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Carissimi Aspiranti Cooperatori,

questo itinerario è per voi! Nel progettare questo cammino il nostro cuore era rivolto ai giovani
che scopriranno di essere scelti da Dio per stare con Don Bosco, “frate o non frate”.
È UTOPIA OPPURE PROFEZIA?
Vogliamo credere che queste parole di Don Bosco, più che rimanere utopia, possano diventare
profezia:
«Ascoltate! Voi avete detto che l’opera dei Cooperatori è amata da molti. Ed io aggiungo che questa
si dilaterà in tutti i paesi, si diffonderà in tutta la cristianità. La mano di Dio la sostiene! I Cooperatori saranno quelli che aiuteranno a promuovere lo spirito cattolico. Sarà una mia utopia, ma
pure io la tengo!» (MB 18,161).
Nel 1876, parlando dei suoi Cooperatori don Bosco espresse questo pensiero audace:
«Finora pare una cosa da poco; ma io spero che con questo mezzo una buona parte della popolazione italiana diventi salesiana e ci apra la via a moltissime cose».
PERCHÉ QUESTO ITINERARIO?
L’Associazione dei Cooperatori ha promosso a livello mondiale il rinnovo del Regolamento di Vita
Apostolica emanato nel 1986 come evoluzione delle “regole” scritte da don Bosco. Dal lavoro di
revisione si è arrivato al Progetto di Vita Apostolica, approvato nel 2013. Si è presentata quindi l’esigenza di proporre un sussidio nuovo e aggiornato per la formazione iniziale con cui ci si auspica
di facilitare la nascita in ogni Centro (o gruppi di Centri) di percorsi formativi locali per gli aspiranti. Chiediamo a Dio, con l’intercessione di Maria Ausiliatrice e di Don Bosco, nuove vocazioni
salesiane che rendano necessari questi cammini formativi!
Domandiamo l’aiuto concreto ai Salesiani e Salesiane (religiosi): è assolutamente necessario il vostro contributo se vogliamo far maturare la nostra Associazione e così essere fedeli a Don Bosco.
L’APPELLO DI DON PASCUAL CHÁVEZ
Don Pascual Chávez, nono successore di don Bosco, ha rivolto questo appello nella lettera di convocazione del CG26: «Un invito a invocare Don Bosco perché ritorni tra noi e tra i giovani: “Ritorniamo a Don Bosco ritornando ai giovani!”. Don Bosco e i giovani sono inseparabili: Don Bosco è il
nostro padre e modello; i giovani sono il luogo in cui incontrare Dio. Non potremo tornare a Don
Bosco, se non tornando ai giovani. (…) Oggi più che ieri c’è il grave rischio di spezzare i legami vivi
che ci tengono uniti a Don Bosco. Siamo ad oltre un secolo dalla sua morte. Sono ormai decedute
le generazioni di salesiani che erano venute a contatto con lui. Aumenta il distacco cronologico,
geografico e culturale dal fondatore. Viene a mancare quel clima spirituale e quella vicinanza
psicologica, che consentivano uno spontaneo riferimento a Don Bosco e al suo spirito, anche alla
sola vista del suo ritratto. Ciò che ci è stato tramandato può andare smarrito. Ravviviamo le nostre
radici!». (ACG 394).
Rispondendo a questa sollecitazione si è voluto che in questo itinerario formativo il riferimento a
Don Bosco sia frequente: vogliamo conoscerlo di più per essere a lui più fedeli.
QUALI FONTI?
L’articolo n. 15 del Regolamento del nuovo PVA indica le fonti da cui attingere per la formazione
iniziale: Parola di Dio, documenti della Chiesa, vita e opera di Don Bosco, Sistema Preventivo,
PVA, documenti del Rettor Maggiore e dell’Associazione, spiritualità e santità salesiana, storia e
sviluppo del carisma della Famiglia Salesiana, vita e opere dei santi della Famiglia Salesiana.
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Seguendo queste indicazioni e quelle contenute nelle “Direttive per la Formazione”, abbiamo costruito il nostro percorso comprendendo: Parola di Dio, vita e scritti di Don Bosco, documenti
della Chiesa (Concilio Vaticano II, Catechismo della Chiesa Cattolica) e, naturalmente, tutto il
contenuto del Progetto di Vita Apostolica.
COSA VUOL DIRE “FORMAZIONE”?
Da quanto finora detto, si potrebbe pensare che la formazione sia principalmente una questione
intellettuale, un “farsi una cultura salesiana”. La “formazione” è qualcosa di più ampio e comprende uno sforzo di maturazione umana, di crescita della vita spirituale e di adesione allo spirito salesiano. È più che altro un cammino spirituale di conversione e docilità alla volontà di Dio.
C’è bisogno di un atteggiamento interiore di ricerca e di impegno permanente di crescita. Nella
formazione, quello che si riceve dall’esterno, va interiorizzato e fatto proprio collocandolo in un
personale cammino di maturazione.
COME SI STRUTTURA IL CAMMINO?
Si è preferito affrontare il PVA per “grandi temi” piuttosto che considerare in dettaglio ogni articolo.
Abbiamo individuato cinque UNITÀ fondamentali, individuate da lettere:
A Identità del Cooperatore: vero Salesiano nella Chiesa e nel mondo;
B Spirito salesiano: vivere la fede con Don Bosco
C Impegno apostolico per i giovani: impegni e attività tipiche
D Comunione e collaborazione: nell’Associazione e nella Famiglia Salesiana
E Appartenenza, formazione e organizzazione
Ogni unità è sviluppata in un certo numero di schede. Le cinque unità, suddivise in un totale di
ventuno schede, coprono indicativamente due anni di cammino.
COME SI STRUTTURA L’INCONTRO?
Il nostro intento è stato quello di fornire un sussidio il più possibile ampio e completo, che non
comportasse ulteriore lavoro di ricerca da parte dei Cooperatori formatori: sarà poi loro compito
scegliere le parti più adatte al cammino locale.
Ogni scheda comprende:
• la preghiera, sia iniziale che finale. Abbiamo privilegiato le preghiere liturgiche o tradizionali: le riteniamo un patrimonio da rivalutare perché questo è un modo di inserirsi pienamente nella Chiesa e nella sua storia;
• un breve passo della Parola di Dio;
• espressioni di Don Bosco, che continuano a rivelarci la sua grandezza;
• lo svolgimento del tema, che è la parte più sviluppata della scheda;
• alcune domande per riflettere e aiutare la discussione sui contenuti affrontati;
• la “lettura della Buonanotte”, cioè un brano piacevole tratto da qualche sogno di Don Bosco oppure dalla biografia di santi e beati salesiani;
• un impegno proposto all’Aspirante per il periodo che intercorre tra due incontri di formazione. È un aiuto per intensificare il colloquio con Dio affinché dall’incontro con Cristo scaturisca l’esigenza di verificarsi e convertirsi su qualche aspetto concreto della propria vita;
• la bibliografia che indica le fonti principali dei contenuti della scheda, per eventuali approfondimenti.
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CONCLUDENDO…
Durante il lavoro di preparazione dell’itinerario abbiamo invocato spesso lo Spirito Santo.
Lo preghiamo perché:
• ispiri in ogni Centro uno o due Cooperatori che, convinti dell’importanza della formazione
iniziale, siano disposti a prendersela a cuore;
• susciti nuovi aspiranti, specialmente giovani, che abbiano il coraggio di giocare la loro vita
per Don Bosco e per la gioventù come laici cristiani seriamente impegnati.
Ringraziamo Dio Padre che ha assistito il nostro lavoro, e preghiamo per voi che affronterete
questo avvincente viaggio in compagnia di Don Bosco chiedendo a Maria, Aiuto dei cristiani, di
accompagnarvi per mano alla scoperta del volto di Gesù, fonte dell’Amore.
Buon cammino
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Lo Spirito Santo suscitò Don Bosco

Preghiera allo Spirito Santo

VENI CREATOR

Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti,
riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
O dolce consolatore, dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola.
Sii luce all’intelletto, fiamma ardente del cuore;
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico, reca in dono la pace,
la tua guida invincibile ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza, svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore.
Amen.

La Parola
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e
portiate frutto e il vostro frutto rimanga.
(Gv 15,16)

«Ci ho già pensato, signora marchesa. Cesserò dall ’impiego regolare e mi darò di proposito
alla cura dei fanciulli abbandonati. La mia vita
è consacrata al bene della gioventù. La ringrazio
delle offerte che mi fa, ma non posso allontanarmi dalla vita che la divina Provvidenza mi ha
tracciato».

LO SPIRITO SANTO RENDE LUMINOSA LA CHIESA
COME OPERA LO SPIRITO SANTO
Lo Spirito Santo dà il senso di Dio. Stabilisce una
misteriosa comunicazione tra Dio e l’uomo e tra
questi e Dio. Tutto quello che nel mondo orienta
verso Dio, è opera della forza dello Spirito Santo.
Lo Spirito fa percepire il divino, il “mistero” che non
riusciamo bene ad interpretare: «Coloro che sono
guidati dallo Spirito sono figli di Dio» (Rm 8,14).
Noi lo diciamo nel Credo: «Credo nello Spirito
Santo… che è Signore e dà la vita». Lo Spirito
Santo si manifesta come ispirazione, potenza,
fonte di vita, presenza libera da condizionamenti,
che opera in maniera imprevedibile. Lo Spirito ci
ispira come vivere nel mondo e ci dà la forza per
realizzare la nostra particolare esistenza.
Lo Spirito muove la storia umana verso il suo
compimento e la comunione con Dio. Lo fa dalla
coscienza di ciascuna persona, come ha scritto
Giovanni Paolo II: «Lo Spirito entra incessantemente nella storia attraverso il cuore dell’uomo»
(Dominum et Vivificantem n.59). Lo fa in forma
singolare attraverso quelle persone e comunità che prendono coscienza della sua presenza,
seguono i suoi suggerimenti, si lasciano portare
dalle sue ispirazioni.

LO SPIRITO SANTO
COSTRUISCE LA CHIESA CON I CARISMI
Lo Spirito Santo costruisce la Chiesa, tempio vivo
del Signore. Lo fa consegnando i suoi carismi,
«distribuiti dallo Spirito come vuole – spiega san
Paolo – per l’utilità comune».
Lo Spirito è un artista imprevedibile.
Ad ogni svolta della storia lo Spirito ha pronto
un dono nuovo per il mondo, per ogni bisogno
nuovo.
Quando scoppia nella Chiesa la Riforma Protestante (1500) è come un ciclone che si scatena
sulla barca di Pietro: l’intera Europa del Nord si
stacca da Roma. Allora lo Spirito suscita i grandi
carismatici della contro-riforma. Dei santi di potenza inaudita: Sant’Ignazio di Lojola che fa sorgere uno dei più potenti eserciti di difesa del Papato,
la Compagnia di Gesù; in Spagna Santa Teresa
d’Avila scuote il torpore del mondo religioso femminile attraverso la riforma dei Carmeli. Un altro
carismatico, san Francesco Saverio, riempie di
gloria l’espansione del Vangelo nell’Asia. E in un
Europa sempre più povera, dilaniata da guerre e
carestie, nasce il più grande apostolo dei poveri:
San Vincenzo de’ Paoli.
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E così, andando avanti nei secoli, nei dissesti sociali dell’Italia dell’Ottocento, nascono due apostoli
meravigliosi: uno lanciato nel campo assistenziale, il Cottolengo; l’altro nel campo dell’educazione
giovanile, Don Bosco.

STATUTO
Art. 1. Il Fondatore:
un uomo mandato da Dio
Per contribuire alla salvezza della gioventù, “porzione la più delicata e la più
preziosa dell’umana società”, lo Spirito Santo, con l’intervento materno di
Maria, suscitò San Giovanni Bosco, il
quale fondò la Società di San Francesco di Sales (1859), insieme con Santa Maria Domenica Mazzarello l’Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice (1872),
ed estese l’energia apostolica del carisma salesiano con la costituzione ufficiale della “Pia Unione dei cooperatori
salesiani”, quale terzo ramo della Famiglia (1876), unito alla Società di San
Francesco di Sales denominata anche
Società Salesiana di San Giovanni Bosco o Congregazione Salesiana.
Lo Spirito Santo formò in San Giovanni
Bosco un cuore di padre e di maestro,
capace di dedizione totale, ispirandogli un metodo educativo permeato dalla carità del Buon Pastore.

Don Bosco è stato, ed è ancora, tramite la sua
famiglia apostolica, un dono dello Spirito Santo
per tutta la Chiesa.

DON BOSCO “UOMO MANDATO DA DIO”
Uno dei tratti che impressiona di più nella vita di Don Bosco è la sua convinzione di essere stato scelto da Dio
per una missione, dal suo primo sogno in poi. «La persuasione di essere sotto una pressione singolarissima del
divino domina la vita di Don Bosco, sta alla radice delle
sue risoluzioni più audaci ed è pronta ad esplodere in gesti inconsueti» (P. Stella – Don Bosco nella storia dellla
religiosità cattolica).
Don Cafasso (nel 1853, quando Don Bosco aveva solo 38
anni), di fronte a ecclesiastici che esitavano davanti ai suoi
metodi, disse: «Sapete voi bene chi è Don Bosco? Per
me, più lo studio e meno lo capisco! Lo vedo semplice e
straordinario, umile e grande, povero e occupato in disegni vastissimi e in apparenza non attuabili. E tuttavia, benché ostacolato e, direi, incapace, riesce splendidamente
nelle sue imprese. Per me don Bosco è un mistero! Sono
certo però che lavora per la gloria di Dio, che Dio solo lo
guida, che Dio solo è il fine di tutte le sue azioni».
Don Bosco era sicuro di esser mandato da Dio e voleva
che anche i suoi figli non perdessero mai di vista l’intensità
di questo intervento divino.

L’OPERA DELLO SPIRITO SANTO
«A Giovanni Bosco, giovane prete torinese nel
1841, lo Spirito Santo diede una sensibilità speciale per percepire la sventura e i pericoli nei quali
si trovavano i giovani che accorrevano in una città
in pieno rinnovamento sociale, politico e religioso.
Fu chiamato a consacrare la sua vita per aiutarli e
per creare, a tale scopo, una serie di opere di carità corporale e spirituale corrispondenti alle loro
necessità» (CGS 9).
Quindi Don Bosco fu “fondatore” per i giovani,
«porzione la più delicata e la più preziosa dell’umana società». Don Bosco, la sua Famiglia, i
Cooperatori esistono per loro!
LO SPIRITO SANTO SUSCITÒ DON BOSCO
Don Bosco è stato scelto e chiamato per una missione. Lavorare per i giovani era per lui adempiere ad
un compito ricevuto da Dio, era la sua vocazione.
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E FORMò IN LUI
UN CUORE DI PADRE E MAESTRO
Lo Spirito Santo “attrezzò” Don Bosco perchè potesse lavorare con i giovani. Alcuni doni li aveva
di natura, mentre altri li conquistò con fatica nel
corso della sua vita.
«Don Bosco è una magnifica figura che l’immensa,
l’insondabile umiltà non riusciva a nascondere...
una figura di gran lunga dominante e trascinante:
una figura composta, una di quelle anime che per
qualunque via si fosse messa, avrebbe certamente lasciato traccia di sé, tanto era egli magnificamente attrezzato per la vita» (Pio XI).
La sua natura umana, tenera e affettuosa, divenne
il segno trasparente dell’esperienza di Dio. Avvolgeva ogni persona che incontrava in un’atmosfera
di affetto e di stima. Costruiva amicizie, condivideva con gli altri la gioia di stare e di lavorare assie-
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me. Era ricco delle virtù della sua gente: capacità
di lavoro, senso pratico, tenacia e flessibilità.
PADRE

Don Bosco è Padre. è lui l’iniziatore, il fondatore
che trasmette anche a noi la sua esperienza spirituale. Don Bosco è Padre per la sua capacità di
far sentire la paternità di Dio ai giovani: «Chiamatemi Padre e sarò felice».
Del Padre ebbe tutto l’amore tenero e forte verso
i figli d’adozione, la resistenza alle fatiche e al dolore, l’acuto senso di responsabilità del padre di
famiglia e la donazione senza limiti che ha il suo
corrispondente soltanto nell’amore materno.
MAESTRO

Come Maestro, Don Bosco possiede l’arte di insegnare, di farsi capire, di parlare col cuore, di
comunicare con la vita. Noi lo vogliamo seguire
lasciandoci guidare dalla sua esperienza e, attraverso di lui, vogliamo seguire Gesù, il Maestro.
LO SPIRITO GLI ISPIRÒ UN METODO
Lo Spirito Santo ispirò a Don Bosco un metodo
educativo, il Sistema Preventivo, che si fonda sull’imitazione di Gesù Buon Pastore. Gesù che va in
cerca degli abbandonati, degli ultimi, dei poveri.
Gesù che ama fino al dono di sè.

L’INTERVENTO MATERNO DI MARIA
I molteplici e documentati interventi di Maria Santissima nel dirigere la vita e l’opera di Don Bosco
costituiscono cosa straordinaria che tocca i limiti
del soprannaturale. Non si tratta soltanto di ispirazioni o influssi spirituali, ma di veri interventi diretti della Madonna, compiuti per guidare l’opera di
Don Bosco. A tale scopo vi è una documentazione
impressionante e numerosa.
Quando predicava di Maria, Don Bosco si infervorava, perfino cambiava di aspetto. La invocava con
affetto filiale con il titolo preferito di Immacolata,
tanto che, se ad un certo punto cominciò a propagare il culto dell’Ausiliatrice, fu per obbedienza a
ciò che Maria Vergine gli chiese in sogno.
Don Bosco nel gennaio 1876 ebbe a dire: «Si può
dire che Don Bosco vede tutto ed è condotto avanti per mano della Madonna. Ad ogni passo, in ogni
circostanza, ecco la Beata Vergine». È documentato che Maria si manifestò in sogni, in apparizioni
dirette a don Bosco oppure ai suoi alunni perché
trasmettessero a lui gli ordini della Madonna.

Come Don Bosco raccomandava ai suoi ragazzi,
così egli invita anche noi a recuperare il senso
della presenza di Maria che si è perso in nome di
un diffuso scetticismo moderno!

DON BOSCO FONDATORE
Ogni uomo passa da questa terra, anche il più
grande santo, ma la sua missione rimane nella
storia. Lo Spirito ha quindi suscitato in Don Bosco
il “fondatore” non solo per il suo presente, ma
anche per il futuro della Chiesa.
Storicamente Don Bosco è fondatore della Famiglia Salesiana. è “fondatore” non solo perché è
chiamato da Dio a creare una nuova istituzione,
ma perché è chiamato a dar vita e a vivere personalmente un’esperienza dello Spirito dentro tale
istituzione. Questa esperienza è ancora viva.
Non dobbiamo pensare che Don Bosco vedesse
sempre così chiara la volontà di Dio. L’ispirazione
talvolta arrivava tramite persone concrete.
Mons. Fransoni, suo arcivescovo, più volte aveva detto a Don Bosco che pensasse al modo di
fare sopravvivere le sue opere, quando il Signore
avesse fatto terminare la sua vita. Don Cafasso
ancor più esplicitamente gli aveva detto: «Per le
vostre opere è indispensabile una Società». Del
resto Don Bosco stesso si era già reso conto di
questa necessità, ammonito in sogno per ben due
volte dalla Madonna perché legasse a sé col nastro dell’Obbedienza i suoi collaboratori. Il pensiero più grosso era come attuare questa Società in
un momento in cui venivano soppressi gli ordini
religiosi dalla legge del ministro Rattazzi (1855).
Fu egli stesso che venne in aiuto a Don Bosco
suggerendogli come costituire una società religiosa senza andare contro le leggi vigenti.
DON BOSCO PENSA E FONDA I COOPERATORI
Per Don Bosco, opera salesiana e Cooperatori
sono contemporanei. Prendiamo coscienza di
questo fatto: l’opera salesiana non è mai esistita
senza la presenza attiva dei Cooperatori, i salesiani religiosi sono venuti più tardi e le Suore salesiane trent’anni dopo.
I Cooperatori sono quindi la prima fondazione della
Famiglia apostolica salesiana. Fin dagli inizi della
sua opera (1841), don Bosco solo, davanti a un
immenso compito, ha fatto appello alla generosità
di collaboratori non solo sacerdoti ma anche laici,
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uomini e donne. Chiede loro dei servizi concreti:
assistenza e catechismo nei suoi oratori, sollievo
delle miserie incontrate intorno a sé, doni in danaro per sovvenire ai suoi immensi bisogni, divulgazione della buona stampa... Ma attraverso questo,
propone anche loro un ideale di santità cristiana.
Molto presto, a partire dal 1845, si preoccupa di
dare al loro gruppo una consistenza spirituale e
pastorale, ma anche giuridica davanti alle autorità ecclesiastiche: ottiene per loro favori spirituali,
ed è riconosciuto come il loro “direttore capo”.
Li chiama «Promotori o Cooperatori Salesiani, costituiti come in vera Congregazione sotto il titolo
di S. Francesco di Sales». Dal loro gruppo sorgono nel 1859 coloro con cui don Bosco fonda la
Pia Società Salesiana, alla quale rimangono talmente legati che le Costituzioni allora elaborate
sono concepite come valide anche per loro, fatti
i debiti adattamenti alla loro situazione secolare.
Per dieci anni, dal 1864 al 1874, cioè durante
tutto il periodo di questa elaborazione, don Bosco
tenta presso le autorità di Roma di farli aggregare come “membri esterni” all’unica “Società di S.
Francesco di Sales”.

