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mministratori, architetti, impresari edili, compositori musicali, editori, giornalisti, scultori, pittori. . . Nel pensiero di Don
Bosco il SC poteva essere tutto questo e altro ancora. Era uomo per tutte
le professioni, perché attraverso le
più svariate attività poteva direttamente o indirettamente lavorare insieme con il sacerdote salesiano per la crescita umana e cristiana della
gioventù. Sembrerà un paradosso,
ma Don Bosco - mentre chiedeva ai
suoi religiosi il voto di obbedienza nello stesso tempo «liberava» le loro
personalità ; e tanti SC in questa libertà dello spirito hanno moltiplicato
i talenti, hanno percorso itinerari inconsueti e vissuto avventure suggestive, quasi inviati in missione speciale .
Ecco ancora tante brevi storie, singolari e frammentarie forse, ma capaci di ricostruire tutte insieme come fanno i tasselli - la singolarissima figura del vero SC inventato da
Don Bosco .
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RIO NEGRO (Brasile) . Il coadiutore Theotonio Ferreira, 85 anni, una vita nelle missioni .

Progetto di vita
iù attuale che mai
Don Bosco «liberava» i suoi Coadiutori portandoli a trafficare i talenti al massimo : maturarono in tal modo ricche personalità, efficaci
nei più diversi apostolati . Oggi è in corso tra i salesiani un'approfondita riflessione sull'identità del SC ; si riscopre così il ruolo insostituibile che la «mano laica di Don Bosco» svolge nel progetto salesiano

Salesiani Coadiutori

1O • in missione speciale
Per esempio gli architetti e gli impresari edili, come il già ricordato
Santi Mantarro . Che cosa succede
quando si ha il disegno facile come il
respiro, e si diventa Coadiutori? A 10
anni, nel 1884, Giovanni Buscaglione
era ragazzino nei cortili dell'oratorio
festivo . E incontrò Don Bosco . Poi
passò interno fra gli artigiani, divenne salesiano e frequentò l'Accademia
Albertina . Da allora lavorò tutta una
vita come architetto . Dette sistemazione nuova alla casa di Valsalice,
costruì l'opera salesiana di Istanbul
in Turchia e quella di Alessandria
d'Egitto . Nel 1910 lo inviarono in Colombia per un lavoretto, ma lui trovò
laggiù tanto da fare che chiese e ottenne di non tornare più indietro .
Nei primi tempi insegnava ai ragazzi e intanto preparava i progetti
dei nuovi edifici, e ne seguiva la realizzazione . Poi gli dissero di non insegnare più ma di dedicare tutto il
tempo a progettare e costruire . Così,
tra il 1920 e il '40 cambiò volto alle
opere salesiane in Colombia . Mise in
piedi 11 nuove case, e 4 grandi chiese .
Intanto lo nominarono membro della
Commissione arcivescovile di arte
sacra, e si mise a preparare per la
diocesi di Bogotà i disegni di chiese,
edifici, collegi, seminari . Mise su uno
studio tecnico con vari disegnatori ai
suoi ordini, ma non riusciva neppure
così a tener dietro alle tante richieste
che pervenivano da ogni parte . Nel
26

bilancio finale si contarono al suo attivo 13 grandi chiese e una trentina di
opere minori o realizzazioni parziali
in edifici già esistenti . Considerano
suo capolavoro il santuario nazionale
di Nostra Signora del Carmine a Bogotà.
Lui ogni mattina alle cinque era già
in chiesa per la meditazione, e poco
dopo le sei cominciava la sua intensa
giornata lavorativa . Era solito dire
che tutte le sue forze nel lavoro, come
pure le migliori ispirazioni e concezioni della sua arte, gli derivavano
dalla comunione del mattino . La
morte lo colse mentre studiava la futura casa salesiana di Cartagena ; agli
amici che andarono a vederlo per
l'ultima volta ripeteva semplicemente : «Com'è bello morire salesiano» .
Suoi operai, i detenuti . Antonio
Patriarca arrivò a costruire case e
chiese attraverso una vita avventurosa . Era un tipo focoso e coraggioso, di
professione spaccapietre . Dall'Italia
era migrato in Francia, poi in Africa,
poi negli Stati Uniti . Intelligente e laborioso, riuscì a metter su una piccola impresa edile, ma era sempre
inquieto e insoddisfatto . Dall'Italia la
sorella gli inviava il BS, e lui si mise in
testa che Don Bosco era quanto faceva al caso suo : tornò in Italia, si
presentò al Rettor Maggiore don Rua,
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e lo presero in prova . Risultò che era
davvero fatto per Don Bosco .
E quale posto migliore per lavorare
se non in fondo all'America Latina,
dove i missionari salesiani si dibattevano in mezzo a mille difficoltà? Ridiventò impresario edile e costruì
dapprima la chiesa di Rawson nel
Chubut, poi la cattedrale di Viedma .
In quest'ultima opera ebbe una manovalanza del tutto speciale e pericolosa : i detenuti del carcere locale .
Non fu una convivenza facile, una
volta poco mancò che lo buttassero
giù dalle impalcature . Ma alla fine
venne fuori un piccolo gioiello d'architettura .
Poi fu la volta del santuario di
Fortín Mercedes e di altre opere ancora . Uomo rude e pratico, quando
sentì che le mani ormai tremavano e
le forze gli venivano meno, pregò il
Signore che lo chiamasse a sé, e la
sua preghiera dovette essere davvero
ascoltata perché si spense nel giro di
pochissimi mesi.
Un acquedotto per Quito. Giacinto
Pankeri era un semplice maestro elementare, divenuto salesiano a 32 anni
poco dopo la morte di Don Bosco . Lo
mandarono missionario in Ecuador,
ed ebbe modo di lavorarvi per 57
lunghi anni . E con frutti imprevedibili, perché le sue capacità erano

