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IL SALESIAN C ADIUT RE

* SEC NDA ARTE

Con Don
Bosco

dalla
parte

Nt el 1875 c'era a Buenos Aires un
ragazzo di nome Silvestro, ap-
pena emigrato dall'Italia con la

famiglia. Aveva 18 anni, sapeva fare il
cuoco, perciò lo assunsero in un al-
bergo. Lo pagavano bene perché fa-
ceva bene la sua parte, ma quell'am-
biente non era abbastanza pulito per
un ragazzo serio come lui . La sua
buona indole lo portava a parlare
volentieri con Dio, e appena poteva si
rifugiava in chiesa : quella più vicina
a casa sua, che era frequentata so-
prattutto dagli emigrati, e detta per-
ciò « degli italiani » . roprio lì, nel di-
cembre 1875, trovò i primi salesiani
mandati in missione da Don Bosco .
uella chiesa era stata affidata a loro,

e anche Silvestro si affidò ai salesiani .
Tre settimane dopo il loro arrivo fa-
ceva già parte della comunità sale-
siana, naturalmente come cuoco . oi
domandò di essere salesiano e sen-
z'altro fu accettato : il 24 maggio 1876
cominciò il noviziato, il 17 luglio 1877
era figlio di Don Bosco . oi per 40 e
più anni si prodigherà come cuoco e
infermiere, responsabile dell'immen-
sa cucina per la comunità e per 500
ragazzi, e responsabile della salute di
tutti .

Nient'altro che questo : Silvestro
Chiappini non compì imprese me-
morabili, ma pure merita di essere
ricordato come il primo divenuto fi-
glio di Don Bosco fuori Italia . Ed era
Coadiutore .
Di fatto fu il primo di una lunga

serie di religiosi laici che presto si
sarebbero uniti a Don Bosco un po'
26 ∎ B LLETTIN SALESIAN ∎ l' LUGLI 1981 ∎

dei
giovani

uella del Coadiutore è una storia ormai di 120 anni : accanto ai giovani, o in mezzo alle
tribù primitive, la «mano laica di Don Bosco» ha reso testimonianza al Vangelo e reso
presente la Chiesa nel mondo del lavoro . La galleria delle figure sarebbe lunghissima . E

intanto ecco le crisi del ostconcilio. . .

dappertutto, man mano che i suoi fi-
gli mandati dall'Italia avessero aperto
le loro opere qua e là per il mondo :
nel '75 in Francia oltre che in Argen-
tina, nel '76 in Uruguay, nell'81 in
Spagna, nell'83 in Brasile, poi in Cile,
Gran Bretagna, Ecuador . . .

6 Una storia che dura
•

	

da 120 anni

Don Bosco offriva ai SC, per rea-
lizzarsi nella vita religiosa, il largo
ventaglio delle attività salesiane in
favore dei giovani. C'era chi si ren-
deva utile svolgendo mansioni sem-
plici come in famiglia, e c'erano per-
sonalità spiccate che si esprimevano
in tutta la ricchezza dei loro talenti .
Ma il luogo ideale di impiego per il SC
comincia presto a configurarsi la
scuola professionale, il suo compito
naturale quello di capo laboratorio .
Dopo la scuola professionale di Val-
docco altre sono sbocciate a Sam-
pierdarena, a Nice e Lille in Francia,
a Buenos Aires e Montevideo, a Bar-
celona. Sono 9 nel 1888, alla morte di
Don Bosco . E quello stesso anno sono
284 i SC, su 1035 salesiani : una buona
percentuale, il 27,1% .

Il boom delle scuole professionali .
Sotto don Rua (successore di Don
Bosco) e fino alla prima guerra mon-
diale i laici che affluiscono nelle file
salesiane sono numerosi, la loro per-
centuale raggiunge il 30% nell'anno
1900. Anche le scuole professionali
aumentano, ma non con questo rit-
mo : nel 1920 risultano appena 17 su

un totale di 126 istituti .
Intanto in Spagna un giovane sa-

cerdote divenuto Ispettore sta facen-
do i suoi esperimenti in questo cam-
po, e ha la soddisfazione di vederli
riuscire : don ietro Ricaldone. Nel
1911 lo richiamano a Torino come
Superiore generale delle scuole pro-
fessionali e agricole: le sue idee,
buone in Spagna, dovranno ora esse-
re applicate su scala mondiale . iani
didattici e progetti edilizi si moltipli-
cano. Mettere su laboratori di ragazzi
in cerca di mestiere già costa parec-
chio, ma i tempi non richiedono an-
cora apparecchiature sofisticate, anzi
molto spesso si dà la prevalenza al-
l'apprendimento delle lavorazioni
manuali. E poi a sostenere le consi-
derevoli spese non mancano le sov-
venzioni pubbliche e private . Così nel
1930 le scuole professionali e agricole
salesiane sono già 134, nel 1950 sono
253 . L un boom .