Inutilmente. Il progetto era troppo innovatore rispetto alle disposizioni canoniche del momento.
Deluso, ma non scoraggiato, egli lo riprese sotto
un’altra forma. E nel 1876 faceva nascere il terzo
ramo della Famiglia Salesiana, la Pia Unione dei
Cooperatori salesiani. Senza tardare oltre, fondava anche il Bollettino Salesiano (1877), inviato
gratuitamente a tutti i Cooperatori come organo
d’informazione, di promozione e d’unione nello
stesso compito e nello stesso spirito. E durante
gli ultimi dieci anni della sua vita, una buona parte
del suo impegno fu dedicata a suscitare ed animare gruppi di Cooperatori.
Don Bosco è stato senza dubbio un grande uomo
carismatico che Dio ha suscitato nella Chiesa.
L’iniziativa di Dio si manifesta non soltanto nella
sua santità personale, solennemente riconosciuta
dalla Chiesa, ma anche nella sua opera di fondatore, essa pure riconosciuta tramite l’approvazione
ecclesiale delle Costituzioni SDB, FMA e dell’Associazione Salesiani Cooperatori.

Riflessioni e confronto
﹅ Come lascio agire lo Spirito Santo? Quanto lo invoco?
Momento di silenzio

﹅ Come ha agito in me fino a portarmi ad intraprendere
il cammino di aspirante Salesiano Cooperatore?
﹅ Sento già, e come vivo la simpatia per l’ambiente
salesiano?

LETTURA DELLA BUONANOTTE
IL SOGNO DELLA RUOTA MISTERIOSA E PROFETICA
La notte del 1° maggio 1861 Don Bosco ebbe un sogno straordinario, sia per la lunghezza (durò circa 6 ore), sia per la varietà delle scene ammirate, delle quali molte riguardavano i singoli suoi ragazzi, mentre altre interessavano la sua nascente Congregazione,
da lui contemplata nel suo avvenire con precisione profetica.
Nel raccontarlo Don Bosco impiegò tre “buone notti”, nelle quali il discorsino di pochi
minuti che soleva rivolgere ai suoi figliuoli dopo le preghiere della sera, per la circostanza, superò la mezz’ora.
Anche in questo sogno è presente una Guida, decisa però a non rivelare il suo nome. Essa reca una macchina fornita
di una grossa ruota con manovella, che manovra una grande lente di un metro e mezzo circa, nella quale Don Bosco
vede la coscienza dei suoi giovani e l’avvenire della sua Congregazione.
Delle prime due parti ci limitiamo a dare un riassunto e a rilevare che in esse appare evidente il dono dell’introspezione delle coscienze. Infatti, al comando della Guida, Don Bosco dà vari giri alla manovella e, dopo ogni giro, guardando
nella lente misteriosa, vede i suoi ragazzi in pose e aspetti diversi: ora i buoni divisi dai cattivi, ora su questi segnato
il vizio da cui sono macchiati; vede pure coloro che si fermeranno con lui, intenti al lavoro che sarebbe loro toccato;
vede anche quelli che, dopo un momentaneo entusiasmo, lo avrebbero abbandonato. Al suo sguardo appare chiara-
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mente presente lo stato di coscienza e la vocazione dei singoli.
Quanto aveva visto in questa prima parte del sogno lo comunicò ai suoi ragazzi, che nei giorni seguenti lo assediarono
per sapere come li aveva visti nel sogno. E l’effetto morale sulla condotta dei ragazzi fu tale, a detta del biografo, quale
appena si sarebbe potuto sperare da una missione delle più fruttuose.
Tra i consigli che la Guida diede a Don Bosco ci fu questo: «Quando si dicono due parole dal pulpito, una sia sul far
bene le confessioni».
Viene quindi la parte profetica del sogno, la più interessante; ma per Don Bosco non fu una novità assoluta, perché già
nel 1856 aveva avuto un sogno breve ma significativo. Aveva sognato di trovarsi in una piazza dove c’era un ordigno
somigliante a una specie di ruota della fortuna. La solita Guida gli aveva detto che rappresentava il suo Oratorio e gli
aveva comandato di girare il manubrio. Al primo giro ne era uscito un rumore appena percettibile.
— Che cosa significa ciò? — chiese il Santo.
— Ogni giro — rispose la Guida — assomma dieci anni del tuo Oratorio. Gira ancora quattro volte.
A ogni giro il rumore cresceva. Don Bosco ebbe l’impressione che il secondo si udisse in Torino e in tutto il Piemonte,
il terzo in Italia, il quarto in Europa, il quinto nel mondo intero.
Era stata una cosa rapida, un semplice accenno all’avvenire della nascente Congregazione. In questo secondo sogno
invece non più un rumore confuso, ma chiarezza di circostanze e di persone. La lente prodigiosa, che la Guida gli
aveva presentato, con un giro della ruota che le stava accanto, gli rendeva magicamente presente l’avvenire della sua
Opera.
Una prima volta la Guida gli ordina:
— Fa’ fare dieci giri alla ruota; ricordati di contarli esattamente e poi guarda.
Don Bosco gira dieci volte il manubrio, poi accosta con una certa trepidazione l’occhio alla lente. Meraviglia! Vede
ancora quasi tutti i suoi ragazzi, ma cresciuti in età: hanno già i baffi; qualcuno si è fatto crescere la barba.
— Ma come mai? — chiede stupito —. Ma se quello ieri era un bambino, come ha fatto a crescere così all’improvviso?
— Quanti giri hai dato? — domanda la Guida.
— Dieci.
— Ebbene, conta dieci anni. Siamo nel 1871: hanno dieci anni di più.
E non solo i ragazzi erano cresciuti; Don Bosco vide pure le sue case moltiplicate e abitate da giovani sconosciuti,
sotto la guida di quei suoi figliuoli fatti adulti.
— Da’ altri dieci giri — disse la Guida — e balzeremo all’81.
Don Bosco fece fare i dieci giri prescritti, poi guardò. I suoi ragazzi erano ridotti a metà: alcuni con i capelli brizzolati,
altri leggermente curvi. Il dispiacere che provò fu largamente compensato dalla consolazione che gli procurò la visione di paesi nuovi e regioni sconosciute e di tanti altri ragazzi guidati da maestri ignoti, ma alle dipendenze dei suoi
attuali aiutanti dell’Oratorio giunti all’età matura.
Con ansia crescente diede altri dieci giri. I suoi giovani attuali, ridotti di un quarto, gli si presentavano avanti negli
anni, con capelli e barba imbiancati. Si era nel 1891. Le case e i suoi figliuoli apparivano aumentati di numero. Tra i
ragazzi ce n’erano di quelli di pelle e di colore diversi dai nostri.
Ancora dieci giri ed ecco il 1901 con nuovi motivi di dolore e di gioia. I primi ragazzi dell’Oratorio erano ridotti a
pochi, invecchiati e magri, prossimi ormai al premio. In molte case il personale era tutto nuovo e i ragazzi erano aumentati smisuratamente. Don Bosco contemplava muto e incantato, quand’ecco la Guida gli fece premura:
— Da’ altri dieci giri e vedrai cose che ti consolano e ti angustiano.
Dieci rapidi giri e Don Bosco si trovò al 1911. Al suo sguardo apparvero «case nuove, giovani nuovi, direttori e maestri
con abiti e costumi nuovi». Cercò in quella moltitudine se vi fosse qualcuno dei primi tempi e ne riconobbe uno solo,
canuto e cadente, il quale, circondato da una bella corona di ragazzi, raccontava i princìpi dell’Oratorio e loro ripeteva
le cose imparate da Don Bosco e ne mostrava il ritratto appeso alle pareti del parlatorio. (Qui Don Bosco accenna
certamente a Don Francesia, che fino alla tarda età di 90 anni parlò continuamente di lui, ne scrisse in tutti i suoi libri,
lo cantò in versi numerosissimi e infiorava di reminiscenze dell’amato Padre ogni sua predica e le sue piacevolissime
conversazioni. Chi scrive ha avuto la gioia di ascoltarlo per alcuni anni).
Il lungo sogno volgeva ormai al termine e la Guida disse a Don Bosco di volerlo confortare con un’ultima visione.
— Volentieri — rispose Don Bosco.
— Dunque sta’ attento, gira la ruota in senso contrario, tanti giri quanti ne hai dati in precedenza.
La ruota girò per 50 giri, cinquant’anni più avanti. Don Bosco guardò. Ai suoi occhi increduli apparve una moltitudine numerosa di giovani, tutti nuovi e sconosciuti, dall’infinita varietà di costumi, paesi, fattezze e linguaggi, ma per
quanto si sforzasse, non riuscì a vederne che una minima parte con i loro assistenti e maestri.
— Ma io non ne conosco affatto nessuno — disse rivolto alla Guida.
— Eppure sono tuoi figli. Ascoltali. Parlano di te e dei tuoi antichi figli e superiori, che da tempo non sono più in vita,
e ricordano gli insegnamenti ricevuti da te e da loro.
Don Bosco contemplava, in preda a vivo stupore, il panorama del 1961: le sue case oltre il migliaio, i suoi figli a decine
di migliaia, i suoi ragazzi a centinaia di migliaia. Un panorama vario e meraviglioso, perché ogni popolo della terra vi
aveva recato le sue caratteristiche.
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Una prova della natura profetica del sogno si ebbe anche nell’avveramento delle profezie fatte sui singoli.
Così il chierico Molina, in questo sogno, fu visto da Don Bosco gettar via il cappello, saltare il fosso e poi fuggire. Il
chierico ne chiese la spiegazione.
— Tu — rispose Don Bosco — farai non cinque, ma sei anni di teologia e poi deporrai l’abito ecclesiastico.
A Molina la risposta parve strana e ben lontana dalla verità; ma la profezia si avverò alla lettera: dopo sei anni di teologia il chierico approfittò di una visita in famiglia e non tornò più.
Il chierico Vaschetti fu visto nel sogno uscire dal campo e saltare il fosso. Quando Don Bosco glielo comunicò, rispose
quasi indispettito:
— Lei ha davvero sognato!
Infatti allora era ben lontano dal voler lasciare Don Bosco; ma qualche tempo dopo saltò realmente il fosso. Fu però
un ottimo parroco in diocesi.
Il chierico Giuseppe Fagnano, da pochi mesi venuto dal Seminario di Asti, non conoscendo Don Bosco, pensò che
si trattasse di fantasticherie; ma spinto dai compagni, domandò a Don Bosco che cosa avesse visto di lui in quella
lente.
— Ti ho visto che lavoravi in mezzo a uomini nudi, ma così lontano che appena potevo riconoscerti.
Fu profeta: Mons. Fagnano fu il più grande missionario della Terra del Fuoco.
Terminato il racconto, Don Bosco parlò così: «Adesso che vi ho raccontato queste cose, penserete: “Chi sa! Don Bosco è
un uomo straordinario, un santo sicuramente!”. Miei cari giovani, per impedire stolti giudizi intorno a me, stimo bene
di dirvi che il Signore ha molti mezzi per manifestare la sua volontà. Alcune volte si serve degli strumenti più inetti e
indegni, come si servì dell’asina di Balaam facendola parlare; e di Balaam, falso profeta, per predire molte cose riguardanti il Messia. Perciò lo stesso può accadere a me».
Simpatica e santa umiltà.



Preghiera conclusiva
Ci uniamo alla preghiera della Chiesa
universale recitando la Compieta
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Impegno

Nei prossimi giorni mi riservo almeno
venti minuti di pace assieme al Santissimo. Mi pongo in atteggiamento di
amore verso il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Lodo il Signore per la presenza dello
Spirito Santo in certi precisi momenti
della mia vita.
Medito: “Il Signore mi ha donato Don
Bosco come Padre e Maestro. L’incontro
con lui è stato provvidenziale e determinante per tutta la mia vita spirituale”.
Mi rendo consapevole e ringrazio dei
molteplici doni che lo Spirito Santo ha
riposto in me. Non è orgoglio se sento di
possedere un carisma; è orgoglio se lo
attribuisco al mio merito.
In queste settimane mi impegno a mettere a frutto per gli altri un mio particolare dono. In un secondo momento
di tranquillità rileggo il racconto del
“Sogno dei nove anni”. Mi soffermo sulle qualità che Gesù e Maria chiedono a
Don Bosco.
Mi abituo, come Giovannino, a salutare
Maria tre volte al giorno.
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Il laico nella Chiesa

CREDO

La Parola

Recitiamo lentamente e con cuore il “Credo”.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato
nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà mai fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.

Il regno dei cieli è simile a un padrone di
casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li
mandò nella sua vigna. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano
là e disse loro: Perché ve ne state qui tutto
il giorno oziosi? (Mt 20,1-2.6)

Per dignità del cristiano io intendo parlare della grande dignità che hai acquistato, quando per
mezzo del Battesimo sei stato ricevuto in grembo
alla santa Madre Chiesa. Fatto cosí cristiano, tu
hai potuto alzare lo sguardo al cielo e dire: Dio
creatore del cielo e della terra è anche il mio Dio.
Egli è mio Padre, mi ama, e mi comanda di chiamarlo con questo nome: Padre nostro, che sei nei
cieli.
Gesù Salvatore mi chiama suo fratello, e come
fratello io appartengo a Lui, ai suoi meriti, alla
sua passione, alla sua morte, alla sua gloria, alla
sua dignità. I Sacramenti, da questo amoroso
Salvatore istituiti, furono istituiti per me. Il Paradiso, che il mio Gesù aprì colla sua morte, lo
aprì per me, e me lo tiene preparato.

IL COOPERATORE è UN CATTOLICO
STATUTO
Art. 2. I Salesiani Cooperatori:
una vocazione specifica
nella Chiesa
§1. ...
§2. Cristiani cattolici di qualsiasi condizione culturale e sociale possono
percorrere questa strada.

IL BATTESIMO

Ci pare cosa molto opportuna soffermarci a riflettere sulla
peculiarità dell’essere “cristiano”, ma ancor più “cattolico”.
È, questo, un requisito indispensabile per aderire alla proposta di farsi Cooperatore.
Ripensiamo a quei momenti e aspetti fondamentali della nostra vita di fede come il Battesimo, la Cresima e la presenza
viva dello Spirito Santo.
Riteniamo anche conveniente richiamare quanto sia importante fare nostri quegli atteggiamenti di amore alla Chiesa e
al Papa che ci permettono di rimanere fedeli a Don Bosco.

Il nostro essere cristiani si fonda sul Battesimo.
Per spiegare bene il significato del sacramento del Battesimo si può ricorrere all’immagine dei tralci (Gv
15,1-5). Gesù si è paragonato alla pianta della “vite” e ha paragonato noi ai “tralci” per insegnarci che
come la linfa vitale che scorre nel tronco della vite è la stessa che passa ai rami, così la Vita divina che
Associazione Salesiani Cooperatori - Incontri di formazione per Aspiranti
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scorre in Gesù è la stessa che scorre in ciascuno
di noi dopo il Battesimo.
Il Battesimo è il sacramento con cui lo Spirito Santo ci “innesta” in Gesù. Dopo il Battesimo tu non sei
più quello di prima. Prima eri una semplice creatura
umana, ora sei una sola cosa con Gesù, il Figlio di
Dio. La Vita divina di Gesù, venendo in te, ti ha trasformato profondamente, “conformandoti” a Lui.
Attraverso il Battesimo viene cancellato il peccato
originale e perdonati tutti gli altri peccati.
Il battezzato, unito a Gesù, inizia una vita nuova nella
fede ed entra a far parte della Chiesa. Il Battesimo
imprime un sigillo indelebile: con questo sacramento il battezzato appartiene per sempre a Cristo, diventa figlio di Dio e tempio dello Spirito Santo.
«Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in
Cristo, vi siete rivestiti di Cristo… Tutti voi siete
uno in Cristo Gesù» (Gal 3,26-28).
LA CRESIMA
Nel sacramento della Cresima, o Confermazione, lo
Spirito Santo scende di nuovo nel cristiano e lo unisce più profondamente a Gesù. La configurazione a
Cristo si accentua: egli diviene un tralcio più forte,
più vitale e quindi più capace di portare frutto.
Con la Cresima siamo più uniti alla Chiesa e riceviamo i doni dello Spirito Santo.
Con questo sacramento il battezzato diventa testimone coraggioso di Cristo nel mondo. Dalla
Cresima nasce la missione dei laici all’apostolato.
È un sacramento di grande importanza perché
porta alla maturità spirituale: il battezzato prende
un suo posto nella Chiesa, là dove deve realizzare
e vivere la sua vocazione di cristiano. È naturale
che poi la maturità spirituale si conquista giorno
per giorno con l’aiuto dello Spirito Santo ricevuto
nella pienezza dei suoi doni.
SACERDOTI, RE E PROFETI
Ricevendo lo Spirito Santo siamo “consacrati”,
cioè riempiti della santa presenza di Dio. E da
quel momento partecipiamo alla stessa missione
di Gesù Cristo, il Salvatore. Siamo diventati anche
noi, come Lui, “sacerdoti”, “re” e “profeti”.
Siamo “sacerdoti” perché come Gesù ha offerto
se stesso sulla Croce e ancora, continuamente si
offre nell’Eucaristia, così anche noi possiamo offrire noi stessi, le nostre attività, i pesi quotidiani,
le preghiere.
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Siamo “re” perché, appartenendo a Gesù Cristo
Re dell’universo, siamo chiamati ad essere al servizio del Regno di Dio e alla sua diffusione nella
storia, combattendo il peccato in noi stessi e servendo i fratelli.
Siamo “profeti” perché, come Gesù ha proclamato il
Regno di Dio, così anche noi possiamo annunciare il
Vangelo denunciando coraggiosamente il male.
DONI DELLO SPIRITO SANTO
Lo Spirito Santo interviene in noi per aiutarci a
diventare sempre più santi e ci ricolma dei suoi
doni: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza,
scienza, pietà, timor di Dio.
La sapienza. Quand’era bambino Gesù «cresceva e si fortificava, pieno di sapienza» (LC 2,38); a
Don Bosco, nel sogno di nove anni, Gesù dice: «Io
ti darò la Maestra. Sotto la sua guida potrai divenire sapiente; senza di essa ogni sapienza diventa stoltezza». Grazie alla sapienza acquistiamo il
senso delle cose di Dio e impariamo a vedere la
realtà dal Suo punto di vista.
L’intelletto. Rende capace l’animo di conoscere
la Verità. Grazie al dono dell’intelletto viene portata a perfezione la virtù teologale della fede.
Il consiglio. Porta a perfezionare la virtù della
pazienza. Per mezzo di esso l’anima giudica rettamente e con rapidità. Permette di cogliere con
intuizione immediata la volontà di Dio da compiere
anche nelle situazioni più problematiche.
La fortezza. Irrobustisce l’anima rendendola capace di superare pericoli e difficoltà. Questo dono
dà all’anima una forza divina perché possa sopportare prove straordinarie, compiere le azioni più
ardue e superare le difficoltà più gravi.
La scienza. Grazie al dono della scienza l’intelligenza è elevata a cogliere l’intimo legame tra
la creazione e il Creatore. Vede le cose nel loro
procedere da Dio e nel loro ritornare a Lui.
La pietà. Infonde nell’anima uno speciale affetto
filiale verso Dio, considerato come Padre e un sentimento di fratellanza con gli uomini. Il dono della
pietà aumenta la confidenza verso Dio e la misericordia verso il prossimo, anche verso i nemici.
Il timore di Dio. Suscita un atteggiamento di rispetto per la infinita maestà e santità di Dio, assieme alla consapevolezza della nostra indegnità.
L’anima che ha timor di Dio acquisisce una docilità speciale, sottomettendosi totalmente alla
volontà divina.
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PARTECIPARE ALLA MISSIONE DELLA CHIESA
STATUTO
Art. 2. I Salesiani Cooperatori:
una vocazione specifica
nella Chiesa
§1. Impegnarsi come Salesiani Cooperatori è [...] partecipare alla missione della Chiesa.
§2. ...

La missione prima della Chiesa è di evangelizzare per portare tutti alla salvezza. È un ordine preciso di Gesù: «Andate
e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a
osservare tutto ciò che io vi ho comandato» (Mt 28, 1920); «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi
non crederà sarà condannato» (Mc 16,15-16).

La Chiesa è “cattolica”, cioè “universale” perché
chiamata a diffondere il messaggio di Cristo su
tutta la terra e si rivolge a tutti gli uomini per offrire loro la salvezza.
La motivazione di fondo che ha determinato tutta
l’opera di Don Bosco era la salvezza dei giovani.
Lo dicono le prime righe dello Statuto PVA art. 1:
«Per contribuire alla salvezza della gioventù…».
Ma che cos’è la salvezza? “Salvezza” significa ingresso alla vita eterna, riapertura del Paradiso,
che era stato precluso; significa gioia senza fine.
Ma anche felicità in questa vita, perché l’intima conoscenza dell’amore di Cristo porta con sé fiducia
profonda, speranza, gioia e pace.
Per Don Bosco era molto chiaro che tale salvezza
si trova nella Chiesa cattolica. Forse a noi che
viviamo nell’epoca del relativismo, del “tutto va
bene”, questo fatto non è per niente chiaro, anzi
ci potrebbe sembrare una presunzione quasi irritante. Cerchiamo di chiarire la questione.
1. Non dobbiamo dimenticare che il Padre «vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino
alla conoscenza della verità» (1Tm 2,4). Quindi
nessuno si perde se non per sua libera decisione.
2. Abbiamo la certezza che Gesù è l’unico e necessario Salvatore di tutti: «In nessun altro c’è
salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli
uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che
possiamo essere salvati» (At 4,12). Gesù stesso dice «Io sono la Via» (Gv 14,6).