CHI È IL SALESIANO COADIUTORE * ULTIMA PARTE
enormi . A lui si deve il progetto del
santuario «Madonna del Quinche», il
collegio Don Bosco e il santuario di
Maria Ausiliatrice in Quito . Dotò la
capitale anche di un acquedotto, costruì nell'Oriente Ecuatoriano un
ponte con cavi d'acciaio lungo 80
metri sul fiume Paute, fu tra i fondatori dell'Accademia di storia e geografia dell'Ecuador .
Casette bianche per i Bororo .
Emanuele Da Fonseca era un muratore portoghese emigrato in Brasile in
cerca di fortuna . Nel Mato Grosso
incontrò i primi missionari salesiani
appena giunti da quelle parti, e volle
essere uno di loro . Tirò su la casa di
Campo Grande, quella di Coxipò da
Ponte, di Registro, e le prime bianche
casette delle colonie indigene abitate
dagli indios Bororo .
Dall'ufficio tecnico . L'architetto
Giulio Valotti, operò invece al centro
della Congregazione salesiana, dall'Ufficio tecnico dell'Economato generale . Una cinquantina di edifici, tra
chiese e scuole, portano la sua firma .
A Roma il tempio di Maria Ausiliatrice e l'Istituto Pio XI ; a Torino l'intera opera del San Paolo, l'Istituto
Rebaudengo, l'Agnelli ; e il Colle Don
Bosco, e Cumiana. . . La sua ultima
fatica, affrontata con amore, fu l'ampliamento della basilica di Maria Ausiliatrice e dell'Oratorio festivo in
Valdocco . Queste ultime realizzazioni
furono terminate nel 1952 ; lui sentiva
di avere veramente finito il suo compito, e si spense serenamente pochi
mesi dopo .
Matrimonio con la musica
Il matrimonio fra SC e musica era
cominciato col patriarca dei coadiu-

tori, Giuseppe Buzzetti : la sua banda
ruspante era la protagonista nelle
«passeggiate autunnali» di Don Bosco e dei suoi ragazzi fra i colli del
Monferrato . Ed è ancora oggi un
matrimonio fortunato . Del maestro
Dogliani a Valdocco, si è parlato . Gli
succedette il maestro Enrico Scarzanella, che al conservatorio di Parma
aveva conseguito i diplomi di organo
e composizione, e licenza di magistero . Nel '29 e nel '34 Valdocco era in
festa per Don Bosco proclamato prima beato e poi santo, e toccò a lui
dirigere la «cappella musicale» nelle
varie celebrazioni . Lasciò un vasto
repertorio di composizione sacre e
profane, tra cui fortunate operette .
Singolare figura è quella del francese Antoine Auda, che operò in Belgio e fu musicologo, cioè studioso di
storia e tecnica della musica . Appassionato ricercatore, mise insieme una
preziosa documentazione soprattutto
sul canto gregoriano, lasciando una
serie di studi e pubblicazioni che sono ghiottonerie per gli specialisti .
Accanto ai grandi, andrebbero collocati tanti piccoli ma estrosi Coadiutori musici, come quel mago della
bacchetta che fu Carlo Vitrotti (morto
a San Benigno Canavese nel 1904) :
partecipando con la banda del suo
oratorio a gare e concorsi, faceva sistematicamente man bassa dei premi,
finché un giorno lo proclamarono
«fuori concorso in tutta Italia» .
I seguaci di Gutenberg
Don Bosco lo chiamava, e a ragione, cavaliere della buona stampa . Lui,
Pietro Barale, dirigeva la libreria salesiana e in più compilava e diffondeva un esile notiziario librario dal

MEDAGLIA D'ORO . L'assegnò l'on . Aldo Moro, allora (1958) giovane ministro, al SC comm . Giuseppe Caccia, editore della SEI . Motivazione : «Benemerenze nel campo della cultura» .

