni perpetue appena finito il no
viziato, il 18 ottobre 1878, confidava a Don Barberis ed 
a Don Guidazio: « Avevo messo i voti triennali, perchè 
dapprincipio avevo in mente di formare una Con
gregazione che venisse in aiuto ai Vescovi; ma siccome 
non fu possibile e mi costrinsero a fare altrimenti, i 
voti triennali ci tornano più d’inciampo che di van
taggio » ( XIV, 47 ).
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Ribadì questa sua dichiarazione l’anno seguente, 
nelle conferenze annuali ai Direttori convocati ad Alas- 
sio il 6 febbraio 1879: « S’introdussero i voti trien
nali, quand’io aveva un’altra idea della Congregazio
ne. Avevo in animo di stabilire una cosa ben diversa 
da quella che è; ma ci costrinsero a far così e così sia. 
Ora stando le cose come sono, i voti triennali creano 
pericoli; meglio è ammettere solamente ai perpetui co
loro che vediamo forniti delle virtù e condizioni neces
sarie; gli altri si escludano » (XIV, 46-47).

Don Ceria, nel commento, spiega bene l ’idea primi
tiva di Don Bosco, che era di fornire religiosi ai Ve
scovi per l’opera degli Oratori e delle Vocazioni Ec
clesiastiche, che egli desiderava moltiplicare in tutte le 
Diocesi. Ne vedeva l’urgenza come nessun altro al 
suo tempo. Tant’è che quando si adattò all’amplia
mento della missione della Congregazione con collegi e 
scuole di vario tipo, volle sempre accanto ai collegi 
salesiani l’Oratorio almeno festivo. Ne faceva impe
gno ai Direttori nel settembre del 1875 affermando 
che « Solo in questo m odo si può fare del bene radicale 
alla popolazione d i un paese » (X I, 350).

Nel 1880, il 4 giugno, sollecitava la collaborazione 
dei Cooperatori Salesiani di S. Benigno Canavese, sog
giungendo: « I l Catechism o cattolico negli O ratori fe
s tiv i è l ’unica tavola d i salvezza per tanta povera gio
ventù  in m ezzo al pervertim ento  generale della socie
tà » (XIV, 541-542).

Nei capitoli generali del 1883 e del 1886, gli ulti-
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mi da lui presieduti, estendeva l’impegno a tutti i Sa
lesiani con particolari deliberazioni di cui la 5, riguar
dante gli Oratori festivi e l’insegnamento del Catechi
smo, suona letteralmente così: « Tutti i soci salesiani, 
così ecclesiastici come laici, si stimino fortunati di pre
star l’opera loro, persuadendosi essere questo un apo
stolato di somma importanza, perchè nel tempo presen
te l'Oratorio festivo è per molti giovanetti l’unica ta
vola di salvamento » (X V III, 703-704).

In  una « Breve notizia sullo scopo della Pia Società 
Salesiana », stesa il 24 maggio 1881 per informare il 
pubblico e specialmente i Cooperatori, Don Bosco fa 
risalire l’origine della Congregazione alla lezione di Ca
techismo impartita a Bartolomeo Garelli: « Il fine della 
Pia Società Salesiana è di venire in aiuto della gio
ventù povera ed abbandonata. Essa cominciò con un 
semplice Catechismo, nel 1841, nella Chiesa di San 
Francesco di Assisi in Forino » (XV, 703 ).

Elencando quindi le successive organizzazioni ( Ora
tori festivi, Scuole serali, Scuole diurne, Ospizi per ar
tigiani e studenti, Case di formazione per la cura delle 
vocazioni, Missioni, ecc.) mette in evidenza l’istru
zione religiosa come base della educazione cristiana, 
della formazione morale e civile, della degna prepara
zione alla vita (XV, 703-705).

Questi rilievi ci richiamano all 'essenza della nostra 
missione nel mondo, che è nel sogno di Don Bosco a 
nove anni: « Non con le percosse, ma con la mansuetu
dine e con la carità dovrai guadagnare questi tuoi amici. 
M ettiti dunque immediatamente a far loro un’istru-
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zìone sulla bru ttezza  del peccato e sulla preziosità della 
virtù  » (I , 24).

Don Lemoyne asserisce che: « Il disegno di vivere 
in mezzo ai giovani, radunarli, far loro il catechismo, 
gli era brillato nella mente fin dall’età di appena 5 anni. 
Ciò formava il suo più vivo desiderio, ciò sembravagli 
l’unica cosa che potesse fare su questa terra. Tale pro
pensione era pure segnale della sua vocazione » (I , 
143).

È anche il segno più evidente della vocazione sale
siana.

Nel 1871, Don Bosco, infermo a Varazze, intratte
neva spesso i visitatori su questo argomento: « La ma
lattia che guasta il m ondo è l’imm oralità, l ’incredulità e 
il materialismo che cerca d i infiltrarsi nel cuore dei 
giovani. Per porre un argine a tan ti mali è necessario 
avvicinarli, coltivarli e dar loro un’educazione veramen
te  religiosa. Bisogna coltivare le vocazioni e formare 
dei buoni e santi sacerdoti e religiosi che si occupino 
in m odo particolare a istruire la gioventù  » (X, 224).

Conosciamo le sante industrie del nostro Fondatore 
nel periodo della sua fanciullezza, dell’adolescenza: 
al colle natio, a Castelnuovo, a Moncucco, a Chieri, in 
seminario... Giocoliere e saltimbanco, non mirava ad 
altro che a cattivarsi gli animi dei giovani per far loro 
un po’ di Catechismo. L’opera sua specifica si inizia nel 
1841 in forma autonoma con la prima lezione di Ca
techismo a Bartolomeo Garelli, l’8 dicembre. Si orga
nizza in scuole serali per analfabeti su un unico testo: 
il Catechismo. A tutti i collaboratori dell’Oratorio Don
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Bosco diede il titolo generico di catechisti. Anche al 
sacerdote che cura l’insegnamento della religione e del
le pratiche di pietà nelle case salesiane diede il titolo di 
Catechista e non di direttore spirituale, perchè la dire
zione spirituale vera e propria egli intendeva ri
servarla al direttore della casa. E Catechista Generale 
si chiama il Direttore Spirituale di tutta la Congrega
zione.

Don Bosco era convinto che: « I  nostri giovani ven
gono all’Oratorio: i loro parenti e benefattori ce li af
fidano con Vintenzione che siano istruiti nella lettera
tura, nelle scienze, nelle arti, nei mestieri; ma il Si
gnore ce l f  manda affinchè noi ci interessiamo delle 
loro anime, ed essi qui trovino la via della loro eterna 
salute. Perciò —  insisteva —  tutto il resto deve con
siderarsi come mezzo; e il nostro fine supremo farli 
buoni, salvarli eternamente » (VI, 68).

L’esperienza gli aveva formato un’altra convinzione: 
« Il giovane ama più che altri non creda che si entri 
a parlargli dei suoi interessi eterni, e capisce da ciò 
chi gli vuole e chi non gli vuole veramente bene » (VI, 
386).

Perciò, fin dall’inizio dell’opera sua, soleva dire ai 
Salesiani: « I  maestri ricordino che la scuola non è che 
un mezzo per far del bene: essi sono come parroci nella 
loro parrocchia, missionari nel campo del loro apo
stolato; quindi, di quando in quando, devono fare ri
saltare le verità cristiane, parlare dei doveri verso Dio, 
dei Sacramenti, della devozione alla Madonna. Insom- 
ma le loro lezioni siano cristiane; e siano franchi e
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am orevoli nell’esortare gli alunni a essere veri cristiani. 
È questo il gran segreto per affezionarsi la gioventù e 
acquistarne tu tta  la confidenza. Chi ha vergogna di 
esortare alla p ietà è indegno di essere maestro: i gio
vani lo disprezzano ed egli non riuscirà che a guastare 
i cuori che la D ivina P rovvidenza gli ha affidato » (X, 
1019).

Interrogato, nel 1883, a Parigi da un Padre Assun- 
zionista quale fosse la causa del difetto di perseveranza 
della gioventù in Francia, Don Bosco rispose: « Que
sto grave inconveniente proviene da ciò che in Francia 
i giovani non vengono abbastanza a contatto col prete 
e quindi non si confessano abbastanza di frequente. 
Le anime giovanili, nel periodo della loro formazione, 
han bisogno di esperim entare i benefici effetti che de
rivano dalla dolcezza sacerdotale. Vivendo sotto que
sto influsso sin dalla tenera età, si rammentano poi più 
tardi della pace goduta dopo le assoluzioni sacramen
tali, e, qualora si abbandonino agli umani travia
menti, sanno sempre ricorrere per aiuto agli amici della 
loro infanzia. Ecco perchè in Italia i figli del popolo 
perseverano, generalmente, più che in Francia » (XVI, 
169).

C’è una bella lettera da Roma, del 20 gennaio 1874, 
indirizzata al « Carissimo Don Lazzero e carissimi miei 
artigiani » che dà agli stessi giovani la ragione delle 
predilezioni sacerdotali di D. Bosco: « Sebbene io 
abbia scritto una lettera per tutti i miei amati figli 
dell’Oratorio, tuttavia, essendo gli artigiani come la 
pupilla dell’occhio mio, e di più avendo chiesto per
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loro una speciale benedizione al Santo Padre, cosi cre
do farvi piacere soddisfacendo al mio cuore con una let
tera. Che io vi porti molta affezione non occorre che 
ve lo dica; ve ne ho date chiare prove. Che poi voi mi 
vogliate bene, non ho bisogno che lo diciate, perchè 
me lo avete costantemente dimostrato. Però questa no
stra reciproca affezione sopra quale cosa è fondata? 
Sopra la borsa? Non sopra la mia, perchè la spendo 
per voi; non sopra la vostra, perchè, non offendetevi, 
non ne avete. Dunque la mia affezione è fondata sul 
desiderio che ho di salvare le vostre anime che furono 
tutte redente dal Sangue prezioso di N. S. Gesù Cri
sto; e voi mi amate perchè cerco di condurvi per la 
strada della salvezza eterna. Dunque il bene delle ani
me nostre è il fondamento della nostra affezione » 
(X, 769).

Di questa essenza della sua missione egli fece franca 
dichiarazione al Ministro Urbano Rattazzi in quella 
domenica di aprile del 1854 in cui il Ministro prese il 
primo contatto col Santo: « Anzittutto qui si pro
cura di infondere nel cuore dei giovanetti il santo ti
mor di Dio; si inspira loro amore alla virtù, orrore al 
vizio con l’insegnamento del Catechismo e con ap
propriate istruzioni morali; si indirizzano e si sosten
gono nella via del bene con opportuni e benevoli avvisi 
e specialmente con le pratiche di pietà e di religione. 
Oltre a ciò, si circondano, per quanto è possibile, di 
un’amorevole assistenza in ricreazione, nella scuola, sul 
lavoro; si incoraggiano con parole di benevolenza, e 
non appena mostrano di dimenticare i propri doveri,
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si ricordano loro in bel m odo e si richiamano a sani 
consigli. In una parola, si usano tu tte  le industrie che 
suggerisce la carità cristiana, affinchè facciano il bene 
e fuggano il male, per principio di una coscienza illu
minata e sorretta dalla religione » (V, 52-53 ).

È il programma più ampio dell’ufficio di un cate
chista, che non deve ridursi a insegnare formule, ma 
deve aiutare amorevolmente i giovani a praticarle nel
la vita di ogni giorno. Il successo di questo programma 
venne da Don Bosco esposto in una intervista al Péle- 
rin di Parigi, il 12 maggio 1883, affermando: « Quasi 
tu tti (i giovani artigiani usciti dalle sue scuole) conti
nuano a confessarsi nelle nostre case. A  Torino, il sa
bato a sera e la domenica mattina, ne vengono molti. 
N ell’esercito italiano si sa benissimo che quelli che 
provengono dai nostri laboratori sono praticanti; infat
ti li chiamano i Bosco » (XVI, 167).

Le nostre Regole hanno ben poche esigenze d i qua
lifica per gli aspiranti Coadiutori; ma esigono che « co
noscano almeno i rudim enti della Tede » (Art. 178).

Ma i Regolamenti hanno disposizioni più minute per 
la vostra formazione catechistica e per l’addestramento 
all’ufficio di catechisti. L ’art. 58 prescrive: « Si p rov
veda alla cultura religiosa dei Coadiutori con appo
site  istruzioni settim anali ». Guai se questo arti
colo venisse trascurato!... Oggi, c’è un bisogno enor
me di approfondimento e di aggiornamento della cultu
ra religiosa. Aberrazioni spaventose portano a disorien
tamenti fatali.

L’art. 59 vuole che: « Nella biblioteca vi siano an-
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che opere adatte di cui i Coadiutori possano approfit
tare per loro istruzione e svago ».

E i nostri regolamenti prescrivono che si com
pili per i Coadiutori un programma annuale dalla Di
rezione Generale, come si fa per i Chierici e per i Sa
cerdoti del quinquennio. E non gioverebbero anche 
convegni di aggiornamento religioso, come usano i 
sacerdoti per i casi di morale, sulle questioni del gior
no, con docenti competenti, equilibrati, fedeli al ma
gistero della Chiesa?

L’art. 331 prescrive un periodo di perfezionamento 
per completare la formazione religiosa e professio
nale: durata di 3 anni per i maestri d’arte professio
nale e agricola; durata di due anni per gli altri.

L’art. 332 auspica case apposite nell’ispettoria o a 
servizio interispettoriale. L’art. 333 dice letteralmente: 
« Per quanto concerne la formazione religiosa, morale 
e civile dei giovani Coadiutori si seguano, in quanto 
siano adattabili, le norme vigenti negli studentati dei 
Chierici e se ne adottino i mezzi formativi » (Confe
renze, osservazioni, compagnie religiose ).

È un articolo sbrigativo, che meriterebbe di essere 
precisato e ampliato, forse, fino a dare al Consigliere 
Professionale il mandato di fissare anche il programma 
annuale di Religione e di ascetica per i nostri confra
telli Coadiutori, insieme a quello tecnico-didattico. Con 
la scelta o l’indicazione di un testo apposito di Reli
gione e di un altro testo di ascetica salesiana adatto 
per loro. Questi manuali dovrebbero essere a portata
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di mano per tutti i Confratelli; meglio ancora, far parte 
dei loro libri di formazione.

Leone XI I I ,  nella prima udienza concessa a Don Bo
sco la sera del 16 marzo 1878, diede al Santo questi 
ricordi per i giovani: 1 ) « Facciano coraggio a com bat
tere il form idabile nemico delle anime che è il rispetto  
umano; 2 ) siano istru iti nella Fede; 3 ) imparino per 
tem po a conoscere, amare, la Santa M adre Chiesa, mae
stra infallibile, àncora d i salvezza a cui è necessario che 
vivano tu tti uniti per po tersi sa lvare»  (X III, 498).

Più che ricordi, sono un vero programma che im pe
gna un criterio e un m etodo  nella nostra funzione ca
techistica, nell’insegnamento della Religione e nella e- 
ducazione cristiana.

Ricordiamo allora l’insegnamento di Don Bosco. 
Egli incominciò l’opera sua col Catechismo. La conti
nuò fino al 1845 coi testi diocesani di Catechismo e di 
Storia Sacra, che esperimentava poco adatti alla po
vera gioventù abbandonata, ai ragazzi della strada. Per 
questo si addossò anche il peso della preparazione di 
testi adeguati. E procedette in questo lavoro con un 
criterio che merita la nostra riflessione.

« Non ultimo dei pensieri di Don Bosco —  afferma 
Don Lemoyne —  fin dal 1844 era quello del Ca
techismo, libretto che egli prediligeva fra i volumi più 
cari. Nello spiegarlo ai giovanetti aveva notato, nel 
Com pendio della D ottrina Cristiana ad uso dell’Archi- 
diocesi d i Torino, alcune frasi da lui giudicate inesatte. 
Studiò, fece varie correzioni e si presentò a Mons. 
Fransoni, esponendogli le sue idee. Certe parole del li-
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bretto non gli sembravano d’accordo col testo ebrai
co e greco. Per es.: il nono Comandamento della legge 
di Dio veniva così espresso nel Compendio: Non desi
derare la donna d’altri. Don Bosco proponeva che si 
mutasse questa frase nella seguente, più esatta, più deli
cata, più generale, conforme al testo: Non desiderare 
la persona d’altri. L ’Arcivescovo trovò giuste le osser
vazioni, lodò le intenzioni di Don Bosco, ma non volle 
arbitrarsi a mutare alcuna cosa nel Catechismo della 
diocesi. Rimise quindi Don Bosco al Can. Ravina Filip
po, Vicario Generale, perchè esaminasse la questione e 
desse il suo parere. Così venne fatto. Ma il Can. 
Zappata ed altri del Capitolo Metropolitano da lui con
sultati, dopo aver udito e disputato, conclusero che 
nulla si dovesse mutare. Più tardi il Can. Gastaldi Lo
renzo, che conosceva queste idee di Don Bosco, quando 
venne Arcivescovo in Torino, accettò e fece introdurre 
nel compendio della Dottrina Cristiana, se non tutte, 
varie di quelle modificazioni » (I I , 185-186).

Don Bosco però sentiva fin da quegli anni l’urgenza 
di un unico testo per l’insegnamento del Catechismo. 
Affluivano all’Oratorio giovani di varie provincie e 
di varie diocesi che, dopo un determinato periodo di 
residenza in Torino, tornavano alle proprie case. Era 
quanto mai malagevole far loro apprendere formule 
nuove. Ne veniva più confusione che profitto. Fu quin
di ben lieto quando i Vescovi del Piemonte radunati a 
convegno nella diocesi di Saluzzo, sulla fine del luglio 
del 1849, crearono una commissione per la preparazio
ne di un Catechismo unico tenendo per base i testi di

63



Mons Casati, Vescovo di Mondovì e del Card. Co
sta, Arcivescovo di Torino. Purtroppo i rivolgimenti 
politici non consentirono l’attuazione del saggio pro
getto ( I I I ,  540-541).

Nell’attesa Don Bosco preparò un « Breve Catechi
sm o pei fanciulli ad uso della D iocesi d i Torino » e 
nel 1855 ottenne dal Provicario Can. Vagliotti il 
permesso di stamparlo. Vi premise le preghiere del mat
tino e della sera, includendo fra queste ultime la tri
plice invocazione « Cara Madre Vergine Maria, fate 
che io salvi l’anima mia » che non aveva incluso nella 
prima edizione de « Il Giovane Provveduto ». Vi fece 
seguire un compendio di Storia Sacra in 14 capitoletti 
a forma di dialogo, di cui gli ultimi due avevano per 
titolo: Il Governo della Chiesa •— Ragionevolezza del
la fede cristiana. Quindi, un sunto di catechismo per 
la preparazione ai sacramenti della Cresima, della Con
fessione e della Comunione, in nove lezioni. Infine, il 
il piccolo Catechismo della Diocesi, con l’aggiunta bi
blica al 4° comandamento della legge di Dio: « accioc
ché tu viva lungamente sopra la terra » (V, 362 ).

Il 21 febbraio del 1870, nell’Udienza serale di con
gedo concessagli del Santo Padre Pio IX, perorò ancora 
dal papa la edizione di un breve Catechismo unico per 
la Chiesa universale. Egli sapeva che la gran maggioran
za dei Vescovi che partecipavano al Concilio Vaticano I 
era favorevole. Difatti nella 49a Congregazione gene
rale 535 Vescovi diedero il loro voto per la compila
zione di un Catechismo unico universale. Solo 56, 
contrari. Se il Concilio non fosse stato sospeso dagli av-
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iirnienti politici, la proposta avrebbe ottenuto la de- 
i mone solenne (IX , 827).

Ni: trattò anche con Leone X III nell’Udienza del 25 
.ipi ile 1882. Ma i tempi non erano ancora maturi (XV,
■ ( >-536). Chissà che il Concilio Vaticano II  arrivi an- 

( lie alla soluzione di questo problema.
Intanto giova rilevare il processo integrativo seguito 

dui nostro Santo Fondatore nel curare l’istruzione reli
giosa della gioventù.