La “pretesa” di Cristo, duemila anni fa, di essere
Dio, è la stessa “pretesa” che ha la Chiesa di essere presenza di Cristo (e quindi Dio) nel mondo
d’oggi. È il prolungamento di Cristo, e quindi da
essa viene la salvezza.
LA CHIESA È
“UNIVERSALE SACRAMENTO DI SALVEZZA”
La Lumen Gentium dice che «questa Chiesa pellegrinante è necessaria alla salvezza» e precisa
«Non potrebbero salvarsi quegli uomini che, pur
sapendo che la Chiesa Cattolica è stata fondata
come necessaria da Dio per mezzo di Gesù Cristo, non volessero però entrarvi o rimanervi» (LG
14).
E continua «Coloro che senza loro colpa ignorano
il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, ma cercano
sinceramente Dio, e si sforzano di compiere la
volontà di Dio conosciuta attraverso la coscienza,
costoro possono conseguire l’eterna salvezza»
(LG 16).
Se Cristo è il solo Salvatore, e tutte le altre religioni del mondo lo negano, è evidente che su
questo punto cruciale esse sono in errore. Da ciò
non consegue necessariamente che i non-cristiani
debbano essere condannati, ma che gli deve esser detta la verità, per amore loro e della verità
stessa.
I FEDELI: LAICI E MINISTRI SACRI

3. La Chiesa va colta come Mistero, come Corpo
Mistico di Cristo in cui si realizza la Sua presenza.

Nella Chiesa il termine “laico” ha una sua connotazione precisa e serve a distinguere tra i fedeli coloro che non sono divenuti “ministri sacri” tramite
il sacramento dell’Ordine, cioè i sacerdoti.

Quindi Gesù Cristo, unico Salvatore, si rende presente nella Chiesa cattolica, da lui voluta e fondata su Pietro, ed in ogni suo successore come
visibile principio dell’unità.

Bisogna ancora dire che alcuni tra essi, sia tra i
ministri che tra i laici, diventano religiosi, consacrandosi a Dio tramite i voti (cfr CCC 934). Per
chiarire: chiunque entri in una Congregazione è un
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religioso. Ad esempio sono religiose tutte le suore. Però, anche nella Congregazione salesiana, vi
sono i religiosi laici, cioè i Coadiutori, che hanno
fatto i voti ma non sono preti e invece altri che
sono sia preti che religiosi.

Tra tutti i fedeli c’è una vera uguaglianza di dignità
e perciò tutti cooperano all’edificazione del corpo
di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri
di ciascuno (CCC 872).

ESSERE “LAICI”
STATUTO
Art. 3. Unica vocazione:
due modi di viverla
§1. Don Bosco ha concepito l’Associazione dei Salesiani Cooperatori aperta
sia ai laici che al clero secolare.
§2. I Salesiani Cooperatori laici attuano il loro impegno e vivono lo spirito
salesiano nelle ordinarie situazioni di
vita e di lavoro con sensibilità e caratteristiche laicali.
§3. ...

Tra i Cooperatori vi possono essere sia laici che appartenenti al clero secolare, come aveva previsto Don Bosco.
Ma nella realtà la maggioranza di essi attualmente è composta da laici.
Tra i documenti della Chiesa che parlano dei laici, vi è l’esortazione apostolica “Christifideles Laici” (CL) del papa Giovanni Paolo II da cui abbiamo tratto i seguenti paragrafi.
«Il Regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì
all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna.
Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella
sua vigna» (Mt 20,1-2).
L’appello del Signore Gesù non cessa di risuonare da quel
lontano giorno nel corso della storia: è rivolto ad ogni uomo
che viene al mondo. Gesù ripete: «Perché ve ne state qui
tutto il giorno oziosi?».

In quest’ora magnifica e drammatica della storia non è lecito a nessuno rimanere in ozio.
I fedeli laici hanno un posto originale e insostituibile: per mezzo loro la Chiesa di Cristo è resa presente nei
più svariati settori del mondo, come segno e fonte di speranza e di amore. Per mezzo loro quella Chiesa
annuncia e testimonia che Gesù Cristo è la notizia nuova apportatrice di gioia (CL 2).
I laici vivono in una “condizione secolare”: «vivono nel secolo, cioè implicati in tutti gli impieghi e gli affari
del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta» (LG 31).

STATUTO
Art. 6. I Salesiani Cooperatori:
salesiani nel mondo
I Salesiani Cooperatori vivono la loro
fede nella propria realtà secolare. Ispirandosi al progetto apostolico di Don
Bosco, sentono viva la comunione con
gli altri membri della Famiglia Salesiana. S’impegnano nella stessa missione
giovanile e popolare, in forma fraterna
e associata. Operano per il bene della
Chiesa e della società, in modo adatto
alle esigenze educative del territorio e
alle loro proprie concrete possibilità.

Non possiamo negare che spesso i laici vivono una specie di “complesso di inferiorità” rispetto a chi ha fatto una
scelta religiosa. Ma la Chiesa insegna che una scelta di
vita laica ha la stessa dignità. Non tutti sono chiamati ad
abbandonare la posizione che hanno nel mondo, come scrive san Paolo: «Ciascuno, fratelli, rimanga davanti a Dio in
quella condizione in cui era quando è stato chiamato» (1
Cor 7,24).
La vita laica, vissuta con pienezza in Cristo, è una via che
porta alla santità, non va considerata una situazione di “serie B”. Chi è laico non deve sentirsi frustrato perché non è
riuscito a fare una scelta religiosa, ma deve abbracciare
con amore la vita che Dio gli propone.

«In forza della comune dignità battesimale il fedele laico è corresponsabile, insieme con i ministri ordinati
e con i religiosi e le religiose, della missione della Chiesa» (CL 15).
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AMORE PER LA CHIESA E PER IL PAPA
STATUTO
Art. 4. L’Associazione
nella Chiesa
§1. ...
§2. I Salesiani Cooperatori manifestano una filiale devozione al Sommo
Pontefice.
§3. ...

L’amore per il Papa deriva dal fatto che egli è il Vicario di
Cristo in terra, è il padre di tutte le anime della Chiesa. La
sua dignità, poteri e responsabilità sono conferiti da Cristo
stesso.
«Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa»;
«A te darò le chiavi del Regno dei Cieli».
Non si può pensare di appartenere a Cristo se non si ama
quello che Lui vuole ed ama, e certamente il Papa è voluto
ed amato dal Signore.

Don Bosco aveva un amore grandissimo per la Chiesa ed
una filiale devozione al Papa. Sul letto di morte ordinò a Mons. Cagliero: «Dirai al Santo Padre ciò che finora ho tenuto come un segreto: la Pia Società salesiana e i salesiani hanno per scopo speciale di sostenere
l’autorità della Santa Sede, dovunque si trovino e dovunque lavorino». E la stessa filiale devozione ebbe
per i vescovi. Sostenne e difese i vescovi perseguitati politici. Ma la prova della sua sacerdotale devozione
Don Bosco la diede nella dolorosissima controversia con l’arcivescovo di Torino, Mons. Gastaldi.

SEGUIRE IL MAGISTERO DELLA CHIESA
REGOLAMENTO
Art. 1
I Salesiani Cooperatori
e le Salesiane Cooperatrici nella
Chiesa
§ 1. ...
§ 2. I Salesiani Cooperatori promuovono l’adesione al Magistero della
Chiesa...
Art. 2
I Salesiani Cooperatori
e le Salesiane Cooperatrici
nella realtà socio-culturale

CHE COS’È IL MAGISTERO DELLA CHIESA?
Il Magistero è il compito di guidare le anime alla salvezza,
proponendo loro l’insegnamento di Cristo e la Sua Rivelazione. Il Magistero riguarda la fede e i costumi (morale),
proponendo ciò che bisogna credere e accettare sull’autorità di Dio e insegnando come e cosa bisogna operare per
arrivare alla salvezza nel tempo e nell’eternità. È esercitato
dal Papa e dai Vescovi in comunione con lui. Una parte del
Magistero riguarda l’affermazione dei “dogmi”, che costituiscono le verità centrali della fede, espresse dal “Credo”.
Il Papa è la prima e più importante voce del Magistero, per il
ruolo tutto particolare che è chiamato a svolgere nella Chiesa. «Tutto quello che scioglierai… quello che legherai…».

§1. In tutti gli ambienti di vita, i Salesiani Cooperatori sono fedeli al Vangelo ed agli insegnamenti della Dottrina
Sociale della Chiesa ...

Nell’amore alla Chiesa è compresa anche la ferma volontà
di ogni credente di ascoltare la sua voce autorevole come
via di Verità e di Salvezza, il che vuol dire, in fin dei conti,
via di felicità.

Art. 3
L’Associazione nella realtà civile
ed ecclesiale

Per i Cooperatori promuovere l’adesione al Magistero della
Chiesa significa portare prima di tutto se stessi e poi gli
altri, specie i giovani, sulla via della Verità. Non dobbiamo
dimenticare che soltanto «con una vita conforme al Signore
Gesù, i cristiani attirano gli uomini alla fede nel vero Dio»
(Compendio del CCC 433).

§1. ...
§2. L’Associazione interviene coraggiosamente, secondo le indicazioni del
Magistero della Chiesa, per promuovere una cultura socio-politica ispirata al
Vangelo e per difendere i valori umani
e cristiani...
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LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
Dalla seconda metà del 1800 la Chiesa cattolica ha riflettuto sui problemi del mondo sociale,
economico e del lavoro, proponendo le dirette
conseguenze del Vangelo nella vita della società.
Importanti documenti riguardano l’argomento.
– Leone XIII; Rerum Novarum (1891)
– Pio XI; Quadragesimo anno (1931)
– Giovanni XXIII; Mater et Magistra (1961)
Pacem in Terris (1963)
– Concilio Vaticano II; Gaudium et spes (1965)
– Paolo VI; Populorum Progressio (1967)
Octogesima adveniens (1971)
– Giovanni Paolo II; Laborem exercens (1981)
Sollicitudo rei socialis (1987)
Centesimus annus (1991).
Questi documenti individuano i valori fondamentali
che devono guidare l’azione del cristiano, impegnato nella animazione della società.
1. L’economia deve essere esercitata in corrispondenza al disegno di Dio, nel rispetto della
verità e della giustizia, al servizio delle persone
e della comunità.
2. Il lavoro realizza le capacità inscritte nella natura umana.
3. Ognuno ha il diritto di iniziativa economica.

Pertanto la Dottrina sociale della Chiesa dichiara
che è moralmente inaccettabile e contrario alla
natura della persona, ogni sistema sociale che:
• sia determinato unicamente da fattori economici;
• riduca le persone a strumenti in funzione del
profitto;
• cerchi il denaro e il potere al di là del bene
comune;
• sacrifichi i diritti fondamentali dei singoli e dei
gruppi, per favorire la produzione collettiva;
• sostenga il primato assoluto del “capitalismo”
e del mercato individualista, rispetto al lavoro
umano;
• si basi su ideologie totalitarie.
Lo Stato quindi non deve ostacolare la libertà e
l’iniziativa personale.
Per questo la Chiesa ha elaborato il PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ, che è l’asse portante della Dottrina sociale della Chiesa. In esso si afferma che lo
Stato non deve sostituirsi o interferire nella vita
interna della persona o di un gruppo nello svolgimento delle loro attività. Quando essi possono
fare da soli, di loro iniziativa, con le loro forze,
devono essere lasciati fare. Lo Stato deve intervenire solo per aiutare e sostenere la loro azione,
in vista del bene comune.

IL COOPERATORE INSERITO NELLA CHIESA
REGOLAMENTO
Art. 1
I Salesiani Cooperatori
e le Salesiane Cooperatrici nella
Chiesa
§ 1. I Salesiani Cooperatori si inseriscono con disponibilità e atteggiamento di servizio nello stile salesiano sia
in parrocchia che in diocesi. Chiamati
dalla Chiesa ad un ministero, lo esercitano a sostegno e sviluppo della pastorale ecclesiale.
§ 2. (…) Le relazioni con i parroci,
sacerdoti, religiosi e con altri laici,
sono improntate a stima, solidarietà e
attiva partecipazione ai piani pastorali,
in modo particolare quelli giovanili, familiari e vocazionali.
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Don Bosco diceva che «il vero scopo diretto dei Cooperatori è di prestare aiuto alla Chiesa, ai vescovi, ai parroci, sotto
l’alta direzione dei Salesiani» (MB 17,25). Non ha limitato il
compito dei Cooperatori all’aiuto da dare ai Salesiani, ma lo
ha subito esteso al servizio delle parrocchie e diocesi.
In ogni luogo, in ogni occasione, essi sono dei riunificatori,
dei costruttori del Corpo di Cristo, nella concordia e nella
coesione. Perciò, qualunque sia il compito che il Cooperatore svolge, sia nelle opere salesiane, sia al di fuori, serve
sempre realmente la Chiesa. Lo esprimeva già Don Bosco:
«Soccorrere i Salesiani non è altro che aiutare una delle tante opere che si trovano nella Chiesa cattolica» (MB 17,25).
Un problema: come conciliare la dipendenza dai vescovi
e parroci con la direzione dei Salesiani? Non c’è rischio di
concorrenza d’autorità? Qui deve entrare in gioco lo spirito
salesiano: senso vivo di Chiesa, franchezza e fiducia nelle
relazioni, spirito di collaborazione. Nei casi dolorosi, l’esempio che Don Bosco ci dà è di una grande e umile pazienza.
A - Identità del Cooperatore: vero Salesiano nella Chiesa e nel mondo
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Riflessioni e confronto
Momento di silenzio

﹅ Come laico, mi sento corresponsabile della missione
evangelizzatrice della Chiesa, testimone coraggioso di
Cristo?
﹅ Ho un atteggiamento di affetto per la Chiesa?
﹅ Considero autorevole e condivido il Magistero del
Papa e dei Vescovi?
﹅ Come reagisco quando qualcuno contesta il Papa o la
Chiesa?

LETTURA DELLA BUONANOTTE
DON BOSCO E IL PAPA
La vita di don Bosco trascorse sotto due pontificati, quelli di Pio IX e di Leone XIII.
Obbedienza e fedeltà al Pontefice romano furono tra le virtù che per tutta la vita il Santo
si sforzò di trasfondere nei suoi figli. Ecco un episodio che dice quale fosse la sua devozione alla cattedra di Pietro.
Nel 1848, scoppiata a Roma la rivoluzione, papa Pio IX che sino a qualche mese prima
era stato l’idolo dei patrioti, fu costretto a rifugiarsi a Gaeta, nel territorio del Regno
delle Due Sicilie.
L’esilio forzato commosse il mondo cattolico che pensò di aiutare il Pontefice fondando l’opera dell’Obolo di San Pietro. Dappertutto si aprirono sottoscrizioni e a Torino l’apposito comitato fu non poco sorpreso nel vedere un giorno
l’Oratorio di Don Bosco figurare tra i sottoscrittori per la somma, modesta e favolosa al tempo stesso, di trentatré
lire. Quei poveri ragazzi, che ricevevano dal Santo cinque soldi per comprare qualcosa da mangiare dopo la minestra
o la polenta, avevano economizzato sulla loro miseria per raccogliere quell’obolo di cui Pio IX, commosso fino alle
lacrime, ringraziava alcune settimane dopo, a mezzo del suo Nunzio a Torino.
Con Don Bosco, Pio IX fu prodigo di consigli, di favori, di stima, di fiducia. Le esortazioni, i consigli, gli interventi del
Papa giovarono non solo alla nascita, ma allo sviluppo e al consolidamento della Congregazione salesiana.
La benedizione del Papa era assicurata per ogni nuova iniziativa di Don Bosco. Fin dal primo incontro con il Santo,
il Pontefice gli dette facoltà di confessare “in omni loco Ecclesiae”, in ogni luogo della Chiesa, e, senza che Don Bosco
gliel’avesse domandata, gli concesse la dispensa dalla recita del Breviario nei giorni di lavoro eccessivo.
E non era meno generoso davanti alle necessità materiali di quel povero prete di Torino sempre assillato dalle scadenze finanziarie!
Testimonianze di bontà che accompagnavano le prove di stima e di fiducia di cui il Papa onorava il Santo.
Regnante Pio IX, per quattordici volte Don Bosco andò a Roma e quasi ad ogni viaggio il buon Papa gli dette prova
di stima.
Da parte sua, Don Bosco manifestò sotto mille forme, durante tutta la vita, la propria fedeltà al Papato.
Nelle Letture Cattoliche le biografie dei Pontefici Romani ebbero sempre le preferenze della sua penna: nei primi otto
fascicoli del periodico pubblicò le biografie di ventun Papi della Chiesa primitiva. Scriverà poi la Storia della Chiesa,
destinata a ispirare nei giovani l’amore per i successori di Pietro.
Don Bosco soffrì molto nel vedere per molti anni le Diocesi italiane mancare dei loro Pastori. Quarantacinque Vescovi erano in esilio; diciotto, già eletti dal Papa, non avevano potuto entrare nelle città di cui avevano ricevuto la cura
pastorale; molti Vescovi defunti non avevano potuto avere un successore.
In Piemonte, per quindici anni, non si potè procedere ad alcuna nomina episcopale.
Don Bosco si adoperò con grande impegno presso il Governo italiano per far cessare quello stato di cose. Ebbe il
delicatissimo incarico di collegare, a livello personale, il Vaticano con il Quirinale.
Poi, per ordine del Papa, collaborò alla formazione delle liste dei futuri Vescovi: una responsabilità gravissima, cui
Don Bosco si sarebbe sottratto volentieri. Ma Pio IX aveva espresso un desiderio e docile il Santo aveva come sempre
obbedito.
Verso la fine del 1869, l’8 dicembre, quando si aprì il Concilio Vaticano I, Don Bosco avvertì che avrebbe potuto avere
un ruolo utile accanto a quei dibattiti che dovevano approdare alla proclamazione del dogma dell’infallibilità pontificia. Frequentando i luoghi dove si riunivano i Padri al di fuori delle sedute ufficiali, moltiplicò la sua azione a favore
di questo dogma, al quale alcuni si opponevano.
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Tra questi era il mons. Gastaldi, che più tardi – su proposta dello stesso Don Bosco – sarebbe divenuto Vescovo di
Torino.
Il Santo seppe essere tanto convincente con l’amico che un giorno, in seduta plenaria, Mons. Gastaldi prese improvvisamente posizione a favore della definizione del dogma dell’infallibilità.
Talvolta Don Bosco portava al Papa il racconto di qualche visione o sogno che lo potesse interessare.
Nel 1856, ad esempio, riferì a Pio IX di una visione avuta da Domenico Savio. Durante la Messa aveva avuto rivelazioni su alcuni avvenimenti della Chiesa cattolica in Inghilterra.
Mentre Don Bosco parlava, il Papa lo fissava, poi disse: «L’avviso di questo fanciullo mi spinge a lavorare ancor più
energicamente per la causa del cattolicesimo in Gran Bretagna. Ma voi, Don Bosco, non avete mai avuto comunicazioni straordinarie?».
La domanda, fatta così all’improvviso, sconcertò il Santo che dovette confessare la verità e raccontare a Pio IX i suoi
sogni principali. «Scriveteli – gli disse il Papa – con tutti i particolari. Saranno un patrimonio prezioso per i vostri
figli».
Don Bosco promise. Ma molti anni dopo, nel 1867, non ne aveva ancora fatto nulla.
«E quel lavoro che vi avevo proposto?» domandò il Papa. «Mi è mancato il tempo, Santo Padre».
«Ebbene, adesso non vi esprimo più un desiderio, ma vi do un ordine: bisogna scrivere! Ogni altro lavoro deve cedere
davanti a questo».
Don Bosco allora obbedì e noi dobbiamo al Papa Pio IX un tesoro di notizie sulla vita e opere raccolte nelle “Memorie
dell’Oratorio di San Francesco di Sales dal 1815 al 1855”.
Nel 1878, morto Pio IX fu eletto Papa Leone XIII.
Anche il nuovo Papa nutriva sentimenti di stima e affetto per Don Bosco.
Nella primavera del 1884 i due ebbero un colloquio commovente.
Disse il Papa: «Caro, caro Don Bosco! Io vi amo di tutto cuore. Voglio essere tutto per i Salesiani, voglio che mi abbiate
come il primo dei vostri Cooperatori. Chi è nemico vostro è nemico di Dio: ne ho ora più che mai la certezza. Con poveri mezzi voi compite imprese grandiose. Coraggio! Coraggio! Il Papa, la Chiesa, il mondo cattolico vi incoraggiano.
Iddio stesso vi guida, vi sostiene, regge la vostra Congregazione. Ditelo, scrivetelo, predicatelo! In questa ispirazione e
protezione divina risiede tutto il segreto delle vostre vittorie sopra gli ostacoli e i nemici che incontrate». Gli ostacoli e i
nemici che da ormai dieci anni tormentavano il Santo e i suoi discepoli: la croce più dolorosa per Don Bosco.
«Santità – rispose Don Bosco – non ho parole per ringraziarla. Una cosa le posso assicurare: noi abbiamo sempre
lavorato per sviluppare nei giovani l’affetto, il rispetto, l’obbedienza alla Santa Sede e al Vicario di Gesù Cristo. Quel
po’ di bene che abbiamo fatto, lo attribuiamo alla benedizione e alla protezione del Papa».
Per le scale gli usciì una parola rivelatrice del calvario che aveva dovuto salire in quegli anni: «Mi ci voleva davvero
questa accoglienza – mormorò – non ne potevo più!».