BOGOTA. Lo splendido santuario nazionale di
nostra Signora del Carmine, realizzato dal SC
Giovanni Buscaglione.

titolo solenne « Il bibliofilo cattolico» .
Un giorno Don Bosco scorrendo le
bozze di quel notiziario fu colpito
come da un'idea improvvisa : «E se
pubblicassimo qui le lettere americane di don Cagliero?» Era il 1877, da
appena un anno e mezzo don Cagliero e i primi missionari si erano avventurati oltre oceano, bisognava far
conoscere alla Famiglia salesiana le
loro imprese . Così il Bibliofilo diventò
il Bollettino Salesiano ; e Pietro Barale, cavaliere della buona stampa, per
alcuni anni ne fu il redattore .
La libreria era il suo regno, e la libreria è ancora oggi per molti SC l'avamposto da cui combattono la loro
valida battaglia . Altri SC seguaci di
Gutenberg si erano e sono impegnati
nelle tipografie, che sovente da semplici scuole per i ragazzi sono cresciute diventando editrici .
Cesare Prano si vide affidata in
Colombia una tipografia allo sfascio :
qualche cassa di caratteri, una macchina da stampa presa in prestito, e
nient'altro ; ma conosceva bene il suo
mestiere, e diventò perfino rappresentante di macchine tipografiche
per conto di ditte europee . Tutti, editori e tipografi in Bogotà, ricorrevano
a lui . Seppe educare generazioni di
giovani tipografi a cui puntualmente
e severamente indicava gli errori e i
segreti del mestiere (e quando facessero tutto secondo l'arte, si sentivano
dire un asciutto «Bene bene» che al
loro orecchio risuonava come un elogio sperticato) . Nel 1926 prese a pubblicare la rivista « Arti grafiche » e con
essa continuò a lungo il suo magistero nel paese. A ragione tipografi e
editori, e non solo i suoi allievi, erano
soliti chiamarlo « il maestro » . Lo era .
Carlo Conci invece operò in Argentina . Partito anche lui da una semplice tipografia, si avventurò nel mondo
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dei problemi sociali del suo paese .
Fondò e diresse la rivista « Restauración Social» che propugnava i
princìpi cristiani, ricevette incarichi
di rappresentanza dal governo argentino, fu direttore del giornale «El
Pueblo», fondatore di movimenti
sindacali, autore di libri e opuscoli . I
vescovi lo stimavano, apprezzavano il
suo operato, e giunsero a definirlo «il
Ketteler dell'Argentina» .
Tempra di autentico editore fu il
commendator Giuseppe Caccia, che
per 50 anni fu a capo della SEI di
Torino . Entrato a 13 anni nell'Oratorio, lavorò nella libreria salesiana fino
al 1910, quando Don Rua fondò l'editrice che poi prenderà il nome di
SEI . E gliela affidò . I libri stampati a
milioni di copie erano ripartiti in tre
settori : religioso, scolastico, ameno .
L'editrice aveva anche il compito di
stampare il BS, e giunse a pubblicarlo
in 11 lingue diverse, compreso l'ungherese, lo sloveno e il lituano . Frutto
dell'intenso lavoro del comm . Caccia,
la SEI moltiplicò le sue filiali in Italia
e fu di modello alle editrici salesiane
sorte all'estero . Ancora oggi la SEI si
distingue in Italia, risultando la principale editrice scolastica del paese .
Altri coadiutori sono diventati
buoni scrittori, come il cav . Andrea
Accatino, autore di testi di matematica innovatori per la didattica, e di
studi sui problemi dell'agricoltura . E
Angelo Burlando, autore di una decina di lavori teatrali di successo, morto prematuramente a 36 anni quando
il suo fertile ingegno prometteva tanto .
Scultori e pittori
Artisti della penna, i SC non meno
si distinsero nel campo delle arti figurative . Pensare allo scultore in legno Gaspare Mestre, spagnolo : giunse col suo laboratorio a tale notorietà
che gli venivano affidate per il restauro rarissime opere d'arte antica,
in Spagna e in America Latina . E
perfino gli fu commissionato l'arredamento artistico per la sala del trono nel palazzo reale di Barcelona . La
guerra civile gli sfasciò il laboratorio,
ma lui, laico, si prodigò per la salvezza di tanti sacerdoti e religiosi
braccati dai rossi . Scoperta la sua attività, fu a sua volta ricercato a morte, e una grossa taglia venne a pendere sul suo capo . Passata la burrasca, Gaspare tranquillamente ricostruì il suo laboratorio .
Altro singolare scultore in legno fu
Sebastiano Concas, a San Benigno,
che nel 1929 scolpì l'artistica urna
dorata per le onoranze a Don Bosco
beato. Tra i SC viventi va ricordato il
bravo Luigi Riva a Bologna .
E c'è anche un pittore di prestigio :
28