Nel 1845 pubblicò il suo primo « Compendio di Sto
ri, i Ecclesiastica » per la gioventù. Nel 1846, diede alle
• lampe il « Compendio di Storia Sacra per la gioven- 
ici ». Nel 1847, « Il Giovane Provveduto » in cui, fin
■ lalla seconda edizione del 1851, incluse anche i « Fon- 
ilamenti della Religione Cattolica » dando ordine che 
non si togliessero mai più nelle successive edizioni; ne 
curò anzi il perfezionamento, personalmente, finché 
visse.

Nel 1849 tentò la pubblicazione di un giornale poli- 
i ¡co-religioso « L’Amico della gioventù », che durò po
chi mesi per difetto di risorse finanziarie (come, del 
resto, la maggior parte dei giornali del Risorgimento).

Nel 1853 iniziò la collana delle « Letture Catto
liche » con programma prevalentemente catechistico- 
apologetico.

Nel 1856, pubblicò la « Storia d ’Italia », con la espli
cita dichiarazione di fare apprezzare ai giovani la virtù 
e aborrire il male

Quale servizio abbia reso, completando la formazio
ne religiosa della gioventù con le nozioni di Storia ec-
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clesiastica e con gli esempi migliori della storia patria, 
nel periodo anticlericale del Risorgimento Italiano, lo 
dirà la stessa Storia.

A noi ora valutare l’urgenza dei nostri tempi: 1) 
d i una soda cultura dogmatica, morale, sacramentaria, 
liturgica, apologetica; 2) dell’integrazione dell’insegna
mento del Catechism o e della Storia Sacra con ampio 
sviluppo della Storia Ecclesiastica; 3) di adeguati corsi 
d i sociologia cristiana.

Ogni Salesiano dovrebbe sentire l’ambizione e la glo
ria di far scuola di Catechismo. Dovrebbe sentire il 
bisogno di aggiornare la sua cultura religiosa e il suo 
metodo pedagogico nello spirito di Don Bosco. L’art. 
61 dei Regolamenti inculca che: « I  Coadiutori siano 
seriam enti istruiti ed esercitati a lavorare negli Ora
tori festiv i ». Il fervore dello spirito religioso dovrebbe; 
farne lo svago più ambito dei giorni festivi. E non si 
potrebbe ottenere anche pei nostri Coadiutori un ve
ro diploma di abilitazione in corsi legali diocesani o 
del nostro Ateneo? Infervoriamoci almeno a fare il 
Catechismo, quando possiamo, con amore, con passio
ne, con gioia. Sant’Agostino, fin dai suoi tempi, racco-! 
mandava che si facesse ai poveri fanciulli più rozzi il 
Catechismo con allegria: « Gaudens quisque catechi-i 
zet: allegramente ciascuno faccia il Catechismo » ( De 
catechizandis rudibus ).

Che pagine scrivereste nella vostra vita, cari Con
fratelli Coadiutori, quando i figli del popolo vedessero 
tecnici specializzati far loro il Catechismo, prepararli 
ai Sacramenti, alla Prima Comunione! portare i nostri
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' n i artigiani ad un’istruzione completa che possa af
frontare tutte le aberrazioni moderne in campo reli
gioso, ecclesiastico, sociale!

Che lezioni di fede! e in che atmosfera voi stessi 
vi sublimereste!

Carissimi, siamo proprio al centenario dell’affidamen-
lo dei laboratori dell’Oratorio a Confratelli. Fino al 
marzo 1862, arbitri dell’andamento dei laboratori era
no i Capi d’arte esterni, tranne per la tipografia e per 
la legatoria, nelle quali il Cav. Oreglia di Santo Ste
lano faceva già da capo, come aspirante salesiano. 
Nel marzo 1862 Don Bosco affidò la responsabilità 
ilei buon andamento di tu tti i laboratori al Cav. Ore
glia, che il 14 maggio emise i voti triennali, e al capo- 
mastro Buzzetti Giuseppe, che tardò a fare il noviziato 
fino al 1876 ed emise poi subito i voti perpetui nel 
1877. Don Bosco compilò un nuovo regolamento com
posto di 20 articoli per dare nuova sistemazione ai la
boratori e nel primo articolo proclamava gli assistenti 
e maestri d’arte salesiani « superiori immediati degli 
allievi artigiani ». Ai due assistenti egli affidava la mis
sione più delicata: la vigilanza della condotta degli al
lievi e la notificazione della qualifica all’economo 
ogni sabato; l ’inizio e la chiusa delle ore di lavoro con 
la preghiera; la responsabilità morale della condotta 
degli allievi e dei maestri esterni.

Nel 1876, il 27 gennaio, Don Rua poteva dare a 
Don Bosco e ai Direttori delle varie case, radunati per 
le conferenze annuali, queste belle notizie riguardo 
agli artigiani: « cose assai consolanti —  regolarità mag-
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giore che non negli anni antecedenti —  scuole bene or
dinate —  Catechisti zelantissim i nell’insegnare loro le 
verità della Religione —  A ssisten ti unanimi nel pro
m uovere tra di loro la p ietà e la carità » (X II, 74). Il 
30 marzo dello stesso anno, Don Bosco dava la buona 
notte solo agli artigiani, giustificando quel riguardo con 
queste parole: « Stasera sono venuto... eziandio per di
mostrare una speciale contentezza a coloro che ven
gono a trovarmi con frequenza; e non solo in confes
sione ma anche in cortile e in camera. Non è più come 
qualche tempo fa, che da molti si guardava Don Bosco 
come fosse uno spauracchio e lo sfuggivano sempre. 
Allora, attorno a me per confessarsi, avevo una gran 
folla di studenti che mi attorniavano al sabato sera e 
alla domenica mattina; ma in quanto agli artigiani, ave
vo un bel fare e un bel dire: pochi o nessuno; adesso 
invece... » (X II, 150-151 ). Deo gratias!

Il 31 maggio seguente Don Bosco faceva a Don 
Barberis questa confidenza: « Io credo che le cose loro 
(degli artigiani) vadano adesso così bene, che nessun 
collegio, anzi nessun seminario, in fatto di moralità, 
possa vantarsi superiore » (X II, 255).

Proprio per questo fiorirono tante belle vocazioni.
Oggi noi disponiamo di risorse e di sussidi in quan

tità. Non mancano le attrattive per attirare i giovani 
alle scuole di Catechismo. Quello che importa è che noi 
ci dedichiamo a questa grande missione con lo spirito 
di Don Bosco secondo le esigenze dei tempi.

È necessario che noi giungiamo ad un’istruzione reli
giosa adeguata, ad una abilitazione all’insegnamento
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1 1 ic valga a formare coscienze cristiane, a temprare ca
ratteri adamantini, a educare il cuore all’apostolato.
Il grande scienziato Alexis Carrel rilevava che la ci
viltà del mondo non è stata fatta su misura. Si è di
menticato di dare all’uomo quello che l’uomo richiede 
come uomo: il valore morale. La coscienza umana è 
oggi insidiata come non mai. Cito le sue parole: « Si 
difende assai meglio il corpo dal mondo cosmico, che 
la nostra coscienza dal mondo psicologico: quello è 
protetto dalle incursioni degli agenti fìsici e chimici, 
dalla pelle e dalla mucosa intestinale; la coscienza, al 
contrario, ha le frontiere aperte a tutte le incursioni 
intellettuali e spirituali dell’ambiente sociale, e secon
do la natura di queste incursioni si sviluppa in modo 
normale o difettoso ».

Al recente Convegno Catechistico Nazionale di Fi
renze, l ’Arcivescovo Mons. Florit ha fatto questo gra
ve e quanto mai tempestivo ammonimento: « Il rinno
vamento catechistico sarà fecondo di risultati quando 
saprà superare le tecniche soltanto didattiche e or
ganizzative per arrivare alla trasmissione sempre più 
fedele del messaggio cristiano posseduto in modo con
creto e vitale ».

A questo tende essenzialmente il Concilio Ecume
nico Vaticano II. Si rinnova in modo solenne lo spet
tacolo della missione primaria della chiesa: « In que
sto mondo, ove gli uomini camminano errando come in 
un deserto, la chiesa cammina, alta tenendo la fiaccola 
divina della via, della verità, della vita » (Pio X II).

Potremo noi rimanere estranei?
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Mi pare che non ci possa essere altra parola d ’ordi
ne: « Aggiornarci, consacrarci, dedicare tu tta  la nostra 
passione salesiana alla salvezza delle anime attraverso  
la fedele e ferven te trasm issione del messaggio di G e
sù »... Dare un’anima al mondo, con la passione e lo 
spirito di Don Bosco.

70



Ili APOSTOLO DEL LAVORO

(¡loriosa divisa dei Salesiani, il lavoro!
La definizione non è nostra. È di Pio X I il quale 

m.lì da Don Bosco stesso, come confidò il 3 giugno
I *>29, nell’udienza generale concessa alla famiglia sale- 
urna dopo la beatificazione di Don Bosco, nel cortile

• li San Damaso: « Il vostro Padre sarà glorificato con 
l.i gloria più bella che anche umanamente gli può ar- 
i ulere, se voi sarete figli sapienti di tanto Padre: se sa
prete come ora, anzi sempre più e sempre meglio, con
tinuarla precisamente com’Egli voleva, senza misurare 
il lavoro (ricordiamo quello che Egli stesso diceva glo- 
liosa divisa: chi non sa lavorare non è salesiano)-, sen- 

i misurare (ci sembra ancora di vederlo con gli occhi 
nostri) la dedizione, anzi l’abdicazione intera di tutto 
quanto riguardava la propria persona ad ogni cosa che 
potesse contribuire al bene delle anime... Quando si
I ratta del bene, della verità, dell’onore di Dio e della 
( 'hiesa, del regno di Gesù Cristo, della salvezza delle 
unirne, sempre all’avanguardia del progresso! Sarà que
sta la vostra parola d’ordine, sarà l’eccitamento con
tinuo a procedere più animosamente per quelle belle 
vie alle quali vi avviano la parola, l’esortazione, l’esem
pio ed ora l’intercessione del Beato Giovanni Bosco » 
(XIX, 157).

Lo stesso Papa ne parlò in diverse udienze alle più 
svariate categorie di persone, esaltando in Don Bo
sco: il Santo del lavoro —  un grande lavoratore —
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un vero amico dei lavoratori —  grande amico del la
voro —  vero amico e santificatore del lavoro —  orga
nizzatore del lavoro, d i un’organizzazione d i santifica
zione profonda (Ved. Discorsi dopo la beatificazione).

Dopo la lettura del decreto « D e tu to  » per la cano
nizzazione, il 3 dicembre 1933, il grande Papa presen
tava la vita di Don Bosco come: « Una vita che fu un 
vero, proprio e grande martirio: una vita di lavoro co
lossale che dava l’im pressione della oppressione, anche 
solo a vederlo » (XIX, 250).

Del resto, sappiamo che nel 1884 il dottor Combai 
di Parigi, chiamato a Marsiglia, a consulto, aveva dato 
questo verdetto: « Lei ha consumato la vita con tro p 
po lavoro. È un abito logoro, perchè sempre indossato, 
i giorni festivi e i giorni feriali. Per conservare tutta
via quest’abito ancora un po’ di tempo, l’unico mezzo 
sarebbe di riporlo in guardaroba. Voglio dire che per 
lei la medicina sarebbe l’assoluto riposo ». Don Bosco, 
ringraziando, rispose: « Ed è l’unico rimedio al quale 
non posso assoggettarmi. Come è possibile riposare 
quando si hanno per le mani tanti affari incominciati? » 
(X V II, 57).

Il 28 dicembre 1887 il Dott. Albertotti, col Dott. 
Fissore, dopo aver visitato accuratamente Don Bosco 
ed esaminato l’organismo disfatto da affezione cardio- 
polmonare, lesioni al fegato, complicazioni al midol
lo spinale con paralisi alle gambe, disfunzione dei reni 
e dei polmoni, richiesto della causa, rispose: « Nessuna  
causa diretta. È il risultato d i una debolezza generale, 
d i una vita  logorata da un lavoro incessante, non scevro
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di continue inquietudini. Don Bosco si è consumato 
per troppo lavoro » (X V III, 500).

Consumato coscientemente e volontariamente, per 
compiere tutta la sua missione e per lasciare a noi l’e
sempio e la scuola che avrebbe dovuto formare del la
voro la nostra gloriosa divisa.

Nel 1846, a soddisfare la curiosità di coloro che de
sideravano sapere come avrebbe vestito i suoi religiosi, 
finì per dire: « Ebbene, voglio che vadano tutti in ma
niche di camicia, come i garzoni muratori » ( I I ,  411 ).

Non valsero le sue spiegazioni che « andare in ma
niche di camicia » significa vivere in povertà, del pro
prio lavoro. Quelli se ne andarono con la convinzione 
che gli avesse dato di volta il cervello. E, qualche gior
no dopo, ci fu chi si prese cura di condurlo al mani
comio. Sappiamo come finì (I I , 413-414).

A distanza di più di un secolo noi sappiamo anche 
come abbia trionfato la sua scuola. Don Bosco fondò 
effettivamente la Congregazione sulla povertà e sulle 
altre virtù religiose; ma, lasciando la foggia dell’abito, 
secondo il consiglio di Pio IX, alle convenienze dei 
tempi e dei luoghi, diede in realtà ai Salesiani la divisa 
del lavoro e ne fece: un tipo, un modello, di religiosi 
lavoratori. Divisa così trasparente, che tutto il mondo 
ce la riconosce, se ne compiace e ne dà lode al Fonda
tore. Era la divisa richiesta dai tempi. Dal secolo del 
lavoro e dei lavoratori, che si delineava all’orizzonte 
tinto di rosso sangue, mentre la massoneria settaria e la 
canaglia anticlericale screditava clero e religiosi, nel
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mondo del lavoro, senza discriminazione, come oziosi 
parassiti, sfruttatori della società.

Ed il socialismo marxista lanciava alle masse prole
tarie l’appello alla lotta di classe, da cui le sette spe
ravano di trarre l’agognata vittoria della distruzione 
della Chiesa. Noi abbiamo vissuto, fanciulli, le prime 
schermaglie, abbiamo respirato quell’atmosfera teppi
sta che lanciava masse fanatizzate a bruciar chiese ed 
incendiar conventi, a dar la caccia ai preti, ai frati, 
alle suore, come parassiti della società, prima ancora 
che il comunismo si organizzasse ufficialmente in par
tito militante dell’anticristo.

Ebbene, all’alba di quel secolo rivoluzionario e san
guinario che prometteva ai lavoratori il paradiso in 
terra a disprezzo del paradiso del cielo, Iddio suscitava 
dalla terra un autentico lavoratore a dimostrare che: 
« il socialismo si serve dei lavoratori, mentre la Chiesa 
serve i lavoratori ». Il socialismo si serve dei lavorato
ri per la dittatura politica del proletariato sacrificando i 
diritti più essenziali e più nobili dell’umanità; la Chie
sa serve i lavoratori col programma più civile e più 
concreto della collaborazione nel lavoro, della valoriz
zazione del lavoro e della elevazione dei lavoratori.

È in questa luce che risplende la nostra gloriosa 
divisa, a cui dobbiam o tenere per la nostra più attuale 
e urgente m issione sociale.

Don Bosco balza all’orizzonte dai campi, puro e au
tentico contadino, si tempra ai più svariati mestieri, 
sarto, fabbro, falegname, garzone di campagna e di 
caffè, servitore e stalliere, e raggiunge il sacerdozio
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con la passione del lavoro. Inizia l’opera sua fra i la
voratori, garzoni muratori, giovani apprendisti, ra
gazzi della strada, figli di nessuno. E, senza manifesti, 
senza sbandieramenti, da solo, con nulla, mendican
do, provvede al loro avvenire: insegna a leggere e scri
vere, li colloca al lavoro stipulando contratti primitivi 
che formano la sorpresa del sindacalismo moderno; 
poi allestisce laboratori rudimentali, facendosi egli stes
so maestro di addestramento; ma li sviluppa rapida
mente e progressivamente in vere e proprie scuole pro
fessionali, sempre all’avanguardia del progresso. E tra i 
suoi giovani lavoratori, suscita, plasma, perfeziona i tec
nici, i capi, i maestri d ’arte per le scuole del lavoro.

Qui è forse il più grande prodigio di Don Bosco. 
Dal nulla egli porta i più modesti figli del popolo alla 
cultura e all’abilità tecnica di qualifica, di specializza
zione, di magistero...

Ben più: ne fa dei religiosi, dei consacrati a un im
pegno di perfezione e di santità, a un servizio aposto
lico di amore. Mentre il marxismo lancia l’operaio alla 
pura avidità economica ed edonistica del guadagno, 
esasperando l’avversione al lavoro in servizio sociale 
ed acuendo le brame dei piaceri nelle forme più disone
ste, Don Bosco stimola la gioventù all’amore del la
voro, come impegno religioso e servizio sociale, con ge
nerosa rinunzia al lucro e allo sfruttamento, per puro 
amore di Dio e del prossimo. A questi religiosi del lavo
ro lascia l’abito dei lavoratori, ma li associa agli ecclesia
stici; non come semplici fratelli laici, ma come Con
fratelli Coadiutori.

15



L’elevazione a questa qualifica —  di puro carattere 
canonico clericale (Coadiutori dei Vescovi, dei Parro
ci) —  mette a fuoco il rapporto religioso di frater
nità comunitaria: qualunque sia il lavoro a cui venga
no addetti, il più umile scopatore, il cuoco, il porti
naio, l’incaricato delle cure domestiche, come il tec
nico dirigente di un laboratorio, funzionano in solido 
con il Sacerdote e col Chierico per una suprema finalità 
religiosa di civiltà cristiana, di salvezza delle anime, 
di gloria di Dio. La prestazione del servizio, qualun
que esso sia, assurge a espressione paraliturgica di 
culto a Dio, di funzione religiosa nel Corpo Mistico 
di Cristo. Gesù è sempre Gesù: tanto quando ammae
stra discepoli e turbe, quando dispensa la Grazia, quan
do conforta e guarisce, quando lava i piedi agli Apo
stoli, quando accende il fuoco e abbrustolisce loro i 
pesci della pesca miracolosa sulle rive del lago di Ge- 
nezareth ( G io v ., X III, 1-20 XXI, 1-14). Nel corpo sa
no, il capo non è estraneo nè alla vita intima di ogni 
cellula, nè ai servizi della lingua, degli occhi, dell’udito, 
del naso, del cuore, delle mani, dei piedi, del sangue, 
dei nervi, dei muscoli. Così nel Corpo Mistico della 
Chiesa, così nel corpo della nostra Congregazione. È in 
questa luce che dobbiamo apprezzare la nostra voca
zione, e amare la comune divisa del lavoro: sia di mini
stero pel Sacerdote, sia di intelletto per l ’insegnante, 
sia d’intelletto e di mano per il tecnico, per un do
mestico. Amare la gloriosa divisa e portarla con onore.
Il che vuol dire:

1 ) Lavorare con passione, con gusto con gioia.
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2) Lavorare con senso religioso, secondo l’obbe
dienza, con spirito soprannaturale.

3 ) Con senso di famiglia.
4 ) Con tutta la competenza, l’abilità e l’arte neces

saria.
L’esempio di Don Bosco investe tutta la sua vita. 

All’ordinazione sacerdotale aveva preso, tra gli altri, 
questi propositi: « 1) Non mai far passeggiate se non 
per grave necessità, visite a malati, ecc. 2) Occupare 
rigorosamente bene il tempo. 3 ) Patire, fare, umiliar
si in tutto e sempre quando trattasi di salvare anime... 
7 ) Il lavoro è un’arma potente contro i nemici dell’a
nima: perciò non darò al corpo più di 5 ore di sonno 
ogni notte. Lungo il giorno, specialmente dopo il pran
zo, non prenderò alcun riposo. Farò qualche eccezione 
in caso di malattia » (I , 581). A questi propositi fu 
fedele fino all’eroismo e fino alla morte. Quando nel 
1846 corse pericolo di morte per una violenta malattia 
complicata da estremo esaurimento, la Marchesa di Ba
rolo gli offerse 5.000 lire perchè si riposasse e curasse 
la sua salute. Egli ringraziò scusandosi: « Non mi son 
fatto prete per curare la mia salute » ( I I , 459).