Preghiera conclusiva
Ci uniamo alla preghiera della Chiesa
cattolica recitando la Compieta
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Impegno

Ricerco un momento di tranquillità davanti al tabernacolo.
Prego sul mio Battesimo. Ripenso al
momento in cui sono diventato parte
della Chiesa.
Ringrazio Dio Padre per avermi dato
la possibilità di essere figlio. Ringrazio
Gesù Cristo per avermi fatto tralcio della sua vite. Ringrazio lo Spirito Santo
per essere disceso su di me.
Prego ricordando la mia Cresima.
Chiedo in modo speciale un dono allo
Spirito Santo.
Chiedo di donarmi un grande amore per
la Chiesa e mi impegno a difenderla.
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Preghiera iniziale

ANGELUS

L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave o Maria…
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola. Ave o Maria…
Il verbo di Dio si è fatto carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria…
Prega per noi Santa Madre di Dio,
e saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o
Padre; tu, che all’annuncio dell’angelo ci hai rivelato
l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione
e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Gloria al Padre...

La Parola
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e
vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto
e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello
che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo
conceda (Gv 15,16).

«È volontà di Dio che ci facciamo tutti santi: è
assai facile di riuscirvi: è un gran premio preparato in cielo a chi si fa santo».
«Sappi che noi qui facciamo consistere la santità
nello star molto allegri. Noi procureremo soltanto
di evitare il peccato, come un gran nemico che ci
ruba la grazia di Dio e la pace del cuore; procureremo di adempiere esattamente i nostri doveri,
e frequentare le cose di pietà».

Quella del Salesiano Cooperatore è una vocazione. Questa scheda chiarisce il significato del termine
“vocazione” in termini generali.

L’ANNUNCIAZIONE COME MODELLO DI VOCAZIONE
Il racconto dell’annunciazione a Maria (Lc1,26-38)
riporta un fatto reale e allo stesso tempo ne propone il significato per noi e per la storia dell’umanità.
«Rallegrati»: è un saluto che non è come un «Buon
giorno», ma assicura una attenzione particolare,
lo sguardo di amore, la volontà benevola di Dio
per una persona. Annuncia una felicità senza pari:
«Esulta! Ti è toccata una stupenda fortuna».
«Il Signore è con te», appare spesso quando Dio
chiama ad una missione. Indica che l’attenzione
e lo sguardo di Dio si traducono in presenza, assistenza, compagnia, alleanza.
Siamo di fronte all’annuncio di un avvenimento di
singolare importanza per l’umanità. Siamo davanti
a una “vocazione”, una “chiamata”, e alla risposta di
colei che di tale evento doveva essere strumento.
Era dunque invitata, in primo luogo, a credere
che l’avvenimento fosse possibile («Nulla è impossibile a Dio») e a credere pure in se stessa (ed è
la cosa più difficile!). Ad accettare di impegnarsi
e poi ancora a mantenersi fedele nella collabo-

razione durante la sua vita. Tutto ciò richiede un
affidamento incondizionato a Dio.
Dio comunica con noi e ci fa conoscere i suoi disegni, non solo in momenti solenni o con modalità
vistose, ma nella vita ordinaria. Infatti la conversazione di Maria con l’Angelo è privata e nascosta.
È certamente attenzione alla propria vita, ascolto
attento in forma di discernimento; è dialogo fiducioso con Dio circa il proprio destino; è disponibilità alla Sua proposta; è affidarsi a Lui per la
realizzazione di quello che ora le chiede.
In ogni vita c’è un’annunciazione, anzi parecchie:
propongono una novità, danno una luce per comprendere e invitano ad aprirsi ad una speranza.
Annunciazione è la nostra vocazione. Annunciazione sono le chiamate a responsabilità nelle quali
bisogna affidarsi a Dio.
L’annunciazione ci ricorda che la nostra risposta
a Dio, docile, fiduciosa e continua, è intima e personale. Pensieri, sentimenti, desideri, progetti,
avvenimenti vengono elaborati nel nostro cuore,
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dov’è il santuario di Dio. Da quel santuario Maria
confessa il suo proposito di verginità, la sua disponibilità, il suo affidarsi.
La nostra vita nel mondo comporta una tensione
tra il coltivare un rapporto personale col Signore
e, d’altra parte, il dedicarsi agli impegni di ogni
giorno. Questi ci sfidano e ci tentano. Vogliamo

fare sempre di più mettendo talmente la nostra
fiducia nei mezzi e nelle attività, fino a che questi
ci svuotano. Allora bisogna che li riportiamo continuamente al punto dal quale prendono forza e
significato: l’intima unione con Dio e il suo invito a
collaborare con Lui, la nostra vocazione.

LA COMUNE VOCAZIONE
ELEMENTI DI OGNI VOCAZIONE
La parola vocazione significa “chiamata” derivando
dal verbo latino vocare che vuol dire “chiamare”.
Ogni vocazione è costituita dai seguenti elementichiave, che vediamo anche nell’annunciazione.
Il SOGGETTO: è Dio che chiama di propria iniziativa.
La MISSIONE: è un compito, una missione che ci
viene affidata.
La VIA: ogni vocazione implica una strada da percorrere che spesso comporta una conversione.
Nella Bibbia, quando Dio affida a qualcuno una
missione, provoca anche un cambiamento radicale nel suo modo di vivere.
La FEDE: la fiducia in Dio permette di credere che
rispondere sia possibile e permette di mantenersi
fedeli.
LA VOCAZIONE DI OGNI UOMO
L’uomo è stato creato gratuitamente da Dio per
renderlo partecipe della sua vita beata. All’inizio
dei tempi, prima del peccato originale, l’uomo viveva nella piena amicizia con Dio, nella verità e
nella felicità. Dopo la rottura del peccato, Dio non

abbandona l’uomo a se stesso, ma lo attira continuamente a sé e manda suo Figlio.
Gesù Cristo ci rivela il mistero del Padre e del suo
amore, ricordando all’uomo la sua prima vocazione che è la ricerca della comunione con Dio.
Tale comunione si realizza parzialmente nella vita
terrena e pienamente nella Vita eterna, quando
saremo al cospetto di Dio nel Paradiso. Gesù ci
rivela anche che ogni uomo è chiamato all’amore,
essendo stato creato da Dio, che è Amore.
Quindi la prima vocazione di ogni uomo è ritrovare
la comunione con Dio nell’amore per arrivare alla
vita eterna.
LA VOCAZIONE DI OGNI CRISTIANO
Chi accoglie il messaggio di Cristo e diventa suo
discepolo, accoglie una vocazione più definita ed
impegnativa. La vocazione comune di ogni cristiano è la vocazione alla santità (che è la VIA dell’Amore) e all’apostolato (che è la MISSIONE di
evangelizzare il mondo). Tale vocazione si realizza
nella Chiesa, in comunione con tutti i battezzati
(crf CCC 27, 1533, 1701).

LA VIA: LA SANTITÀ
Quando Dio chiama ad una vocazione, indica una
strada da percorrere, la via della santità. Tutti, indistintamente siamo chiamati alla santità perchè
«Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione» (1Ts 4,3).
La santità è «la pienezza della vita cristiana e la
perfezione della carità» (LG 40). Più che una meta,
che pare assai difficile da raggiungere, preferiamo
vederla come un cammino, che ognuno può percorrere con il proprio passo. Ogni progresso, ogni
tappa intermedia raggiunta sarà un dono di Dio.
Il nostro personale progresso spirituale dovrà tendere ad una unione sempre più intima con Cristo
per diventare sempre più simili a Lui.
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LA SANTITÀ È LA PERFEZIONE DELLA CARITÀ
Carità significa partecipare alla forza e alla bellezza dell’amore con cui Cristo ha amato il Padre e
i fratelli nel suo sacrificio pasquale; la carità è la
nostra amicizia con Dio per cui, dopo aver scoperto la Sua bontà infinita, lo amiamo sopra ogni
cosa e siamo pronti a fare la sua volontà e ad
amare gli altri come Egli ama.
«Capii che se la Chiesa aveva un corpo, composto
da diverse membra, il più necessario, il più nobile
di tutti era il Cuore, un Cuore acceso d’Amore. Capii che solo l’Amore faceva agire le membra della
Chiesa: che se l’Amore si dovesse spegnere, gli
Apostoli non annuncerebbero più il Vangelo, i Mar-
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tiri rifiuterebbero di versare il loro sangue… Capii
che l’Amore racchiudeva tutte le Vocazioni, che
l’Amore era tutto!» (S. Teresa di Gesù Bambino).
LA SANTITÀ È UNA VIA IMPEGNATIVA
Un cammino spirituale di santità comporta un
impegno nella preghiera, nei sacramenti e nelle
esperienze di servizio. Ma richiede anche il dominio di sé e l’esercizio delle virtù.
L’uomo è sempre in contesa tra due poli: o appartiene allo Spirito e si pone in rottura col peccato,
o viceversa.
Ci sono degli ostacoli concreti che possiamo porre all’azione dello Spirito Santo: sono le cattive
abitudini.
Ne possiamo indicare alcune: l’abitudine a pregare male (senza cuore), la trascuratezza nei rapporti con Dio, la superficialità verso l’Eucaristia,
l’abitudine alla lingua troppo sciolta (critiche, brontolamenti, giudizi), la passione della vita comoda,
la disonestà, la superbia…
Contiamo sullo Spirito Santo che è il santificatore, donatoci da Cristo per iniziare la nostra lotta
contro il male e sostenerla fino alla fine. Con il suo
aiuto possiamo riuscire a poco a poco a piegare il
fisico e la volontà ad essere attratti dal bene. Con
l’aiuto che Cristo ci dà con lo Spirito, ci poniamo
come meta l’abitudine alle virtù.
LE VIRTÙ
Fede, speranza e carità sono le virtù teologali che
riceviamo assieme alla vita divina (cfr Scheda 2
– il Battesimo): esse ci rendono capaci di unirci
a Dio. La fede ci fa accogliere il Suo disegno di
amore e di salvezza.

La speranza è il desiderio fiducioso di giungere
alla vita eterna e alla resurrezione. La carità è
l’amore che viene da Dio, il riflesso in noi dello
Spirito Santo: amiamo perché siamo stati amati e
abbiamo creduto all’amore.
Prudenza, giustizia, fortezza e temperanza sono
dette virtù cardinali perché sostengono le altre
virtù umane come: semplicità, umiltà, onestà, sincerità, lealtà, fedeltà, cortesia, rispetto, generosità, riconoscenza, amicizia, coraggio, equilibrio,
castità, povertà, obbedienza. Queste virtù umane
danno concretezza alla carità.
LA SANTITÀ LAICALE
La santità dei laici si costruisce non solo con preghiera e sacramenti, ma anche nelle quotidiane
occupazioni e preoccupazioni: famiglia, scuola,
ufficio, parrocchia, quartiere, politica... Possiede
una fisionomia propria con virtù umane specifiche,
come la competenza nella professione, la fedeltà
e la tenerezza in famiglia, la lealtà e la giustizia
nelle relazioni sociali, l’obbedienza ai pastori della
Chiesa e la corresponsabilità nella vita ecclesiale.
Giovanni Paolo II nella lettera “Novo Millennio
Ineunte” ripropone a tutti con convinzione una “misura alta” della vita cristiana ordinaria affermando:
«Se il Battesimo è un vero ingresso nella santità di
Dio, sarebbe un controsenso accontentarsi di una
vita mediocre, vissuta all’insegna di una morale
minima e di una religiosità superficiale. Chiedere
a un catecumeno: “Vuoi ricevere il Battesimo?” significa al tempo stesso chiedergli “Vuoi diventare
santo?”» (NMI 31).

LA MISSIONE: L’APOSTOLATO
La santità è il presupposto fondamentale perché
la missione della Chiesa sia efficace.
«La vocazione alla santità è strettamente unita
alla missione e alla responsabilità affidate ai fedeli
laici. Chi vive la santità, già contribuisce alla missione della Chiesa. Agli occhi della fede si spalanca uno scenario meraviglioso: quello di tantissimi
fedeli laici che nella vita e nelle attività di ogni giorno, spesso inosservati e addirittura incompresi,
sconosciuti ai grandi della terra ma guardati con
amore dal Padre, sono gli operai instancabili della
vigna del Signore, gli artefici umili e grandi – per

la potenza della grazia di Dio – della crescita del
Regno di Dio nella storia.
La santità è una condizione del tutto insostituibile
per il compiersi della missione di salvezza nella
Chiesa. È la santità della Chiesa la sorgente segreta e la misura infallibile della sua operosità
apostolica e del suo slancio missionario: lo sbocciare e l’espandersi dei tralci dipendono dal loro
inserimento nella vite» (CL 17).
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COSA SIGNIFICA “APOSTOLATO”
Si chiama apostolato ogni attività che abbia per
fine la diffusione del Regno di Cristo su tutta la
terra.
La Chiesa in sé è apostolica, sia perché deriva in
successione dagli Apostoli, ma anche perché è
“inviata” in tutto il mondo. Tutti nella Chiesa partecipano a questa missione. Infatti la vocazione
cristiana è per sua natura anche vocazione all’apostolato (CCC 863).
In virtù del Battesimo e della Cresima, i fedeli
«sono tenuti a professare davanti agli uomini la
fede ricevuta, a diffondere e a difendere la fede
con la parola e l’azione, come veri testimoni di
Cristo» (LG 11).
Quando ad attuare questa evangelizzazione sono
i laici, essa «acquista un carattere specifico e
un’efficacia particolare per il fatto di avvenire nelle
condizioni comuni del secolo» (LG 11).
Purtroppo, anche tra noi cattolici è diffuso il pregiudizio che la fede sia un affare privato, qualcosa
che ognuno si tiene per sé. Bisogna invece che

maturi in noi una coscienza missionaria perché
capiamo che l’apostolato, anche quello dei laici
«non consiste soltanto nella testimonianza della
vita; ma che il vero apostolo cerca le occasioni per
annunziare Cristo con la parola sia ai non credenti
per condurli alla fede, sia ai fedeli per istruirli, confermarli e indurli a una vita più fervente» (AA 6).
COOPERATORI DI DIO
Quando Dio chiama (vocazione) e chiede un cammino di santità, non ci ritira nè dal mondo né dalla
Chiesa. Al contrario ci invia (apostolato), immergendoci più profondamente nella realtà affinché
diventiamo cooperatori spesso inconsapevoli della volontà divina. Saremo in pienezza “collaboratori di Dio” (1 Cor 3,9) e del suo Regno offrendo
le nostre azioni, preghiere e sofferenze (cfr CCC
307).
Sapendo di preparare il Regno di Dio con il suo
impegno storico, il cristiano agisce con grande
serietà e nello stesso tempo con sereno distacco.

VOCAZIONI SPECIFICHE
Ognuno di noi ha il compito di dare alla vocazione
globale di ogni cristiano dei tratti distintivi personali e concreti. Ognuno si chiederà: «Dio mi chiama a essere santo: chiama me, oggi. Come seguirò la volontà di Dio, come potrò rimanere unito
a Cristo, come amerò, quale compito assolverò,
per quale servizio a Dio e ai miei fratelli?».
È necessaria una ricerca, perché le vie concrete
sono infinitamente numerose, e tutte valide.
VIE NUMEROSE
Possiamo santificarci, amare, servire:
... in diverse forme di vita: vita religiosa, vita laica
celibataria, vita laica coniugale e familiare; e,
da un altro punto di vista, vita contemplativa,
vita attiva, vita passiva di sofferenza.
… attraverso differenti impegni e responsabilità:
quelle del sacerdozio gerarchico, quelle della
vita familiare, professionale, sociale e politica,
quelle attinenti l’opera di evangelizzazione e
rispondenti alle urgenze dei diversi momenti
storici.
… aderendo ad uno dei diversi carismi con cui lo
Spirito Santo continua ad arricchire la Chiesa.
Quale sarà il mio posto nella Chiesa?
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MEZZI DI DISCERNIMENTO
Dio fa sentire la sua chiamata con segni straordinari solo in particolarissimi casi. Per la maggior
parte di noi è abbastanza impegnativo discernere, cioè capire quale sia la nostra vocazione.
Essa passa sempre attraverso la preghiera perseverante, la graduale maturazione e il sostegno
di sagge guide spirituali. E poi il Signore dà ad
ognuno delle indicazioni:
• attraverso la nostra storia personale, l’ambiente in cui viviamo, gli incontri con persone
speciali, le amicizie valide, tutto ciò che capita
provvidenzialmente;
• attraverso i segni dei tempi, le circostanze
esterne, le situazioni speciali e i bisogni che
reclamano interventi urgenti;
• attraverso attitudini, specifici doni e determinate sensibilità;
• attraverso le attrattive interiori, come la percezione più evidente di alcuni valori del Vangelo
o desideri profondi che indirizzano verso una
determinata forma di amore e di servizio agli
altri;
• attraverso una Sua azione diretta a volte intensa, a volte discreta nell’intimo del nostro cuore.
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Riguardo alle aspirazioni e ai doni, non sempre Dio
accondiscende ciò per cui ci sentiremmo pronti o
realizzati. E così potremmo essere scelti per qualcosa che non avremmo mai immaginato!
Pensiamo a Maria: «Come è possibile questo?».
Pensiamo a Don Bosco. Nel sogno dei 9 anni
Giovannino dice di essere povero e ignorante e
che gli vengono chieste cose impossibili! E poi,
riguardo al suo carattere, ha dovuto lottare non
poco per rendersi mansueto (vedi lettura della
Buonanotte).
COSA SONO I CARISMI
I carismi sono grazie speciali dello Spirito Santo, con le quali ogni fedele viene reso adatto ad
assumere qualche compito e a svolgere qualche
attività. «Dall’aver ricevuto questi carismi, anche
i più semplici, sorge per ognuno dei credenti il
diritto e il dovere di esercitarli, nella Chiesa e nel

mondo per il bene delle persone e per la santità
della Chiesa, con la libertà dello Spirito Santo che
“soffia dove vuole” e al tempo stesso nella comunione con i fratelli in Cristo e soprattutto con i
propri pastori» (LG 12).
I carismi sono tutti preziosi, ma non hanno tutti
la stessa importanza. Così i carismi dei grandi
fondatori di ordini religiosi e movimenti spirituali
hanno un peso maggiore. Essi si prolungano nel
tempo e passano da una generazione all’altra
come una preziosa eredità, dando luogo a una
particolare affinità spirituale.
È così che nell’intimo del mio cuore posso sentire
la voce di Dio. Lo Spirito mi fa scoprire di avere
ricevuto lo stesso carisma di Don Bosco, di trovarmi in una particolare vicinanza spirituale con lui
e mi rende disponibile ad entrare nella sua vasta
Famiglia per contribuire alla missione apostolica
della Chiesa in particolare verso i giovani.

Riflessioni e confronto

Momento di silenzio

﹅ Quando penso al fatto che il Signore mi chiama, penso
mai alle parole: «Esulta, ti è toccata una splendida
fortuna!», oppure prevale il senso di timore o di responsabilità che possono venire da una vocazione?
﹅ Provo anch’io, come Domenico Savio, una specie di
ebbrezza al sentirmi chiamato alla santità?
﹅ In quale modo posso contribuire, nella mia vita ordinaria, affinché il disegno di Dio della salvezza, arrivi a
coloro che incontro?

LETTURA DELLA BUONANOTTE
Nemmeno per Don Bosco fu facile scegliere la sua vocazione.
DIVENTARE PRETE. MA COME?
I 4 anni di ginnasio finiscono per Giovanni Bosco, diciottenne, con esito ottimo negli
esami. Nel secondo biennio però comincia per lui la “crisi di vocazione”.
Che fin da ragazzino voglia diventare prete è cosa certa, il sogno dei 9 anni glielo ha
indicato chiaramente. Vi si sente talmente attratto che gli sembra di essere nato per
questo. Ma nel penultimo anno del ginnasio viene assalito da due timori, che giorno
dopo giorno lo spingono in un mare di perplessità e di ansia.
Da una parte, ora che comprende meglio la dignità divina del sacerdozio, se ne sente indegno, gli pare di non possedere le virtù necessarie. Dall’altra parte, se si fa chierico in seminario, deve affrontare altri sei anni di studi impegnativi
e soprattutto costosi. Il peso notevole di questa scelta decisiva traspare dalle parole accorate che anni dopo scriverà:
«Quante volte avrei voluto avere una guida spirituale che mi aiutasse in quei momenti. Per me sarebbe stato un vero
tesoro, ma questo tesoro mi mancava». Il suo confessore, ottimo sacerdote, pensa a fare di lui un buon cristiano, ma
nella scelta della vocazione non vuole mai entrare.
Costretto a decidere da solo, legge libri che parlano di questo argomento. A un certo punto gli sembra che un raggio di
luce lo illumini: «Ragionai così: se divento prete in mezzo al mondo, corro il rischio di fallire. Diventerò prete, ma non
vivrò in mezzo alla gente. Mi ritirerò in un convento, mi dedicherò allo studio e alla meditazione. Nella solitudine mi
sarà più facile combattere le passioni, specialmente l’orgoglio, che ha già messo profonde radici nel mio cuore».