∎ BOLLETTINO SALESIANO ∎ l' SETTEMBRE 1981 ∎

quel Pierre-Octave Fasani che sempre
a San Benigno ha trasformato un
antico torrione in uno «Studio di pittura e scultura, Museo, e Sede di incontri culturali» che è fiore all'occhiello per la cittadina piemontese .
Un sindaco, un lupo di mare
Un SC è anche diventato sindaco :
Giorgio Haruni, libanese, nato vicino
a Beirut e morto a Gerusalemme, ma
vissuto soprattutto a Beit Gemàl
(nell'attuale Israele) . Era capo campagna della casa salesiana, aveva alle
sue dipendenze molti contadini musulmani, tutti lo stimavano, e lo vollero sindaco . Fu sindaco della cittadina per molti anni .
Un altro, Antonio Forcina, divenne
capitano di goletta . In gioventù era
stato buon marinaio nel golfo di Napoli, e quando decise di entrare nelle
file salesiane non immaginava quanto quell'esperienza giovanile gli sarebbe tornata utile . Fatta domanda

Lo sapevano amico, ed erano avidi di
imparare cose sempre nuove da lui .
E si potrebbe continuare, per
esempio con la storia di quei coadiutori del Mato Grosso che furono
messi dalle autorità dello stato a capo
del servizio postale, o di quell'altro
coadiutore che il governo argentino
chiamò addirittura alla carica di
commissario di polizia. . . Immaginabile un figlio di Don Bosco con stellone da sceriffo e rivoltella alla bandoliera?
Unica vera professione
i i o cercare la santità
Glielo aveva detto don Rinaldi :
«Mirate in alto, alla santità» . Loro lo
hanno fatto, lo stanno facendo, senza
pose, con quella tensione interiore
che spingeva Léon Bloy a dire : «Esiste una sola tristezza, quella di non
essere santi» . È impossibile in pratica
dire qui la santità c'è o qui no ; però la

PORTARE CRISTO nel mondo del lavoro : è questo un compito dei SC . E un coadiutore, ti pittore
Pierre-Octave Fasani, nel 1962 ha espresso questo concetto in un grande pannello esposto a
Roma nella «Mostra mondiale della Chiesa» .

per le missioni, nel 1888 si trovava in
fondo al Cile, a Punta Arenas, col
manipolo dei primi salesiani che agli
ordini di don Beauvoir avrebbero
stabilito le residenze missionarie nella Terra del Fuoco . Per assicurare le
provvigioni ai missionari fu acquistata una goletta ribattezzata «Maria
Auxiliadora», e Forcina fin dal primo
viaggio si dimostrò così abile in quei
mari tempestosi, che presto lo nominarono capitano . A lungo svolse il suo
difficile compito, e insegnò anche agli
indios a diventare buoni marinai . Con
gli indios (gli Ona, gli Alakalúf) era in
grande confidenza . Ceduti per anzianità i galloni di capitano, si portava
sulla piazza antistante la chiesa, dove
gli indios lo raggiungevano a frotte e
se ne stavano per ore ad ascoltarlo .

Chiesa ha i suoi modi sicuri di giudicare : i processi di canonizzazione . E
ha messo sotto processo due SC, i
Servi di Dio Simone Srugi e Artemide
Zatti, come pure 26 SC martiri, trucidati in odio alla fede durante la
guerra civile di Spagna, negli anni
1936-39 .
Di Srugi e Zatti, un libanese e un
italo-argentino che avevano in comune il più misericordioso dei mestieri,
quello dell'infermiere, il BS ha parlato sovente e a lungo, e anche di recente (due opuscoli della «Collana
Santi Salesiani» ne tracciano i bei
profili, e sono a disposizione dei lettori che li chiedono) . Poco o nulla invece si è detto dei 26 coadiutori martiri . Eppure sono storie scarlatte che
meriterebbero wn lungo racconto .