« Mirate in alto! ». Di pari passo va
il rilancio della figura del SC, sempre
più a suo agio come capo laboratorio,
chino sulle macchine e sui ragazzi
apprendisti come un fratello maggio-
re. Il Rettor Maggiore don Rinaldi nel
1927 manda ai salesiani una lunga
lettera circolare dal titolo esplicito :
« Il SC nel pensiero di Don Bosco » . In
essa ribadisce la proposta di impegno
laicale salesiano. « Nella società sale-
siana - vi si legge - c'è posto per le
più svariate categorie : i meno istruiti
si santificheranno negli umili lavori
delle singole case ; i professori sulle
cattedre, dalla prima elementare al-



l'università ; i maestri d'arte nelle loro
officine e gli agricoltori nei campi;
attivi tutti sia nei paesi civili come
nelle sterminate regioni delle missioni
lontane » .

ueste attività sono però inqua-
drate nettamente nella cornice della
vita religiosa, dove sacerdoti e laici
non sono in scala gerarchica ma vi-
vono da fratelli : « Il SC non è il se-
condo, né l'aiuto, né il braccio destro
dei sacerdoti suoi fratelli in religione,
ma un loro uguale, che nella perfe-
zione li può precedere e superare . . . » .
Don Rinaldi addita Don Bosco co-

me modello dei SC : « La rovvidenza
ha disposto che Don Bosco esercitas-
se un po' quasi tutti i mestieri : egli è
stato agricoltore, sarto, ciabattino,
falegname, fabbro e tipografo, perché
i suoi figli Coadiutori potessero dire
con santo orgoglio : Don Bosco ha
esercitato anche il mio mestiere!
erciò il nostro fondatore si è reso

modello perfetto dei sacerdoti, ma
anche dei Coadiutori ». E dopo aver
descritta « tutta la bellezza e la gran-
dezza del SC », li esorta esplicito :
« Mirate in alto, alla santità » .
Il religioso dei tempi moderni . Di

pari passo cresce anche l'impegno
per la formazione del SC. Fra le due
guerre tre vasti complessi vengono
aperti in Italia, a Cumiana, Torino
Rebaudengo e Colle Don Bosco, per
la formazione di aspiranti Coadiutori
che desiderano lavorare nelle missio-
ni, o per giovani Coadiutori che si
perfezionano per dirigere le scuole
agricole e professionali. Iniziative
analoghe sono avviate anche in Spa-
gna e America Latina, con buoni ri-
sultati .
Sono gli anni di piena fioritura

dell'Azione Cattolica, che vive di una
sua visione teologica della Chiesa, e
nel 1930 don Rinaldi ispirandosi a
questa visione giunge a dire dei SC
che anch'essi « partecipano in modo
eminente (quindi assai più che i sem-
plici iscritti all'Azione Cattolica) all'a-
postolato gerarchico, che culmina in
quello del Vicario di Cristo » .
Intanto il SC viene presentato - a

ragione del resto - come «figura
originale, creazione geniale di Don
Bosco», come «il religioso nuovo, il
religioso dei tempi moderni, per il
mondo del lavoro ». C'è ancora posto
in congregazione per il SC tutto fare,
addetto ai servizi subalterni, ma il SC
tipico è diventato ormai quello im-
merso nel mondo del lavoro indu-
striale, professionalmente preparato,
esperto nelle tecnologie, capace di
ben figurare con il personale dirigen-
te delle fabbriche . Nel 1948 esce la
rivista « Il Salesiano Coadiutore », e

nel suo primo numero è dato leggere :
«II SC, guardato dall'esterno, può
sembrare un borghese qualunque di
media condizione ; ma chi lo avvicina
trova in lui il buon cristiano ; e chi lo
pratica scopre il religioso. Il suo non è
uno stato ibrido tra il mondano e il
claustrale, è lo stato di chi pratica i
consigli evangelici ma senza certe
forme tradizionali che in un tempo
pieno di pregiudizi lo isolerebbe dalla
società laica . Così lo volle Don Bosco,
perché potesse avere accesso ed
esercitare influsso anche in ambienti
e su persone che altrimenti si terreb-
bero lontane da lui » .

uesto quadro di valori era auten-
tico, e ne è la riprova il fatto che il
numero dei SC continuò a crescere
regolarmente. Le statistiche dicono
che nelle decadi dal 1920 al 1960 essi
- comprendendo professi e novizi -
passarono da 1300 a 2098, 3113, 3357 e
4055. Sparsi in tutto il mondo, man-
davano avanti qualche centinaio di
scuole professionali che erano so-
vente il vanto delle Chiese locali, e
tante volte risultavano uno dei pochi
contatti della Chiesa stessa con il
mondo operaio. Ma già apparivano
all'orizzonte i segni di quella crisi
complessa che investirà la Chiesa in
concomitanza col Concilio, e che non
poteva certo risparmiare gli SC .