A Don Berto che un giorno gli raccomandava di ri
sparmiarsi nelle lunghe udienze che l’affaticavano, ri
spose: « Il Signore ci ha messo al mondo per gli altri » 
(V II, 31). Sono affermazioni che rivelano uno spi
rito e un programma squisitamente salesiano. A que
sto spirito Don Bosco ha educato e vuole che si edu
chino i giovani; ha formato i Confratelli.

Leggiamo nel « Giovane Provveduto »: « Persuade-
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tevi, o m iei cari, che l ’uomo è nato per il lavoro e 
quando desiste da esso è fuori del suo centro e corre 
grande rischio di offendere il Signore. Non c’è cosa 
che torm enti maggiormente i dannati dell’inferno che 
l ’aver passato in ozio quel tem po che D io  aveva loro 
dato per salvarsi. A l contrario non c’è cosa che più con
soli i beati in Paradiso quanto il pensare che un p o ’ 
d i tem po im piegato per D io procurò loro un bene e- 
terno ».

L’art. 19 del regolamento per gli artigiani, del 1862, 
ribadisce questo concetto: « Pensino gli allievi che 
l ’uomo è nato per il lavoro e solam ente chi lavora con 
amore e assiduità trova lieve la fatica e potrà imparare 
l ’arte intrapresa per procacciarsi onestam ente il v itto  » 
(V II, 116).

Nella conferenza della fine di gennaio del 1875 Don 
Bosco, dopo aver dato una sommaria relazione della 
sua visita ai collegi, pieni di giovani, sani e buoni, sog
giunse: « Q uel che m i colpì d i più fu il m odo con cui 
si lavora dai m em bri della Congregazione. I l lavoro è 
imm enso e si lavora proprio d i cuore, tanto che un 
solo individuo fa scuola, è assistente, ed assiste in re
fettorio , in dorm itorio, conduce a passeggio, e non ha 
un’ora a sua disposizione... Ma più ancora che il lavoro 
m i piacque vedere lo spirito  con cui si lavorava. Io  deb
bo proprio dire che non sì po teva  desiderare d i più; mi 
par proprio messo in a tto  l’ideale che della Congrega
zione mi ero fatto. Poiché, oltre al molto lavoro che si 
fa, c’è lo spirito  di O bbedienza e di indifferenza che ac
compagna ogni atto. Non si ha paura da un profes-
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sore o da un prete, qualora ne sia il caso, di prestar 
mano in cucina o di scopare. Siane lodato Iddio! Pro
curiamo di conservare questo spirito e sforziamoci 
sempre più per vedere se c’è modo di accrescerlo... » 
(X I, 28-29).

Il 10 dicembre 1875 Don Bosco disse ai membri del 
Capitolo Superiore: « Per riguardo alla Congregazione
10 vedo, benché si vada ripetendo essere necessario che 
noi ci consolidiamo, che, se si lavora molto, le cose 
vanno meglio; il consolidamento si può fare più lento, 
ma resterà fors’anche più duraturo. E noi lo vediamo 
ad occhi chiusi: finché c’è questo gran moto, questo 
gran lavoro si va avanti a gonfie vele e nei membri 
della Congregazione c’è proprio una gran voglia di lavo
rare... La vita è troppo breve. Bisogna fare in fretta 
quel poco che si può, prima che la morte ci sorprenda » 
(X I, 409).

Nel 1876, a tutti i Direttori raccolti in conferenza,
11 27 gennaio, fece quest’altra confidenza: « Finché noi 
corrisponderemo alla Grazia di Dio col lavoro, con la 
moralità, col buon esempio, il Signore si servirà di noi, 
e voi vi stupirete che si sia potuto far tanto. Poiché 
se si procede con lo spirito dolce e con l’operosità di 
San Francesco di Sales, il mondo deve cedere e ne verrà 
la gloria di Dio e il bene delle anime » (X II, 83 ).

Il 31 maggio dello stesso anno, conversando con Don 
Barberis, gli descriveva lo spirito della Società Sale
siana e lo sintetizzava in queste tre caratteristiche: 
« Grande attività  —  grande prudenza —  grande adat
tabilità ». Poi proseguiva: « Noi non ci fermiamo
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mai: vi è sempre cosa che incalza cosa. Ora parrebbe 
necessario consolidarci meglio e non ampliarci tanto; 
eppure io vedo che dal momento che noi ci fermassi
mo la Congregazione comincerebbe a deperire. Nem- 
manco un giorno di sosta. Non è ancora finito un gran
de affare che già un altro ci spinge. Non era ancora im
barcato il drappello destinato all’America, che io cor
revo a Nizza ad aprire quella nuova casa. Stavamo 
ancora in trattative con Nizza, che già urgeva la do
manda di Bordighera. Ciò non era ancora compiuto, 
che già bisognava affrettarci a pensare di aprire in To
rino la casa per le Figlie di Maria Ausiliatrice. Intanto 
viene la necessità di andare a Roma. Qui sempre più 
una cosa incalza l’altra. Non è ancora ultimato il dise
gno dei Figli di Maria, che già si presenta al Santo Pa
dre quello dei Cooperatori Salesiani. Non si ha tempo 
a concludere questo, che viene a precipizio il pensiero 
della Patagonia. La Patagonia stessa è incalzata dal pro
getto offerto dal Cardinal Franchi e dal Santo Padre 
del vicariato dell’india. E poi altri, e poi altri... La po
vera testa di Don Bosco è oppressa da tante cose e ne 
soffre terribilmente. Eppure, avanti, avanti. I l consoli
dam ento della Pia Società deve farsi... e vedo che si 
fa... contem poraneam ente, ma senza ferm ate » X I, 83, 
84).

Il 14 agosto seguente, dopo cena, s’intavolò una con
versazione sul lavoro che, secondo alcuni, uccideva i 
Salesiani. Don Bosco lasciò dire, poi osservò: « O- 
gnuno d i noi che morisse ucciso dal lavoro ne attirereb
be cento altri. Sì, è vero, ed io ne sono contento e ne
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vado glorioso: tra noi si lavora molto. Ma che, come ho 
udito da qualcuno, i preti morti in casa siano stati pro
prio uccisi dal lavoro, oh no, non mi par proprio vero. 
Lavorarono molto, furono valorosi campioni, riposando 
avrebbero potuto prolungare la loro vita... ma già tutti 
avevano qualche malattia giudicata dal medico incura
bile ». E fece notare le malattie di Don Alasonatti, di 
Don Ruffino, di Don Croserio, di Don Chiala, poi 
soggiunse: « Chi si potrebbe quasi chiamare vittima 
del lavoro sarebbe Don Rua; ebbene noi vediamo che il 
Signore finora ce l’ha conservato abbastanza in forze ». 
Don Rua dal 1872 era Direttore dell’Oratorio, Mae
stro dei novizi, Prefetto Generale della Congregazione; 
nel 1876 Don Bosco gli aggiunse le cariche di: Cate
chista Generale, Direttore delle Figlie di Maria Ausi- 
liatrice, Direttore spirituale del Rifugio Barolo, predi
catore e confessore ordinario nella chiesa di Maria Au- 
siliatrice. « Ma fosse pur vero quel che si dice —  Don 
Bosco continuò —  oh! quale gloria sarebbe il morire 
per il troppo lavoro! Iddio per questi sacrifici riserba 
premi preziosi non solo in cielo all’individuo che soc
combe, ma anche in terra alla Congregazione, a cui, to
gliendo quel tale, ne manda cento altri. La nostra Con
gregazione non diminuirà mai, anzi, sarà sempre in au
mento finche si lavorerà molto e vi regnerà la tempe
ranza. Io sono di parere che fra una cinquantina d’anni 
essa conterà 10.000 individui... Mah!... Io vedo però 
anche una tendenza così accentuata alle agiatezze che mi 
spaventa. Quand’io cominciai a fondare gli Oratori e la 
Congregazione, ero solo; eppure si faceva tutto. Adesso
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si divide e suddivide il lavoro. Certo il daffare è cre
sciuto immensamente e chi si mette all’opera è, per lo 
più, giovane ed inesperto... Ma questa tendenza io la 
vedo... » (X II, 383-384).

Il Signore parve proprio accreditare queste sue pre
occupazioni e questo suo criterio, perchè nel mese di 
settembre dello stesso anno 1876 gli mandò il famoso 
sogno sul lavoro e la temperanza. Don Bosco lo narrò 
dando i ricordi degli Esercizi Spirituali, il 18 settembre 
1876. Sorvogliamo sulla prima parte. Ecco, nella se
conda, Don Bosco invitato a salire su un macigno e a 
volgere lo sguardo ai quattro punti cardinali: da ogni 
parte un affluire di uomini di vario colore e vestito, 
diretti dai Salesiani. La guida gli disse: « Guarda... 
considera: tu  ora non capirai tu tto  quello che ti dico, 
ma sta a ttento. T u tto  questo che hai visto  è tu tta  m es
se preparata ai Salesiani. Vedi quanto sia immensa 
la messe? Questo campo immenso in cui ti trovi è il 
campo in cui i Salesiani devono lavorare. I Salesiani 
che vedi sono i lavoratori di questa vigna del Signore. 
Molti lavorano e tu li conosci. L’orizzonte poi si al
larga, a vista d’occhio, di gente che tu non conosci an
cora; e questo vuol dire che non solo in questo secolo 
ma anche nell’altro e nei fu turi secoli i Salesiani lavore
ranno nel proprio campo. Ma sai a quali condizioni?... 
Te lo dirò io. Guarda: bisogna che tu faccia stam pare 
queste parole che saranno com e il vostro stem m a, la 
vostra parola d ’ordine, il vostro distin tivo. Notale 
bene: il lavoro e la temperanza faranno fiorire la Con
gregazione Salesiana. Queste parole le farai spiegare, le
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ripeterai, insisterai. Varai stampare un manuale che le 
spieghi e faccia capir bene che il lavoro e la tempe
ranza sono l’eredità che lasci alla Congregazione e nello 
stesso tempo ne saranno anche la gloria » (X II, 462, 
469).

Tre anni dopo, nel 1879, ebbe un altro sogno che 
raccontò il 9 maggio. In esso un personaggio che asso
migliava a San Francesco di Sales gli diede a leggere un 
libro con diverse norme e lo rassicurò dell’avvenire del
la Congregazione. Don Bosco chiese: « Si dilaterà mol
to? ». San Francesco di Sales: « Finché i Superiori fa
ranno la parte loro crescerà e niuno potrà arrestarne 
la propagazione ». Don Bosco: « Durerà molto tem
po? ». San Francesco di Sales: « La Congregazione 
vostra durerà fino a tanto che i Soci ameranno il lavoro 
e la temperanza. Mancando una di queste due colonne, 
il vostro edificio rovina schiacciando Superiori, infe
riori e loro seguaci »... (XIV, 124).

Tre anni dopo, 1881, il personaggio misterioso, che 
rappresentava nel sogno la Congregazione nel suo splen
dore, portava proprio scritte sulle spalle queste due pa
role: lavoro e temperanza.

Sotto l’impulso di questi ammonimenti celesti, Don 
Bosco continuò le sue insistenze giustificandosi anche 
con insigni benefattori che deploravano il troppo la
voro che egli imponeva ai Salesiani.

—  I suoi figli lavorano troppo —  gli diceva un 
giorno un insigne benefattore. Don Bosco rispose:

—  Siamo qui per lavorare, sa?
—  Sta bene; ma la corda troppo tesa si spezza: essi
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avrebbero bisogno, di quando in quando, di un po’ 
di riposo.

—  Si riposeranno in Paradiso.
—  Ma intanto per il troppo lavoro essi perdono la 

santità.
—  Non è una perdita, ma un guadagno.
—  Ma non vede che si accorceranno taluni la vita?
—  Avranno il premio più presto. Fortunato colui 

che muore per così bella cagione! (V II, 484-485).
Incontrando qualche Confratello stanco, affaticato: 

« Coraggio! —  gli diceva —  lavoriamo, lavoriamo sem 
pre, perchè lassù avrem o un riposo eterno  » (V II, 
484).

Ancora qualche confidenza che mette in luce il ca
rattere del nostro lavoro e lo spirito che ci deve ani
mare.

Una conferenza del 1876 sul tema messis quidem  
m ulta...

« Gli operai son pochi —  esclamava Don Bosco. —  
Oh, se si potessero avere tanti sacerdoti da mandare 
in ogni regione della terra, in ogni città, paese, cam
pagna, villaggio, e convertire il mondo! Ma tanti sa
cerdoti è impossibile averli, bisogna dunque che vi 
siano anche altri. Poi i sacerdoti come potrebbero es
sere liberi nel loro ministero, se non avessero chi loro 
cuoce il pane e le vivande, se avessero da farsi da sè le 
scarpe e gli abiti! I l sacerdote ha bisogno di essere coa
diuvato, e io credo di non essere in errore se asserisco 
che quanti siete qui, e preti e studenti, e artigiani e 
Coadiutori, tutti, tutti potete essere veri operai evan-
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gelici, e far del bene nella vigna del Signore... E come? 
In molti modi: pregare, dar buon esempio, frequentare 
le pratiche religiose, estirpare le male erbe, i difetti, 
vizi, scandali, mormorazioni, correggere fraternamente, 
andare alle missioni... Alla Congregazione salesiana 
cresce di giorno in giorno così smisuratamente la messe, 
che quasi, direi, non si sa più da qual parte cominciare
o come regolarci nel lavoro... ». Accennava quindi alle 
varie domande di ammissione e poi proseguiva: « Oh 
sì che desidererei di vedervi tu tti slanciati a lavorare 
come tanti apostoli! A questo tendono tutti i miei pen
sieri, tutte le mie cure, tutte le mie fatiche... Mentre 
però io invito tutti voi a stare costanti o a farvi iscri
vere alla Congregazione Salesiana, non voglio che chi 
non ha vocazione cerchi di entrarvi... Quello che vo
glio, e su cui tanto insisto, è che, ovunque uno sia, sia 
proprio, come si legge nel Vangelo, lucerna ardens et 
lucens. Io non sono contrario a un giovane che voglia 
andare in seminario e farsi prete nel secolo; quello che
io voglio e su cui insisto e insisterò sempre finché avrò 
fiato e voce, è che colui il quale si fa chierico sia un 
santo chierico, come colui che si fa prete sia un santo 
prete... Questa luce non si manifesti solo in parole, 
venga alle opere. Ciascuno procuri di ornarsi il cuore 
di quella carità, che fa dare la vita per salvare le ani
me... Per essere vero operaio evangelico bisogna non 
perdere tempo, ma lavorare, chi da una parte chi da 
un’altra, chi tra gli studi, le assistenze e le cattedre, chi 
tra le cose materiali, chi tra i pulpiti e i confessionali, 
chi tra uffici e prefetture; ma si tenga bene a mente che
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il tem po è prezioso e che chi lo perde o non si sforza 
d i utilizzarlo bene non sarà mai un buon operaio evan
gelico... Oh, se i Salesiani mettessero veramente in 
pratica la Religione come la intendeva San Francesco 
di Sales, con quello zelo che aveva lui, diretto da quella 
carità che aveva lui, sì che potrei andarne veramente 
superbo e vi sarebbe motivo a sperare un bene stra
grande nel mondo! » (X II, 625-630).

Nella conferenza generale ai Salesiani del 6 feb
braio 1877 manifestava la sua commozione e la sua gra
titudine con queste parole: « D ebbo rallegrarmi con 
voi che lavorate, che avete lavorato, e che m anterrete 
ferma volontà d i continuare nel lavoro. D ebbo rin
graziare Maria SS.ma che sem pre ci ha assistiti. Io, 
com e Superiore della Congregazione, ringrazio i D ire t
tori delle fatiche personali e morali. D ico ad essi: por
ta te in ciascuna casa queste mie parole d i riconoscenza, 
i m iei ringraziamenti; e d ite  a tu tti che io sono soddi
sfa tto  d i loro, che il loro padre non è indifferente per 
quello che essi hanno operato e sofferto: d ite loro che 
egli si raccomanda nello stesso tem po affinchè tu tti 
vogliano prestare l’obolo del sacrificio delle loro forze, 
che li prega a unirci tu tti insieme per il guadagno 
delle anime nostre e d i quelle altrui, ad aumentare nel 
cuore la pietà e la virtù  e per accrescere il numero 
dei Salesiani e il numero dÀ coloro che poi ritroverem o  
nel regno della gloria » (X III, 83).

Don Bosco era profondamente convinto che: « Le 
rovine delle Congregazioni provengono tu tte  dall’ozio
sità, dalla inerzia, perchè l ’ozio è il padre d i tu tti i
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vizi ». Perciò il 22 settembre del 1877, dando Ta buona 
notte durante gli Esercizi, deplorava cbe alcuni Con
fratelli ricusassero aumento di lavoro e diceva: « Lo 
spirito della Congregazione non è questo: niuno vi 
entri con la speranza di stare con le mani sui fianchi » 
(X III, 424).

Nella relazione alla Santa Sede, nel 1879, godeva di 
poter affermare: « Il lavoro supera le forze e il numero 
degli individui; ma niuno si sgomenta, e pare che la 
fatica sia un secondo nutrimento dopo l’alimento na
turale » (XIV, 218).

In una circolare ai Salesiani nel 1884 faceva la stessa 
confidenza: « Vi dico dunque che io sono molto con
tento di voi, della sollecitudine con cui affrontate qual
siasi genere di lavoro, assumendovi anche gravi fatiche 
affine di promuovere la maggior gloria di Dio nelle no
stre case e fra quei giovanetti che la Divina Provvi
denza ci va ogni giorno affidando perchè noi li condu
ciamo per la via della virtù, dell’onore, per la via del 
cielo » ( XVII, 16 ).

Nel 1885 il sogno delle missioni gli dava que
sto grande affidamento: « I Salesiani riusciranno a 
tu tto  con la umiltà, col lavoro, con la temperanza » 
(X V II, 301).

Egli assicurava a tutti i suoi Salesiani pane, lavoro e 
Paradiso.

Ne fece un ampio commento la sera della vigilia di 
Natale del 1876, dopo aver ricevuto la professione 
perpetua di quattro sacerdoti tra cui era il rev.mo Don 
Giuseppe Vespignani, che fu poi Superiore ed Ispet-
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tore delle Case Salesiane di Argentina e, più tardi, chia
mato come Consigliere al Capitolo Superiore, morì 
Direttore generale delle Scuole Professionali Salesiane, 
in concetto di santità, a Torino il 15 gennaio 1932.