«Se esiste, ammazzare Dio» . All'assurdo bagno di sangue che si
consumò in quegli anni tristi, contribuì un po' tutta la Famiglia salesiana :
39 sacerdoti, 26 coadiutori, 22 chierici, 3 giovani aspiranti alla vita salesiana, 2 FMA, 3 cooperatori, e perfino
2 lavoratori dipendenti . In tutto 97 .
Ma a centinaia e centinaia caddero i
sacerdoti, i religiosi, le suore, i laici
impegnati, in quei tre anni sciagurati
della guerra civile di Spagna .
Una grave crisi sconvolgeva il paese ; le cause più vistose erano forse
d'ordine economico, sociale, politico,
ma le più profonde erano d'ordine
ideale, religioso, morale . Nel 1931 la
monarchia aveva ceduto il passo alla
seconda repubblica, di carattere decisamente anticlericale . Il nuovo regime non aveva ancora un mese di
vita, e già le chiese e le case religiose
venivano saccheggiate. Poi fu introdotto il matrimonio civile, i beni ecclesiastici furono incamerati, sciolte
le congregazioni religiose, dichiarato
il carattere laicale della scuola, affermata l'incompatibilità tra cattolicesimo e repubblica . La persecuzione religiosa era senza sottintesi : «La distruzione della Chiesa è un atto di
giustizia - sosteneva Juan Peiró - ;
se esiste, ammazzare Dio è . . . molto
naturale e molto umano» .
Seguirono quei tre anni di angosciosa incertezza, di vita nascosta,
travestimenti, delazioni, fughe, perquisizioni notturne, generosità nell'aiutarsi, fermezza nella fede, coraggio nel sacrificio . Ai Coadiutori, che
Don Bosco aveva voluto in maniche
di camicia, poteva essere facile mimetizzarsi . Anzi diversi di loro,
quando i sacerdoti dovettero abbandonare collegi e scuole, si misero a
capo degli istituti e riuscirono bene o
male a mandarli avanti . Ma nel complesso pagarono un tributo molto
elevato all'odio contro la fede .
Bestemmiare? Mai . Occasionali testimoni hanno riferito dialoghi che
ricordano gli «Atti dei martiri» dei
primi secoli . Esteban García per
esempio, che nel giugno 1936 si trovava in Màlaga : arrestato con tutti i
salesiani del collegio, ebbe buon gioco della sua divisa di laico per sottrarsi ai controlli e fuggire . Ma un
gruppo di rossi armati di nuovo lo
catturò : «Tu sei un prete», gli grida
un miliziano. «No, non lo sono», replica Esteban . « Il tuo modo di fare insiste l'altro - dice chiaro che lo
s d » . « E io ripeto che non lo sono » .
«Allora - lo sfida il miliziano - bestemmia Dio e la Madonna! »
Esteban sente che è venuto il momento cruciale . «Questo no, mai! »,
risponde deciso . « Ma ti lasceremo in
libertà », insiste l'altro . « Ho detto che

1

FILMINE . A migliaia e milioni di esemplari sono state prodotte dai coadiutori della LDC .
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Identikit del
Salesiano Coadiutore

Quanti sono i SC oggi
I SC nel 1980 erano 2965, di cui 52
in noviziato . Ecco la loro distribuzione
nel mondo (all'elenco vanno aggiunti
42 nomi di incerta collocazione geografica al momento del rilevamento
statistico) :
Coadiutori in Italia
nel resto d'Europa
nell'Asia
in Africa
in America
in Australia e Oceania

907
929
326
65
669
27

Chi è il Salesiano Coadiutore
II SC è una persona ordinaria con
uno straordinario desiderio di dedicare la sua vita al Signore lavorando in
mezzo ai giovani, per i poveri, per tutti
coloro a cui sarà inviato in nome di
Don Bosco come testimone del Vangelo .
Nelle Costituzioni salesiane lo si dice «un cristiano che risponde a una
vocazione divina originale : quella di
vivere la consacrazione religiosa laicale al servizio della missione salesiana» (art . 37) .
I suoi compiti
Il Salesiano Coadiutore, precisa
ancora l'art . 37 delle Costituzioni salesiane, «partecipa a tutti i compiti
educativi e pastorali salesiani non legati al ministero sacerdotale . In molti
settori ha un ruolo integrante e insostituibile : il fatto di essere religioso
laico gli permette un tipo di presenza
e di azione particolare, necessario per
il lavoro comune» .
Come si diventa SC
Normalmente le vocazioni di SC
sorgono dagli stessi ambienti salesiani (oratori, centri giovanili, scuole,