7 Un uomo per
o tutte le professioni
« Nella Chiesa - aveva detto Don

Bosco ai suoi Coadiutori nel 1876 -
c'è bisogno di ogni sorta di operai, ma
proprio di tutti i generi » . E i SC si
sono rimboccate le maniche per es-

sere operai nella Chiesa, ma proprio
di tutti i generi. I meno preparati sul
piano professionale si sono resi utili
dentro la loro comunità con mansioni
di servizio. I più si sono impegnati
nell'apostolato diretto con la gio-
ventù, o nelle missioni. Un certo nu-
mero poi, con spiccate attitudini alla
direzione o con talento artistico,
hanno dato il loro contributo al pro-
getto apostolico di Don Bosco nel lo-
ro specifico settore di competenza .
Conviene conoscerne qualcuna di

queste figure, perché il SC è un'idea
incarnata nelle persone concrete .

Uomini tuttofare
nella loro comunità

Ancora Don Bosco : « Ho bisogno
che vadano bene le cose di cucina e di
portineria, che tutto si produca a
tempo, niente si sprechi ecc . . . » . Ed
eccoli, questi uomini tuttofare che si
sentono in casa loro nella casa sale-
siana, sereni e laboriosi, preoccupati
che tutto vada bene . Nel loro numero
figurano Giuseppe Buzzetti, e quel
Garbellone che presiedeva ai magaz-
zini di Valdocco . Tutti potevano avere
bisogno di lui, lo chiamavano nelle
varie parti dell'immensa casa ; e per
essere veramente a disposizione di
tutti, aveva affisso sulla sua porta un
cartellone con la pianta di Valdocco,
aveva fatto tanti buchi in corrispon-
denza dei vari siti, e messo un grosso
chiodo nel posto in cui lo avrebbero
trovato. Sotto la pianta aveva scritto :
« Sono nel buco » .

« erché una casa salesiana vada
avanti bene - diceva col suo buon
senso Don Bosco - occorrono tre
persone di vaglia : il direttore, il cuoco
e il portinaio » . Tra i portinai si è già

baffi~
Due istantanee sulle scuole professionali salesiane, una dallo Zaire (1960) e l'altra dall'Italia :
queste scuole sono il naturale ambiente di attività del Salesiano Coadiutore .
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ricordato Marcello Rossi, il provviso-
rio. Tra i cuochi quello che aveva
detto: « E chi è Don Bosco? Uno come
tutti gli altri » . erò altri SC ai fornelli
seppero farsi onore, come quel cu-
rioso Michele gorek, che a Vignaud
in Argentina, in una casa di giovani
aspiranti alla vita salesiana, si era
messo in testa di rendere quei ragaz-
zi, grazie alla sua cucina, «con una
salute di ferro per le ruvide fatiche
del futuro» . I suoi piatti erano sem-
pre vari, gradevoli, abbondanti, e nei
giorni di festa erano superlativi .
Trattava i ragazzi come figli, e loro lo
trattavano come un papà ; le rare
volte che faceva capolino nei refettori
lo coprivano di applausi .

Tre panettieri. Accanto ai cuochi i
panettieri : in numerose comunità sa-
lesiane degli inizi si trovò economico
e pratico fare il pane in casa. Carlo
Gavarino fu il panettiere di Don Bo-
sco, e lavorò al forno per 60 anni di
seguito . uando ancora era ragazzo,
Don Bosco puntando il dito sul
gruppo in cui si trovava, disse : «Tra
questi ragazzi alcuni diventeranno
vecchi» ; Gavarino lo ritenne detto
per sé, e di fatto arrivò a 97 anni .

Nel collegio di Verona si faceva il
pane così buono che anche la gente di
fuori andava a prenderlo . Un giorno il
panettiere della zona si lamentò col
direttore perché stava perdendo i
clienti : « uando non avrò più pane
per me, verrò anch'io a farmi mante-
nere? » Il direttore gli rispose : « Venga
quando vuole, e qui troverà casa e
lavoro» . uel panettiere ci pensò sul
serio, e qualche tempo dopo si pre-
sentò per farsi salesiano . erfezionò
la sua arte e fu mandato a Bogotà in
Colombia. Faceva ottime focacce e
una grossa torta speciale che era poi
il « panettone di Milano », ma che
l'arcivescovo - a cui veniva mandato
sovente in dono - chiamava il pane
di Don Bosco .
Buono come il pane risultò Gio-

vanni Battista Ugetti, un panettiere di
Susa (Torino), che a 44 anni lasciò la
panetteria ereditata dal padre per
farsi salesiano . Lo mandarono in a-
lestina, a Betlemme, nome che signi-
fica « Casa del pane » . E fu a lungo
panettiere nella casa del pane : la
gente gli voleva bene, lui diceva « mi
sento in armonia con il Signore e con
tutti » . uando morì, la direttrice
della Caritas Svizzera di Betlemme
scrisse al direttore : « Devo presentare
le mie condoglianze per la morte di
questo sant'uomo, o le mie felicita-
zioni?
Le campane canterine . er chi si

ammala, i SC si fanno infermieri. Già
si è visto ietro Enria, l'infermiere di
Don Bosco ; altri due impareggiabili
infermieri sono stati addirittura av-
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viati agli altari .
Molti SC poi hanno accettato vo-