Si introdusse —  narra Don Ceria nel voi. X II delle 
Memorie Biografiche —  prendendo i nuovi professi 
quasi per mano e accompagnandoli quasi in visita per la 
Casa Madre. Li fece entrare —  con l’immaginazione — 
dalla portieria, ricevuti con belle maniere dal portinaio 
salesiano, che definì un gran tesoro per una casa di 
educazione; li presentò al prefetto degli esterni e li me
nò in direzione, ritraendo loro al vivo l’amabilità e la 
paternità propria di chi esercitava tali uffici. Di là so
pra fece osservare i cortili popolati di ragazzi, che in 
compagnia dei loro assistenti si divertivano in modo 
vario a loro piacimento. Poi li accompagnò nelle scuole 
e nello studio spiegando quale metodo si usasse per 
avviare gli alunni all’adempimento dei propri doveri. 
Lo stesso fece vedere nei laboratori, specificando le in
combenze dei capi e degli assistenti. « Ecco —  dice
va —  com e si lavora da tu tti questi sacerdoti, chierici 
e coadiutori, con uno stesso spirito  e con l ’unico scopo  
d i salvare le anime ». Additò quindi, là in alto, nel 
centro dell’Oratorio, la sua cameretta, dove li invitò a 
visitarlo spesso per manifestargli le loro impressioni, 
esporgli i loro dubbi e sentire una parola da amico. Do
po volse il passo all’Oratorio festivo. Ivi gran mo
vimento di giovani e di adulti, che accorrevano nei gior
ni festivi a compiere i loro doveri religiosi; ivi tutto 
un sapiente ordinamento di scuole catechistiche, di
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giuochi, di pratiche religiose; e Don Bosco proprio co
me nel suo centro. Di là scese nei refettori, dove con 
paterna semplicità li invitò ad assaggiare il pane di Don 
Bosco, pane che egli chiamò della divina Provvidenza, 
somministrato mediante la carità di tanti buoni Coo
peratori e dai Salesiani diviso con i loro poveri giovi
netti studenti ed artigiani. Esposte così le due parti 
del suo programma —  pane e lavoro —  quasi strin
gendosi in più intimo colloquio coi suoi, disse con atto 
di viva compiacenza: « Dopo tutto quello che ab
biamo veduto, ci resta ancora il meglio non solo da 
vedere, ma da gustare, il paradiso ». L’uditorio sospeso 
e curioso aspettava di udire quale fosse il paradiso in
teso allora da Don Bosco. Era il santuario di Maria 
Ausiliatrice. E lo rappresentò in modo da svegliare in 
essi non solo ammirazione, ma vero gaudio. Bellamente 
li introdusse dalla porta del fondo, su fino davanti al
l’altare di Gesù Sacramentato e al quadro della Ma
donna. Parlò delle solenni funzioni, della divozione di 
tanti giovani e fedeli, delle musiche e dei canti, della 
frequenza dei sacramenti, delle visite al Tabernacolo 
ed al trono dell’Ausiliatrice. Arrivato a questo punto, 
domandò: « E tutto questo non vi par proprio un bel 
preludio del Paradiso? ».
*—Conchiuse la prima parte della conferenza con que
s t e  memorande parole: « Queste medesime cose le 
troverete in tu tte  le nostre case e chiese. Dappertutto, 
pane, lavoro e paradiso. Vi capiterà, fors’anche, come 
agli Ebrei nel deserto, d ’incontrare acque amare, cioè 
disgusti e malattie, prove difficili e tentazioni; ebbene,
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ricorrete al rim edio indicato da Mosè: m ette te  nelle 
acque amare il legno che ha la proprietà d i addolcirle, 
voglio dire il legno della Croce, ossia la memoria della 
Passione d i Gesù e del suo divino Sacrificio, che si 
rinnova quotidianam ente sui nostri altari » (X II, 598- 
600; vedi anche il volumetto lasciatoci dal venerando 
Don Giuseppe Vespignani: Un anno alla scuola di 

\ Don Bosco, pag. 36-39).
' Rimandiamo alle Memorie Biografiche per la seconda 
parte della conferenza, sul senso religioso salesiano del 
lavoro, che prosegue per altre otto pagine in corpo 8 
(600-607).

Don Bosco aveva l’arte di far amare anche il lavoro 
fino all’eroismo.

Non esitava però a raccomandare moderazione ove 
realmente potesse soffrirne la salute e non vi fosse ne
cessità di atti eroici.

Così, ai missionari, fin dalla prima spedizione del 
1875, dava tra i ricordi anche questo: 11) « A bbia tevi 
cura della sanità. Lavorate, ma solo quanto le proprie 
forze lo com portano  » (X I, 390).

Il 30 settembre del 1879 scriveva a Don Tomatis: 
« A bb i gran cura della tua sanità e d i quella dei tuoi 
sudditi; ma fa in m odo che niuno lavori troppo  e niuno 
stia in ozio » (XIV, 293 ).

Nel 1881, ai Missionari in partenza da Sampier- 
darena: « Ognuno faccia il proprio dovere perchè non 
avvenga che uno lavori per tre  e l ’altro per nessuno » 
(XV, 20).

Da quanto abbiamo esposto, noi possiamo trarre
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fervore nella nostra dedizione e nella nostra abnega- 
gazione, approfittando delle caratteristiche del nostro 
lavoro per ottenerne tutti i vantaggi.

Il lavoro salesiano ha questi tre caratteri: 1 ) Versa
tilità; 2) Tutela della moralità; 3) Efficienza dell’apo
stolato.

Il 20 gennaio 1862, proprio cento anni fa, Don Bo
sco illustrava il primo carattere, dopo l’accettazione di 
due nuovi soci in Congregazione, con queste parole: 
« Noi abbiamo bisogno che ciascheduno sia disposto 
a fare grandi sacrifici di volontà; non di sanità, non di 
danaro, non di macerazioni o di penitenze, non di asti
nenze straordinarie nel cibo, ma di volontà. Perciò uno 
adesso dev’essere pronto ora a salire in pulpito, ora 
ad andare in cucina; ora a far scuola ed ora a scopare; 
ora a fare il catechismo o a pregare in chiesa e ora ad 
assistere nelle ricreazioni; ora a studiare tranquillo nel
la sua cella e ora ad accompagnare i giovani alle pas
seggiate; ora a comandare e ora a obbedire»  (V II, 
47).

Riguardo alla tutela della moralità abbiamo la chiu
sa dei ricordi degli esercizi spirituali del 1876: « Ama
tela questa virtù, amatela molto e ricordatevi che per 
conservarla bisogna lavorare e pregare. Sì, preghiera e 
mortificazione negli sguardi, nel riposo, nel cibo, e spe
cialissimamente nel vino: pel nostro corpo non cercare 
agiatezze, anzi, quasi, direi, strapazzarlo. Non usargli 
riguardi, eccetto che per necessità, quando la salute lo 
richiede, allora sì; del resto, dare al corpo lo stretto 
necessario e non di più » ( X II, 470 ).
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A Don Leveratto il 22 dicembre 1881 scriveva: 
« La temperanza e il lavoro sono i due m igliori cu
stod i della virtù  » ( XV, 460 ).

Quanto alla efficienza del lavoro, ordinato dall’Ob- 
bedienza e animato da spirito soprannaturale, a servi
zio dell’apostolato, ci basti questa dichiarazione: « Il 
gran bene che attende i religiosi obbedien ti su questa  
terra è la fortuna d i salvare m olte anime » (V II, 48).

Pio IX  incoraggiò più volte Don Bosco a tenere que
sto criterio, dicendogli esplicitamente: « I l dem onio  
ha più paura d i una casa di lavoro, che d i una casa di 
sola preghiera » (X V II, 661).

Concludiamo con una bella esortazione ad alcuni Sa
lesiani, il 10 febbraio 1861:

—  Ah, voi fortunati perchè siete giovani e avete 
ancora tempo a fare tante cose belle per il Signore! 
Avete ancora tempo a farvi tanti meriti per il Paradiso! 
Invece io sono già vecchio e presto dovrò andarmene 
alla tomba e presentarmi al Signore con le mani vuote!

—  Non dica questo! —  protestarono —  Lei lavora 
giorno e notte; non ha un momento di requie, e per
ciò non può dire che ha le mani vuote.

—  Eh, sì! Ma quello che io faccio, lo debbo fare 
per dovere. Sono prete e sebbene io dessi la vita, non
dimeno non farei che il puro dovere.

—  Se è cosi, allora è meglio non farsi prete.
—  Oh adagio! E quando il Signore fa sentire che 

vuole cosi? Non si può resistere e bisogna obbedire. 
Del resto, mi consolo col pensiero che il Signore è ric
co di misericordia e quando compariremo dinanzi a Lui
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e gli potremo dire: Fecimus quod jussisti, Egli non 
potrà fare a meno di rivolgerci quelle care parole: 
Euge serve bone et fidelis... (VI, 847).

Nella sua lettera-testamento del 1884 ci ha lasciato 
questo supremo incoraggiamento: « Quando avverrà 
che un Salesiano soccomba e cessi di vivere lavorando 
per le anime, allora direte che la nostra Congrega
zione ha riportato un gran trionfo e sopra di essa 
discenderanno copiose le benedizioni del cielo » 
(X V II, 273).

Portiamo adunque con onore la nostra gloriosa 
divisa: lavoriamo; impariamo a lavorare da buoni 
salesiani, lavoriamo in modo da meritarci non sola
mente qui in terra l ’indulgenza del lavoro santificato, 
ma anche in cielo la corona di gloria che il Signore 
riserva ai Santi, ai Martiri del lavoro.

Fu l’ultima raccomandazione che Don Bosco lasciò, 
morendo, a Mons. Cagliero nel 1887: 'accomando 
che dica a tu tti i salesiani che lavorino con zelo e ar
dore: lavoro, lavoro! Adoperatevi sempre indefessa
mente a salvare anime... Vedi, Don Bosco è vecchio 
e non può più lavorare: sono agli ultimi della mia 
vita. Lavorate voialtri: salvate la povera gioventù^. 
(X V II, 476).
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LA CASTITÀ SALESIANA

Se il lavoro è la nostra « gloriosa divisa, il no
stro distintivo è la castità. Lo diceva chiaramente Don 
Bosco, parlando ai confratelli: « Ciò che deve distin
guere la nostra Società è la castità, come la povertà 
contraddistingue i Figli di San Francesco di Assisi e 
l'obbedienza i Figli di Sant’Ignazio » (M. B, X, 35).

Lo stesso lavoro materiale, nel suo spirito, più che 
in servizio di produzione, funziona a tutela della mora
lità nei salesiani e nei giovani, ed a scuola di adde
stramento e di abilitazione per gli alunni.

Basta ricordare l’art. 5 del capo I delle nostre Costi
tuzioni: « I laboratori non abbiano scopo di lucro, 
ma siano vere scuole di arti e mestieri ».

D ’altra parte, le sue continue insistenze perchè nes
suno stesse mai disoccupato, e le mille industrie per 
sottrarre confratelli e giovani all’ozio, miravano pro
prio soprattutto a conservarli moralmente sani.

Se volessimo raccogliere tutte le sue esortazioni, 
parlate e scritti, al culto della castità, ci sarebbe da 
fame più di un volume.

Diamo la precedenza alla conferenza generale che e- 
l'Ji tenne, il 4 giugno 1876, a tutti i salesiani, ascritti 
i'd aspiranti, nella chiesa di San Francesco di Sales, al- 
l'Oratorio: « Il Signore si servirà di noi —  disse dopo 
aver descritto i progressi della Congregazione e pro- 
•pcttato le meraviglie delPavvenire —  finché corri- 
ponderano ai suoi voleri. Io non posso a meno di 

animarvi molto e molto, in questo momento, ad essere

T
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veri salesiani. Dobbiamo dar frutti di ogni virtù, or
nandone il nostro cuore ». E trattò della concordia, del
la carità fraterna, della perfetta obbedienza. Quindi 
soggiunse: « Ancora una cosa. E qui vorrei che mi si 
prestasse un’attenzione speciale. Ciò che deve d istin 
guerci fra gli altri, ciò che d e v ’essere il carattere della 
nostra Congregazione, è la virtù  della castità: che tutti 
ci sforziamo di possedere perfettamente questa virtù, 
di inculcarla, di piantarla nel cuore altrui. Per me, 
credo di potere applicare ad essa ciò che si legge nella 
Bibbia: mi vennero con lei tutti i beni. Se vi è questa, 
vi sarà ogni altra virtù. Se manca, tutte le altre vanno 
disperse, come se non ci fossero.

» Essa dev’essere il perno d i tu tte  le nostre azioni. 
Teniamolo altamente scolpito nelle nostre menti; af
fatichiamoci in ogni modo per dare buon esempio ai 
nostri giovani. Non succeda mai in tutta la nostra vita 
che un giovane abbia da prendere scandalo da uno della 
nostra Congregazione. Giammai avvenga che un sale
siano perda questa virtù della modestia e che sia in essa 
d’inciampo ad altri, con parole, con scritti, coi libri, 
con le azioni.

» N ei tem pi in cui siamo, fa bisogno d i una m odestia  
a tu tta  prova, di una grande castità. Se amerete code
sta virtù, così delicata, così gentile, sarete come An
geli di Dio. Gli Angeli amano Dio, lo adorano, lo ser
vono. Amando questa virtù, verrà in voi il santo timor 
di Dio, la pace del cuore: non più strazi, non più rimor
si di coscienza, ma un trasporto grande nelle cose ri
guardanti il servizio del Signore e pronti a soffrire
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ogni cosa per Lui. Se noi avremo questa virtù, saremo 
sicuri di camminare per la retta via; ogni nostra azione, 
anche la più piccola, sarà accetta a Dio; da tutto rica
veremo meriti immensi e saremo certi di arrivare al 
premio immortale della Patria celeste, al pieno godi
mento di Dio » ( X II, 224 ).

Notiamo bene i termini : 
distintivo di ogni salesiano; 
carattere della Congregazione; 
perno di tutte le nostre azioni.

Per farci distinguere dagli altri, la virtù della ca
stità deve brillare in noi senza nubi e senza macchie 
fino alla trasparenza, splendere nel nostro sguardo, af
finare tutto il nostro tratto.

Don Bosco ce l’ha specificato nell’art. 151 delle Co
stituzioni e ne ha fatto una pratica di pietà, un riflesso 
del nostro senso religioso. L’avete mai meditato? Dice 
letteralmente così : « La compostezza della persona, la 
pronuncia chiara, devota e distinta delle parole nei 
divini uffizi, la modestia nel parlare, nel guardare, nel 
camminare in casa e fuori, siano tali nei nostri soci 
che li distinguano da tu tti gli altri » (c. X II. Pratiche 
di pietà ).

Altro che l’aria sbarazzina e scanzonata che si pre
tende di far passare come « salesiana » qualche volta!... 
C’è tutta una sagomatura ben definita ed estremamente 
dignitosa. Diciamo chiaro: religiosa.

Il che non toglie nulla all’allegria che è propria del 
nostro spirito: la rende soltanto più serena, più equili
brata in serena letizia cristiana.
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La conformazione a questo tipo, consentirebbe al
l ’intera Congregazione di apparire anche agli occhi dei 
profani col segno sensibile di una distinta educazione 
alla castità: proprio come carattere di famiglia.

E ne formerebbe davvero la gloria. Gloria essenziale, 
notate bene. Lo disse, scandendo le parole, Don Bosco 
nella conferenza generale del 6 febbraio 1877, un anno 
dopo, ancora alla massa dei confratelli, ascritti ed aspi
ranti, come soleva fare ogni anno a conclusione delle 
annuali adunanze dei Direttori, intorno alla festa di San 
Francesco di Sales: « Non si dimentichi mai di custodi
re gelosamente la moralità. La gloria della nostra Con
gregazione consiste nella moralità. Sarebbe una sventu
ra, si offuscherebbe questa gloria, se i Salesiani dege
nerassero. I l Signore disperderebbe, dissiperebbe la 
Congregazione se noi venissim o meno nella castità » 
(X III, 83).

Parole gravissime, minacce formali, che ci devono 
imporre la più austera educazione, la più gelosa cura 
di questa virtù.

Dovremmo anzi farne il perno di tutte le nostre a- 
zioni: per salvarla in tutte le circostanze e farla riful
gere in tutte le nostre attività, quasi una nostra seconda 
natura.

Forse nessun altro fondatore, nessun altro educatore 
ha fatto leva, come Don Bosco, su questa virtù.

La ragione, oltreché nel valore essenziale della ca
stità, sta nella sua funzione, che forse non si mette suf
ficientemente a fuoco.

La castità è la virtù che ci fa degni di Gesù, che sal-
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va l’ordine dell’amore, che ci permette di amare ve
ramente.

Parola di Gesù: « Chi ama il padre o la madre più 
di me, non è degno di me » ( M att., X, 37 ).

La castità, in qualsiasi stato, consente di amare Dio 
sopra tutti; Gesù più del padre e della madre; e di 
estendere ordinatamente il nostro amore a tutte le crea
ture, cominciando dal padre e dalla madre, senza far 
torto ad alcuno. La castità verginale, nella vita religiosa, 
consente di rinunziare anche alla paternità e maternità 
naturale per consacrare tutto il nostro amore al ser
vizio di Dio e partecipare col Divin Salvatore alla sal
vezza delle anime, al mistero della Redenzione. Ci fa 
tanto degni di Gesù, da poter collaborare con lui in 
questa sua divina missione mondiale. Diventar degni 
di Gesù!... Si fa presto a dire. Ma ci vuol tutto il 
Cielo, con le costellazioni dei Santi, degli apostoli, dei 
martiri, per svelarci l’intimità dei rapporti, la potenza 
dei prodigi!... C’è da perdersi nel mondo dell’asceti
ca, e ancor più della mistica!...

Fermandoci qui sulla terra, a quota ordinaria, la vir
tù della castità è quella che permette di amarci vera
mente gli uni gli altri. Chi non è casto, anche fuori 
della vita religiosa, secondo il proprio stato, non ama. 
Soddisfa il suo istinto sensibile di concupiscenza, senza 
giungere all’amore. È la tragedia di tutti gli affetti di
sordinati. Che può determinare la rovina delle famiglie 
e portare ai delitti passionali di cui rigurgitano le cro
nache nere dei giornali.

Ma c’è un altro particolare che ci interessa più di
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rettamente. Noi siamo in missione soprattutto di edu
cazione. Formiamo una Congregazione di educatori. Il 
sistema di Don Bosco —  sistema preventivo —  
tende soprattutto a prolungare l’età dell’innocenza nei 
giovani, a preservarli da male abitudini.

Ora la virtù della castità è eminentemente peda
gogica. « La moralità degli a llievi —  diceva il santo 
Educatore —  dipende da chi li ammaestra, li assiste, 
li dirige » (X, 1104). Non si educa senza castità. I pa
renti, gli educatori, che non sono casti, perdono auto
maticamente la capacità di educare. Viziano, non edu
cano. E le loro parzialità tradiscono simpatie ed anti
patie che denunciano la mancanza della castità del loro 
stato.

Per questo Don Bosco, nelle Costituzioni, ci ammo
nisce che la dobbiamo som m am ente coltivare e sem pre  
da avere dinanzi agli occhi.

Anzi, nell’art. 35, ne fa addirittura una questione di 
fiducia: « Chi non ha fondata speranza d i poter con
servare, col divino aiuto, la virtù  della castità nelle 
parole, nelle opere e nei pensieri, non professi in que
sta società, perchè sovente si troverebbe in pericolo ».

Ne dà la ragione nell’art. 36: « Le parole, gli sguardi 
anche indifferenti sono talvolta male interpretati dai 
giovani che furono già vittime delle umane passioni ».

Nella prima muta degli Esercizi spirituali del 1870 
a Lanzo Torinese, iniziò l’istruzione sulla castità pre
sentandola come: « Necessaria in tu tti, ma specialmen
te  a chi si dedica al bene della gioventù  » ( IX, 991 ).

Ne trattava ancora nella chiusa della seconda muta,
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dando ai confratelli cinque avvisi confidenziali: Mai 
scrivere loro lettere troppo affettuose. Mai tenerli per 
mano. Mai abbracciarli o baciarli. Mai intrattenersi 
con loro da soli nella propria stanza o cella, per qua
lunque motivo. Mai dar loro occhiate troppo espressi
ve. E concludeva: « La gioventù è un’arma pericolosis
sima del demonio contro le persone consacrate a Dio » 
(IX , 922-923).

Dieci anni dopo, il 14 novembre 1880, diceva ai 
membri del Capitolo Superiore: « I n  tu tti i tempi, 
ma specialmente ora, per noi, la moralità è questione 
di vita o di morte » (X III, 592).

Infuriava la massoneria; e la democrazia settaria an
ticlericale, anche dopo la caduta del potere temporale 
dei Papi e l’occupazione di Roma, intensificava la sua 
lotta contro la Chiesa per demolirne il prestigio spiri
tuale, che dalle guerre del Risorgimento era uscito più 
puro e imponente. L’arma più diabolica, di cui usava 
ed abusava, era proprio la diffamazione del clero e dei 
religiosi specialmente di quelli addetti all’educazione 
della gioventù.

Lina stampa, oscena fino all’estremo del libertinag
gio, metteva in piazza miserie e calunnie. Autorità e 
magistratura, notoriamente massoniche, vi si buttavano 
a pesce, per chiudere e confiscare istituti e scuole, get
tare il ludibrio sugli educatori e su tutta la Chiesa.