parrocchie . . .) a contatto diretto con la
missione salesiana e con le figure che
la realizzano : sacerdoti e coadiutori,
appunto . Ma non mancano SC approdati alla casa di Don Bosco per le vie
più disparate .
Coloro che provengono da ambienti
salesiani, normalmente si orientano
verso la vita salesiana già all'età di
14-15 anni, mentre chi proviene da
altri ambienti in genere è di età più
matura tra i 20 e i 35 anni . Comunque,
non fanno domanda di accedere al
noviziato prima dei 16-17 anni .
Condizioni : si richiede che abbiano
buona salute, abbiano saputo in precedenza comportarsi da buoni cristiani, desiderino impegnarsi in una
vita in cui preghiera e lavoro vanno a
braccetto .
Come viene preparato il SC
Chi si sente chiamato a spendere la
sua vita con Don Bosco per la gioventù, prima di diventare SC deve misurarsi con la missione salesiana e lo
stile comunitario di vita che essa
comporta . Perciò, fatta domanda di
ammissione tra i salesiani, trascorre
un periodo di prova in una casa salesiana dove inizia lo studio e l'esercizio
della vita salesiana laicale.
Segue un anno detto di noviziato,
nel quale approfondisce la conoscenza delle Costituzioni salesiane che
saranno la sua regola di vita, e si prepara e emettere la professione religiosa : con i voti s'impegna a vivere e
operare da vero salesiano .
A questo punto inizia un altro periodo formativo più o meno lungo ; è
previsto infatti che i SC «attendano
con impegno, secondo le attitudini,
agli studi e alla preparazione tecnicoprofessionale in vista della missione
da svolgere ; e acquistino una seria
formazione teologica, salesiana e pedagogica, proporzionata al livello culturale raggiunto» (Regolamenti, articolo 92) .

∎
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non bestemmierò mai . Dio non mi ha
fatto niente di male, e non so perché
dovrei maledirlo» . «Allora ti fucileremo, prete spergiuro». « E va bene .
Verserò volentieri il mio sangue per
Uno che l'ha versato prima per me . E
anche per voi» . «Smettila, bigotto : ci
stai facendo la predica? Adesso vedrai che ti faremo il bel servizio di
darti un passaggio gratis per l'altro
mondo» . Lo faranno davvero, dopo
un mese di duro carcere.
Le storie scarlatte. Quando la casa
di Alicante fu bruciata, Tiago Buch
venne arrestato una prima volta e
battuto a sangue . Rimesso in libertà,
fu di nuovo arrestato . Il giorno del
terzo arresto venne fucilato senza
processo .
José Rabasa, nel 1886 aveva conosciuto Don Bosco a Barcelona ; nel
1936, a 74 anni, viaggiava in tram
quando venne indicato da un passeggero come religioso : alcuni miliziani presenti lo arrestarono e tradussero in carcere . Finì fucilato .
Santiago Ortíz, 23 anni, aveva ap-
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gridando «Viva Cristo Re» .
Stefano Vàzquez, 21 anni, aveva
appena finito il noviziato quando fu
preso e ucciso . Anche Eliodoro Ramos aveva fatto la sua professione
religiosa da pochi mesi .
Antonio Cid aveva raggiunto a Bilbao la famiglia per sostenerla in quei
momenti tempestosi ; i miliziani irruppero in casa, lo trovarono in possesso di un messalino, lo picchiarono
col crocifisso, e prima di sera lo fucilarono .
«11 Signore ti perdoni» . Juan Codera era infermiere a Madrid ; due
volte lo arrestarono e due volte lo rilasciarono ; lui invece di girare al largo andava a visitare i salesiani in
prigione. I miliziani insospettiti lo arrestarono per la terza volta e lo fucilarono in giornata . Anche Ramón
Eirín, ebanista di 25 anni, faceva frequenti visite ai salesiani in prigione, e
qualche tempo dopo fece la stessa fine. . . Angel Ramos, 70 anni, capo del
laboratorio decoratori a Barcelona,
insegnante di disegno, simpatico

ma qualcun altro sì, e lei paga per
tutti» . Mentre i miliziani lo caricavano sull'auto che lo avrebbe portato in
prigione, il bravo coadiutore disse
ancora al ragazzo : «Figlio, il Signore
ti perdoni per il male che mi fai, come
ti perdono io» .
Di Angel Ramos non si è saputo più
nulla . Di altri fu almeno rintracciato il
cadavere . Ventisei in tutto : 26 storie
scarlatte di figli di Don Bosco in maniche di camicia, che volevano vivere
educando la gioventù e con la morte
hanno insegnato ai giovani come si
rende testimonianza ai propri ideali .
'

Salesiano Coadiutore

13* vocazione da rilanciare
Il progetto apostolico salesiano ha
bisogno oggi come ieri della «mano
laica di Don Bosco » e perciò - crisi o
non crisi di vocazioni nella Chiesa sta avvenendo una doverosa riproposta della sua immagine . Rilancio
che procede non con i facili slogan
della propaganda ma attraverso lo
studio per una sua maggiore com-
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HO BISOGNO DI VOI. Queste parole di Don Bosco ai Coadiutori ha tatto da motivo nel Convegno
mondiale svoltosi a Roma nel 1975. Foto a destra : accanto all'allora Rettor Maggiore don Ricceri,
il moderatore del convegno, coadiutore Renato Romaldi .