A - Identità del Cooperatore: vero Salesiano nella Chiesa e nel mondo

19

Scheda 3 - La vocazione del cristiano
Chiede quindi l’ammissione tra i Francescani, i quali, intuendone l’ingegno e la spiritualità, lo accettano volentieri.
Ma non ha il cuore tranquillo.
Mentre prepara i documenti per entrare al convento di S. Maria della Pace, a Chieri, fa un sogno strano. Si sente dire: «Alla
Pace non troverai la pace». Giovanni ha ormai capito che per lui i sogni non sono da trascurare e rimane perplesso.
Inoltre persone buone e serie con le quali si era confidato, fanno ogni sforzo per farlo tornare sulla sua decisione, e lo
consigliano vivamente a entrare in seminario. E così le ansietà crescono.
Alla prima occasione va a Torino e chiede consiglio a don Cafasso, allora giovane sacerdote ma già molto stimato per
il dono del consiglio. Don Cafasso lo ascolta attentamente, e poi con calma gli indica la strada da seguire: frequenterà
l’ultimo anno di scuola pubblica, entrerà in seminario e non dovrà più tormentarsi per il denaro. D’ora innanzi ci penserà la Provvidenza. Don Cafasso ha già presenti i benefattori che nel nascondimento lo avrebbero aiutato.
Durante questo tempo di ansietà, la sua vita esteriore si svolge come se nulla lo disturbasse, fra studio, preghiera,
opere di carità e lavori manuali per guadagnarsi da vivere. Nessuno quindi si rende conto del dramma che lo travaglia.
Il pensiero di Dio, quando domina su tutto, rende l’anima padrona di sé e quindi abitualmente calma nelle sue manifestazioni esteriori, anche quando nel segreto è turbata.
L’autorità di don Cafasso lì per lì mette fine ai dubbi. Ma in seguito Giovanni fa nuove letture sulla vocazione, e viene
da capo assalito dall’incertezza.
Don Bosco ci racconta che, moltiplicandosi gli ostacoli, decide di esporre tutto all’amico Comollo.
Dopo che si è confidato con l’amico, pregano insieme, insieme si accostano ai santi sacramenti, e di comune accordo
consultano un ottimo sacerdote, zio di Comollo. Proprio nell’ultimo giorno di una novena alla Madonna, il sacerdote
risponde così al nipote: «Tutto considerato, io consiglierei al tuo amico di non entrare in convento. Entri in seminario,
e mentre proseguirà gli studi verrà a conoscere sempre meglio ciò che Dio vuole da lui. Non abbia paura di perdere la
vocazione. Con il raccoglimento e la preghiera supererà ogni ostacolo».
LA CONQUISTA DELLA MANSUETUDINE
Non tutti i doni arrivano naturalmente, ma sono frutto di ascesi e mortificazione…
Scrive don Giovanni Bonetti, alunno dell’Oratorio: «Don Bosco ci raccontava di come S. Francesco di Sales non avesse
avuto il suo carattere soave e mansueto come dono di natura, ma di come acquistarlo gli fosse costato grandi sacrifici.
Noi a tali parole ci formavamo un’idea dell’animo stesso di D. Bosco, il quale da giovane – sapevamo per sua confessione – come fosse stato per natura di spirito ardente, pronto, forte, insofferente di resistenze; e pure lo vedevamo modello
di mansuetudine, spirante sempre pace, e padrone talmente di se stesso da parere che mai nulla avesse a fare. Ciò era
per noi la dimostrazione dei suoi continui atti di virtù per frenarsi. Atti talmente eroici da riuscire una copia viva,
parlante della carità di S. Francesco di Sales».



Preghiera conclusiva
Ci uniamo alla preghiera della Chiesa
universale recitando la Compieta
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Impegno

In questo periodo di formazione e di ricerca l’atteggiamento spirituale più opportuno è quello di una preghiera più
costante e dell’ascolto docile dello Spirito; di un amore sempre più profondo a
Cristo e a Maria nostra Madre.
Gesù, tramite lo Spirito Santo, ha anche per te qualcosa da dire, qualcosa da
dare, qualcosa da domandare, qualche
missione da affidare.
Sappi dire: «Eccomi pronto».
Ricerca una saggia guida spirituale che
ti possa aiutare a discernere.
Prendi l’abitudine di ricordare con l’Angelus la disponibilità di Maria nella
risposta alla chiamata di Dio. Potrai
scegliere il mattino, il mezzogiorno o la
sera.
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Una vocazione salesiana

Preghiera iniziale
La Liturgia delle Ore, prevedendo soste di
preghiera nei vari momenti del giorno, risponde all’invito di Gesù di: «Pregare sempre, senza
stancarsi».
Recitiamo i Vespri, sicuri che Cristo prega con
noi.

UNA VOCAZIONE TRA LE TANTE:
QUELLA SALESIANA
STATUTO
Art. 2. I Salesiani Cooperatori:
una vocazione specifica
nella Chiesa
§1. Impegnarsi come Salesiani Cooperatori è rispondere alla vocazione
apostolica salesiana, dono dello Spirito, assumendo un modo specifico di
vivere il Vangelo e di partecipare alla
missione della Chiesa. È una libera
scelta, che qualifica l’esistenza.
§2. […] Essi si sentono chiamati a vivere la vita di fede impegnata nel quotidiano, caratterizzata da […]: sentire
Dio come Padre e Amore che salva;
incontrare in Gesù Cristo l’Unigenito Figlio, apostolo perfetto del Padre; vivere in intimità con lo Spirito Santo, animatore del Popolo di Dio nel mondo.
Art. 41
Una via alla santità
I Salesiani Cooperatori e le Salesiane
Cooperatrici scelgono di condividere il
percorso evangelico tracciato nel presente Progetto di Vita Apostolica.
S’impegnano responsabilmente in
questa via che porta alla santità: l’Associazione dei Cooperatori «è fatta
per scuotere dal languore nel quale
giacciono, tanti cristiani, e diffondere
l’energia della carità».
Il Signore accompagna con l’abbondanza della sua grazia...

La Parola
«Eccomi, manda me» (Is 6,8).

Quanti si allontanerebbero volentieri dal
mondo per evitare i pericoli di perdizione, godere la pace del cuore e così passare la vita
nella solitudine, nella carità di Nostro Signore Gesù Cristo! Ma non son tutti chiamati
a questo stato. Molti per età, molti per condizione, molti per salute, moltissimi per difetto
di vocazione ne sono assolutamente impediti.
Egli è per soddisfare a questo generale desiderio che si propone la Pia associazione di S.
Francesco di Sales.

Tra le tante possibili vocazioni di un cristiano vi è quella del
Salesiano Cooperatore.
Un’affermazione categorica del Capitolo generale speciale
dei Salesiani dice che: «Bisogna prendere coscienza chiara
che impegnarsi come Salesiano Cooperatore è rispondere
ad un’autentica vocazione salesiana apostolica».
LA VOCAZIONE “SALESIANA”
Per iniziativa di Dio è nata la vocazione salesiana. È un’azione di tutta la Santa Trinità in Don Bosco: il Padre vuole in
modo particolare salvare i giovani; il Figlio, nel sogno, ordina a Giovannino di mettersi alla testa dei fanciulli; lo Spirito
Santo forma in lui un cuore di padre e di maestro, capace
di dedizione totale.
Avendo ispirato Don Bosco nella sua intuizione a coinvolgere da subito altre persone per il bene, lo Spirito Santo è
all’origine di tutto un movimento che opera per la salvezza
della gioventù.
Possiamo dire che ancora oggi lo Spirito Santo non smette
di suscitare uomini e donne disposti a lavorare con Don
Bosco e che da tale Spirito essi ricevono continuamente la
forza per continuare nella fedeltà.
In questa prospettiva va sottolineato l’atteggiamento spirituale richiesto a queste persone: la docilità allo Spirito,
perché quando viene accolto è capace di fare le cose più
travolgenti.

Associazione Salesiani Cooperatori - Incontri di formazione per Aspiranti
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L’UNICA VOCAZIONE SALESIANA

È UNA VOCAZIONE AUTENTICA
I doni carismatici hanno bisogno di essere riconosciuti ufficialmente dall’autorità ecclesiastica
che deve «dare un giudizio sulla loro autenticità e
sul loro buon uso» (LG 12). Grazie a Dio la Chiesa ha fatto questo per la grande famiglia di Don
Bosco. Così possiamo affermare senza timore di
sbagliarci che la Famiglia Salesiana è una parte
vitale della Chiesa universale, e che la vocazione
salesiana è veramente autentica sia realizzata
nella condizione della vita “regolare” (religiosi) sia
in quella della vita “secolare” (laici).

LA VOCAZIONE
DEL “SALESIANO COOPERATORE”
Un cristiano, sollecitato nel suo intimo dallo Spirito del Signore e provocato dall’esterno dalle circostanze della sua vita, può scoprire che Cristo
lo chiama ad amare e servire Dio inserendosi nel
vasto movimento iniziato da Don Bosco e destinato dallo Spirito a continuare la missione: la sua
vocazione specifica, è di impegnarsi come “Salesiano Cooperatore”.
È interessante la definizione del “Salesiano Cooperatore” data dal Capitolo generale speciale dei
Salesiani: «Il Cooperatore, nel pensiero primigenio
di Don Bosco, è un vero salesiano nel mondo, cioè
un cristiano, laico o prete, che senza il vincolo dei
voti religiosi, risponde alla sua vocazione personale alla santità, impegnandosi in una missione
giovanile e popolare, secondo lo spirito di Don Bosco, al servizio della Chiesa locale, e in comunione
con la Congregazione salesiana» (Atti CGS 730).
Il fatto che il Cooperatore è un vero salesiano nel
mondo, è stato messo in rilievo dalla novità introdotta con la stesura del nuovo Progetto di Vita Apostolica, in cui la dicitura storica “Cooperatori Salesiani”
è stata rinnovata in “Salesiani Cooperatori”. Chi sceglie questa strada è innanzitutto un “salesiano”.
È sulla base di una stessa vocazione salesiana
fondamentale che sorgono le vocazioni concrete
dei salesiani religiosi e dei salesiani cooperatori:
«La vocazione salesiana è “salesiana” prima di essere “religiosa”... Il carisma salesiano si estende
oltre i confini della sola nostra Congregazione»
(Atti CGS 739).
È una di quelle vocazioni particolari di cui parla il
Concilio: «laici che, seguendo la propria particolare vocazione, sono iscritti a qualche associazione
o istituto approvato dalla Chiesa» (AA 4).
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ASPETTI COMUNI
I Salesiani religiosi e i Salesiani Cooperatori hanno in
comune diversi aspetti della loro vocazione: la ricerca
della propria santificazione, la missione verso i giovani e la forma fraterna e associata con cui è attuata.
«Vita esemplare in tutti i sensi deve essere la vostra… Il “Santo dell’azione” detta a voi una regola
di vita spirituale ordinata per formarvi, pur senza
la vita comune, alla religiosità interna ed esterna
di chi seriamente fa sua, nel mondo familiare e
sociale, l’opera, di tutte la più eccelsa, della perfezione cristiana» (Pio XII ai Cooperatori, 12 settembre 1952).
«Ai Cooperatori Salesiani si propone la stessa messe della Congregazione di San Francesco di Sales,
cui intendono associarsi» (Regolamento DB).
«Dobbiamo unirci tra noi e con tutta la Congregazione… Uniamoci col mirare allo stesso fine e
con l’usare gli stessi mezzi per conseguirlo» (DB
ai Cooperatori – Bollettino Salesiano 1878).
ASPETTI SPECIFICI
Altre caratteristiche specificano i laici rispetto ai
religiosi nella realizzazione del progetto di Don
Bosco.
I religiosi consacrano totalmente la loro vita e
quindi hanno un modo diverso di operare.
I Cooperatori laici esercitano funzioni ed attività
laicali. Nell’Associazione ci sono uomini e donne,
professionisti e operai; giovani, adulti, anziani; celibi e sposati; persone che lavorano nelle istituzioni civili, o nelle parrocchie e altri invece nell’ambito
di opere salesiane (SDB o FMA). In questa varietà
si deve valorizzare l’apporto di ciascuno, da quello più ampio e impegnativo, a quello più semplice
e modesto di altri, senza scoraggiare nessuno e
proponendo a ciascuno ciò che è commisurato
alle sue possibilità e disponibilità.

SEGNI DELLA VOCAZIONE SALESIANA
Don Bosco ha intuito la sua strada grazie ai sogni,
ma probabilmente a nessuno di noi Dio si rivela in
modo così straordinario.
Con l’aiuto del Signore, ricercato nella preghiera
assidua, cerco di rendermi più attento e sensibile
ai segni che lo Spirito mi invia.
Ma quali sono gli “indizi” che mi conducono alla
scelta salesiana?

A - Identità del Cooperatore: vero Salesiano nella Chiesa e nel mondo
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Lo Spirito di Dio per smuovermi nell’animo si serve
di particolari circostanze della mia vita, di incontri
che lasciano il segno, di persone significative, di una
buona guida spirituale, di determinate sensibilità.
Quelle che seguono sono le predisposizioni interiori necessarie per seguire Don Bosco.
CRISTO NELLA CHIESA

Sto ricercando un più vivo rapporto con Cristo
Gesù, Nostro Signore. Lo incontro nella preghiera, attraverso i sacramenti nella Chiesa – sposa
di Cristo – verso cui provo un atteggiamento di
affetto e di obbedienza.
CERCARE UN POSTO

Voglio trovare un mio posto originale nella Chiesa
per assolvere ad un compito particolare nella missione comune (cfr. Scheda 3). In questo momento
di grazia speciale della mia vita prego: «Vieni, Spirito di Sapienza, mostrami il mio cammino».
DESIDERARE UNA VITA CRISTIANA AUTENTICA

Nel considerare la mia situazione di umile creatura, desidero sfuggire dalla mediocrità nella fede
per raggiungere una “misura alta di vita cristiana”,
per incamminarmi con decisione verso la santità.
INNAMORATI DI DON BOSCO

Sono attratto da Don Bosco, dalla sua spiritualità
e personalità. Con Don Bosco mi trovo bene e sarei invogliato a lavorare con lui nella sua Famiglia
che ne continua oggi la missione di salvezza dei
giovani.
La mia esperienza di fede e di impegno corrisponde a certi tratti dell’esperienza di Don Bosco.
ESSERE AFFEZIONATI AI GIOVANI

Ho simpatia e attenzione nei confronti dei giovani.
Sono disposto ad offrire il mio contributo concreto di tempo e fatica per il loro bene. I giovani hanno un posto nel mio cuore e prego per loro.
AMARE LA COLLABORAZIONE

Amo l’incontro con gli altri, ho un senso fraterno,
amo il lavoro con gli altri e credo nei valori della
corresponsabilità e della collaborazione.

UNA VIA PER LA SANTITà
Come per tutti gli altri carismi anche quello salesiano è un dono e come ogni dono di Dio, lo si
accoglie con gioia e riconoscenza per metterlo a
servizio della Chiesa e degli uomini.
Ma la vocazione del Cooperatore è data al singolo
innanzitutto per il suo bene (la sua santificazione) e
poi per il servizio agli altri (specialmente ai giovani).
Lo esprime bene Don Bosco nel suo Regolamento dei Cooperatori (1876): «Scopo fondamentale
dei Cooperatori Salesiani si è di fare del bene a se
stessi mercè un tenore di vita, per quanto si può,
simile a quella che si tiene nella vita comune. Costoro, facendosi Cooperatori Salesiani, possono
continuare in mezzo alle loro ordinarie occupazioni,
in seno alle proprie famiglie, e vivere come se di fatto fossero in Congregazione. Laonde dal Sommo
Pontefice quest’Associazione è considerata come
un Terz’ordine degli antichi, colla differenza che in
quelli si proponeva la perfezione cristiana nell’esercizio della pietà; qui si ha per fine principale la vita
attiva nell’esercizio della carità verso il prossimo e
specialmente verso la gioventù pericolante».

UN CAMBIAMENTO
Ogni chiamata personale è rivolta da Dio alla coscienza più profonda della persona. Allora Dio
cambia il nostro cuore. La vocazione cristiana è
una chiamata a seguire Cristo in una via nuova
che comporta una conversione.
Ogni vocazione perciò “specializza” in un certo
modo la persona che la accoglie, sia nella vita
spirituale che in quella di servizio.
Nello specifico la vocazione salesiana richiede di
avvicinarsi sempre di più alla spiritualità, al metodo educativo e alla missione salesiana. In questo
senso è una scelta che “qualifica l’esistenza”. Chi
diventa Cooperatore non si sente un “arrivato”,
anzi, con umiltà intraprende un cammino di vera
conversione per essere sempre più autenticamente salesiano.

SOTTOLINEARE CERTI ASPETTI DEL VANGELO

Desidero fare miei in modo particolare questi
atteggiamenti di Gesù: la fiducia nella bontà misericordiosa di Dio Padre; la sollecitudine nell’annunciare il Regno, nel guarire, nel salvare; la predilezione per i piccoli e i poveri; l’atteggiamento del
Buon Pastore che conquista i cuori con la mitezza
(bontà) e il dono di sé (fino alla croce); il desiderio
di radunare i discepoli in una comunione fraterna.

A - Identità del Cooperatore: vero Salesiano nella Chiesa e nel mondo
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FIDUCIA NELLO SPIRITO
STATUTO
Proemio
Il presente testo (…) offre un autentico
cammino di santificazione (...).
I Salesiani Cooperatori e le Salesiane
Cooperatrici confidano nella fedeltà di
Dio Padre, che li ha chiamati.

Di fronte ad una proposta che appare così esigente, si potrebbe finire per esserne intimoriti.
Invece chi riceve la vocazione di Cooperatore, può accoglierla con fiducia perché lo Spirito Santo è fedele e generoso: quando chiama un cristiano a percorrere la strada
salesiana, lo rende capace di camminare di buon passo, lo
accompagna costantemente, lo converte a poco a poco,
lo sostiene nella fedeltà e nella gioia. Gli garantisce la sua
presenza amorosa.

Sicuro di poter appoggiarsi sulla Forza e sulla Tenerezza divina, il Cooperatore invocherà spesso lo Spirito
Santo in una preghiera umile e ardente.

SIA LAICI CHE SACERDOTI COOPERATORI
STATUTO
Art. 3. Unica vocazione:
due modi di viverla
§1. Don Bosco ha concepito l’Associazione dei Salesiani Cooperatori aperta
sia ai laici che al clero secolare.
§2. ...
§3. I Salesiani Cooperatori vescovi,
sacerdoti o diaconi secolari attuano il
proprio ministero ispirandosi alla carità pastorale di Don Bosco, modello di
vita sacerdotale che privilegia l’impegno per i giovani e gli ambienti popolari.

Questi due modi di vedere la vocazione rispecchiano la volontà del Fondatore.
«La Provvidenza dispose che D. Bosco intendesse per tempo l’importanza della libera cooperazione nelle opere di
bene. Di mano in mano che la folla domenicale dei ragazzi
cresceva intorno a lui, membri del clero torinese, ammirati
dal suo zelo e mossi da spirito di carità, si avvicinavano a
lui, si mettevano a sua disposizione pronti ad aiutarlo ed
egli profittava di tanto buon volere per condurre avanti la
sua benefica missione.
Intanto ebbe presto occasione di vedere che i sacerdoti,
legati ad altre gravi occupazioni, potevano dargli mano solo
senza regolarità; onde incominciò a provvedere ricorrendo
a laici nobili e borghesi, che si offrivano di buon grado e in
numero sufficiente a fare catechismo, scuola, assistenza in
tempo di funzioni e ricreazione».
(I Cooperatori Salesiani – Un po’ di storia di E. Ceria)

L’Associazione nella storia ha costantemente annoverato tra i suoi membri sia cristiani laici che ecclesiastici. Il numero dei laici fu sempre prevalente, e quello dei sacerdoti variò molto secondo i tempi. A partire
dal 1950 la loro presenza si è man mano ridotta. Ma, sia per fedeltà al Fondatore, sia per non escludere
una possibile ripresa della figura del prete Cooperatore, si presentano i due possibili profili.
Il sacerdote Cooperatore, pur non facendo parte della Congregazione salesiana, si ispirerà come modello
a Don Bosco privilegiando l’opera per i giovani e arricchendo in questo modo la Chiesa.