lentieri di essere sacrestani, contenti
di lavorare per « il decoro della casa
del Signore ». Domenico alestrino,
assegnato alla basilica di Maria Ausi-
liatrice da Don Bosco stesso, svolse
per 65 anni quel compito, reso gra-
voso dalla vastità del tempio e dal-
l'affollamento della gente . rimo a
levarsi e ultimo a coricarsi, viveva per
la sua chiesa . Ci mise molta creati-
vità, seppe arricchirne le suppellettili,
e seppe anche trovare gli aiuti eco-
nomici per fronteggiare le grosse
spese. Nell'ottobre 1921 aveva ad-
dobbato la chiesa in nero per la
commemorazione di un vescovo de-
ceduto, poi si era affrettato a togliere
entro sera i segni del lutto . Trafelato e
sudato, sentì i brividi di una polmo-
nite galoppante, e disse : « Mi riposerò
un poco per prepararmi alla morte » .
Gli bastarono tre giorni, perché in 65
anni di confidenza col Signore si era
preparato a sufficienza .
La basilica di Valdocco ebbe in

quegli anni anche un famoso suona-
tore di campane, Camillo uirino,
che ricevette quell'incarico da Don
Bosco stesso . Di professione corret-
tore di bozze nella tipografia salesia-
na, si rivelò un geniaccio : riuscì a
imparare da solo, in sussidio della sua
arte, il latino, il greco e il francese .
Aveva anche un finissimo orecchio
musicale, e sempre da solo imparò a
suonare il violino. Figurarsi come sa-
peva rendere canterine le campane .
er suonare meglio si era costruito un

congegno speciale di sua invenzione,
e di festa riempiva l'aria con canti
religiosi e popolari . Era famoso in gi-
ro, e quando c'era un campanile da
inaugurare, sovente lo invitavano
perché tenesse concerto .

Gli esempi potrebbero continuare . . .
Tanti uomini semplici e buoni, che si
trovavano bene nel calore della co-
munità salesiana, e con dedizione a
tutta prova rendevano la loro casa
ancora più confortevole .
Coadiutori maestri dei giovani
Diceva ancora Don Bosco nel 1883

ai suoi Coadiutori: « Io ho bisogno di
mandare uno in una casa e dirgli : "Tu
avrai cura che quel laboratorio o quei
laboratori camminino con ordine e
non manchi nulla » E già nei primi
decenni i SC hanno insegnato ai ra-
gazzi nei laboratori i mestieri sempli-
ci, che non richiedevano grandi at-
trezzature : calzoleria, sartoria, fale-
gnameria, legatoria, meccanica. Era-
no religiosi poveri che aiutavano ra-
gazzi ancor più poveri, tante volte
racimolati per le strade .

Sventolò il fazzoletto bianco . In
qualche caso divenivano Coadiutori e
capi di laboratorio gli stessi ragazzi
cresciuti nei laboratori . er esempio
Francesco Borghi, un orfano abban-
donato da tutti, raccolto da Don Bo-
sco. Dopo il servizio militare tornò a
Valdocco e volle essere salesiano . Fu
ottimo sarto, Don Bosco lo mandò ad
aprire in Spagna il primo laboratorio
di Barcelona ; tornato, era stimatissi-
mo in Torino al punto che lo invita-
rono a lasciare Don Bosco per fare
fortuna altrove . Rispose che lui la
fortuna l'aveva già trovata .

Altro maestro in sartoria fu ietro
Cenci, ragazzino di Rimini che le

Santi Mantarro, Salesiano Coadiutore in India, e la chiesa di Jowai da lui costruita .



Uno scorcio dell'istituto Rebaudengo a Torino, che nei decenni scorsi ha preparato centinaia
di Salesiani Coadiutori oggi sparsi per il mondo .

8 I1 Salesiano Coadiutore
o nella storia salesiana

1854 . II 26 gennaio Don Bosco chia-
ma «salesiani» i suoi aiutanti (chierici) .
Il 14 agosto entra nell' ratorio per ri-
manervi stabilmente don Vittorio Alaso-
natti : il primo sacerdote di Don Bosco .
Nell'«Anagrafe dei giovani dell' rato-
rio» quell'anno appare per la prima
volta la parola «coadiutore », ma riferita
a laici stipendiati per il loro lavoro .
1855 . 11 25 marzo il chierico Michele

Rua emette i voti privati nelle mani di
Don Bosco; pochi giorni dopo anche
don Alasonatti. Sono i primi passi del-
l'incipiente Congregazione .
1859. 11 9 dicembre Don Bosco co-

munica ai suoi più stretti collaboratori la
decisione di fondare la Congregazione

suore dell'ospedale «regalarono» a
Don Bosco. Mandandolo a Torino gli
dissero : « uando scendi dal treno,
tira fuori il fazzoletto bianco e sven-
tolalo, e vedrai che verrà un signore
per portarti da Don Bosco » . Sventolò
il fazzoletto, ed ecco Garbellone
prenderlo sotto la sua tutela . Divenne
maestro nell'arte del taglio, con i suoi
ragazzi vinse medaglie e diplomi in
quantità, compose e pubblicò un
« Metodo di taglio » su cui si esercita-
rono migliaia di ragazzi. Veniva chia-
mato a collaborare a riviste, invitato a
far parte di giurie nelle esposizioni .
Ma si vantava unicamente di essere
stato il sarto di Don Bosco, di aver
confezionato le sue talari durante la
vita, per la sua sepoltura, e per la sua
beatificazione .