pena terminato la sua preparazione
professionale in Italia, conservava
negli occhi il ricordo della canonizzazione di Don Bosco avvenuta due
anni prima a Roma ; lo arrestarono in
casa di una coraggiosa donna che lo
teneva nascosto .
Antonio Bertràn era il cuoco di
Sarrià : lasciato il suo nascondiglio
per verificare le condizioni di una
casa salesiana abbandonata, incappò
in una pattuglia di miliziani . Egidio
Rodicio era il panettiere di Sarrià ;
trovò rifugio in casa di un exallievo
ma lo scovarono e lo portarono via ;
di loro non si è saputo più nulla .
Pablo García, giardiniere . a Madrid,
cercò rifugio in un albergo ma il proprietario lo denunciò . Emilio Arce
Díez, 28 anni, sarto, morì a Madrid
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mattatore del teatrino salesiano,
riuscì a organizzare da una modesta
pensione svariate attività clandestine
in favore degli arrestati o braccati . La
sera dell'11 .10.1936, al termine di uno
dei suoi consueti giri, tornato alla sua
pensione bussò alla porta . La pensionante come lo vide lanciò un urlo di
angoscia : subito sbucarono due miliziani armati, e un ragazzotto che
puntando il dito li assicurò : «Sì, è lui
il signor Ramos . È un salesiano di
Sarrià, lo conosco bene» .
Anche Ramos conosceva bene lui :
era un ragazzo del collegio, espulso
qualche tempo prima per indisciplina . E prima che i miliziani gli mettessero le mani addosso, gli disse con
infinita tristezza : «Che male ti ho
fatto, che mi denunci?» «Lei niente,

prensione . Il primo stimolo è venuto
dal Concilio Vaticano 11, nel quale si è
in un certo senso riscoperta la vocazione del laico nella Chiesa, si è approfondito il suo ruolo apostolico, si
sono ampliati gli spazi del suo impegno .
Questo sconosciuto . Il Concilio
produceva i suoi effetti anche sulla
realtà salesiana : nel Capitolo generale
del 1971 voluto dal Concilio stesso, si
avviava lo studio del SC, e si lanciava
l'idea di un Convegno mondiale .
L'approfondimento di questa vocazione fu condotto dapprima su base
locale nelle singole comunità salesiane, poi attraverso convegni ispettoriali e regionali . E nel settembre 1975
si ebbe il Convegno mondiale a Roma .

I partecipanti erano 137 (98 SC e 39
sacerdoti), provenienti da 38 nazioni .
Sette giornate di discussione, gruppi
di studio in 11 lingue, temi e dibattiti.
In un'omelia il Rettor Maggiore don
Ricceri disse : «II Coadiutore, questo
sconosciuto» . E l'udienza speciale del
Papa confermò in modo paradossale
questa verità : Paolo VI - con un
lapsus che non ne . . . comprometteva
l'infallibilità - nel suo discorso confuse il Coadiutore con il Cooperatore .
Nel 1977 i salesiani si riunivano per
un nuovo Capitolo generale, e avevano tra mano un volume di 700 pagine,
gli Atti del convegno mondiale . Nell'ottobre 1980 una « Lettera del Rettor
Maggiore» di 48 pagine, è venuta a
fere il punto teorico e pratico della
situazione .

formularono dei progetti di impegno
apostolico che emarginavano nella
loro stessa programmazione il ruolo
del SC, implicando così di fatto un
pericoloso squilibrio vocazionale» .
«Il pericolo - prosegue nella sua
lettera il Rettor Maggiore - è che la
comunità può cadere in due deviazioni di opposto significato : la deviazione clericalista, cioè la riduzione del
progetto apostolico salesiano a sole
attività di culto e catechesi ; oppure
una specie di monopolio secolarista
da parte dei preti, che mimetizzano la
loro dimensione sacerdotale e invadono l'ambito proprio dei Coadiutori
e dei laici . . . » .
Don Viganò precisa quindi l'identità vocazionale del SC, che risulta un
religioso (perciò non un secolare
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NEL MIRINO delle Brigate Rosse : il salesiano coadiutore Giuseppe Magagna dell'istituto Gerini
(Roma), gravemente ferito da un commando di estremisti il 29 maggio scorso .