MARIA PRESENTE NELLA NOSTRA VOCAZIONE
Come la Vergine Maria è intervenuta maternamente nella fondazione del primo nucleo della Famiglia
Salesiana, così noi crediamo che Ella prenda parte anche oggi, come madre, ad ogni vocazione
salesiana perchè «Maria assunta in cielo si prende
cura dei fratelli del Figlio suo ancora peregrinanti
e posti in mezzo a pericoli e affanni, fino a che
non siano condotti alla patria beata» (LG 62).
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Come Don Bosco diciamo: «Non possiamo errare: è Maria che ci guida». Essa «Ha continuato dal
cielo, e col più grande successo, la missione di
Madre della Chiesa e Ausiliatrice dei cristiani che
aveva cominciato sulla terra» (Maraviglie della Madre di Dio, Giovanni Bosco).
Noi crediamo che Maria è veramente Ausiliatrice
nell’accompagnarci verso il Figlio; Ausiliatrice nel-
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la lotta tra il bene e il male, sia nella nostra vita
personale che nel mondo intero. Crediamo che,
come è intervenuta nella vita di Don Bosco, così
ci prende per mano per accompagnarci nel nostro
cammino di verifica vocazionale salesiana.
Don Bosco ci ripete: «Chiamatela Ausiliatrice. Essa
gode tanto nel prestarci aiuto. È Ausiliatrice dei genitori, Ausiliatrice dei figli, Ausiliatrice degli amici».
Affidiamoci a Maria come figli che verso la Madre
rivelano fiducia, pienezza di amore e appartenenza totale. Invochiamola spesso, sull’esempio di
Don Bosco, perché come per lui ci sia Maestra e
ci conduca a Cristo.

IL NOME DI “SALESIANI”
Perché don Bosco si è ispirato a san Francesco
di Sales?
È stato attratto dalla sua energia apostolica, dal
suo zelo per le anime, per la difesa della verità e
per la fedeltà alla Chiesa cattolica, e dalla dolcezza evangelica nella maniera di esercitare questo
zelo: carità, dolcezza, buone maniere, grande calma, straordinaria mansuetudine.
Spiega Don Bosco nelle Memorie dell’Oratorio:
«L’Oratorio cominciò a chiamarsi di S. Francesco
di Sales per due ragioni: perché la parte di quel
nostro ministero, esigendo grande calma e mansuetudine, ci eravamo messi sotto alla protezione
di questo Santo, affinché ci ottenesse da Dio la
grazia di poterlo imitare nella sua straordinaria
mansuetudine e nel guadagno delle anime. Altra
ragione era quella di metterci sotto alla protezione di questo santo, affinché ci aiutasse dal cielo
ad imitarlo nel combattere gli errori contro alla
religione, specialmente il protestantismo, che cominciava insidioso ad insinuarsi nei nostri paesi e
segnatamente nella città di Torino».

Riflessioni e confronto

Momento di silenzio

﹅ Quali “sintomi” ho della “malattia” salesiana (affezione a D. Bosco, ai giovani, …)?
﹅ Ho mai pensato al fatto che rispondere alla vocazione
di Cooperatore vorrebbe dire fare del bene più a me
stesso che agli altri?
﹅ Che ne penso del fatto che la vocazione salesiana è la
stessa sia per i religiosi che per i laici?

A - Identità del Cooperatore: vero Salesiano nella Chiesa e nel mondo
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LETTURA DELLA BUONANOTTE
SAN FRANCESCO DI SALES
S. Francesco di Sales, considerato come il padre della spiritualità moderna, ha avuto il
merito di influenzare le maggiori figure del Seicento europeo, riuscendo a convertire al
cattolicesimo persino alcuni esponenti del calvinismo.
Nato nel castello di Thorens nel 1567, in Savoia (Francia), da una famiglia di antica nobiltà, Francesco ricevette un’accurata educazione, coronata dagli studi universitari di
giurisprudenza a Parigi e a Padova. Ovunque si rivela assai dotato: intelligenza brillante,
carattere tenace, sereno e affabile, di un fascino incontestabile e soprattutto divorato
dall’amore di Dio. Nel corso della sua frequentazione accademica divennero preminenti
i suoi interessi teologici, fino alla scelta della vocazione sacerdotale.
Spinto da un enorme desiderio di salvaguardare la cristianità, mentre imperversava la Riforma portata avanti da Calvino e dai suoi seguaci, Francesco chiese udienza al vescovo di Ginevra, affinché lo destinasse a quella città, appunto il
simbolo supremo del calvinismo e massima sede dei riformatori. Una volta insediatosi a Ginevra, non si fece remore a
discutere di teologia con i protestanti, desideroso di recuperare quante più anime possibili alla Chiesa e soprattutto alla
causa di Cristo da lui ritenuta genuina. Inoltre, il suo pensiero costante era rivolto alla condizione dei laici, preoccupandosi di sviluppare una predicazione e un modello di vita cristiana che fosse alla portata anche delle persone comuni,
quelle cioè immerse nella vita difficile di tutti i giorni. Proverbiali i suoi insegnamenti pervasi di comprensione e di
dolcezza, permeati dalla ferma convinzione che a supporto delle azioni umane vi fosse sempre la presenza di Dio. Non
per nulla, molti dei suoi insegnamenti sono intrisi di misticismo e di nobile elevazione spirituale.
Grazie ai suoi enormi sforzi e ai grandi successi ottenuti in termini pastorali, divenne a sua volta vescovo di Ginevra:
visita instancabilmente le sue 450 parrocchie, forma il suo clero (dirà che «la scienza è l’ottavo sacramento del prete»),
riforma i monasteri, catechizza i fanciulli, passa ore in confessionale, dialoga ancora con i Calvinisti, predica durante
l’Avvento e la Quaresima in molte città della Savoia e della Francia, esercita la direzione spirituale a voce e per iscritto.
Nel corso della sua missione di predicatore, conobbe a Digione Giovanna Francesca Frèmiot de Chantal e, dalla devota
corrispondenza con la nobil donna, doveva scaturire la fondazione dell’ “Ordine della Visitazione”.
Morto a Lione il 28 dicembre 1622, venne dichiarato santo nel 1665 e successivamente proclamato dottore della Chiesa
nel 1877, nonché patrono dei giornalisti cattolici nel 1923.



Preghiera conclusiva a D. Bosco
San Giovanni Bosco che,
docile ai doni dello Spirito Santo,
hai tanto lavorato per la salvezza dei giovani,
soprattutto i più poveri,
sii nostra guida nel cammino verso Gesù
per scoprire in Lui
il vero bene e il senso della nostra vita.
Donaci perseveranza nell’impegno quotidiano
e una misura alta della vita cristiana.
Insegnaci ad amare Gesù nell’Eucaristia,
Maria Ausiliatrice
e ad essere sempre uniti al Papa e alla Chiesa.
Fa’ che, al termine della vita terrena,
possiamo raggiungerti un giorno in Paradiso.
Amen.
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Impegno

Ritaglio mezzora del mio tempo per una
visita al Santissimo. Davanti al Signore
invoco lo Spirito Santo perché mi doni
la Sapienza.
Prego il Padre perché mi renda consapevole che la vocazione salesiana è per
me un grande dono che può dare senso
e unità a tutta la mia vita.
Prego Gesù, qui presente davanti a me,
perché mi sostenga nelle mie paure, perché mi renda umile e capace di conversione.
Dò alla Confessione una certa periodicità.
Prego per i giovani della mia realtà e
considero se il mio impegno per loro c’è
o potrebbe svilupparsi di più ed è motivato dalle stesse ragioni che animavano
Don Bosco: ciò che mi sta più a cuore è
la salvezza della loro anima?

A - Identità del Cooperatore: vero Salesiano nella Chiesa e nel mondo
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Il valore di un’Associazione
La Parola

Preghiera iniziale
Recitiamo le preghiere della nostra tradizione
Padre nostro,
Ave Maria,
Angelo di Dio,
Gloria.

«Meglio essere in due che uno solo, perché
due hanno un miglior compenso nella fatica. Infatti, se vengono a cadere, l’uno rialza l’altro. Guai invece a chi è solo: se cade,
non ha nessuno che lo rialzi. Se uno aggredisce, in due gli possono resistere e una
corda a tre capi non si rompe tanto presto»
(Qo 4,9-12).
«… dove sono due o tre riuniti nel mio nome,
io sono in mezzo a loro» (Mt 18,20).

Le forze deboli, quando sono unite, diventano forti, e se una cordicella presa da sola
facilmente si rompe, è assai difficile romperne
tre unite: Vis unita fortior, funiculus triplex
difficile rumpitur. (Eccl. 4, 12)
IL COOPERATORE FA PARTE DI UN’ASSOCIAZIONE
STATUTO
Art. 5
L’Associazione nella Famiglia
salesiana
L’Associazione dei Salesiani Cooperatori è uno dei gruppi della Famiglia
Salesiana. Insieme con la Società di
San Francesco di Sales, l’Istituto delle
Figlie di Maria Ausiliatrice e altri gruppi
ufficialmente riconosciuti, è portatrice
della comune vocazione salesiana,
corresponsabile della vitalità del progetto di Don Bosco nella Chiesa e nel
mondo.
L’Associazione apporta alla Famiglia
Salesiana i valori specifici della sua
condizione secolare, nel rispetto dell’identità e autonomia proprie di ogni
gruppo. Vive un particolare rapporto
di comunione con la Società di San
Francesco di Sales che, per volontà
del Fondatore, ha nella Famiglia uno
specifico ruolo di responsabilità.

PERCHÉ UN’ASSOCIAZIONE?
Il Salesiano Cooperatore non vive la sua vocazione con spirito solitario, ma in associazione con gli altri chiamati allo
stesso modo a seguire Don Bosco.
Alcuni non riescono a cogliere appieno il valore di essere
riuniti nell’Associazione, sembra più un peso da sopportare che una grande opportunità. Don Bosco afferma che i
Cooperatori sono «fratelli in Gesù Cristo» (Reg. 1876, VI 2)
perciò l’Associazione permette di vivere la fraternità. Il condividere la propria vita – spirituale e di impegno – con gli
altri Cooperatori, costituisce una grande ricchezza; si cammina, si prega, si progetta, si cresce assieme nel confronto
e nel dialogo.
L’Associazione è, inoltre, un modo di assicurarsi il proprio
futuro da cristiano e da salesiano perché costituisce lungo
tutta l’esistenza un richiamo a continuare ad essere fedeli
alla risposta data nel giorno della Promessa. Non saremo
lasciati soli in balía di orientamenti o propensioni che si manifestano in diversi momenti della vita e che ci potrebbero
portare lontano dalla nostra identità e missione salesiana.
L’esperienza ci porta a dire che chi perde il senso dell’appartenenza, via via perde anche la sua vocazione salesiana
e talvolta persino la fede.

Associazione Salesiani Cooperatori - Incontri di formazione per Aspiranti
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Scheda 5 - Il valore di un’Associazione
Ci fidiamo di Don Bosco che, uomo veramente
ispirato dal Cielo, aveva subito intuito la necessità
di riunire i primi collaboratori assicurando loro una
maggiore efficacia e stabilità tramite una struttura, un minimo di organizzazione e il benestare da
parte dell’autorità ecclesiastica.
NELLA PRIMA BOZZA DI REGOLAMENTO
Don Bosco spiega così uno degli scopi degli “ASSOCIATI ALLA CONGREGAZIONE DI S. FRANCESCO DI SALES” in una prima stesura del Regolamento (1874): «[…] Si aggiunge poi un motivo
forse degli altri più essenziale: la necessità dell’unione nel fare il bene. È un fatto che gli uomini del
secolo si associano per i loro negozi temporali;
si associano per la diffusione di stampe cattive,
per spargere cattive massime nel mondo; si associano per propagare istruzione erronea, spargere
falsi principi nella incauta gioventù, e vi riescono
meravigliosamente. Ed i cattolici rimarranno inoperosi o l’un l’altro separati in modo che le loro
opere siano paralizzate dai cattivi? Non sia mai.
Uniamoci tutti colle regole della congregazione
salesiana, i cui membri facciano un cuor solo e
un’anima sola con gli associati esterni. Siano veri
confratelli. Il bene di uno sia il bene di tutti, il male
di uno si allontani come il male di tutti. Noi otterremo certamente questo grande scopo tramite
l’associazione alla congregazione di S. Francesco
di Sales.
Lo scopo dunque di questa associazione è di unire i buoni cattolici a promuovere il bene di nostra
Santa religione e nel tempo stesso assicurare vie
meglio la propria salvezza praticando quelle regole della Società di S. Francesco di Sales che sono
compatibili collo stato di chi vive nel secolo».
Nel Regolamento definitivo Don Bosco ribadisce:
«Dovranno forse i figli della luce essere meno
prudenti, che i figli delle tenebre? No, certamente. Noi cristiani dobbiamo unirci in questi difficili
tempi, per promuovere lo spirito di preghiera, di
carità con tutti i mezzi e così rimuovere o almeno mitigare quei mali che mettono a repentaglio il
buon costume della crescente gioventù».
Far parte dell’Associazione dei Cooperatori, vuol
dire essere inseriti completamente nel pensiero e
nella volontà di Don Bosco.
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ENTRARE NELLA FAMIGLIA SALESIANA
Entrando nell’Associazione dei Salesiani Cooperatori, si entra a pieno titolo nella Famiglia Salesiana.
La fraternità, quindi, non si realizza soltanto tra
i Cooperatori, ma anche nella Famiglia Salesiana. Lo afferma con chiarezza Don Bosco nel suo
Regolamento: «I membri della Congregazione
Salesiana considerano tutti i Cooperatori come
altrettanti fratelli in Gesù Cristo, e a loro s’indirizzeranno ogni qualvolta l’opera di essi può giovare
alla maggior gloria di Dio e a vantaggio delle anime. Colla medesima libertà, essendone il caso, i
Cooperatori si rivolgeranno ai membri della Congregazione Salesiana» (Reg. 1876 IV 1).
Stando ai freddi dati storici, si direbbe che Don
Bosco abbia fondato tre istituzioni parallele… prima la Congregazione salesiana (1859), poi quella
delle Figlie di Maria Ausiliatrice (1872), quindi l’Unione dei Cooperatori Salesiani e che poi abbia
cercato di farle avvicinare e unire.
Invece egli ha fondato coscientemente e concretamente un’unica associazione di forze apostoliche, anche se ciò non si è potuto esprimere canonicamente.
DAL CAPITOLO GENERALE SPECIALE (1971)
Di fronte alle molteplici forze del male e di fronte
alla messe abbondante che si presentava a Don
Bosco, egli volle preparare una schiera di apostoli, strettamente uniti e disciplinati in un lavoro
deciso ed efficace per la salvezza della gioventù
pericolante.
Alcuni di questi apostoli, rispondendo ad un dono
particolare del Signore, decisero di rimanere «stabilmente nell’Oratorio, facendo vita comune con
Don Bosco, sempre pronti ai suoi comandi» (P.
Stella, Don Bosco).
Altri invece, sentendo di dover seguire la strada
comune a tutti i cristiani, “dimoravano a casa loro”
impegnandosi sul serio, secondo il proprio stato,
le proprie possibilità, i propri doni personali, ad
una vita apostolica che in qualche modo rispecchiasse ed arricchisse quella dei primi. Tutti però,
in quanto rispondenti ad una comune vocazione
di servizio a favore dei giovani, si impegnavano a
vivere e praticare “tutto lo spirito dei Salesiani”, in
un pluralismo di forme, secondo la situazione concreta di ognuno ed i bisogni reali della gioventù in
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un determinato luogo, in una determinata ora.

UN’AUTENTICA FRATERNITÀ

Nella mente e nel cuore di Don Bosco, dunque, la
Famiglia Salesiana è UNA!

È chiaro che tra i primi tre Gruppi della Famiglia
Salesiana, quelli “carismatici” che hanno il privilegio di essere stati fondati da Don Bosco stesso,
hanno tra di loro legami strettissimi, estremamente profondi. Hanno in comune due realtà di altissimo valore: la risposta comune ad una stessa chiamata fondamentale dello Spirito Santo e la stessa
responsabilità apostolica di assicurare vitalità al
progetto di don Bosco con un impegno personale
speciale. «Lo Spirito Santo tiene uniti quelli che
Egli ha convocati insieme» (CGS 171). È questo il
fondamento della più autentica fraternità tra tutti.

Le vicissitudini della storia trascorsa hanno indebolito nei vari gruppi il senso della loro appartenenza a questa realtà comune. Oggi siamo invitati a prendere coscienza della reale unità della
Famiglia Salesiana e a trarne delle conseguenze
pratiche. Poiché i laici sono chiamati ad un loro
particolare ruolo nella storia della salvezza, è possibile per loro assumere una piena corresponsabilità con la gerarchia ed i religiosi e così realizzare
il grande progetto di Don Bosco: l’unione di tutti
coloro che si sentono di lavorare nel suo spirito
per la gioventù.
Il termine “Famiglia” è veramente salesiano, ed è
stato scelto dal Capitolo Generale. Quest’ultimo
ha precisato che si può appartenere alla Famiglia
Salesiana in due modi: secondo un legame “stretto” oppure con legami “larghi”. È bene chiarire
anche questo aspetto.

Nel rispetto della volontà del Fondatore, l’Associazione Salesiani Cooperatori è particolarmente
legata alla Società salesiana, che nella Famiglia
ha uno specifico ruolo di responsabilità. Poiché
vivono la consacrazione, i Salesiani hanno una
funzione di stabilità, vivono la missione con integralità e sono coloro che assicurano l’unità.

CHI APPARTIENE ALLA FAMIGLIA SALESIANA
IN SENSO STRETTO?
Coloro che partecipano del “carisma salesiano”,
cioè quelli per i quali la realtà salesiana diventa
una vocazione, quelli ai quali lo Spirito Santo ispira
di ricercare la santità cristiana impegnandosi nella
missione salesiana secondo lo spirito salesiano,
coloro che si sentono tutti insieme corresponsabili e collaboratori nell’adempimento di questa missione vivendo di questo spirito. Vi appartengono
dunque gli SDB, le FMA ed i Cooperatori, cioè i tre
gruppi fondati da Don Bosco in persona. Più tardi sono nate altre istituzioni ( VDB, Oblate…) che
riconducono anch’esse delle vocazioni salesiane
e quindi sono incorporate in senso stretto nella
Famiglia Salesiana.
CHI IN SENSO LARGO?
Sono tutti coloro che hanno legami di altro genere. E sono numerosi perché la carità salesiana è,
per sua natura, irradiante e creatrice di relazioni:
i giovani, i loro genitori, i benefattori e amici delle
opere salesiane, i simpatizzanti, gli ex-allievi che
appartengono alla Famiglia Salesiana a titolo dell’educazione ricevuta.
In questo caso, più che di Famiglia Salesiana, sarebbe più opportuno parlare di un vasto Movimento Salesiano.
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UN’ASSOCIAZIONE APPROVATA DALLA CHIESA
STATUTO
Art. 4. L’Associazione nella Chiesa
§1. L’Associazione dei Salesiani Cooperatori è approvata dalla Sede Apostolica come Associazione pubblica di
fedeli e partecipa al patrimonio spirituale della Società di San Francesco
di Sales.
I membri collaborano attivamente alla
sua missione, in nome della Chiesa,
sotto l’autorità del Rettor Maggiore,
quale Successore di Don Bosco, in
spirito di fedeltà ai Pastori e in collaborazione con le altre forze ecclesiali.
§2. ...
§3. L’Associazione dei Salesiani Cooperatori gode di personalità giuridica
ecclesiastica pubblica. Ha la sua sede
centrale in Roma.

È CARISMATICA
Quella dei Cooperatori è un’associazione particolare: poche sono infatti quelle che hanno la grazia straordinaria di
avere come fondatore un santo, e un santo grande come
don Bosco! L’Associazione quindi è una realtà carismatica
nella Chiesa: nasce da un carisma, da un dono dello Spirito
Santo; non è dovuta ad una semplice intuizione di laici impegnati, né frutto di un interessamento di qualche Vescovo
o del Papa.
Viene da più lontano e dall’Alto: da una particolare azione
dello Spirito Santo che storicamente si è manifestata in don
Bosco e nella creazione dei tre gruppi della sua Famiglia
apostolica.
Qualcuno potrebbe dubitare dell’ispirazione divina nella
fondazione dei Cooperatori, ma è Don Bosco stesso ad
affermarlo all’inizio del Regolamento: «Non è Don Bosco, è
la mano di Dio che si serve dei Cooperatori!» (MB 18,161).

Il fatto che l’Associazione sia formalmente approvata dalla Sede Apostolica conferma, tramite il Vicario di
Cristo, che Dio ha voluto i Salesiani Cooperatori.
È ECCLESIALE
L’Associazione Cooperatori Salesiani, proprio
perché approvata dal Papa, si definisce giuridicamente come “associazione pubblica di fedeli”.
Una seconda caratteristica è di essere equiparata
a un “Terz’Ordine”, cioè associazione legata per
carisma ad un “Primo Ordine”, i Salesiani di Don
Bosco: «Hanno il nome di terzi ordini le associazioni i cui membri conducono una vita apostolica
e tendono alla perfezione cristiana partecipando
nel mondo allo spirito di un istituto religioso, sotto
l’alta direzione dell’istituto stesso» (can 303).
Da questo tipo di natura giuridica dell’Associazione derivano delle conseguenze pratiche notevoli.

4. L’Associazione gode della personalità giuridica
pubblica e può porre atti ufficialmente riconosciuti.
A tale situazione giuridica corrispondono però
anche importanti conseguenze spirituali. Chi entra nell’Associazione deve percepire che si inserisce più profondamente nella Chiesa “mistero e
comunione” e si lega ad essa più fortemente e
più apertamente. È una delle grazie più preziose
offerte al Cooperatore: respirare più ampiamente
l’aria fresca della Chiesa universale, sotto il soffio
dello Spirito della Pentecoste.