La tattica satanica dalla Francia si andava esten
dendo a tutta l’Europa e fin nell’America. Se ne val
sero, e se ne valgono tuttora, le rivoluzioni antireli
giose. Liberalismo, socialismo, nazismo e comuniSmo
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l ’applicarono con crescente impudenza e raffinata ma
lizia.

Don Bosco l’aveva avvertito fin dai primordi. Nel 
1874 confidava a Mons. Andrea Scotton come la Prov
videnza ne avesse preservato l’Oratorio in forma pro
digiosa. Un angelico giovinetto era entrato un giorno 
in camera sua e gli aveva detto: « Don Bosco, scri
va ». E giù, an elenco di nomi e cognomi, senza ag
giungere altro. Gesù stesso, da più giorni aveva dato 
quell’ordine, e quel mattino lo aveva rimproverato di 
non aver obbedito. Don Bosco, fatte accurate inda
gini, venne a scoprire che si trattava di giovani mandati 
dall’Emilia, per opera della massoneria, per corrompere 
i compagni ed affigliarne il più possibile alla setta. Ave
vano matricole, tessere e segni convenzionali segreti di 
riconoscimento. Se avessero mai potuto provocare 
uno scandalo, avrebbero compromesso tutta l’opera di 
Don Bosco. Mons. Scotton rese pubblica questa con
fidenza nel 1907, quando la massoneria attaccò il no
stro collegio di Varazze, pubblicandola sul periodico 
cattolico di Breganze « La Riscossa » il 17 agosto (X, 
40).

Anche pel prestigio della Congregazione Don Bosco 
accentuò le esigenze preventive di delicatezza e di 
prudenza, a costo di dar l’impressione di un riserbo 
eccessivo. In realtà egli esigeva l’applicazione integrale 
delle norme di modestia cristiana che seguiva il buon 
clero piemontese cresciuto alla scuola di San Giuseppe 
Cafasso. Non solo per tener lontane le occasioni pe
ricolose, ma anche per non dare il minimo appiglio a

104



maligne insinuazioni che fan presto a trasformarsi in 
accuse.

Interessante sarebbe uno studio sulla tecnica della 
tattica salesiana nella educazione e nella pratica della 
castità, che fece fiorire tanti angioletti all’Oratorio, 
ai tempi del Santo, nella luce di San Luigi Gonzaga e 
di San Domenico Savio. Anche in questo, Don Bosco 
ci ha lasciato un suo metodo, ben definito dall’acuto e 
geniale Barnabita P. Semeria in un articolo pubbli
cato su « L’azione » di Sarno, anno V il i ,  n. 10: « Il 
suo metodo educativo fu la morale austera nella forma 
più gioconda, il metodo di San Francesco di Sales e di 
San Filippo Neri: la gioventù rispettata nei suoi istin
ti migliori, corretta risolutamente ed energicamente 
nei suoi istinti più bassi » (X, 3 5 ).

Don Bosco aveva l ’arte di trasfondere il fascino della 
purezza nei giovani e di rapirli al culto della bella virtù, 
com’egli la chiamava.

Mi limito ad una esortazione di cento anni fa. Nella 
buona notte del 14 febbraio 1862, egli svelò un suo se
greto: « Chiedete ■— disse —  questa virtù nella S. 
Messa. Fin dal principio dell’Oratorio io ho stabilito 
che, giunta la Messa all’elevazione, cessasse ogni rumo
re e canto e orazioni vocali. Volete che vi dica il per
chè? Appunto perchè ciascuno in quel momento pre
zioso avesse comodità, senza distrazioni, di chiedere 
al Signore la virtù della modestia. Ah, miei cari gio
vani, credete: se voi domandate al Signore questa gra
zia in quel tempo solenne, il Signore ve la concederà si
curamente » (V II, 6 4 ) .



C’è una sua circolare, spedita da Roma il 15 feb
braio 1874 a tutti i confratelli, che si chiude con que
sta appassionata esaltazione: « O  castità, castità! Tu  
sei una grande virtù! Fino a tanto che tu  risplenderai 
fra noi, vale a dire finché i Figli d i San Francesco di 
Sales ti pregheranno praticando la ritiratezza, la m o
destia, la tem peranza e quanto abbiamo prom esso a 
Dio, sem pre tra noi avrà posto  glorioso la moralità; e 
la santità dei costum i, come fiaccola ardente, risplen
derà in tu tte  le case che da noi dipendono  » (X, 
1106).

Nella conferenza generale del 10 gennaio 1876 spie
gava ai giovani professi: « Quando uno si consacra al 
Signore, a lui fa dono di tutte le sue passioni, e in spe
cial modo a lui consacra tutte le sue virtù... La virtù 
della castità è il centro su cui si fondano, si basano e 
si rannodano tutte le altre virtù... È la gemma, la perla 
più preziosa » (X II, 15). Indicava quindi i mezzi per 
vivere casti. Alla bellissima conferenza (X II, 15-23) 
faceva seguire, due giorni dopo, una circolare con al
tre raccomandazioni (X II, 25-27).

Nella conferenza del 30 ottobre del 1876: « Oh, 
quanto è bella questa virtù! —  esclamava —  Vorrei 
impiegare delle giornate intere per parlarvene, ma vedo  
che mi manca il tem po. Oh, se i Salesiani potessero tu t
ti conservarla monda da ogni più piccola macchia! È 
questa la virtù più vaga, più splendida ed insieme più 
delicata di tutte. È così facile perderla, se non si adope
rano i mezzi necessari per conservarla. È così facile 
macchiarla, se non si mettono in pratica le precauzio-



ni che i Superiori e le Regole suggeriscono. Noi dob
biamo porre ogni studio per conservarci puri e santi 
al cospetto di Dio... Io vorrei che tu tti voialtri, gio
vani, chierici e preti, non passaste un giorno senza 
domandare in modo speciale al Signore la grazia di po
ter conservare questa bella virtù, e singolarmente dopo 
la Santa Comunione e la Santa Messa. Chiederla sem
pre come la grazia più grande. Domandandola con 
tanta insistenza mentre abbiamo in noi Gesù Sacramen
tato, quasi mi pare di poter dire che il Corpo di Gesù, 
il Sangue di Gesù si incorpora in noi, si mescola col 
nostro sangue, e nulla di disordinato ci potrà mai acca
dere » (X II, 564-565).

Nelle Costituzioni e nel proemio ci ha indicato i 
mezzi pratici per conservarla: mezzi illustrati in tante 
conferenze, lettere, buone notti... Nella conferenza del 
30 ottobre 1876, su citata, indicò il più efficace per 
rialzarsi da eventuali cadute: « La più gran medicina 
per guarire, in questi casi, il gran ritegno per non fare 
ulteriori cadute è confessarsi dal confessore ordinario. 
Il fuggir l’ozio e l ’occupar bene il tempo a nulla gio
verebbe se teneste indosso il peccato » (X II, 566).

Dopo aver citato parecchi esempi della sua gelosa 
cura per lo splendore di questa virtù, Don Lemoyne, 
nel capo XVI del volume V delle Memorie Biogra
fiche così ci descrive la scuola di Don Bosco: « Nelle 
sue prediche, fervorini, conversazioni, conferenze, sa
peva insinuare nei cuori l’amore alla regina delle virtù. 
Parlava continuamente del tesoro intrinseco inestima
bile ch’essa è; dipingeva la bellezza di un’anima ca-
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sta e le gioie che gode, i premi che il Signore le ha pre
parato in terra e in cielo, e come nel paradiso stesso 
segua l ’Agnello dovunque vada. Le sue parole produ
cevano un effetto mirabile in quelli che l’udivano, sic
ché rimanevano invaghiti della purità. Villa Giovanni e 
mille altri le ricordano ancora oggi con affetto. Don 
Bosco non pareva un uomo che parlasse, ma un angelo; 
e gli uditori andavano poi ripetendo: Solamente chi è 
puro come gli angioli, saprebbe parlar in tal modo della 
purità. Elettrizzava i suoi giovani, e spesso perfino in 
ricreazione, con improvvise esclamazioni: « Vorrei che 
foste tanti S. Luigi!... Manteniamo le nostre promesse. 
Spero che l ’infinita misericordia di Dio ci faccia un 
giorno trovar tutti con la candida stola nella beata e- 
ternità! ». Se qualcuno manifestava qualche timore: 
« Là, là, ricordati: Omnia possum  in eo qui me con
forta ti ». In modo speciale inculcava a tutti con istan
za la divozione alla Vergine SS... Oltre i molteplici 
mezzi spirituali che già conosciamo, insisteva sulla ne
cessità di star sempre occupati in qualche cosa, sempre 
in moto in ricreazione... Non tollerava che i giovani 
fra loro fossero sgarbati o si abbracciassero anche 
solo per ischerzo. Rigorosamente, ma con prudenza, im
pediva le amicizie particolari, anche se sulle prime 
non presentassero pericolo di sorta: in ciò era ineso
rabile. Non solo esecrava il turpiloquio, ma non poteva 
soffrire che si pronunciassero parole plateali, che po
tessero suscitare un pensiero, un sentimento meno 
onesto. Esortava anche a regolare ogni azione in modo 
da allontanare ogni menomo sospetto sulla loro con
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dotta... Parlava della purità più che del vizio contrario. 
Di questo faceva cenno con termini riservati e pru
denti. Evitava di nominare tal peccato; alle tentazio
ni non dava altro epiteto che quello di cattive; una 
caduta, la chiamava disgrazia... Incuteva pel vizio il 
massimo orrore non tanto la sua parola, quanto un in
sieme di grazia divina, di persuasione, di affetto, di 
spavento che dal cuore di Don Bosco si riversava nei 
loro cuori... Piangeva dal dolore pensando che tanta 
gioventù andava in rovina per il peccato della disone
stà... « Piuttosto che si commettano questi peccati nel- 
l’Oratorio —  fu udito in pubblico esclamare —  è me
glio chiudere la casa. Tali colpe portano la maledizione 
di Dio anche su intere nazioni »...

Nello stesso tempo Don Bosco formava i chierici as
sistenti simili a sè. Li avvertiva se si accorgeva che 
usassero con gli alunni troppa familiarità... Non ces
sava di raccomandare continua vigilanza, e che allon
tanassero dalle mani e dagli occhi dei giovani qualun
que cosa potesse far nascere in loro malsane curiosità: 
« Ricordatevi — diceva —  De moribus: ecco tutto! 
Salvate la moralità. Tollerate tutto, vivacità, insolen
za, sbadataggine, ma non l’offesa di Dio, ed in parti
colare il vizio contrario alla purità »...

Egli dava l’esempio: « Sempre in mezzo ai giovani
—  narra il Can. Ballesio —  circondato da loro e tirato 
alle volte dai medesimi da una parte e dall’altra, nelle 
ricreazioni, nei giochi di mano e di corsa, dimostrava 
una semplice, disinvolta e pudicissima sveltezza; e 
non solo le sue parole, ma anche la sua presenza e
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molto più un suo sguardo, un sorriso, ispiravano amore 
a questa virtù, che era ai nostri occhi uno dei più splen
didi ornamenti del servo di Dio, e pel quale egli era 
per noi tanto venerando ed amabile» (XVI, 162- 
167).

L’intero capitolo delle M em orie Biografiche merite
rebbe frequente lettura e meditazione.

Gran parte dei sogni singolari, ch’egli narrava con 
tanti particolari, riguardano proprio la pratica della 
castità, della purezza.

Con la carità e la obbedienza, la castità diventa uno 
dei temi più frequenti dopo la fondazione della Con
gregazione ed uno dei principali obiettivi nelle sue rac
comandazioni dell’osservanza delle regole.

Impostato il suo sistema educativo sull’amore dei 
giovani, che vuole prodigato fino a dare ad essi la con
vinzione di essere amati, Don Bosco vigilava perchè 
le sue parole non fossero fraintese, ed invece di maggior 
abnegazione e dedizione nella cura dei giovani non na
scessero morbose amicizie sensibili da compromettere 
la castità nei confratelli e l ’innocenza nei giovani.

In  una predica del 1875 lo confidò apertamente, 
scongiurando a fuggire le amicizie particolari non solo 
con persone di altro sesso, ma anche tra confratelli e 
coi giovani: « Diciamolo francamente —  concluse: —  
la rovina delle Congregazioni religiose addette alla 
istruzione della gioventù deve attribuirsi a ciò. Certo 
sono esagerate tante calunnie di questi ultimi tempi 
riguardo ad alcuni religiosi ed alla chiusura di alcuni 
dei più fiorenti collegi d’Italia; ma, diciamo anche, che,

110



senza sospetti fondatissimi e di molti casi successi, 
non si sarebbe certo osato venire a questi eccessi. Io 
son venuto fino all’età di 50 anni senza accorgermi di 
questo pericolo; ora ne sono preoccupatissimo. Non 
mai amicizie particolari più con un giovane che con un 
altro, specialmente coi più avvenenti » (X I, 583 ).

Queste raccomandazioni le fissava, lo stesso anno, 
nel proemio alle Costituzioni, che dava alle stampe: 
« Evitate la familiarità con le persone di altro sesso, 
nè mai contraete amicizie particolari coi giovanetti 
dalla Divina Provvidenza alle nostre cure affidati. Ca
rità e buone maniere con tutti, ma non mai attacca
mento sensibile con alcuno » (Castità: 2).

Ed impegnava i Direttori, nelle conferenze annuali, 
ad attenta vigilanza. Fin dal 1863, quando affidò a 
Don Rua la direzione della prima casa fuori Torino, 
a Mirabello, gli aveva dato queste direttive: « Se tu 
scorgerai che taluno degli assistenti o capi di camerata 
faccia amicizie particolari, o ti accorgerai anche di lon
tano che la sua moralità possa essere in pericolo, con 
prudenza lo cambierai di posto, se occorre gli darai 
altra occupazione, e se mettesse in pericolo la mo
ralità di qualche compagno o di qualche giovane, lo to
glierai tosto dall’impiego e mi parteciperai tosto la 
cosa » (V II, 525).

L ’anno dell’approvazione della Congregazione, 1869, 
agli Esercizi spirituali che tenne ancora a Trofarello, 
fece due istruzioni magnifiche sulla castità. Fissando 
bene il principio che: « La castità è necessaria in tutti, 
ma specialmente a chi si dedica al bene della gioven-
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tu  », e scusandosi che « Elogi che bastino a celebrare 
degnam ente la virtù  della castità si potranno udire so
lam ente dagli angioli », svolse il tema indicando i 
mezzi negativi e positivi per assicurarne tutta l’effi
cienza e lo splendore.

« Q uesta virtù  —  disse fra l’altro —  fa degli uo
mini che la praticano tan ti angeli Ma, guai a chi la 
perde! La carità, la castità, l ’um iltà sono tre regine che 
vanno sem pre insiem e: una non può esistere senza le 
altre. Fintanto che uno è casto, ha sem pre viva fede, 
ferma speranza ed ardente carità; ma quando si ab
bandona al vizio, incomincia a dubitare delle verità  
della fede. L ’incredulità, l’eresia non ebbero e non 
hanno altro principio ».

Sembra l’eco della drastica denuncia di Sant’Ago- 
stino: « N em o incredulus, nisi impurus »: nessuno per
de la fede se non quando perde la moralità.

Dopo aver consigliato la fuga del mondo e delle oc
casioni che il mondo offre per la rovina delle anime, 
conchiude la prima istruzione insistendo: « Fuggire 
pure le amicizie particolari coi giovani, perchè hanno 
delle attrattive che si fanno amare... non permettersi at
to o parola che possa destar in loro una cattiva imma
gine, un affetto sensibile... » (IX , 705-710).

Con severità parlò ai confratelli dell’Oratorio di To
rino, il 27 marzo 1870, appena avvertì qualche perico
lo più prossimo: « Su questo punto (si trattava di una 
carezza) io non transigo per nulla e desidero ardentis
simamente che nessuno ponga le mani sulla persona 
di altri, desidero che nessuno discenda a confidenze spe-
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ciali coi giovani, chiunque essi siano; poiché son pochi 
giorni che uno corse pericolo di rovinar se stesso e di 
infamare tutta la casa per questi motivi. Quindi d’ora 
innanzi proibisco assolutamente di introdurre giovani 
nella propria camera sotto qualunque pretesto. Poiché 
so che alcune volte si chiama uno, e: « Vieni —  gli si 
dice —  a scoparmi la camera; fammi il letto, vammi 
a prender dell’acqua; recami quei libri che ho lasciato 
nello studio... ». Questo non lo voglio. Così anche non 
voglio assolutamente che si introducano giovani di un 
dormitorio in un altro dormitorio qualunque. Nè vo
glio che si introducano giovani, anche dello stesso dor
mitorio, nella propria cella...» (IX , 839-840).

Spigoliamo ancora un poco. Nel 1876, in una delle 
conferenze di gennaio, a tutti i confratelli nella chiesa di 
San Francesco di Sales: « Un’altra cosa che non giova 
punto alla castità —  disse —  è l ’amicizia. Non l ’ami
cizia vera, fraterna; ma quell’amicizia particolare che 
il cuore nutre più per uno che per un altro. Certuni, e 
non pochi, attratti da qualche dote sia corporale che 
spirituale di un altro compagno o subalterno, tendono 
ad amicarselo offrendogli un regaluccio, un confetto, 
un libro, un’immagine od altre cose. Si comincia in 
tal modo a coltivare amicizie che escludono gli altri e 
preoccupano la mente e la fantasia. Quindi, occhiate 
appassionate, strette di mano, baci, poi, più avanti, 
qualche letterina, qualche altro regalo: fammi questo 
piacere, fammi quell’altro, vieni, andiamo in quel 
luogo, andiamo in quell’altro. Intanto i due si tro-
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vano impigliati nel laccio, senza che se ne accorga
no... » (X II, 21-22).

Due giorni dopo questa conferenza, interessantissima 
anche per gli altri argomenti, fece seguire una lettera 
circolare sulla cura della vocazione, insistendo su un 
altro pericolo: « Radice di dispiaceri e di disordini so
no le relazioni con quel mondo che noi abbiamo ab
bandonato e che vorrebbe d i nuovo trarci a se. Molti, 
finché vissero in casa religiosa, apparivano modelli di 
virtù; recatisi presso parenti o amici, perdettero in bre
ve tempo il buon volere e, ritornati in religione, non 
poterono più riaversi; taluni giunsero a perdere la 
stessa vocazione. Pertanto non recatevi in famiglia se 
non per gravi motivi; e in questi casi non andatevi mai 
senza il dovuto permesso, e, per quanto è possibile, ac
compagnati da qualche confratello scelto dal superio
re. L’assumervi commissioni, raccomandazioni, tratta
re affari, comperare o vendere per altrui conto sono 
cose da fuggirsi costantem ente, perchè rovinose per la 
vocazione e per la moralità » (X II, 26-27).

Fu nelle adunanze dei Direttori dello stesso anno che 
si decise di fissare la predicazione degli Esercizi ai gio
vani nelle case salesiane a metà dell’anno, come si usa 
tuttora, mentre, per lo più, si facevano alla fine del
l ’anno scolastico. E la decisione fu ispirata dalla con
vinzione che « G li Esercizi sono un gran m ezzo per 
rom pere certe relazioni ed amicizie malsane « ( 1 feb
braio 1876; X II, 55) .

Sull’argomento Don Bosco ritornò nella conferenza 
del 30 ottobre 1876, consigliando la massima diligen-
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za nell’allontanare le tentazioni: « Attenti alla prima 
auretta di tentazione. Mortificatevi in certi tratti un po’ 
sensibili. Siate riservati in certe parole un po’ scon
venienti, aborrite certe amicizie un po’ geniali » (X II, 
564).

La vigilia della novena dell’immacolata, 28 novem
bre seguente, diede la buona notte alla comunità rac
contando il dialogo avuto venti anni prima, la stessa se
ra, con Domenico Savio, sottolineando i suoi propositi: 
« Voglio fare una guerra micidiale al peccato mortale... 
Voglio pregar tanto Maria SS. ed il Signore di farmi 
piuttosto morire che lasciarmi cadere in un peccato ve
niale contro la modestia » (X II, 572).