La fede e le cattedrali . Nella sua
lettera dal titolo «La componente
laicale della comunità salesiana» don
Egidio Viganò precisava che il problema del SC non riguarda solo il
Coadiutore, ma anche il sacerdote e
l'intera Congregazione . E ciò perché
la comunità salesiana poggia su due
componenti complementari tra loro,
ugualmente essenziali : quella sacerdotale e quella laicale . Ricordava in
proposito le Costituzioni salesiane :
«Vivere e lavorare insieme è per noi
salesiani un'esigenza fondamentale,
una via sicura per realizzare la nostra
vocazione» .
Don Viganò ha approfondito poi il
discorso sulla crisi del SC : «La dimensione sacerdotale, usufruendo di
una lunga tradizione ecclesiale, ha
avuto in questo nostro primo secolo
di vita una certa preponderanza;
mentre la dimensione laicale, mancando di una più ricca tradizione
dottrinale, ha avuto uno sviluppo
piuttosto contenuto . . . » . Questo in generale ; in concreto, poi, «a volte si

consacrato), salesiano, con dimensione laicale . Quest'ultimo elemento è la
sua «nota qualificante», e viene spiegata in pagine molto dense . Al culmine, una citazione dal pensatore
Etienne Gilson : «Ci dicono che è la
fede che ha costruito le cattedrali del
medioevo ; certo, ma la fede non
avrebbe costruito nulla se non ci fossero stati anche gli architetti . . . » . E la
citazione chiude drasticamente con
l'avvertimento : «La devozione non
dispensa mai dalla tecnica» .
Il suo «essere nel fare» . Dopo
questo «elogio del fare», il Rettor
Maggiore non privilegia poi - come
ci si potrebbe aspettare - i mestieri
attraverso i quali il SC agisce : pone
invece tutto l'accento sul suo «essere
nel fare» . Come dire che i mestieri
potranno essere i più vari, ma che il
SC trova la sua vera caratterizzazione
in qualcosa di diverso, precisamente
nell'essere «religioso salesiano in dimensione laicale» .
Insomma i mestieri, la tecnica, occorrono in quest'epoca che vede il

trionfo delle tecnologie ; ma il SC dà
ai ragazzi qualcosa di molto più importante che la sola capacità di svolgere una professione sia pure prestigiosa : gli dona, in collaborazione col
sacerdote salesiano, e secondo lo stile
di Don Bosco, la pienezza dell'educazione e della vita cristiana .
Per questo il Rettor Maggiore sempre nella sua lettera, descrivendo «le
differenti mansioni. disimpegnate dai
SC», ne allarga il ventaglio, e ne
elenca un gruppo che finora forse
non era stato abbastanza chiaramente identificato ed evidenziato : parla
di «Coadiutori impegnati in iniziative
associazionistiche, in circoli apostolici, gruppi sportivi, musicali, drammaturgici ; coadiutori in servizio di
animazione per il tempo libero, nei
mezzi di comunicazione sociale—» .
Queste mansioni sono tutte ugualmente adatte (e forse oggi più attuali
e urgenti) al SC inteso come religioso
salesiano in dimensione laicale .
Confezionare un vestito nuovo .
Consapevole che non basta approfondire in astratto l'identità del SC,
don Viganò infine ha ricordato un
recente orientamento : «Il lavoro più
importante e decisivo da compiere
rimane la sensibilizzazione o mentalizzazione, come si dice, di fronte al
SC» . E ha precisato : «Non si tratta
qui di cucire qualche pezza di rattoppo su una concezione vecchia :
dobbiamo proprio preoccuparci di
confezionare un vestito nuovo » .
Insomma, «in non pochi salesiani
c'è bisogno di una vera conversione
di mentalità» . Conversione necessaria nel salesiano sacerdote, ma anche
in qualche SC non abbastanza convinto del proprio ruolo . Come pure
nella globalità della Famiglia salesiana, che dovrebbe guardare alla «mano laica di Don Bosco» con maggiore
consapevolezza e simpatia .
Si tratta di persuadersi che la vocazione del SC non è una semplice
invenzione umana per fini terreni, ma
è - come sosteneva il Rettor Maggiore don Rinaldi - «una geniale
creazione del grande cuore di Don
Bosco ispirato dall'Ausiliatrice» . È in
sostanza una vocazione inserita in un
progetto divino per fini trascendenti .
Solo se si guarda al SC in questa
prospettiva, gli si concederanno tutti
gli spazi che Don Bosco aveva creato
attorno a lui . Quegli spazi in cui hanno saputo muoversi con sicurezza,
allegria e sorprendente efficacia pedagogica e apostolica gli uomini tuttofare dei primi tempi, tanti capi laboratorio, costruttori edili, architetti,
tipografi, scultori, compositori, i vari
Buzzetti, Dogliani, Srugi, Garbellone,
Zatti,
E .B .
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