1. I Cooperatori agiscono non solo, come tutti i
battezzati, come membri della Chiesa, ma “in
nome della Chiesa”. Attraverso un gruppo di
Cooperatori è la Chiesa che pubblicamente si
manifesta.
2. Agiscono sulla base di legami particolari con la
Congregazione Salesiana e con il Rettor Maggiore.
3. Agiscono aperti alla collaborazione e non chiusi su se stessi (né personalmente, né come
gruppo).
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LA STORIA DELLA FONDAZIONE
STATUTO
Art. 1. Il Fondatore:
un uomo mandato da Dio
[...] estese l’energia apostolica del carisma salesiano con la costituzione ufficiale della “Pia Unione dei cooperatori
salesiani”, quale terzo ramo della Famiglia (1876), unito alla Società di San
Francesco di Sales denominata anche
Società Salesiana di San Giovanni Bosco o Congregazione Salesiana.

QUANDO SONO NATI I COOPERATORI?
Il primo articolo del Progetto di Vita Apostolica presenta la
“Pia Unione dei Cooperatori Salesiani” come “terzo ramo”
della Famiglia Salesiana. Certo il Regolamento ufficiale è stato pubblicato nel 1876, dopo l’approvazione da parte della
Santa Sede. Don Bosco stesso chiarisce: «La storia dei Cooperatori risale al 1841 quando si è cominciato a raccogliere i ragazzi lasciati all’abbandono nella città di Torino» (MB
11,84). Per Don Bosco, opera salesiana e Cooperatori sono
contemporanei. Prendiamo coscienza di questo fatto: l’opera
salesiana è iniziata con la presenza attiva dei Cooperatori.

I preti apportavano il loro servizio sacerdotale. I laici, la maggioranza di classe agiata (essi disponevano di
più tempo e risorse), insegnavano il catechismo, assistevano i ragazzi in chiesa e durante la ricreazione,
assicuravano loro dei corsi serali, provvedevano ai loro bisogni materiali, cercavano loro un lavoro in città,
andavano a trovarli sul posto durante la settimana. Intervenivano anche delle donne: esse si prendevano
cura della biancheria e dei vestiti (ce n’era bisogno!), iniziavano ad educare quei ragazzi, alquanto grossolani, alla buona condotta. Don Bosco si compiace di sottolineare la generosità, lo spirito di sacrificio,
l’entusiasmo, la santa rivalità, la continuità con cui tutte queste persone offrivano la loro dedizione.
È NECESSARIO UNIRSI
Molto presto, Don Bosco pensò che, se egli fosse riuscito a raggruppare quei collaboratori in un’associazione strutturata, la loro efficacia si sarebbe accresciuta e la continuità del loro apostolato sarebbe stata
meglio assicurata. Senza dubbio l’esperienza e i suoi sogni misteriosi (1845 – Maria suggerisce il nastro
dell’obbedienza) lo conducevano a poco a poco alla convinzione che il futuro della sua opera sarebbe
stato assicurato da collaboratori interamente disponibili, e che egli li avrebbe dovuti suscitare tra i suoi
stessi giovani. Ma ciò non lo portava affatto a rinunciare a dei progetti d’organizzazione di tutte queste
persone di buona volontà.
Il 17 novembre 1850 Don Bosco riunì sette laici, cattolici convinti, e propose loro di costituire una “Pia
Unione provvisoria” sotto la protezione di San Francesco di Sales con lo scopo di promuovere “tutte le
opere di beneficenza” destinate a «impedire all’empietà di fare nuovi progressi, e ad estirparla se possibile
là dove essa aveva già messo radice» (MB 4,171-175). Le difficoltà politiche del momento impedirono
a questo progetto di realizzarsi, ma esso fa vedere come Don Bosco si preoccupava già di organizzare
l’apostolato dei laici.
Due anni più tardi, nel 1852, l’arcivescovo di Torino Fransoni lo nomina ufficialmente “Direttore Capo spirituale” di tre oratori torinesi, con il compito di assicurare l’unità di spirito e di azione tra tutti coloro che
intervengono a favore dei giovani. Da allora c’è dunque stata una specie di associazione di tutti i cooperatori e cooperatrici, dalla struttura ancora molto flessibile. Per tutti il riferimento comune era Don Bosco e
l’accettazione delle sue direttive pastorali e spirituali.

UNA SOCIETÀ SALESIANA FORMATA DA RELIGIOSI E NON-RELIGIOSI
AUDACE PROGETTO DI UNITÀ (1860 - 1864)
Il 18 dicembre del 1859 Don Bosco, dopo pazienti sforzi e in circostanze politico-religiose particolarmente difficili, aveva gettato le basi di una
società religiosa ufficialmente chiamata “Pia Società di San Francesco di Sales”. I suoi membri,
allora tutti molto giovani, avrebbero condotto la
vita comune, e si sarebbero legati tramite i voti di

povertà, castità e obbedienza. Ma una lunga strada di quindici anni restava da percorrere affinché
le Costituzioni fossero approvate.
È in questo periodo che germoglia in Don Bosco
un progetto di singolare audacia: fare entrare i
suoi cooperatori preti o laici nella Società stessa
che egli ha appena fondato, permettendo loro di
vivere in essa e di agirvi alla loro maniera, ma in
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stretta unione con i membri religiosi e in dipendenza dallo stesso superiore Don Bosco, dando loro
così uno statuto ecclesiale e salesiano ufficiale.

vocazione salesiana è salesiana prima di essere
religiosa», (Atti 739), ma siamo a un secolo di distanza!

Così, fin dal 1860, il progetto delle Costituzioni si
era arricchito di un capitolo XVI, intitolato “Gli esterni”, il cui testo sarà completato nella versione inviata a Roma nel 1864 per l’esame e l’approvazione.

A quel tempo per i giuristi romani la cosa principale è la disciplina e l’ascesi della vita religiosa classica, ed è chiaro che i Cooperatori ne sono fuori.

Questo capitolo diceva così:
«1.Qualunque persona, anche se vive nel mondo,
nella sua casa, nel seno della sua famiglia, può
appartenere alla nostra Società.
2. Essa non fa alcun voto; ma farà lo sforzo di
mettere in pratica la parte del Regolamento
che è compatibile con la sua età, il suo stato di
vita e la sua condizione, come per esempio insegnare o promuovere i catechismi per i bambini poveri, organizzare la diffusione di buoni
libri, favorire l’organizzazione di tridui, novene,
ritiri e altre opere di carità che siano orientate
specialmente al bene spirituale dei giovani o
della classe popolare.
3. Per prendere parte ai beni spirituali della Società, è necessario che i membri facciano almeno
una promessa al Rettore d’impegnarsi a vivere
secondo la maniera che il Rettore giudicherà
orientata verso la maggiore gloria di Dio.
4. Tale promessa d’altronde non obbliga sotto
pena di peccato, neanche veniale.
5. Un membro (interno) della nostra Società che la
lasciasse per un motivo valido sarà considerato
come un membro esterno, e potrà continuare a
partecipare ai beni spirituali di tutta la Società,
purché egli osservi la parte del Regolamento
prescritta per i membri esterni» (MB 7,885).
DIECI ANNI DI SFORZI (1864 - 1874)
La Congregazione romana dei Vescovi e dei Regolari non aveva mai esaminato un simile progetto,
che non rientrava in nessun quadro giuridico stabilito per la vita religiosa: religiosi e secolari insieme, membri della stessa Società? Era una novità
troppo grande e la risposta fu: «Non si può approvare che persone esterne al Pio Istituto vi siano
iscritte per modo di affiliazione» (MB 7,626.708).
Per Don Bosco la cosa principale è il servizio
salesiano alla gioventù abbandonata. I Cooperatori che vi si dedicano non sono dunque “persone esterne”, ma membri di una stessa famiglia
apostolica. Il Capitolo Generale SDB del 1971
arriverà a questa visione quando affermerà: «La
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L’INSISTENZA DI DON BOSCO
La cosa più impressionante e che ci fa riflettere
sulle vere prospettive di Don Bosco, è che egli,
non dandosi per vinto, ha lottato dieci anni per
cercare di convincere i canonisti romani: «Quasi
tutte le Congregazioni e Ordini, spiegava lui, hanno i terziari. Noi li chiamiamo amici e benefattori.
Sono persone che cercano di realizzare la loro
santità lavorando per il bene della nostra Società
e che cercano di osservare nel mondo, in quanto
è loro possibile, le Costituzioni religiose. Si chiede
dunque umilmente che questo capitolo sia approvato, se non nel testo, almeno in appendice alla
fine delle Costituzioni» (MB 7,714).
Infatti nel testo presentato tre anni più tardi
(1867), il capitolo sui “membri esterni” era stato
semplificato, rivisto e messo all’appendice, ma il
suo contenuto rimaneva invariato. Don Bosco lo
conservò in tutte le edizioni successive presentate a Roma, fino alla penultima, quella di gennaio
1874 (MB 10,755.889). Ma i consultori vigilavano
e non erano meno testardi di lui, sorprendendosi
di trovare sempre quel capitolo.
Chiesero a Don Bosco di non insistere più e che
non si parli più di affiliazione, nemmeno in appendice (MB 10,784.936). Desolato, ma, per ottenere
finalmente l’approvazione delle sue Costituzioni
che gli erano costate incredibili sacrifici, egli ha
dovuto decidere di sopprimere questo “suo” capitolo. Aveva fatto, nel 1873, quest’ultima e commovente osservazione, da dove traspare il grande amore alla Chiesa: «Se ciò che si riferisce ai
membri esterni fosse accettato, si può pensare
che la nostra Società e la Religione ne trarrebbero
gran profitto. Tuttavia non si faranno più difficoltà a
sopprimerlo se la Santa Sede crede che questo è
conforme alla maggior gloria di Dio» (MB 10,895).
Forse non ci si deve dispiacere troppo per la decisione romana, perché quel progetto probabilmente avrebbe avuto una realizzazione con aspetti
particolarmente delicati, anche se evidenziava
chiaramente la volontà di accomunare in un unico
spirito e azione i religiosi ed i secolari per il servizio dei giovani.

A - Identità del Cooperatore: vero Salesiano nella Chiesa e nel mondo

Scheda 5 - Il valore di un’Associazione

COOPERATORI E COOPERATRICI “ASSOCIATI” ALLA CONGREGAZIONE SALESIANA
ALTRI DUE ANNI DI RIFORMULAZIONI
(1874-1876)
Tornato da Roma (aprile 1874) Don Bosco si mise
all’opera per creare un’associazione nettamente
distinta dalla Congregazione Salesiana, ma fermamente vincolata ad essa, una sorta di “terzo ordine salesiano” con la sua Regola di vita a parte.
Prima di trovare la formula definitiva egli impiegò
due anni e mezzo di riflessione, di consultazioni,
di abbozzi e di ritocchi successivi, testimoni sia
dell’effervescenza delle sue idee che dell’estrema
importanza che egli attribuiva alla cosa.
Nell’aprile 1876, Don Bosco scendeva a Roma
per l’undicesima volta, per domandare a Pio IX
favori spirituali per i suoi Cooperatori e presentargli il progetto definitivo intitolato “Cooperatori
Salesiani, ossia un mezzo pratico per giovare al
buon costume e alla civile società”.
LE COOPERATRICI: VOLUTE DAL PAPA
Il Papa si sorprese di non trovare nel testo nessun
riferimento alle Cooperatrici (infatti Don Bosco
progettava per loro un’associazione a parte, aggregata all’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice
fondato nel 1872): «Le donne – gli dice lui – hanno avuto sempre una parte preponderante nelle
buone opere, nella stessa Chiesa, nella conversione dei popoli. Esse sono efficaci e intraprendenti
anche per inclinazione naturale, più che gli uomini. Escludendole, voi vi privereste del più prezioso
aiuto» (MB 11,73-74).

Don Bosco accolse con sollecitudine questo suggerimento del Papa e modificò il suo testo in questo senso.
L’APPROVAZIONE DEFINITIVA
DA PARTE DELLA CHIESA
Nel frattempo, egli ottenne il 9 maggio 1876 il
famoso Breve “Cum sicuti”, nel quale Pio IX manifestava la sua estrema benevolenza concedendo
alla “Società o Unione dei Cooperatori Salesiani”
le indulgenze concesse al Terzo Ordine secolare
francescano, e con questo egli approvava implicitamente l’Associazione stessa nella sua forma
giuridica.
Rientrato a Torino, Don Bosco si occupò della
pubblicazione del Regolamento definitivo, inserendovi un’importante prefazione “Al lettore” con la
data del 12 luglio 1876, il Breve papale e la lunga
lista di indulgenze concesse ai Cooperatori. Era il
culmine della controversia con il suo arcivescovo
Mons. Gastaldi: questi gli proibì di pubblicare il
Regolamento a Torino: fu stampato ad Albenga in
Liguria, con il consenso del vescovo del luogo. Lo
stesso anno, un’edizione in francese veniva stampata a Torino: era chiaro che Don Bosco pensava
già ad un’estensione mondiale dei suoi Cooperatori! (da un articolo di Don J. Aubry).

Riflessioni e confronto
﹅ Cosa vorrebbe dire per me entrare in questa Associazione? Quale aspetto mi ha colpito di più? Perché?

Momento di silenzio

LETTURA DELLA BUONANOTTE

﹅ Quali sono i miei attuali rapporti con gli altri membri della Famiglia Salesiana? (attenzione a non cadere nella critica facile!)
﹅ Mi sono mai trovato ad affrontare da solo momenti
di crisi nella fede?

QUATTRO CHIODI EMBLEMATICI
Don Bosco rimase solo con la Guida, che gli disse: «Vieni, voglio farti vedere la parte più
importante; oh, avrai da imparare! Vedi là quel carro?». «Lo vedo».
«Sai che cos’è?». «Ma non vedo bene». «Se vuoi veder bene, avvicìnati. Vedi quel cartellone? Osservalo: su quel cartello vi è l’emblema: da quello conoscerai».
Don Bosco si avvicina e vede su quel cartello dipinti quattro chiodi molto grossi. Si rivolge
alla Guida: «Ma non capisco nulla se non mi spiega». «Quei quattro chiodi sono quelli che
forarono e tormentarono crudelmente il nostro divin Salvatore». «E con ciò?»
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«Sono quattro chiodi che tormentano le Congregazioni religiose. Se eviti questi quattro chiodi, se la tua Congregazione
saprà tenerli lontani, le cose andranno bene e voi sarete salvi».
«Ma io ne so come prima: che cosa significano quei quattro chiodi?»
«Se vuoi saperlo visita quel carrozzone che ha i chiodi per emblema. Vedi: quel carrozzone ha quattro scompartimenti,
ciascuno dei quali corrisponde a un chiodo».
«Ma quei scompartimenti che cosa significano?». «Osserva il primo».
Don Bosco osserva e legge sul cartello: Quorum Deus venter est (Il loro dio è il ventre).
«Oh, adesso comincio a capire qualche cosa».
«Questo è il primo chiodo che tormenta e manda in rovina le Congregazioni religiose. Esso farà strage anche di voi, se
non stai attento. Combattilo bene e vedrai che le tue cose prospereranno. Ora veniamo al secondo scompartimento. Leggi l’iscrizione del secondo chiodo: Quaerunt quae sua sunt, non quae Jesu Christi (Cercano le cose loro e non quelle di
Gesù Cristo). Quivi sono quelli che cercano le proprie comodità, gli agi, e brigano per il bene proprio e forse anche dei
parenti; e non cercano il bene della Congregazione, che è quello che forma la porzione di Gesù Cristo. Sta’ attento, allontana questo flagello e vedrai prosperare la Congregazione. Siamo al terzo scompartimento. Osserva l’iscrizione del terzo
chiodo: Aspidis lingua eorum (la loro è la lingua di un serpente). Chiodo fatale per le Congregazioni sono i mormoratori,
i sussurroni, quelli che cercano sempre di criticare o per diritto o per traverso. Ed ecco il quarto scompartimento con la
scritta: Cubiculum otio sitatis (la sede degli oziosi). Qui sono gli oziosi, e quando si comincia a introdurre l’ozio, la comunità resta bell’e rovinata; invece finché si lavorerà molto, nessun pericolo per voi. Ora osserva ancora una cosa che vi è in
questo carrozzone, a cui molte volte non si bada. Vedi quel ripostiglio che non fa parte di nessun scompartimento e che si
estende a tutti?»
«Vedo, ma non vi è altro che erbacce e foglie secche». «Bene, osserva l’iscrizione che sta quasi nascosta».
Don Bosco osserva bene e vede scritto: Latet anguis in herba (tra l’erba sta nascosto il serpente).
«Vi sono certi individui – spiega la Guida – che stanno nascosti, non parlano, non aprono mai il cuore ai superiori e ruminano sempre in cuore i loro segreti. Sta’ attento: latet anguis in herba. Sono veri flagelli, vera peste delle Congregazioni.
Anche se cattivi, se fossero conosciuti, si potrebbero correggere; ma no, stanno nascosti e intanto il veleno si moltiplica nel
loro cuore; e quando fossero conosciuti, non si sarebbe più in tempo per riparare il danno che già hanno prodotto. Tieni
dunque bene a mente le cose che devi tenere lontano dalla tua Congregazione. Da’ ordine che queste cose siano spiegate e
rispiegate a lungo. Facendo così sta’ tranquillo sulla tua Congregazione: le cose prospereranno un giorno più dell’altro».
A questo punto Don Bosco pregò la sua Guida di permettergli di scrivere quanto gli aveva detto. «Se vuoi far la prova –
rispose – scrivile; ma temo che ti manchi il tempo». Infatti egli udì un gran rumore e fu tanto spaventato che si svegliò.
Don Bosco concluse: «Sarebbe un bel frutto degli Esercizi se noi proponessimo di attenerci al nostro stemma: LAVORO
E TEMPERANZA; e se procureremo con tutte le nostre forze di evitare i quattro chiodi che martoriano le Congregazioni,
a cui c’è da aggiungere che ciascuno sia sempre aperto, schietto e confidente con i propri superiori. In questo modo faremo del bene alle anime nostre, e nello stesso tempo potremo salvare quelle che la divina provvidenza affiderà alle nostre
cure».

Preghiera conclusiva

Gesù, infondi in me il tuo amore

Signore Gesù, tu hai pensato a me
prima che io nascessi
e mi hai amato di un amore infinito.
Tu mi hai redento con il tuo sangue
e ti sei donato a me in cibo
nella santa Eucaristia. Grazie, Gesù.
Signore, tu conosci la mia povertà,
la mia debolezza e la mia inclinazione al male.
Vieni nel mio cuore, Gesù,
e purificalo da ogni peccato,
perché possa corrispondere
al tuo amore amandoti sopra ogni cosa.
Vieni, o mio Salvatore, mia gioia e mio tutto.
Vieni e infondi in me il tuo santo amore.
San Giovanni Bosco
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Impegno

Porto davanti al Signore tutte le mie perplessità, le mie reticenze, le mie ostilità
verso un impegno associativo.
Con Gesù prendo un impegno che riguardi concretamente la fraternità (coinvolgere, condividere, non sparlare…).
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B - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco

Cos’è lo Spirito Salesiano?
La Parola

Preghiera iniziale
Recitiamo la prima parte delle Litanie dello Spirito Santo.
Padre del cielo, che sei Dio
Abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio
Abbi pietà di noi.
Spirito Santo, che sei Dio
Abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio
Abbi pietà di noi.
Padre tutto potenza
Abbi misericordia di noi.
Gesù, Figlio eterno del Padre e Redentore del mondo
Salvaci.
Spirito del Padre e del Figlio che fondi le due vite
Santificaci.
Santissima Trinità, unico Dio
Ascoltaci.
Spirito Santo, che procedi dal Padre e dal Figlio Vieni nei nostri cuori.
Spirito Santo, che sei uguale al Padre e al Figlio Vieni nei nostri cuori.
Promessa di Dio al Padre
Vieni nei nostri cuori.
Sposo celeste della beata Vergine Maria
Vieni nei nostri cuori.
Raggio di luce del cielo
Vieni nei nostri cuori.
Autore di ogni bene
Vieni nei nostri cuori.
Sorgente di acqua viva
Vieni nei nostri cuori.
Fuoco consumatore
Vieni nei nostri cuori.
Unione spirituale
Vieni nei nostri cuori.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
STATUTO
Art. 13
Preziosa Eredità
Guidato dallo Spirito Santo, Don Bosco
ha vissuto ed ha trasmesso ai membri
della sua Famiglia uno stile originale di
vita e di azione: lo spirito salesiano.
Lo spirito salesiano è una tipica esperienza evangelica che ha la sua sorgente nel cuore stesso di Cristo che
spinge al dono e al servizio quanti lo
vivono. Si alimenta nell’impegno della
carità apostolica, principio interiore
dinamico che unifica la passione per
Dio e la passione per il prossimo. Si
esplicita in una spiritualità sacramentale [...]. Richiede un’esigente “metodologia ascetica” espressa da un volto
sereno e gioioso come risposta alla
sollecitazione di Don Bosco: «lavoro e
temperanza».
Art. 20
Esperienza di fede impegnata
§1. Il Salesiano Cooperatore accoglie lo
spirito salesiano come dono del Signore
alla Chiesa e lo fa fruttificare secondo la
propria condizione laicale o ministeriale.