Il terreno del mangiapreti. Dall'I-
talia molti SC partivano per aprire i
laboratori all'estero, ma fin dai primi
tempi dell'espansione salesiana an-
che all'estero spuntarono le vocazioni
dei Coadiutori. I primi 10 missionari
mandati in Argentina da Valdocco

salesiana . II 18 dicembre la Congrega-
zione è formalmente fondata con l'ade-
sione di due sacerdoti, 15 chierici e uno
studente .
1860. Il 2 febbraio, meno di due mesi

dopo, viene accettato in Congregazione
come novizio il primo Salesiano Coa-
diutore : Giuseppe Rossi .
1862 . Il 14 maggio due novizi profes-

sano e diventano SC a pieno titolo : il
cav. Federico reglia di Santo Stefano
e Giuseppe Gaia .
1869 . II SC Giuseppe Rossi è nomi-

nato da Don Bosco « rovveditore ge-
nerale della Società salesiana» .
1870 . Due Coadiutori, Rossi e Andrea
elazza, diventano proprietari legali di

beni immobili dell' ratorio .
1875 . rima spedizione di missionari

salesiani in America : su 10 partenti, 4

stavano sbarcando a Buenos Aires, e
tra la gente accorsa nel porto a salu-
tarli c'erano due ragazzi, due fratelli,
Enrico e Luigi Botta . Abitavano vici-
no alla « Chiesa degli Italiani », la fre-
quentavano tutte le domeniche, poi ci
andarono tutti i giorni, poi chiesero di
diventare salesiani: Luigi come chie-
rico, Enrico come coadiutore . Era
falegname, e fu falegname per tutta
la vita : più di 60 anni tra i ragazzi del
laboratorio, centinaia e centinaia
educati a un mestiere e alla vita cri-
stiana . Anche a lui più volte offrirono
posti di lavoro ben remunerati, e ri-
spondeva: «Ma io lavoro già per un
padrone che mi ricompensa bene» .
Era affaccendato da mattina a sera,
mangiava quando si ricordava . gni
tanto il suo direttore lo obbligava a
prendersi un po' di riposo inviandolo
per qualche tempo in altre case sale-
siane, e là lo accoglievano con festa
sicuri che si sarebbe «riposato» ri-
parando tutti i guasti che avesse vi-
sto .

Di lui raccontano anche questo . I

sono SC .
1876. Il 19 marzo Don Bosco parla ai

salesiani sulla figura del SC . II 31 marzo
presenta per la prima volta esplicita-
mente questa figura ai giovani artigiani,
invitandoli a diventare SC .
1877 . II 17 luglio a Buenos Aires Sil-

vestro Chiappini professa come SC : è la
prima professione salesiana fuori Italia .
A settembre Giuseppe Rossi partecipa
al primo Capitolo Generale della Con-
gregazione come consulente .
1883 . Viene aperto il primo noviziato

per SC a San Benigno Canavese . II 19
ottobre Don Bosco vi tiene una confe-
renza rimasta fondamentale per il suo
pensiero sul SC .
1888 . Alla morte di Don Bosco i SC

sono 284 tra professi e novizi .
1900. Col nuovo secolo i SC sono

saliti a 1061, pari al 30,9% di tutti i sa-
lesiani .
1927 . II Rettor Maggiore don Rinaldi

pubblica il documento « II SC nel pen-
siero di Don Bosco » e rilancia la sua
figura . Da quell'anno vengono aperte
numerose opere per la formazione di
SC soprattutto destinati alle missioni .
1966 . I SC raggiungono il loro numero

massimo (4 .497) ; poi risentiranno della
crisi generale di vocazioni che colpisce
la Chiesa . Viene introdotta la causa di
canonizzazione del coadiutore Simone
Srugi, libanese .
1975 . Si svolge a Roma il « Convegno

mondiale del Salesiano Coadiutore»
per ristudiare questa figura e rilanciarla
nel mondo salesiano .
1980 . Lettera dei Rettor Maggiore don

Viganò su « La componente laicale della
comunità salesiana» . E introdotta la
causa di canonizzazione del Coadiutore
Artemide Zatti, argentino di origine ita-
liana .

salesiani di Córdoba dovevano ac-
quistare un terreno per costruire la
chiesa parrocchiale, ma il proprieta-
rio del terreno adatto, un mangiapre-
ti, si rifiutava ostinatamente di ce-
derlo anche a prezzo elevato . uesto
astioso proprietario preferì disfarsi
del terreno cedendolo per poco o
niente al primo sconosciuto che glielo
aveva chiesto. Ma poi, una volta
combinato l'affare, lo informarono
che quell'acquirente sconosciuto era
il coadiutore salesiano Enrico Botta .
Su quel terreno la chiesa parrocchiale
fu edificata, e c'è ancora oggi .