La sera del 3 dicembre parlò solo agli artigiani e, 
tra le varie raccomandazioni, fece anche questa: « Che 
tu tti vi vogliat’e bene tra voi, che vi amiate per farvi 
del bene a vicenda, per darvi buon esempio, per darvi 
buoni consigli. Ma non mai vi siano tra voi di quelle 
amicizie che si fanno per darsi scandalo, purtroppo, a 
vicenda, per fare discorsi cattivi, per essere assassini 
dell’anima uno dell’altro... ». Conchiuse dicendo: « Sa
pete voi chi sono i veri amici di Don Bosco? Tutti 
coloro che con lui si adoperano per salvare la propria 
anima. Questi sono, e non altri, i veri amici di Don 
Bosco. Se Don Bosco tanto si affatica per salvare le 
vostre anime, che pure non sono sue, bisognerà bene 
che voi vi mettiate con impegno a cooperare alla salute 
della vostra anima di cui Don Bosco è responsabile da
vanti al Signore » (X II, 575-576).

Una lunga conferenza tenne, la vigilia di Natale, do-
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po aver ricevuto la professione religiosa perpetua di 
Don Giuseppe Vespignani e di altri confratelli, met
tendoli in guardia anche da un altro pericolo: « Il de
monio —  disse —  è molto logico: non pensa già a 
suggerirci, al primo attacco, di portarci in mezzo a com
pagnie pericolose e a discorsi cattivi. Oh, no! Pensa 
solo a farci uscire da questo luogo di sicurezza. Poi, 
fuori ci saranno persone che parlan male della Con
gregazione e della stessa Religione; ci saran ciarlatani 
che fanno atti indecenti, funambole certo non mode
stamente vestite, buontemponi che ostentano la loro 
felicità nel mangiare e nel bere, e tante altre cose, per 
cui la nostra castità sarà danneggiata. Un religioso ci
mante d i novità esce senza bisogno dalla sua casa. Eb
bene, qui uno dice spropositi contro la moralità; al
trove una immagine, una fotografìa che si offrono ai 
suoi sguardi, e l ’immagine resta impressa, la porta con 
sè, lo accompagna di giorno e di notte. Resisterà; ma
lo spirito si raffredda, gli viene la voglia di divagarsi, 
di uscire, e quindi di andare a passare qualche giorno 
a casa. E finisce per cadere miseramente. G li esem pi 
d i ogni tem po ci fanno esperim entare che quando il 
dem onio può fare uscire uno indebitam ente, lo vince » 
(X II, 602).

Nel 1877 Don Bosco finì di compilare il trattatello 
sul Sistem a preventivo  elaborando e perfezionando il 
discorso tenuto per la inaugurazione del Patronage St. 
Pierre, a Nizza Marittima, il 12 marzo (X III, 106- 
113). Ebbene, nell’aureo libretto leggiamo: « I  mae
stri, i capi d ’arte, gli assistenti devono essere di mo-
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ralità assoluta. Studino di evitare come la peste ogni 
sorta di affezioni e di amicizie particolari con gli allievi 
e si ricordino che il traviamento di un solo può com
promettere un istituto educativo »(c. I I ) .

Ci si consenta ancora qualche citazione. Alla chiu
sura delle conferenze ai Direttori, nel gennaio del 1877, 
egli uscì in questi gravi ammonimenti: « Badate che 
finora quel che tenne su le nostre case è stata la per
suasione, che tu tti hanno, della nostra sicura moralità, 
superiore ad ogni accusa. Sarà sempre vero? Finora è 
stato Dio che ci ha difesi; ma possono succedere di
sordini. L‘assistenza sia solidale; nessuno se ne creda 
dispensato, quando si tratta di impedire l’offesa di Dio; 
e poi la fuga dell’ozio e delle amicizie particolari. Sia 
pur uno superiore, sia pure attempato, non importa; 
non c’è nè età, nè santità passata che valga contro le 
insidie di questo nemico. Anzi, più l’età è avanzata, 
più raffinata è la malizia... » ( X III, 85 ).

Egli era tornato da Roma profondamente commosso 
da una delle ultime udienze di Pio IX, il quale gli 
aveva detto: « La vostra Congregazione fiorirà, si di
laterà miracolosamente, durerà nei secoli venturi e 
troverà sempre Coadiutori e Cooperatori fino a tanto 
che cercherà di promuovere lo spirito di pietà e di 
religione, ma soprattutto di moralità e di castità » 
(X III, 82-83).

Per questo continuò la sua crociata fino all’ultimo 
della vita. Proprio nel giorno della festa dell’Ascen
sione del 1878 egli sentì il bisogno di tenere una con
ferenza speciale ai confratelli, professi, ascritti ed
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aspiranti, sul tema: Fuggite le ca ttive compagnie. Af 
frontò subito l’obiezione: « Qui all’Oratorio? mi do
manderete voi ». E proseguì: « Molte volte avviene 
che anche coloro i quali in fondo al loro cuore non 
sono cattivi, diventano per un altro pericolo di offesa 
a Dio. Si vedono spesso certe amicizie particolari, 
certe affezioni geniali che in se non saranno cattive, 
cioè non ne avviene in sè nessuna cosa gravemente pec
caminosa; ma se uno dei due non è cattivo, è per lo me
no rilassato. Non si può più staccare da questa affezio
ne, ed ecco che tu ti accorgi che si incomincia a raffred
dare la pietà in loro, più poca divozione, meno frequen
za ai Sacramenti, meno zelo all’adempimento dei pro- 
prii doveri, negligenza nella osservanza di certe regole, 
maggior libertà nel discorrere, e, poco per volta, se i 
superiori non prendessero qualche provvedimento, en
trambi sarebbero perduti... » (X III, 799-806).

Principiis obsta, ci ammonisce il classico pagano. 
Nonostante tutte queste sollecitudini e precauzioni, il 
buon Padre ebbe nel 1883 l’amarezza di dover dire 
ai membri del I I I  Capitolo Generale: « Finora pote
vamo tener alta la fronte in fatto di moralità. Ora 
per qualche imprudente ci hanno compromesso alquan
to. Il nostro buon nome si ristabilisce; ma i D irettori, 
essendo i responsabili davanti al pubblico, facciano 
tu tti i loro sforzi affinchè sia conservata la moralità.
I mezzi sono le regole e le Deliberazioni, le quali de
vono essere osservate da loro e dai loro dipendenti... 
Nelle due conferenze mensili si procuri di farle cono
scere. Non si richiedono conferenze dotte: si leggano
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( Regole e Deliberazioni ) e poi si aggiunga qualche os
servazione e spiegazione. Una delle cose che deve essere 
maggiormente inculcata è la moralità. Se possiamo fare 
in modo che dopo cena si vada a riposo è un gran gua
dagno per la moralità. Quel tempo è il tempo dei com
plotti. Così, che vi sia silenzio assoluto dalla sera 
al mattino: è un guadagno grande. Dicasi il medesimo 
delle relazioni epistolari con gli esterni. Ricordare ai 
confratelli che mancando contro la modestia si com
promettono la casa e la Congregazione, non solo in fac
cia a Dio, ma anche in faccia al mondo. In faccia a Dio 
si perde l’anima; in faccia al mondo, l ’onore. Se qualcu
no ha messo negli imbrogli il Direttore e la casa, comin
ciò a lasciare la meditazione, le pratiche di pietà; poi 
ci fu qualche giornale, qualche amicizia particolare. 
Disordini insomma. Si ricordino i D irettori che sono re
sponsabili della moralità propria, dei confratelli e dei 
giovani. Questi sono piccoli e non parlano; ma trovan
dosi coi parenti dicono ed aumentano, se occorre, con 
detrimento della stima nostra e della gloria di Dio. Cer
ti atti innocenti di affetto possono essere adoperati 
dal superiore, ma non da altri, e solamente con fine di 
avviarli al bene » ( XVI, 417 ).

Nel 1884 Don Bosco ebbe a Roma il famoso sogno 
che gli svelò il profondo cambiamento avvenuto all’O- 
ratorio per l’abbandono del sistema preventivo da par
te di alcuni confratelli. Sogno che lo indusse a scrivere 
la ben nota lettera piena di amarezza e di gravissimi 
ammonimenti.

Nel sogno, Buzzetti suggeriva a Don Bosco i mezzi
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più urgenti per far ritornare le cose alla norma
lità: « Se adunque si vuole che l’Oratorio ritorni 
all’antica felicità, si rimetta in vigore l’antico sistema. 
I l Superiore sia tu tto  a tu tti, pronto ad ascoltare sem
pre ogni dubbio o lamento dei giovani; tu tto  occhio 
per sorvegliare paternamente la loro condotta; tu tto  
cuore per cercare il bene spirituale e temporale di co
loro che la Provvidenza gli ha affidato... Solo in caso 
d i moralità i Superiori siano inesorabili. È meglio cor
rere pericolo d i scacciare dalla casa un innocente, che 
ritenere uno scandaloso » (X V II, 12).

Concludiamo con la parola d’ordine data nella forma 
più solenne ed impegnativa nella lettera-testam ento  
che il Santo scrisse poco tempo dopo: « Ricordo fon
damentale ossia obbligazione a tu tti quelli che lavo
rano in congregazione: a tu tti  è strettam en te coman
dato  e raccomandato, in faccia a D io ed in faccia agli 
uomini, d i aver cura della moralità tra i Salesiani e tra 
coloro che in qualunque m odo e so tto  qualunque tito lo  
ci fossero dalla D ivina Provvidenza affidati » (1884: 
XVII, 276-268).

Nel grandioso sogno missionario del 9-10 aprile 
1886, la Pastorella che dilatava l’orizzonte a Don Bo
sco da Valparaiso a Santiago ed a Pechino, gli disse 
che per l’avveramento della profetica espansione del- 
l’Opera salesiana c’era « Una sola cosa da fare e rac
comandare: che i m iei figli coltivino la virtù  d i Maria » 
(X V III, 72-74).

Carissimi, abbiamo scelto fior da fiore. Siam più che 
convinti, come il nostro santo Padre, che: « Superbia
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ed immodestia sono i due vizi capitali che rovinano 
il maggior numero di anime » (TX, 164).

Non ci resta che un proposito formale e deciso: tu
telare questa grande virtù in noi e negli altri, come la 
gemma più fulgida della nostra corona.

I testi che abbiamo citato, e che potrebbero essere 
decuplicati, bastano a mantenere in noi:

1 ) l’altissimo concetto del suo valore;
2) l’altissimo concetto della missione, che noi ab

biamo, di assicurarne lo splendore distintivo della no
stra Congregazione e del nostro sistema educativo;

3) la cura della nostra tattica di combattimento: 
fu(?a dell’ozio e delle occasioni pericolose, specialmente 
il fascino del mondo che ci può sedurre con letture, ra
dio, televisione, rapporti non necessari, uscite indebite 
e relazioni epistolari; amicizie particolari, affezioni 
sensibili, ecc.;

4) la fedele applicazione del sistema preventivo 
nell’assistenza costante e salesiana, nell’apostolato fra la 
gioventù;

5 ) il casto amore della carità fraterna fra noi e coi 
nostri giovani, la frequenza dei Sacramenti e la divo
zione alla Madonna.

Nel « Salesiano Coadiutore » l’integrità ed il fulgore 
trasparente di questa virtù angelica costituisce un ti
tolo di credito ed una conquista che ha del prodigioso 
nel corrotto mondo moderno. Il mondo non si mera
viglia che viva casto il Sacerdote; si meraviglia e si 
scandalizza delle sue cadute. Ma che un cristiano, sen-
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za divisa, viva da religioso fino all’immacolato splen
dore della castità è cosa che lo fa trasecolare. Quando 
poi si tratta di un tecnico di valore, di uno specialista 
nel campo della scienza o dell’arte, allora la modestia, 
fatta seconda natura dall’umiltà e dalla castità, assur
ge a funzione di apologia del Vangelo e della Santa Ma
dre Chiesa, influendo sulle anime quasi come un sa
cramento.

Sarei proprio tentato di definire la Castità vergi
nale « l ’o ttavo  sacramento di un religioso, specialm ente 
d i un salesiano ».

LO SPIRITO SALESIANO

Abbiamo rilevato che la virtù della castità ci con
sente di amare veramente Dio con tutto il cuore, con 
tutta l’anima, con tutte le nostre forze, come vuole 
il primo precetto della legge divina positiva: sopra 
tutto e sopra tutti.

Ci consente anche di amare il prossimo, non solo 
come noi stessi, ma come Gesù ha amato noi, cioè 
con la perfezione apportata da Nostro Signore al se
condo precetto della carità, fino all’eroismo, se occorre, 
fino a dare la vita per i nostri fratelli.

E, con la professione religiosa, ci consente perfino 
di formare una nuova famiglia, non a carattere natu
rale, ma a carattere soprannaturale: una famiglia reli
giosa, che in termine canonico può essere un Ordine,
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una Congregazione, ed oggi anche un Istituto seco
lare di perfezione.

È vero che deve essere integrata anche dagli altri 
due voti, di povertà e di obbedienza; ma la castità è 
quella che determina lo spirito di famiglia.

Dalla castità fiorisce Pamor puro che si sublima nella 
virtù teologale della carità e riesce a fare un cuor solo 
ed un’anima sola di persone che non hanno fra loro 
alcun vincolo di sangue, diverse di lingua e di colore, 
di razza e di nazionalità, fino all’intima cordialità di 
confratelli in Gesù Cristo.

È il prodigio di tutte le congregazioni approvate 
canonicamente dalla Chiesa, nel pieno fervore del loro 
spirito religioso. Da noi tanto accentuato, da farne 
l ’unità di misura della nostra salesianità.

« La nostra Società —  dichiarava D. Bosco, al primo 
corso di Esercizi spirituali, a Trofarello, nel 1868 — , 
è una delle ultime Congregazioni religiose; ma, come 
tutte le altre, fu suscitata dalla bontà di Maria SS. che 
di tutte si può dire fondatrice e Madre, dal cenacolo 
fino ai giorni nostri » ( IX, 347 ).

Maria SS. vi ha anzi prodigato le tenerezze della 
sua maternità, come è ben documentato dalla nostra 
storia, fino a miracoli strepitosi.

Ed il più attraente è proprio questo: di averla 
cresciuta in clima di famiglia e plasmata ad un fasci
nante spirito di famiglia.

È la prima Congregazione, nella Chiesa, formata 
con ragazzi, coltivati da piccoli in casa, all’Oratorio, 
domesticamente, fra le cure di Don Bosco e della sua
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mamma, Mamma Margherita fino al 1856; poi, per 
altri venti anni, della mamma di Don Rua, coadiuvata 
per un buon decennio dalla mamma del can. Gastaldi, 
il futuro Arcivescovo di Torino, e da altre mamme, 
finché Don Bosco non affidò la guardaroba alle Figlie 
di Maria Ausiliatrice, nel 1876.

Disposizione provvidenziale, che preservò l’Orato- 
rio dall’antipatico militarismo disciplinare dei collegi 
e favorì l’apertura spontanea e cordiale dei giovani 
alla confidenza filiale con Don Bosco, mentre questi 
faceva loro tutte le confidenze, nel paterno, anzi ma
terno svolgimento del suo sistema educativo.

Lo nota molto bene Don Lemoyne, all’inizio del 
capo XLV del IX volume delle Memorie Biografiche: 
« Pratica costante di Don Bosco fu di interessare i 
suoi alunni per tutto ciò che si riferiva all’Oratorio. 
Egli desiderava che lo considerassero come casa pro
pria; e perciò li teneva informati di quanto lo riguar
dava e credeva conveniente che essi conoscessero. 
Costituita la Pia Società, continuò a fare altrettanto: 
egli voleva che per molti alunni divenisse l ’ideale della 
vita cristiana, lo scopo dei loro studi, il porto sicuro 
della loro vocazione, la partecipazione alle opere ed ai 
gloriosi destini promessi dalla Madonna... » ( IX, 569 ).

Ne veniva tale affettuosa corrispondenza ai suoi 
santi ideali, da far superare povertà, strettezze econo
miche, disagi e privazioni, fino a non sognare altro 
per l ’avvenire. Il santo fondatore se ne compiaceva, 
il 31 maggio del 1876, con Don Barberis: «T ra  noi 
i giovani adesso sembrano altrettanti figli di famiglia,
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tutti padroncini di casa. Fanno propri gli interessi 
della Congregazione. Dicono: la nostra chiesa, il no
stro collegio di Lanzo, di Alassio, di Nizza... Qualun
que cosa riguardi i salesiani la chiamano nostra. Finché 
si darà a campo a discorrere di missioni, di case, di 
affari religiosi, essi vi si interesseranno come a cose loro 
e vi attaccheranno il cuore. Poi, sentendo sempre dire 
che bisogna andar nel tal luogo, che la via è aperta a 
quell’altro, che siamo chiamati da tante parti, in Italia, 
in Francia, in Inghilterra, in America, par loro di es
sere padroni del mondo » (X II, 255).

Riprendeva il discorso qualche mese dopo, conti
nuando a far rilevare allo stesso Don Barberis e ad 
altri superiori: « Grande vantaggio è per noi il rice
vere ancor piccolini la maggior parte di coloro che si 
fan salesiani. Vengono grandi assuefacendosi, senza 
accorgersene, ad una vita laboriosa, conoscono tutto 
il congegno della Congregazione e si troveranno facil
mente pratici di qualunque affare: sono subito buoni 
assistenti e buoni maestri, con unità di spirito e di 
metodo, senza aver bisogno che alcuno loro insegni il 
metodo nostro, perchè lo impararono mentre erano 
allievi. Ci danno pure maggiori speranze che tra noi 
continuerà a conservarsi lo spirito e non ci saranno 
scissure o bisogni di riforme. In una Congregazione, 
quando entra un uomo di molta scienza ed autorità, 
se non è un gran santo, cioè se non sa nei casi parti
colari adattare sempre la sua volontà a quella dei su
periori, farà più male che bene... Col suo esempio svia
lo spirito antico... Io credo che fino ai nostri giorni
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non sia ancor nata una Congregazione o un Ordine 
religioso, che abbia avuto tanta comodità nella scelta 
degli individui a lei più adattati... » (X II, 300).

Noi siam cresciuti ancora in questo clima. Chi non
lo ha vissuto non può comprenderne l’incanto. Incanto 
di ideali, perchè a descrivere il vitto, refettori e dor
mitori, oggi si correrebbe rischio di non essere creduti. 
Ma chi ci badava? C’era il calore di una famiglia 
ricca di fervore e di entusiasmo, e la maggior parte 
dei giovani dell’Oratorio andava in massa al noviziato, 
fin quasi allo scoppio della prima guerra mondiale.

Oggi i tempi son cambiati: la vita si è fatta più 
comoda e le attrattive del mondo più seducenti. Resta 
però il fatto che il segreto della fioritura delle nostre 
vocazioni e dell’espansione della Congregazione, dopo 
la grazia di Dio, è nella fedele applicazione del sistema 
educativo di Don Bosco col genuino spirito di fami
glia impresso dal santo fondatore.

Facciamo vivere ai giovani la nostra storia, tenia
moli al corrente della nostra vita, delle nostre opere 
e missioni, del nostro concorso alla benefica missione 
della Chiesa nel mondo, ed essi accorreranno ancora 
in buon numero ad ingrossare le nostre file.

Commuove sempre rileggere le pagine della fonda
zione della Società Salesiana. Dai primi familiari in
viti a « star con Don Bosco », ad « aiutarlo nelle 
im prese d e ll’O ratorio », alla costituzione ufficiale, alle 
prime professioni, ai primi lanci fuori Torino, fuori 
d ’Italia, oltre i monti ed oltre i mari...

Quanta fede, quanta pazienza, quanta longanimità,
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quanti sacrifici in Don Bosco! Due tentativi a quattro, 
nel 1848-49, non gli fruttarono che il buon Buzzetti, 
il quale, mortificato da un infortunio alla mano de
stra che gli impediva la ordinazione sacerdotale, lasciò 
l’abito talare e, pur rimanendo sempre con Don Bosco, 
braccio destro nelle costruzioni edilizie, tardò fino al 
1877 ad emettere i santi voti. Gli altri andarono tut
tavia in seminario, mentre il caro Gastini, ripreso il 
suo mestiere per difficoltà negli studi, diede vita 
all’associazione degli Exallievi.