In cielo avremo le ali . Tre legatori
d'arte si sono fatti onore per la loro
bravura. io Colombo in iemonte,
che con i suoi capolavori partecipava
alle mostre ed esposizioni facendo
man bassa di diplomi e medaglie, fino
a vincere nel 1928 la medaglia d'oro
« per le prime rilegature in stile fu-
turista» . ortano il suo nome parec-
chie pubblicazioni, e alcune voci del-
l'Enciclopedia Treccani. A fare man
bassa di premi in Francia fu Charles
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Fleuret, che divenne « cavaliere della
Legion d'onore » .

Negli Stati Uniti io Colombo ha
un allievo e degno continuatore in
Jimmy Rolando, vivente, di cui il BS
si è già occupato . Dal 1923 vive a
Marrero. Nel suo laboratorio gli in-
tenditori andavano a trovarlo per
imparare i suoi segreti e i bibliofili a
commissionargli lavori . Un giorno
dalla facoltà di Belle Arti dell'univer-
sità di Michigan gli giunse l'invito di
trasferirsi in quella biblioteca, ma lui
rispose : «Non posso lasciare i miei
ragazzi » e non li lasciò . ra risente i
malanni della salute, per difetti di
circolazione sanguigna gli dovettero
amputare un arto fin sotto il ginoc-
chio, e svegliandosi dopo l'operazione
si consolò: « Cinque unghie in meno
da tagliare » . oi dovettero amputar-
gli anche l'altra gamba, e disse :
« Tanto in cielo avremo le ali » . ra gli
hanno affidato una rubrica a un'e-
mittente radio, e invece di aspettare
che altri lo consolino è lui che porta
agli altri la speranza cristiana .

ccorrerebbe ricordare ancora -
tra quanti si sono prodigati a inse-
gnare un mestiere ai ragazzi - i capi
laboratorio di calzoleria, meccanica,
tipografia, scultura . I capi azienda
delle scuole agricole di ieri e di oggi .
Soprattutto i SC più vicini a noi, im-
pegnati nei laboratori moderni, nei
centri di formazione professionale,
attenti alle esigenze sempre maggiori
delle industrie, ma attenti più ancora
ai bisogni dei giovani .

Animatori nel tempo libero
e nel tempo perduto
Aveva pure detto Don Bosco : « Ai

Coadiutori è aperto un vastissimo
campo per esercitare la carità col di-
venire catechisti negli oratori . . . Non si
dimentichi mai che un oratorio fu già
la culla della nostra congregazione » .
Non solo Don Bosco aveva voluto
dare un senso al tempo libero dei ra-
gazzi delle periferie, ma prima ancora
era andato in cerca di quelli più
esposti allo sbando, già in carcere o
predestinati a finirvi . E tantissimi SC
hanno ripercorso questo difficile iti-
nerario di Don Bosco, e ancora oggi
ne imitano l'esempio .

Tra i SC dei primi tempi fa di nuo-
vo capolino la figura leggendaria di
Garbellone, « salesiano d'oratorio » . E
anche quel Dionigi Andini che fu SC
della prima ora e passò tutta la vita
all'oratorio di Valdocco, per 50 e più
anni fece il catechismo, organizzò tra
i ragazzi l'associazionismo del tempo .
Ma non meno singolari risultano pa-
recchi SC di oggi .
Dante Dossi, per esempio, che da

molti anni si occupa dei ragazzi in
carcere, va a trovarli, si interessa
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delle loro famiglie, e quando i ragazzi
escono cerca loro una sistemazione .
E stato nominato « assistente nazio-
nale », il che gli consente di dividere
con i ragazzi discoli il privilegio di. . .
poter entrare nelle carceri d'Italia .

A Belo Horizonte (Brasile) c'è Rai-
mondo Mesquita che prepara i ra-
gazzi delle baracche con facili corsi
professionali perché sappiano ren-
dersi utili sul lavoro, li colloca presso
fabbriche e uffici, e continua a se-
guirli per anni. uesti ragazzi, detti
Vigilantes Mirins (qualcosa come
« ragazzi svegli »), sono accolti molto
volentieri dai datori di lavoro, perché
il nome di Mesquita è una garanzia .

er i ragazzi delle opere salesiane e
non, c'è negli Stati Uniti un SC che
nel 1950 ha lanciato un'associazione
molto diffusa : i Dominic Savio Clubs .
Negli anni '60 l'associazione giunse a
contare più di centomila iscritti, poi
entrò in crisi come le tante altre as-
sociazioni, ma ora si è ripresa e mette
radici anche in altri paesi . Ai ragazzi
viene consegnato un gadget (grosso
bottone da appendere alla giacca o
sulla maglietta) con la scritta « Be a
Savio », sii un Domenico Savio . Fon-
datore e capo dell'associazione è sta-
to il coadiutore Michael Frazzette .