Nel 1852, il 5 giugno, XI anniversario della sua 
ordinazione sacerdotale, Don Bosco si strinse attorno 
un’altra dozzina dei giovani migliori proponendo loro 
la recita domenicale delle « Sette allegrezze di Ma
ria SS. » per un anno, con l ’intento di aver luce sulla 
loro vocazione. In calce all’elenco, su un pezzetto di 
carta che si conserva tuttora nel nostro Archivio Ca
pitolare, Rua aveva scritto questa preghiera: « O Ge
sù e Maria, fate tutti santi quelli che sono scritti in 
questo piccolo foglio» (IV , 429). Più della metà 
diedero, a suo tempo, il nome alla Società Salesiana 
e perseverarono.

Don Bosco ebbe, nello stesso ottobre 1852, la 
gioia della vestizione chiericale di Rocchietti e Rua; 
Tanno seguente quella di Francesia.

Il 26 gennaio del 1854 cominciò a proporre una 
meta più ardua ai chierici Rocchietti e Rua, ai gio
vani Artiglia e Cagliero: « una prova di esercizio pra
tico della carità verso il prossimo » con la prospettiva
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di legarsi prima con una promessa, poi, magari, con 
voto (V, 9).

Questi quattro cominciarono a fregiarsi del titolo 
di « Salesiani » che prese a distinguere gli aspiranti 
alla Congregazione. Ma questa rimase un segreto, 
nella sua struttura e nelle sue esigenze, ancora parec
chi anni, mentre Don Bosco ne studiava la forma 
e ne preparava le Regole.

Nell’agosto dello stesso anno 1854, il Signore gli 
mandava un sacerdote maturo, maestro elementare, 
Don Vittorio Alasonatti, di Avigliana, che diventava 
il suo braccio forte. Il 22 novembre, festa di Santa 
Cecilia, dava l’abito chiericale al giovane Cagliero 
Giovanni, il futuro maestro di musica, primo missio
nario, primo Vescovo e primo Cardinale salesiano.

In  conferenze intime, nella sua cameretta, dopo le* 
orazioni della sera, il buon padre curò l’addestramento 
pratico alla vita religiosa salesiana del crescente nu
cleo di aspiranti, procedendo nelle vestizioni chieri- 
cali, ma senza parlare propriamente di regole e di voti, 
tranne col eh. Rua, che il 25 marzo 1855 li emetteva 
privatamente per un anno, (V, 213), con Don Ala
sonatti, che poco dopo imitava il eh. Rua, col eh. Fran- 
cesia che fece i voti privati nel 1856, e con pochi altri 
(V, 438).

Solo il 9 dicembre del 1859, un anno e mezzo dopo 
la sua andata a Roma e le memorande udienze di 
Pio IX  che l’incoraggiarono al passo decisivo, il santo 
fondatore disse agli aspiranti che era ora di risolversi
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a vivere da religiosi, secondo le Regole rivedute e 
ritoccate dal Papa, e coi santi voti.

Fu una sera sconcertante. Alcuni uscirono dalla ca
mera di Don Bosco conturbati, lamentandosi che egli 
li volesse fare tutti frati. Lo stesso Cagliero passeg
giò a lungo sotto i portici, in lotta fra il suo spirito 
di indipendenza e l’affetto a Don Bosco. Finalmente 
quest’ultimo prevalse: « O frate o non frate, io resto 
con Don Bosco » disse; e lo scrisse su un bigliettino 
che l’indomani mattina mise nella buca delle lettere 
della camera del Santo. Incontratolo, dopo la Messa, 
il Santo lo avvolse in un sorriso di compiacenza: 
«Vieni, vieni: questa è la tua v ia»  (V I, 335).

La sera del 18 dicembre, diciassette fedelissimi tor
navano nella cameretta del Santo per la costituzione 
ufficiale della Congregazione. Solo due mancarono. 
Don Bosco diede le ultime spiegazioni e indisse le 
elezioni per la formazione del Capitolo (o consiglio 
direttivo), disposto a lasciare l’ufficio di superiore a 
chi avessero preferito quei suoi ragazzi... Ma tutti lo 
scongiurarono che egli continuasse a far loro da padre. 
Egli si adattò chiedendo il permesso di scegliersi il 
suo vicario e nominò l’unico prete, Don Alasonatti, 
Prefetto della Congregazione. Le elezioni portarono 
il suddiacono Michele Rua all’ufficio di Catechista, il 
diacono Angelo Savio a quello di Economo, e i tre 
chierichetti Bonetti, Ghivarello e Cagliero a Consi
glieri (VI, 335-336).

Bisogna rileggere le Memorie Biografiche per rivi
vere quella scena...
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Il Capitolo tenne la sua prima seduta il 2 febbraio 
del 1860 per l’accettazione del primo Coadiutore, 
Rossi Giuseppe, che fu fatto provveditore, poi diven
ne provveditore generale, cattivandosi tanta fiducia che 
Don Bosco lo invitò personalmente alle sedute del 
primo e dell’ultimo Capitolo Generale ( 1877 e 1886) 
in cui si trattava dell’economia e della cura delle vo
cazioni tra gli artigiani, perchè i capitolari si valessero 
anche dei suoi consigli e della sua competenza.

Alle prime professioni triennali, 14 maggio 1862, 
troviamo i nomi di altri due Coadiutori: il Cav. Ore- 
glia di Santo Stefano, che poi si fece Gesuita, e Gaia,
il celebre primo cuoco della Congregazione. Rossi 
Giuseppe attese fino al 15 novembre del 1865 ed 
emise subito i voti perpetui (V II, 161; V il i ,  241).

La professione triennale fu preparata da Don Bosco 
con una serie di conferenze che rivelano il tatto pa
terno di Don Bosco nel proporre a quei primi con
fratelli il vincolo canonico dei santi voti. Togliamo 
solo qualche periodo dalla cronaca dell’ultima, 8 mag
gio, stesa da Don Bonetti: « Incominciò a descrivere 
quanto nobile, meritoria, divina sia la missione di 
chi è chiamato a salvare anime; provò quanto grande 
sia l’amore che Gesù porta ai fanciulli; ci animò a 
lavorare indefessamente per la gioventù; fece notare 
che la messe era abbondantissima e che la divina 
Provvidenza avrebbe benedetto meravigliosamente le 
nostre fatiche. Quindi ci propose di fare una prova, 
unendoci al divin  Salvatore con vincoli più s tre tti d i 
amore, cioè di promettere a Dio l’osservanza delle
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Regole, facendo voto di povertà, castità, obbedienza 
per tre anni... Noi per un anno intero ci eravamo 
preparati a questo grande atto, e non avendo nessuno 
fatto difficoltà all’invito di Don Bosco, fu deciso che 
il mercoledì prossimo avremmo emesso i nostri voti... » 
(V II, 160).

Portiamoci ora, col pensiero, alla sera memoranda 
del 14 maggio 1862, nella cameretta di Don Bosco, 
dopo le orazioni... Una funzione clandestina... Tempi 
terribili, in piena bufera anticlericale. Don Bosco ave
va subito due perquisizioni domiciliari nel 1860, 26 
maggio e 9 giugno; altre vessazioni nel 1861 e nei 
primi mesi dello stesso 1862. L ’Arcivescovo di Torino 
era morto in esilio a Lione il 26 marzo; altri vescovi 
e cardinali deportati dalle loro diocesi, seminari chiusi, 
case religiose confiscate a centinaia, circa 20.000 reli
giosi e suore buttati sulla strada, altri incarcerati con 
degnissimi prelati e sacerdoti, una sessantina fucilati...

Don Bosco, in cotta e stola, inginocchiato ai piedi 
di un crocifisso, comincia la recita del « Veni Creator 
Spiritus »; seguono le litanie della Madonna ed il 
Pater, Ave, Gloria a S. Francesco di Sales. Poi sfilano 
4 sacerdoti (Don Alasonatti, Don Rua, Don Savio e 
Don Rocchietti), 2 diaconi (Cagliero e Francesia, che 
vennero ordinati sacerdoti il 14 giugno seguente), 
14 chierici di cui solo il primo in sacris (Ruffino 
Domenico, Durando, Anfossi, Boggero, Bonetti, Ghi- 
varello, Cerruti, Chiapale, Bongiovanni, Lazzero, Pro
verà, Garino, Jarach, Albera), e 2 coadiutori (Cav. 
Oreglia e Gaia).
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Don Bosco, raggiante, si rallegra con loro, confida 
che mentre essi emettevano i voti triennali, egli li 
aveva fatti subito in perpetuo al Crocifisso, offrendosi 
in sacrificio, pronto ad ogni cosa per la maggior 
gloria di Dio e la salute delle anime...

Quindi soggiunse: « Viviamo in tempi torbidi e par 
quasi una presunzione mettersi in una nuova comu
nità mentre il mondo e l ’inferno a tutto potere si ado- 
prano a schiantar dalla terra quelle che già esistono. 
Ma non importa: io ho non solo probabili, ma sicuri 
argomenti essere volontà di Dio che la nostra Società 
cominci e prosegua... Chissà che il Signore non vo
glia servirsi di questa nostra società per fare molto 
bene nella Chiesa!... Di qui a 25 o 30 anni, se il 
Signore continua ad aiutarci come fece finora, la no
stra Società, sparsa per diverse parti del mondo, po
trà anche ascendere al numero di mille soci. Di questi, 
alcuni intenti con le prediche ad istruire il basso po
polo, altri all’educazione dei ragazzi abbandonati, ta
luni a far scuola, tal altri a scrivere e diffondere buoni 
libri: tutti insomma a sostenere, come generosi cri
stiani, la dignità del Romano Pontefice e dei ministri 
della Chiesa. Quanto bene si farà!... » (V II, 162-163 ).

Oh, come obbediente l ’avvenir rispose!... Qualche 
cifra: 1862, 22 salesiani; 1887, ultimo anno della vita 
di Don Bosco, 1049. Eran passati esattamente 25 
anni. A cent’anni, 1962: quasi 22.000 salesiani, di 
cui uno cardinale e 48 tra arcivescovi e vescovi. Le 
Figlie di Maria Ausiliatrice (che nel 1862 erano an
cora nella mente di Dio, mentre Maria Mazzarello
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incominciava l’apprendistato di sarta, dopo il supe
ramento del tifo) sono circa 18.000. I Cooperatori, 
confusi allora nella massa degli esterni (uno solo, 
Don Ciattino, accettato canonicamente in Congrega
zione il 21 maggio 1861) organizzati ora come un 
terz’Ordine a centinaia di migliaia...

Ma il prodigio dei prodigi è che i cari confratelli 
si sono attaccati a Don Bosco e si sono offerti a Dio 
quando nulla di umano li poteva attirare e la vita si 
prospettava tra privazioni e sacrifìci, nella tormenta 
delle persecuzioni.

Cito solo un periodo del discorso del can. Ballesio 
alla funzione di trigesima promossa dagli exallievi 
dopo la morte di Don Bosco e pubblicato poi in un 
fascicolo col titolo Vita intima dell’Oratorio: « La 
minestra e la pietanza non erano all’altezza dei tempi. 
Pensando come si mangiava e come si dormiva, adesso 
ci meravigliamo d’aver potuto allora passarcela senza 
talvolta patirne e senza lamentarci. Ma eravamo felici: 
vivevamo di affetto. Si respirava in una regione di 
splendide idee, che ci riempiva tutto di sè, e non 
pensavamo ad a ltro»  (IV , 337).

Ecco la chiave del rapido incremento e della sor
prendente fioritura della Congregazione: vivevamo di 
affetto... respiravamo in una regione di splendide 
idee...

Altro coefficiente, che emerge anche dai brevi cenni 
storici, la saggia discrezione disciplinare e la paziente 
longanimità di Don Bosco.

Abbiamo, al proposito, una sua confidenza del 1875:
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« Chi di voi ricorda i primi tempi dell’Oratorio?... 
Ora invece quante cose si cambiarono poco alla volta 
e si andarono stabilendo e rassodando! Si vede pro
prio che noi siamo progressisti per eccellenza. Allora 
Don Bosco, prima era solo; poi ebbe Don Alasonatti. 
Ma a lui toccava sovente far scuola di giorno, scuola 
serale, scrivere libri, predicare, assistere in certe ore 
gli alunni, andare in cerca di quattrini... E intanto 
avvenivano non pochi disordini esteriori e discussioni 
fra i chierici sul modo di operare il bene; dispute 
letterarie e teologiche, ma fuori d’ora e talora troppo 
vive; disturbi nella sala di studio quando non vi erano 
i giovani; alcuni al mattino non si alzavano puntuali 
dal letto pel freddo; altri per ragionevole causa non 
andavano a scuola, ma non dicevano nulla al superiore. 
Non mancavano però di recarsi coi giovani, e in modo 
edificante, a tutti gli esercizi di pietà stabiliti dal re
golamento; ma non si faceva la lettura spirituale, nè 
la meditazione come esigono i maestri di perfezione.
Io vedevo quei disordini, avvertiva chi ne aveva bi
sogno; ma lasciavo che si andasse avanti come si po
teva perchè non si trattava di offesa di Dio. Se avessi 
voluto togliere i vari inconvenienti in una volta, avrei 
dovuto mandar via tutti i giovani e chiudere l’Ora- 
torio perchè i chierici non si sarebbero adattati al 
nuovo regime. C’era un’aria di indipendenza... allet
tamenti al sacerdozio secolare... tentazioni di parenti... 
D ’altra parte, io vedeva che quei chierici, benché di
vagati, lavoravano volentieri, erano di buon cuore, di 
moralità a tu tta  prova, e, passato quel fervore di
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gioventù, mi avrebbero aiutato molto. E debbo dire 
che i vari preti della Congregazione, che allora erano 
in quel numero, adesso son fra quelli che faticano di 
più, che hanno il miglior spirito ecclesiastico e di 
congregazione; ma allora certamente si sarebbero riti
rati da me piuttosto che assoggettarsi a certe regole 
restrittive. Se per fare andar tutto a perfezione mi 
fossi tenuto in una piccola cerchia, sarei riuscito a 
far poco o nulla; e l’Oratorio ora consisterebbe in 
una specie di collegio con una cinquantina o al più 
un centinaio di giovinetti » (V, 689-690).

È una confidenza preziosa, in cui l’occhio, il cuore, 
il senno di Don Bosco emergono in mirabile funzione 
integrativa: l’occhio coglie giusto e spazia lontano;’ 
il cuore indulge finché non si tratta di offesa di Dio; 
il senno discerne i difetti passeggeri dell’età e i segni 
dei tempi dalle virtù essenziali che danno affidamento 
per l ’avvenire.

Sottolineiamo queste tre virtù: amore al lavoro, 
buon cuore, moralità sicura. Sono le virtù indispen
sabili per fare un buon salesiano. I tre requisiti essen
ziali per la nostra vita religiosa di famiglia. È inutile 
ammettere un aspirante se manca di una di queste 
basi: non persevererà o sarà sempre uno spostato in 
Congregazione, con danno dell’anima sua e con peri
colo per gli altri.

Con queste basi, è facile superare gli altri difetti 
e costruire una soda spiritualità salesiana. Col tempo 
si arrenderanno a tutte le esigenze della vita reli
giosa salesiana.
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Man mano che avanzavano le pratiche per l’appro
vazione della Congregazione, Don Bosco potè chie
dere a quei primi confratelli, sgobboni, di buon cuore 
e puri, tutto quello che occorreva. E, pur usando 
tutta la sua paterna amabilità, potè farsi sempre più 
esigente, facendo leva sulla confidenza a cui li aveva 
educati. Ricordo solo la buona notte del 2 dicembre 
1859 a tu tti i giovani: « Il fioretto che vi propongo 
(si era nella novena dellTmmacolata) è di somma 
importanza: Procurerò di avere una grande confidenza 
nei superiori. Noi non vogliamo essere temuti; desi
deriamo di essere amati e che abbiate in noi tutta la 
la confidenza. Che cosa vi è di più bello in una casa, 
di questo? È questo l’unico mezzo per far sì che 
l’Oratorio divenga un paradiso terrestre; questo l ’u
nico mezzo perchè in una casa non vi sia alcun mal
contento. Don Bosco è qui tutto pel vostro bene 
spirituale e temporale. Se il superiore desidera qual
che cosa da voi, ve lo dice subito; così voi, se desi
derate qualche cosa da lui, non chiudetela nel cuore, 
palesatela... » (VI, 320-321).

Dieci anni dopo, appena approvata la Congrega
zione, in pubblica conferenza ai Salesiani, in refettorio, 
chiedeva loro tutto: « Come ognuno di voi sa, finora 
la nostra Società non aveva regole ben determinate. 
Andavamo avanti senza aver ben precisati i nostri 
obblighi. Non essendovi ancora approvazione da parte 
della Chiesa, la Società era come in aria e poteva da 
un giorno all’altro rovinare... era inevitabile un po’ 
di rilassatezza. Miei cari, ora non è più così. La
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nostra Congregazione è approvata: siamo vincolati gli 
uni con gli altri. Io sono legato a voi, voi siete legati 
a me, e tutti insieme siamo legati a Dio. La Chiesa 
ha parlato. Dio ha accettato i nostri servizi, noi siamo 
tenuti ad osservare le nostre promesse. Non siamo 
più persone private, ma formiamo una Società, siamo 
un corpo visibile, godiamo dei privilegi: tutto il mon
do ci osserva e la Chiesa ha il diritto all’opera nostra. 
Bisogna adunque che d’ora innanzi ogni parte del 
nostro regolamento sia eseguita puntualmente... » (IX , 
572). Era la sera dell’l l  marzo 1869.

Il 6 aprile, dopo aver ricevuto la professione trien
nale di Don Garino e Don Dalmazzo, in altra confe
renza importantissima, insisteva: « Guardiamo di farci 
proprio degni fondatori della Società di San Francesco 
di Sales, affinchè coloro che leggeranno la nostra sto
ria possano trovare in noi tanti modelli, e che non 
abbiano invece ad esclamare: che razza di fondatori 
erano quelli!? Aiutatemi con la buona volontà e l’ob
bedienza in questa grande impresa. Tocca a voi ren
dere facile il mio compito. Si ha un bel dire: mettetevi 
a capo di una Congregazione. Bisogna essere alla pro
va. La diversità di sentimenti e di pensieri, e la fa
tica di ridurre molti ad uno spirito e ad un’anima 
sola, è cosa di immensa difficoltà. Ma col vostro 
aiuto filiale, tutto mi sarà facile... » (IX , 599-600).

Che stile!... È il Padre che parla e chiede il fervore 
della osservanza come collaborazione al credito della 
Congregazione. Nulla del tono autoritario... Giunge
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a chiamare « confondatori » quei suoi ragazzi trasfor
mati in religiosi dalle sue cure in un ventennio...

Ma quei ragazzi avevano buon cuore, amavano il 
lavoro, erano puri, e la risposta all’appello del Padre 
non poteva essere più generosa.

Don Bosco ne dava loro atto nella circolare del
12 gennaio 1876, dopo la prima visita canonica alle 
case d’Italia e di Francia: « Prima di ogni altra cosa 
sono lieto di potervi assicurare che sono assai soddi
sfatto  del procedim ento morale e materiale, sia in ciò 
che si riferisce alla amministrazione interna, sia nelle 
relazioni sociali esterne. Si lavora, si osservano le C o
stituzioni della Società, si mantiene la disciplina, si 
frequentano i SS. Sacramenti, si prom uove lo spirito  di 
pietà, si coltivano le vocazioni in coloro che per buona 
ventura dessero segni d i essere chiamati allo stato ec
clesiastico... » (X II, 25) .

Che bella pagina! Qui si può dire che c’è l’ideale 
di una vera casa salesiana. È il miracolo dell’amore. 
Miracolo che deve continuare.

Un maestro di vita spirituale molto accreditato, di 
cui è in corso la causa di beatificazione, il Colin, fa 
questa osservazione: « La fede fa il credente, ma solo 
l ’amore fa il vivente. Senza l’amore, il cristiano è un 
cadavere, un ramo secco, una spiga vuota. Soltanto 
l’amore è capace di rendere beati, perchè solo Dio è 
più grande del nostro amore ».