Missionari a fianco del missionario
uel vastissimo campo che Don

Bosco dichiarava aperto ai SC com-
prendeva anche le missioni .
Santi ci pensava su. Un infatica-

bile missionario fu Santi Mantarro,
nell'India Nordest . Di scarsa istruzio-
ne ma con talenti da vendere, seppe
essere musico, attore, falegname,
muratore, capomastro . arlava bene
solo il siciliano imparato dalla mam-

ma, ma riuscì a farsi capire dalla
gente delle tribù con i gesti e con l'e-
sempio. Gli affidarono la costruzione
della chiesa di Jowai, e in tre anni
venne fuori così armoniosa che i
Khasi esclamavano : «Bella come il
paradiso» . Intanto a Shillong era
bruciata la cattedrale di legno, e lo
mandano a costruirne una in mattoni
che risulta tra le migliori cattedrali
dell'India . oi tira su a Mawlai lo
studentato per i giovani salesiani . oi
la chiesa di Cherrapunjee, la località
più piovosa del mondo . oi ancora
altre chiese, l'ospedale di Shillong, e
tante scuole e residenze missionarie
portano la sua firma .
Come se non bastasse, ogni sera

terminato il lavoro «apriva» l'orato-
rio : prima con i ragazzini, che dopo i
rituali salti e giochi mandava a casa
col pensiero della buonasera ; poi con
i giovani e gli adulti, la banda, il tea-
tro, e naturalmente la buonanotte .
Cosa dicesse e che cosa capissero è
difficile da comprendere oggi, ma di
fatto i ragazzi andavano per stare con
lui. Lavorò così per 42 anni, senza più
tornare in Italia, finché il Signore lo
chiamò. Un giorno il suo vescovo gli
aveva domandato : « Santi, come fai a
saper fare tante cose? » Rispose : « Ci
penso su ». Era la risposta data un
secolo prima dal Manzoni, ma lui non
lo sapeva .

9 Il Salesiano Coadiutori
o negli anni della crisi

Nel 1966, in pieno travaglio di
post-Concilio, i SC raggiungevano il
loro massimo numerico: nelle stati-
stiche figuravano in 4497 . Da quel
momento l'inversione di tendenza :

- _Ar

Un «vigilante mirin», e (ultimo a destra) Raimondo Mesquita in visita alla sua famiglia .



hanno cominciato a diminuire, lenta-
mente e regolarmente, perdendo in 15
anni 1 .500 effettivi. Il fenomeno è
stato studiato, e i tentativi di spiega-
zione abbondano .

Si sono chiamati in causa la diffusa
crisi di fede, la mentalità edonistica
dell'attuale società, la diminuzione
dei figli nelle famiglie (quindi la
maggior resistenza dei genitori nel
donarli al Signore) ; l'accentuata insi-
curezza che spinge i giovani a evitare
scelte di vita definitive, il più difficile
inquadramento della vita religiosa
nella società moderna. Sono spiega-
zioni giuste, che rendono conto anche
di altre diminuzioni : quella dei sa-
cerdoti e dei chierici, e non solo nella
Congregazione salesiana ma un po' in
tutte le congregazioni (dagli anni '60
il fenomeno risulta generalizzato) .

Le percentuali. C'è però un altro
fenomeno che attende spiegazione : i
SC, che dal 1966 sono diminuiti pro-
gressivamente in numero assoluto,
già dall'anno 1900 avevano comin-
ciato a diminuire in percentuale ri-
spetto al numero totale dei salesiani .
Infatti questa percentuale, che nel-
l'anno 1900 toccava il 30,09%, è anda-
ta scendendo di anno in anno fino al
17,5% del 1980. ggi su cento salesia-
ni, solo più 17 sono coadiutori, men-
tre all'inizio del secolo erano 30 . An-
che questo fenomeno richiedeva
spiegazioni, e sono state cercate .

Si sono chiamate in causa le tra-
sformazioni nel mondo del lavoro :
professioni artigianali come calzole-
ria, sartoria e legatoria sono state di-
sertate dai giovani, i relativi labora-
tori si sono svuotati, i coadiutori spe-
cializzati in questi settori si sono tro-
vati spiazzati e costretti a riqualifi-
carsi. La fuga dalle campagne ha
prodotto lo stesso effetto nelle scuole
agricole. Il lavoro manuale tende a
ridursi nelle industrie moderne, la
specializzazione richiede macchinari
più costosi e coadiutori più preparati ;
dal SC piccolo artigiano o addirittura
bracciante, si deve passare ora al SC
esperto nelle tecnologie avanzate . E il
passaggio non è agevole .

Si è pure chiamata in causa una
certa confusione dei ruoli avvenuta
tra sacerdoti e coadiutori : nel dopo-
guerra numerosi chierici e preti han-
no conseguito lauree scientifiche e
tecniche, che li hanno portati a inva-
dere un campo che pareva riservato
al SC. C'era poi qualcosa che distin-
gueva sacerdoti e Coadiutori, cioè
l'abito, Don Bosco aveva voluto che
questi suoi religiosi laici non indos-
sassero una divisa speciale come ac-
cadeva nelle altre congregazioni, ma
continuassero a vestirsi come laici
qualunque. Ebbene, anche la talare
dal 1964 sta cadendo in disuso e il SC

non si distingue più . . .
La prospettiva gerarchica . ueste

e altre cause possono spiegare le dif-
ficoltà sorte negli ultimi decenni . Non
spiegano però il «periodo lungo», la
progressiva contrazione della per-
centuale cominciata fin dal lontano
1900 e forse prima . ccorreva cercare
cause più durature, e una è stata in-
dicata da uno studioso di storia sale-
siana in quella che chiama 1' « accen-
tuata prospettiva gerarchica » con cui
nella Congregazione salesiana si sa-
rebbe guardato all'azione pastorale e
anche alla vita religiosa .

In parole semplici : da tutti si rico-
nosce alla Chiesa la sua natura ge-
rarchica, voluta da Gesù Cristo stes-

L' sservatorio meteorologico realizzato a
Cuiabà, su incarico del governo brasiliano, dal
Salesiano Coadiutore Silvio Milanese .

so; ma nella pratica questo concetto
può essere esteso e applicato in for-
ma esasperata, anche in una congre-
gazione, fino a fare quasi unicamente
spazio al sacerdote, e a ridurre sem-
pre più il ruolo del laico . Di fatto, se-
condo lo storico ricordato, « il SC è
venuto ad assumere una funzione
subordinata nell'apparato istituzio-
nale della Congregazione » .
C'è da supporre che, anche senza

volerlo, a poco a poco nelle comunità
salesiane si sia finito col precludere
l'accesso dei laici a cariche e man-
sioni. Non solo, ma che si siano ri-
dotte troppo ai laici le possibilità di
dialogo, di comunicare le proprie
esperienze, di portare la propria sen-
sibilità e il proprio contributo alla ri-
flessione comunitaria e all'elabora-
zione delle scelte operative .
Tutto questo sarebbe avvenuto

senza cattiva volontà, ma solo perchè
era difficile cogliere tutta l'originalità
di Don Bosco nel creare la figura del

SC, e al contrario era tanto più facile
lasciarsi risucchiare dalla mentalità
dell'epoca, che vedeva nel laico reli-
gioso un complemento non necessa-
rio . . . ra una congregazione pensata
da Don Bosco costituita da sacerdoti
e laici in stretta comunione tra loro,
può trascurare impunemente il con-
tributo creativo che i laici le possono
dare? Non corre il rischio di sbilan-
ciarsi, impoverirsi di esperienze,
cambiare perfino natura?
Don Bosco dovette in qualche mo-

do avvertire questo pericolo già nel
1880, quando qualcuno suggerì che « i
Coadiutori bisogna tenerli bassi » . E
di nuovo nel 1883, quando si recò di
corsa a San Benigno Canavese per
parlare ai Coadiutori novizi, e « sol-
levare il loro spirito abbattuto» . An-
che don Rua nel 1906 fu costretto a
scrivere ai superiori delle comunità
salesiane: « Mi è scesa in fondo al
cuore come uno strale la lagnanza
udita qualche volta dai Coadiutori,
che essi non sono considerati quali
fratelli, ma quali servitori . . . » ; e con-
cludeva : «Conviene che con i fatti, e
non solo con le parole, dimostriamo
di tenerli quali nostri fratelli» .

Fatti che Don Bosco aveva per suo
conto già anticipato . Nel 1877 con i
salesiani del primo Capitolo Generale
aveva deciso : « Tra noi i Coadiutori
possono ricoprire cariche molto im-
portanti, essendo quasi interamente
nelle loro mani le tipografie, le libre-
rie, i magazzini e altre aziende deli-
catissime » . Tre anni più tardi, nel se-
condo Capitolo discusse con i sale-
siani sull'eleggibilità dei SC a membri
del Consiglio Superiore : la risposta -
secondo le consuetudini del tempo -
fu negativa, ma è significativo che il
problema sia stato posto .

Don Bosco che li voleva « non sud-
diti ma superiori », aveva dunque
creato un ampio spazio ai suoi Coa-
diutori . Di fatto però qua e là la « ac-
centuata prospettiva gerarchica e
tendenzialmente integrista » dovette
relegare a poco a poco i SC alle re-
sponsabilità inferiori, imbrigliando e
frenando così la mano laica di Don
Bosco.

In questi anni recenti la figura del
SC è stata sottoposta ad attento stu-
dio e rivalutazione : si sono tenuti
convegni, si sono cambiate norme,
consuetudini, atteggiamenti. E i ri-
sultati, anche se non subito, in un
prossimo futuro dovrebbero farsi
sentire . Valga come esempio la can-
dida dichiarazione di un sacerdote
carico di anni e di vita salesiana, che
dopo una giornata di studio sull'ar-
gomento uscì a dire stupefatto : « Solo
adesso comincio a capire che cosa sia
il Coadiutore» .
(2. continua)

	

Enzo Bianco
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