Sant’Agostino ha scritto: « Non si va a Dio coi 
piedi, ma col cuore: non eundo, sed  amando ». E San 
Bernardo: « Ogni uomo, anche se pagano, è inescu-

138



sabile se non ama Dio con tutto il cuore, con tutta 
l’anima, con tutte le sue forze ».

Dante fa dell’amore il primo motore dell’universo.
Non ci può essere famiglia religiosa senza il casto 

amore di carità fraterna. La missione della nostra 
Congregazione nel mondo è condizionata dal fervore 
solidale della nostra carità nello spirito di famiglia.

Il 9 maggio del 1879 Don Bosco sognò un perso
naggio che assomigliava a San Francesco di Sales, il 
quale gli porse un libro in cui lesse varie raccomanda
zioni: «A l Superiore (ch’era Don Bosco stesso): 
Olocausto assoluto per guadagnare sè e i suoi soggetti 
a Dio. Ai Direttori: Ogni cura, ogni fatica per osser
vare e fare osservare le Regole con cui ognuno si è 
consacrato a Dio. Ai Professi: Custodire gelosamente 
la virtù della castità, amare il buon nome dei con
fratelli e promuovere il decoro della Congregazione. 
Per le vocazioni: I Salesiani le attireranno con la loro 
condotta esemplare, trattando con somma carità gli 
allievi e insistendo sulla frequente Comunione » 
(XIV, 124).

Ce n’è per un trattato meraviglioso sulla carità fra
terna: dalVamore della Congregazione all 'amore dei 
Superiori per la tremenda loro responsabilità, allo 
scambievole amore dei confratelli, all 'amore dei gio
vani, all ’amore del lavoro che deve essere favorito 
dalla temperanza.

Solo lo spirito di famiglia può sviluppare armoni
camente l’amore religioso che è frutto di un vero 
amore di Dio.
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È il vincolo cristiano della nostra vita comunitaria 
disciplinata dalle regole e impegnata dai voti.

Don Bosco lo dichiara nell’art. 12° delle Costitu
zioni: « In questa Società che consta d i ecclesiastici e 
di laici, tu tti i soci conducono vita  comune, s tre tti so
lam ente dai vincoli della carità fraterna e dei vo ti 
semplici, il che li unisce in guisa che form ino un cuor 
solo ed un’anima sola, per amare e servire Idd io  con 
le virtù  della povertà, della castità e dell’obbedienza, 
e con un tenor di vita strettam en te cristiana ».

Ecco la forma della nostra Società.
Don Bosco ne fa l’esaltazione nel proemio, ammo

nendo che: « Quando in una comunità regna questo 
amore fraterno, e tutti i soci si amano vicendevol
mente, ed ognuno gode del bene dell’altro come se 
fosse un bene proprio, allora quella casa diventa un 
paradiso... Ma, appena vi domini l’amor proprio e vi 
siano rotture e dissapori fra i soci, quella casa diven
ta presto come l’inferno... ».

Se volessimo riportare tutte le esortazioni di Don 
Bosco su questo tema, o anche solo quelle che ci sono 
state tramandate, ne avremmo da comporre un altro 
volume. Limitiamoci a qualche scelta.

Nel 1871, dando a Don Lemoyne istruzioni confi
denziali sui temi da trattare negli Esercizi Spirituali, 
metteva al primo posto: Una predica sullo spirito di 
carità e di unione fraterna. Un solo Dio, un solo Pa
drone, un solo Superiore, una sola Congregazione 
(X, 1051).

Il 3 febbraio del 1876 ne trattava coi Direttori
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delle case in una delle conferenze annuali, fissando an
z itu tto  il posto del Superiore quale « Pater fami
lias » nella Congregazione ed in ogni comunità: « Tra 
di noi il Superiore sia tutto. Tutti diano mano al 
Rettor Maggiore, lo sostengano, lo aiutino in ogni 
modo; si faccia da tu tti un centro unico attorno a lui.
Il Rettor Maggiore poi ha le Regole; da esse non si di
parta mai, altrimenti il centro non resta più unico, 
ma duplice, cioè il centro delle Regole e quello della 
sua volontà. Bisogna invece che nel Rettor Maggiore 
quasi si incarnino le Regole, che le Regole ed il Ret
tor Maggiore siano come la stessa cosa. Ciò che avvie
ne pel Rettor Maggiore riguardo a tutta la Società, 
bisogna che avvenga pel Direttore in ciascuna casa. 
Egli deve fare una cosa sola col Rettor Maggiore e 
tutti i membri della sua casa devono fare una cosa sola 
con lui. Anche in lui devono essere come incarnate le 
Regole. Non sia lui che figuri, ma la Regola. Tutti 
sanno che la Regola è la volontà di Dio e chi si oppo
ne alle Regole si oppone al Superiore ed a Dio stes
so » (X II, 81 ).

Da questa premessa, scendeva alle conclusioni, di
sponendo: « I Direttori, giunti alle loro case facciano 
conoscere meglio ai loro dipendenti, e con la massima 
sollecitudine, le nostre Costituzioni. A queste si dia 
tutta l ’autorità e quella autorità suprema che real
mente hanno. È la maestà delle leggi! Queste faccia
mo imparare e capire, interpretandole con la carità e 
la bontà dei modi. In ogni circostanza, invece di ap
pellarsi ad altre autorità, si porti quella delle Regole...
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E nelle conferenze, nelle esortazioni, in pubblico, in 
privato, si promuova molto l’osservanza e l’autorità 
delle Regole. In  questo modo il governo del Direttore 
può mantenersi paterno, quale da noi si desidera. 
Facendo sempre vedere che non è esso Direttore che 
vuole questa o quell’altra cosa, che proibisce o consi
glia, ma è la Regola, il subalterno non potrà avere 
appiglio per mormorare e disobbedire. L’unico mezzo 
per propagare lo spirito nostro è la osservanza delle 
nostre Regole. Neppur le cose buone si facciano con
tro di esse o senza di esse... L’osservanza delle Re
gole è l’unico mezzo perchè possa durare una Congre
gazione... » (X II, 81-82).

Da questa posizione fatta da Don Bosco ai Supe
riori è facile dedurre i rapporti di amor filiale, di 
docilità, di obbedienza, di umile e cordiale collabo- 
razione che debbono tenere i dipendenti.

E la misura dell’affetto verso i Superiori ci è in
culcata da S. Paolo nella prima sua lettera ai cristiani 
di Tessalonica: « Vi preghiamo poi, o fratelli, di rico
noscere quelli che faticano tra voi e vi guidano 
nel Signore e vi danno consigli: amateli più affettuo
samente per l’opera loro », cioè per la parte, qualche 
volta anche ingrata, che devono fare nella cura delle 
vostre anime (V, 13).

Quanto ai rapporti tra confratelli potrebbero ba
stare le raccomandazioni che seguono nella stessa let
tera del grande apostolo, impareggiabile apologista, 
con S. Giovanni Evangelista, della carità: « Vivete in 
pace fra voi. Vi esortiamo, o fratelli, ammonite i disor-
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dinati, confortate i pusillanimi, sostenete i deboli, 
siate pazienti con tutti. Badate che nessuno renda ad 
altri male per male, ma fatevi sempre del bene a 
vicenda e verso tutti. State sempre allegri e pregate 
senza sosta » ( I Tess., V, 14-17).

Don Ceria ci ha tramandato nel voi. X II, in ap
pendice, una bellissima conferenza di Don Bosco ai 
confratelli e ai giovani deH’Oratorio sul « Messis 
quidem multa, operarii autem pauci ». Varrebbe la 
pena di ristamparla tal quale e darne copia a tu tti i 
confratelli, ed anche ai giovani. È un gioiello, nel suo 
stile di famiglia.

Prospettato l’immenso bisogno di operai evangelici 
e la possibilità per ognuno di far qualche cosa, pregare, 
dar buon esempio, promuovere pratiche di pietà e 
devozione alla Chiesa, aiutare ad estirpare difetti, 
cattive abitudini, scandali, correggere fraternamente 
chi manca o dà poco buon esempio, lancia l’appello 
alla vita salesiana, esortando i salesiani a perseverare 
e i giovani, che ne sentono la vocazione, a farsi iscri
vere alla Congregazione. Indica quindi le virtù neces
sarie per essere buoni salesiani: sapersi mortificare, 
zelare con fervore le pratiche di pietà, non perder 
tempo, imitare S. Francesco di Sales nell’ardore e nel 
metodo dell’apostolato. Infine conchiude con l’esorta
zione alla carità fraterna: « Ancora una cosa, che io 
credo di un’importanza veramente straordinaria e che 
bisogna che cerchiamo proprio che ci sia in noi ora 
e che si conservi sempre. Questo è l ’amor fraterno. 
Credetelo: il vincolo che tiene unite le Società, le
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Congregazioni, è l’amor fraterno. Io credo di poterlo 
chiamare il perno su cui si muovono le Congrega
zioni ecclesiastiche. Ma a che grado dovrebbe esso 
ascendere? Iddio Salvatore ce lo disse: D ili g ite alte- 
rutrum sicut e t ego dilexi vos: amatevi a vicenda nel 
modo, nella misura con cui io ho amato voi. E nelle 
sacre Scritture spesso ci ripete che ci amiamo molto. 
Ma questo amore dev’essere tale che il bene d i uno 
sia il bene d i tu tti, ed il male d i uno sia male di tu tti. 
Bisogna che ci sosteniamo a vicenda, e che niuno 
biasimi mai quello che fa un altro; non si abbia un 
po’ di invidia: —  A quel tale quella carica, a me in
vece no. Quel tale è il più ben visto, mentre io non 
ho nessuno che mi guardi. Ecco, se c’è qualche cosa 
di bello o di buono, bisogna che capiti a quel tale, 
mentre a me nessuno pensa — . No, bando a queste 
invidie: il bene di uno dev’essere il bene di tutti, il 
male di uno poi anche il male di tutti. C’è qualcuno 
che sia perseguitato? Bisogna che ci figuriamo perse
guitati tutti, e compatirlo ed aiutarlo. C’è qualcuno 
malato? Soffrirne come se lo fossimo noi. Promuovere 
poi insieme d’accordo le cose buone, l ’iniziativa venga 
da chi vuole. Oh, si sa bene che non tutti hanno le stes
se capacità, gli stessi studi, gli stessi mezzi. Adunque, 
grande amor fraterno. Se faremo così, sapete che ne 
avverrà? Ne avverrà ciò che avvenne nella Chiesa. Al
cuni erano apostoli; ma oltre gli apostoli, vi erano i set- 
tantadue discepoli, poi vi erano i diaconi, vi erano i coo
peratori evangelici: e tutti costoro lavoravano d’ac
cordo, tutti uniti con grande amore fraterno, e perciò
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riuscirono a quello che riuscirono, a cambiar la faccia 
al mondo. Così noi, dovunque siam posti, in qualunque 
maniera siamo adoperati, purché possiamo salvare delle 
anime ed in cima a tutte possiamo salvare l’anima 
nostra, ne abbiamo abbastanza» (X II, 630-631).

Ricordo di aver letto una bella osservazione di 
Alexis Carrel: « Quando i nostri Pastori ci parlano 
della carità, dimenticano che il primo ufficio della 
carità è quello di rendere noi stessi amabili agli 
altri ».

Ebbene, Don Bosco in una conferenza del 12 mag
gio 1861 svolgeva ai confratelli proprio questo tema: 
« Nell’ultima conferenza —  esordiva —  abbiamo trat
tato della carità; ma di quella che è comune a tutte le 
persone del mondo: cioè di farci degli amici e dimi
nuire il numero dei nemici. Ma noi dobbiamo prati
carne un’altra di gran lunga superiore. Noi dobbiamo 
imitare il divin Salvatore che coepit facere et docere: 
prima facere, praticare la carità per noi medesimi, per 
la salute nostra: vincere noi stessi, vincere la nostra 
superbia» (IV , 933).

Riguardo ai giovani, ricordiamo che « II sistema 
preventivo è la carità, il santo timor di Dio infuso nei 
cuori »{VI ,  381); che « I l  nostro sistema di educa
zione dev’essere l’amore che attira i giovani a fare il 
bene, per mezzo di una continua sorveglianza e dire
zione » (X III, 292); è necessario che « I giovani non 
solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di essere 
amati » e che « essendo amati in quelle cose che a 
loro piacciono, col partecipare alle loro inclinazioni in-
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fantili, imparino a veder l ’amore anche in quelle cose 
che a loro piacciono poco, quali sono la disciplina, lo 
studio, la mortificazione d i se stessi, e queste cose im 
parino a fare con slancio ed am ore » (X V II, 110).

Il trionfo della carità è in proporzione del sacrifìcio 
del nostro « io ». Diceva Don Bosco a questo propo
sito: « Perchè la vostra parola abbia prestigio ed ot
tenga l’effetto voluto, bisogna che ciascun Superiore 
(e tutti siamo Superiori rispetto ai nostri giovani) 
in ogni circostanza distrugga il proprio io. I gio
vani sono fini osservatori e se si accorgono che in 
un Superiore c’è gelosia, invidia, superbia, smania di 
comparire e primeggiare lui solo, è perduta ogni in
fluenza di lui sopra il loro animo. La mancanza di 
umiltà è sem pre a danno dell’unità; ed un collegio, per 
l’amor proprio di un superiore, andrà in rovina. Oh, 
sì, fioriranno i tempi antichi dell’Oratorio se si guar
derà solamente a procurare la gloria di Dio; ma se cer
cheremo la nostra gloria, ne verrà malcontento, divi
sione, disordine... I confratelli facciano un sol corpo  
con il Superiore, e questi un cuor solo coi suoi dipen
denti, senza aver mire secondarie che non servono al 
nostro scopo... » (VI, 389-390).

Rileggiamo qualche volta la lettera accorata che 
Don Bosco inviò da Roma all’Oratorio, il 10 maggio 
del 1884, dopo l’angoscioso sogno in cui Valfrè e 
Buzzetti gli descrissero le deviazioni causate dall’ab
bandono del sistema preventivo. Qui riportiamo solo 
la conclusione: « Sapete che cosa desidera da voi 
questo povero vecchio che pei suoi cari giovani ha
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consumato tutta la vita? Nient’altro, fuorché, fatte 
le debite proporzioni, ritornino i giorni felici del
l’antico Oratorio. I giorni dell’affetto e della confi
denza cristiana tra i giovani e i Superiori; i giorni 
dello spirito di accondiscendenza e di sopportazione, 
per amore di Gesù Cristo, degli uni verso gli altri; i 
giorni dei cuori aperti con tutta semplicità e candore;
i giorni della carità e della vera allegrezza per tutti. 
Ho bisogno che mi consoliate dandomi la speranza e 
la promessa che voi farete tutto ciò che desidero per
il bene delle anime vostre. Voi non conoscete abba
stanza quale fortuna sia la vostra di essere stati rico
verati nelPOratorio. Innanzi a Dio vi protesto: basta 
che un giovane entri in una casa salesiana, perchè la 
Vergine SS. lo prenda sotto la sua protezione speciale. 
Mettiamoci dunque tutti d’accordo. La carità di quelli 
che comandano, la carità di quelli che debbono obbe
dire faccia regnare fra noi lo spirito di San Fran
cesco di Sales » (X V II, 114).

L’indimenticabile superiore Don Giuseppe Vespi- 
gnani ci ha lasciato la più commovente impressione 
degli antichi Coadiutori in queste due righe: « Il dar 
gusto a Don Bosco, il praticarne i consigli, il farlo con
tento con la loro buona condotta, era tutta la loro 
ambizione ».

io
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CONCLUSIONE





Si dice che il Card. Cagliero recitasse ogni giorno
il « Vi adoro » con un’aggiunta quanto mai significa
tiva: « Vi adoro, mio Dio, e vi amo con tutto il cuore, 
vi ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, sacerdote 
e salesiano... ».

Io conservo nel Breviario un suo biglietto autografo 
in cui ringraziava Direttore, confratelli e giovani di 
una nostra casa per gli auguri natalizi. Nel retro ci 
sono tre raccomandazioni: Temere la tiepidezza. Non 
temere la fatica. Non amare le proprie comodità.

L’apostolo San Paolo esortava i cristiani di Corinto 
ad apprezzare la loro vocazione: « Considerate la 
vostra vocazione, o fratelli»  {I  Cor., I, 26). E li 
invitava a riflettere che, pur non essendovi fra loro 
molti sapienti secondo la carne, nè molti nobili, nè 
molti potenti, tuttavia erano stati prediletti da Dio e 
chiamati al cristianesimo « per mezzo di Gesù, fatto 
da Dio sapienza per noi e giustizia e santificazione e 
redenzione » ( ibid., 27-30).

Noi, nonostante la nostra pochezza, siamo stati 
chiamati, non solo al cristianesimo, ma anche alla vita 
religiosa e salesiana: ad una delle più belle e delle 
più attuali forme di vita religiosa.

Perseveriamo nella nostra vocazione, secondo il con
siglio che lo stesso Apostolo aggiunge più oltre nella 
stessa lettera: « Ognuno resti nella vocazione a cui è 
stato chiam ato» (V II, 20)... «Siete stati riscattati 
a caro prezzo; non vi fate schiavi degli uomini. Cia
scuno rimanga presso Dio, o fratelli, in quella voca
zione che ha avuto » {ibid., V II, 21-24), cioè nella
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particolare condizione di ufficio in cui può servire.
Liberi dalla schiavitù del mondo, noi veniamo alla 

vita religiosa in condizioni diverse; ma per quanto 
umili le condizioni di origine, e per quanto modesto
il servigio che possiamo rendere in Congregazione, 
siamo tutti sublimati alla ineffabile ed inestimabile di
gnità di cristiani-religiosi-salesiani.

Proccupiamoci di vivere degnamente nella nostra 
vocazione, ed, ancor più, di vivere degnamente 
la nostra vocazione, secondo l’esortazione di San Paolo 
ai cristiani di Efeso: « Io, dal carcere in cui mi trovo  
pel Signore, vi esorto d i com portarvi in m odo degno 
della vocazione che avete ricevuto, con tu tta  um iltà  
e m ansuetudine e con longanimità, sopportandovi a 
vicenda con amore, sforzandovi di conservare l’unità 
dello spirito  nel vincolo della pace: un corpo solo, 
un solo spirito , com e in un’unica speranza siete sta ti 
chiamati: uno è il Signore, una la fede, uno il ba tte
simo, uno Iddio  e padre di tu tti, che è sopra tu tti e 
per tu tti e in tu tti » (Efes. ,  IV, 1-6).

Parole che non richiedono commento. Basta medi
tarle devotamente, per superare qualsiasi difficoltà 
della vita comune coi suoi sacrifici.

Si potrebbero piuttosto integrare con le raccoman
dazioni di San Pietro: « Fratelli miei, stu d ia tevi di 
rendere sem pre più  certa la vostra vocazione ed ele
zione per m ezzo delle buone opere; perchè così fa
cendo non peccherete mai. A n zi così v i sarà larga
m ente assicurato l ’ingresso nel regno eterno del nostro  
Signore e Salvatore G esù Cristo  » (2 Vetri, I, 10-11).
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Meglio di quella di Haydn, allora, che bella com
posizione musicale la nostra vita religiosa! Che armo
nia di cielo anche su questa terra!

Che prestigio tra i giovani lavoratori che vi ve
dranno consacrati gratuitamente a loro servizio, in 
povertà, castità, obbedienza religiosa! Che missione 
nel mondo del lavoro oggi esasperato da ingordigia di 
guadagno, di lucro e di lusso, nella concorrenza di 
classe, da insaziabile avidità di piaceri...

Ecco il miracolo della redenzione del lavoro.
A quota religiosa, salesiana! Sulle orme di S. Gio

vanni Bosco, il Santo del lavoro.
Vi pare un’utopia? No. È una delle più sublimi 

realtà.
Al crepuscolo della vita, l ’ultima parola: all’alba 

dell’eternità, con Gesù, Divino Operaio, redentore 
del lavoro e divinizzatore dell’apostolato del lavoro.
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