«Ciò che avete imparato, ricevuto,
ascoltato e veduto in me, è quello
che dovete fare. E il Dio della pace
sarà con voi» (Fil 4,9).

È necessario che noi abbiamo
degli amici, dei benefattori, della gente che, praticando tutto lo
spirito dei Salesiani, vivano in
seno alle proprie famiglie, come
fanno i Cooperatori salesiani.

L’UNITÀ “B”: LO SPIRITO SALESIANO
Le schede di questa unità “B” sullo spirito salesiano vanno, oltre che discusse, anche meditate perché toccano le
profondità del nostro cuore salesiano: descrivono ciò che
dà forma, calore, fragranza e originalità salesiana ai nostri
comportamenti, anche i più quotidiani. Tutti noi, giovani
adulti o anziani, possiamo agire secondo lo stile descritto
e diffonderlo attorno a noi, ciascuno con i propri tratti caratteristici.

DIVERSE “FISIONOMIE” NELLA CHIESA
Il Concilio Vaticano II afferma che: «Torna a vantaggio della
Chiesa stessa che gli Istituti abbiano una loro propria fisionomia ed una loro propria funzione. Perciò fedelmente si
interpretino e si osservino lo spirito e le finalità proprie dei
fondatori» (Perfectae Caritatis, 2). Quindi la Chiesa si rallegra che esista in essa lo spirito benedettino, francescano,
ignaziano, carmelitano, salesiano, ecc.
Ogni spirito dovrà contribuire al bene di tutta la Chiesa.
Dunque una Famiglia religiosa deve sviluppare il proprio
spirito, non con la cura gelosa di differenziarsi dagli altri
ignorandoli, quanto piuttosto con umile spirito di servizio,
nella certezza di contribuire, con un apporto autentico, a
una più grande ricchezza della Chiesa, assieme a tutti gli
altri, considerati con stima e con gioia.

Associazione Salesiani Cooperatori - Incontri di formazione per Aspiranti
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La varietà degli spiriti è propria della natura stessa della santità e della vita della Chiesa. Questi
carismi molteplici manifestano meravigliosamente la ricca pienezza del mistero di Cristo e della
Chiesa e la ricca pienezza dell’uomo che Cristo
consacra. Alle famiglie religiose è chiesto soltanto di rimanere aperti alla totalità, e di ricordarsi
che un unico Spirito ispira nello stesso tempo la
diversità e l’unità.

LO SPIRITO DELLA FAMIGLIA SALESIANA
La vocazione a seguire Don Bosco è, prima di
tutto, “salesiana” e poi si concretizza nell’essere
religiosa o laicale.
In tale comune vocazione salesiana c’è un elemento che caratterizza tutti: è lo “spirito” salesiano. Esso crea legami che possono essere strettissimi, forse tanto forti quanto i legami di sangue,
perchè Dio stesso che li annoda, tramite il suo
Spirito!
A tutti sarà capitato di notare come incontrando
salesiani o salesiane di qualsiasi parte del mondo
subito si crea una singolare familiarità, ci si sente
subito a proprio agio, anzi di più, in profonda sintonia. Questo avviene perché lo spirito comune ci
fa vivere la parentela spirituale, la gioia di scoprire
fratelli e sorelle che l’Amore di Dio ci ha preparati
e donati.
Tale spirito è la “preziosa eredità” lasciataci da
Don Bosco. È preziosa perché è stata donata a lui
dallo Spirito Santo e quindi ha valore divino.
Condividere tale spirito è la premessa necessaria
per poter diventare corresponsabili della missione
salesiana.
Il Rettor Maggiore Don Pascual Chavez indirizza
queste parole ai Salesiani religiosi, ma come non
sentire che il suo appello è rivolto anche a noi?
«È più che mai necessario risvegliare il nostro
cuore con la passione del “Da mihi animas, cetera
tolle”. Questo obiettivo richiede di approfondire la
nostra conoscenza di Don Bosco e di riprendere
in mano le Costituzioni, in particolare il capitolo
secondo sullo spirito salesiano, per rinnovare il
nostro impegno di identificarci con lui, padre e
maestro, e per ispirarci alle sue grandi convinzioni. E accendere il fuoco della passione spirituale
e apostolica nel cuore di ogni confratello, aiutandolo a motivare e ad unificare la sua vita con
l’impegno della realizzazione della “gloria di Dio e
salvezza delle anime”» (ACG 394).
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CHE COSA SIGNIFICA “SPIRITO”?
LA PAROLA “SPIRITO”
In senso generale la parola “spirito” può essere
meglio compresa se la poniamo in espressioni di
uso comune come “lo spirito evangelico”, “lo spirito cristiano”…
Don Bosco l’usava di frequente quando esortava i
salesiani a conservare “il buono spirito”, “l’unità di
spirito”, “lo spirito delle regole”, o quando diceva
che i Cooperatori dovranno praticare “tutto lo spirito dei salesiani”.
FRUTTO DELLO SPIRITO SANTO
Lo spirito salesiano è il frutto più prezioso dell’azione dello Spirito Santo in don Bosco. Quindi per
scoprirlo dobbiamo riferirci:
a) al suo fondamento ed alla sua origine che è lo
spirito vissuto personalmente da Don Bosco.
Esso, come viene espresso nella sua vita, nelle opere, nelle parole e nei suoi scritti, ha un
valore unico e fondamentale, il valore proprio
del fondatore, padre e maestro e sarà sempre
criterio di autenticità e di fedeltà.
Don Bosco, soprattutto negli ultimi anni della
sua vita, ha insistito sulla fedeltà allo spirito salesiano, considerandola fedeltà alla volontà di
Dio: «Vorrei a tutti fare io stesso una predica o
meglio una conferenza sullo spirito salesiano
che deve animare e guidare le nostre azioni ed
ogni nostro discorso».
b) Allo spirito trasmesso e vissuto nella sua Famiglia, cioè al modo con cui lo spirito di Don
Bosco è realizzato concretamente nella storia
e nella vita della Famiglia salesiana. Infatti lo
Spirito Santo ha continuato a trasmettere il carisma salesiano prolungandolo in un “carisma
permanente” nella Chiesa. Lo spirito è qualcosa che si vive, non solo qualcosa che si studia.
Lo spirito di Don Bosco è stato come un seme
vivente. Ha potuto maturare, svilupparsi e
esprimersi largamente nello spazio e dinamicamente nel tempo: la vita, le attività e le sane
tradizioni salesiane in più di un secolo di esistenza mettono in rilievo i valori dello spirito
salesiano. Ancora oggi noi lo sperimentiamo.
Perciò parleremo di uno spirito che è del padre
e della sua Famiglia, parleremo del nostro spirito.
B - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco

Scheda 6 - Cos’è lo Spirito Salesiano
DEFINIZIONE DI SPIRITO SALESIANO
Non è facile, certamente, definire lo “spirito” di
una Famiglia religiosa: tutti i battezzati in Cristo
hanno lo stesso Vangelo e sono guidati dall’unico
Spirito; tuttavia ci sono delle strade diverse per
seguire il medesimo Signore e delle diverse accentuazioni negli aspetti evangelici della via verso
il perfetto Amore. Vivere lo spirito salesiano vuol
dire fare propri i modi di vedere, sentire ed agire
di Gesù ed è perciò esperienza di Vangelo.
Tentiamo una definizione: lo spirito salesiano è l’insieme di valori ed aspetti evangelici ed ecclesiali
(Regno di Dio, Chiesa, Vangelo) ai quali i discepoli
di Don Bosco, sul suo esempio ed accogliendo
l’ispirazione dello Spirito Santo, sono particolarmente sensibili, tanto nell’atteggiamento interiore
quanto nel comportamento esteriore.
È lo stile di pensiero e di sentimento, di vita e di
azione per realizzare la nostra specifica vocazione e la missione che lo Spirito Santo non cessa
di affidarci.
I Salesiani si riconoscono non solo da ciò che fanno – infatti anche altri si interessano della gioventù – ma dalla maniera in cui lo fanno!
Tale spirito compenetra tutta la vita:
• ci indica in quale maniera santificarci, è anima
della vita interiore ed esteriore;
• caratterizza la missione e i diversi tipi di attività;
• contraddistingue le relazioni, sia verso l’esterno
(il metodo educativo), sia all’interno della Famiglia (fraternità), essendo fondamento dell’unità
nella Famiglia Salesiana.
È una abitudine di vita che caratterizza lo stile di
santificazione, l’apostolato, la vita di famiglia e di
lavoro, la formazione, e in questo senso “pervade”
tutta la vita. Non è un vestito che si può indossare e togliere secondo le stagioni. È una realtà da
assimilare, in modo da far parte di noi stessi. Non
lo si vive di tanto in tanto o solo in qualche ambito
del proprio agire: esso caratterizza tutta la vita.
Il Cooperatore non solo “fa” delle cose buone, belle, utili, corrispondenti all’ideale salesiano, ma “è”
salesiano nel suo essere profondo. Questo si manifesta nelle piccole cose, nei gesti più quotidiani
come nelle decisioni importanti.
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I PRINCIPALI ASPETTI
DELLO SPIRITO SALESIANO
LA SORGENTE
• Il livello più profondo, il “centro” dello spirito salesiano è ”la carità pastorale” attinta dal Cuore
di Cristo, apostolo del Padre, e dal suo Vangelo.
• A livello personale il segreto della crescita nella
carità pastorale e nella fedeltà allo spirito salesiano sta nella personale “unione con Dio”: il
sostegno potente della preghiera e dei Sacramenti ci aiutano a fare del lavoro una preghiera
continua.
• A livello ecclesiale lo spirito salesiano si esprime in un profondo “senso della Chiesa”, di fedeltà al Papa, di comunione con i Vescovi e di
impegno per la costruzione del Corpo mistico
di Cristo.
LE RELAZIONI
Lo stile, che riveste di “salesianità” le nostre relazioni pastorali, si manifesta:
• nell’amore di predilezione verso i giovani,
espressione di un dono di Dio;
• nell’amorevolezza, espressione di “paternità
spirituale” e portatrice di un messaggio di purezza per formare i giovani all’amore;
• nell’ambiente di famiglia, di casa dove si condivide e si perdona;
• nell’ottimismo e nella gioia contagiosa.
IL LAVORO APOSTOLICO
Lo stile salesiano a livello di azione si esprime:
• nel lavoro, cioè in un’operosità instancabile, e insieme in un realismo ascetico, che collaborano
alla costruzione del Regno di Dio: è il binomio
tipico di Don Bosco “lavoro e temperanza”;
• nella prontezza creativa e flessibile a rispondere alle urgenze.
La sintesi di questo stile di impegno è il “sistema preventivo”, nel quale convergono le virtù che
conferiscono un volto proprio ed originale a colui
che lavora tra i giovani e per il Regno di Dio.

37

Scheda 6 - Cos’è lo Spirito Salesiano

FARE FRUTTIFICARE LO SPIRITO SALESIANO
Lo abbiamo detto: lo spirito salesiano è un dono
del Signore alla Chiesa.

ispirare a certe ricchezze dello spirito francescano o dello spirito ignaziano?

Perché lo sia veramente, i discepoli di don Bosco
hanno la responsabilità di conoscerlo e viverlo nel
desiderio di essere fedeli a ciò che Dio, la Chiesa
e i giovani si aspettano da loro.

Seconda cosa da dire: nella vasta diversità delle
famiglie spirituali, vi sono delle parentele. Don Bosco stesso si è sentito molto vicino a S. Francesco di Sales, a S. Filippo Neri, a S. Vincenzo de’
Paoli... Soprattutto bisogna constatare la differenza tra due tipi di spirito: quelli che ispirano, si potrebbe dire, la vita cristiana nel suo insieme senza
richiedere una attività specifica (spirito benedettino, spirito francescano...) e quelli che sono strettamente legati a una missione attiva particolare
(è il nostro caso). Le relazioni e gli arricchimenti
mutui sono più facili all’interno di ciascun tipo.

Verso le altre spiritualità l’atteggiamento giusto è
una gioiosa apertura. Allora lo spirito salesiano
potrà esprimere la sua potente capacità di irradiazione sulle persone e sulle opere. Infatti è un
tesoro di sapienza cristiana ricevuto non soltanto
per i salesiani, ma per essere diffuso a vantaggio
della gioventù.
UNA DOMANDA FINALE
Si possono vivere più spiriti contemporaneamente?
La prima cosa da dire è che non bisogna introdurre in un campo così “vitale” delle distinzioni troppo
nette. E soprattutto non bisogna voler imporre dei
limiti alla generosità dello Spirito Santo. Ricche
personalità cristiane possono essere sensibilizzate nello stesso tempo a degli aspetti molto diversi
del mistero cristiano e del comportamento battesimale. Perché mai un salesiano non si potrebbe

Nella maggior parte dei casi (ed è la nostra terza
osservazione), una certa “pienezza” dello spirito
al quale uno si ispira rende inutile il ricorso ad un
altro spirito. Ed è anche preferibile approfondire
senza sosta il proprio spirito e nutrirsene perché
irradi la vita intera e vi immetta una benefica unità, una fermezza d’orientamento che impedisca
la dispersione degli sforzi in troppe direzioni. Un
salesiano, fedele al suo spirito, ha di che nutrire
la sua anima e guidare la sua azione.

Riflessioni e confronto
﹅ Come posso favorire il fatto che lo spirito salesiano
caratterizzi tutta la mia vita?
Momento di silenzio

﹅ Quali aspetti della spiritualità salesiana ho visto
vissuti da persone concrete attorno a me?
﹅ Quali aspetti della spiritualità salesiana riesco personalmente a vivere di più?
﹅ Ho sperimentato che si può incontrare Dio nell’incontrare i giovani?

LETTURA DELLA BUONANOTTE
IL SOGNO DEI DIECI DIAMANTI
Ad ammaestramento della Pia Società Salesiana
Il 10 settembre anno corrente (1881), giorno che la Santa Chiesa consacra al glorioso nome
di Maria, i Salesiani, raccolti in San Benigno Canavese, facevano gli Esercizi Spirituali.
Nella notte dal 10 all’11, mentre dormivo, la mente si trovò in una gran sala splendidamente ornata. Mi sembrava di passeggiare con i direttori delle nostre case, quando apparve tra
noi un uomo di aspetto così maestoso, che non potevamo reggerne la vista. Datoci uno
sguardo senza parlare, si pose a camminare a qualche passo da noi. Egli era così vestito: un
ricco manto a guisa di mantello gli copriva la persona. La parte più vicina al collo era come una fascia che si rannodava
davanti, e una fettuccia gli pendeva sul petto. Sulla fascia stava scritto a caratteri luminosi: LA PIA SOCIETÀ DI SAN
FRANCESCO DI SALES NELL’ANNO 1881, e sulla striscia di essa fascia portava scritte queste parole: QUALE DEVE
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ESSERE.
Dieci diamanti di grossezza e splendore straordinari erano quelli che c’impedivano di fermare lo sguardo, se non con
gran pena, su quell’augusto Personaggio. Tre di quei diamanti erano sul petto, ed era scritto sopra di uno FEDE, sull’altro
SPERANZA e CARITÀ su quello che stava sul cuore. Il quarto diamante era sulla spalla destra e aveva scritto LAVORO,
sopra il quinto nella spalla sinistra si leggeva TEMPERANZA. Gli altri cinque diamanti ornavano la parte posteriore del
manto, ed erano così disposti: uno più grosso e più folgoreggiante stava in mezzo come al centro di un quadrilatero, e
portava scritto OBBEDIENZA. Sul primo a destra si leggeva VOTO DI POVERTÀ. Sul secondo, più in basso, PREMIO.
Nella sinistra sul più elevato era scritto: VOTO DI CASTITÀ. Lo splendore di questo mandava una luce tutta speciale, e
mirandolo traéva e attraeva lo sguardo come la calamita attrae il ferro. Sul secondo a sinistra, più in basso, stava scritto:
DIGIUNO. Tutti questi quattro ripiegavano i loro raggi verso il diamante del centro.
Questi brillanti tramandavano dei raggi che a guisa di fiammelle si alzavano e portavano scritte qua e là varie sentenze.
Sulla Fede si elevavano le parole: “Imbracciate lo scudo della Fede per vincere le insidie del demonio”. Un altro raggio aveva:
«La fede senza le opere è morta. Non chi ascolta, ma chi pratica la legge possederà il regno di Dio».
Sui raggi della Speranza: «Sperate nel Signore, non negli uomini. I vostri cuori siano sempre fissi dove sono le vere gioie».
Sui raggi della Carità: «Portate gli uni i pesi degli altri, se volete compiere la mia legge. Amate e sarete amati, ma amate
le anime vostre e le anime altrui. Recitate devotamente il Divino Ufficio; celebrate la Santa Messa con attenzione; visitate
con grande amore il Santo dei Santi».
Sulla parola Lavoro: «Rimedio alla concupiscenza, arma potentissima contro tutte le tentazioni del demonio». Sulla Temperanza: «Il fuoco si spegne se si toglie la legna. Fate un patto con i vostri occhi, con la gola e col sonno, affinché questi
nemici non vi rubino le vostre anime. Intemperanza e castità non possono abitare insieme». Sui raggi dell’Obbedienza: «È
il fondamento di tutto l’edificio e il compendio della santità».
Sui raggi della Povertà: «Il Regno dei Cieli è dei poveri. Le ricchezze sono spine. La povertà non si vive a parole, ma si
pratica con l’amore e con i fatti. Essa aprirà le porte del Cielo e vi entrerà».
Sui raggi della Castità: «Tutte le virtù vengono insieme con essa. I mondi di cuore penetrano i segreti di Dio e vedono Dio
stesso».
Sui raggi del Premio: «Se vi lusinga la grandezza del premio, non vi spaventino le fatiche della conquista. Chi patisce con
me, godrà con me. Sono momentanei i patimenti di questa vita; è eterna la felicità che godranno i miei amici in Cielo».
Sui raggi del Digiuno: «È l’arma più potente contro le insidie del demonio. E il custode di tutte le virtù. Col digiuno si
scaccia ogni genere di demoni».
Un largo nastro a color di rosa serviva di orlo nella parte inferiore del manto, e sopra questo nastro era scritto: «Questo
sia l’argomento delle vostre esortazioni del mattino, del mezzogiorno e della sera. Raccogliete le briciole delle virtù e vi
costruirete un grande edificio di santità. Guai a voi che disprezzate le cose piccole: a poco a poco cadrete».
Fino allora i direttori erano chi in piedi, chi in ginocchio, ma tutti attoniti e nessuno parlava. A questo punto Don Rua,
come fuori di sé, disse:
– Bisogna prendere nota per non dimenticare.
Cerca una penna e non la trova; cava fuori il portafoglio, fruga e non ha la matita.
– Io mi ricorderò – disse Don Durando.
– Io voglio notare – aggiunse Don Fagnano –, e si pose a scrivere con un gambo di rosa.
Tutti miravano e comprendevano la scrittura. Quando Don Fagnano cessò di scrivere, Don Costamagna continuò a
dettare così:
– La carità capisce tutto, sopporta tutto, vince tutto: pratichiamola con la parola e con i fatti.
Mentre Don Fagnano scriveva, scomparve la luce, e tutti ci trovammo in folte tenebre.
– Silenzio – disse Don Ghivarello – inginocchiamoci, preghiamo e la luce verrà.
Don Lasagna cominciò il Veni Creator, poi il De profundis e Maria Auxilium Christianorum, a cui tutti rispondemmo.
Quando fu detto Ora pro nobis, riapparve una luce che circondava un cartello su cui si leggeva: LA PIA SOCIETÀ SALESIANA QUALE CORRE PERICOLO DI ESSERE NELL’ANNO 1900. Un istante dopo la luce divenne più viva a segno
che potevamo vederci e conoscerci a vicenda.
In mezzo a quel bagliore apparve di nuovo il Personaggio di prima, ma con aspetto malinconico, simile a colui che comincia a piangere. Il suo manto era divenuto scolorato, tarlato e sdruscito. Nel sito dove stavano fissi i diamanti vi era
invece un profondo guasto, cagionato dal tarlo e da altri piccoli insetti.
– Guardate – egli ci disse – e intendete.
Ho veduto che i dieci diamanti erano divenuti altrettanti tarli che rabbiosi rodevano il manto. Pertanto al diamante della
Fede erano sottentrati: sonno e accidia. Alla Speranza: risate e scurrilità.
Alla Carità: negligenza nel compiere i divini Uffici. Amano e cercano i propri comodi e non gli interessi di Gesù Cristo.
Alla Temperanza: golosità e piaceri sensuali. Al Lavoro: il sonno, il furto e l’ozio.
Al posto dell’Ubbidienza non vi era altro che un guasto largo e profondo senza scritta.
Alla Castità: concupiscenza e vita mondana.
Alla Povertà era succeduto: dormire, vestire bene, mangiare e bere, denaro a disposizione.
Al Premio: “Ci basta godere la vita presente”. Al Digiuno: Vi era un guasto, ma niente di scritto.
A quella vista fummo tutti spaventati. Don Lasagna cadde svenuto, Don Cagliero divenne pallido come una camicia e,
B - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco
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appoggiandosi sopra una sedia, gridò: – Possibile che le cose siano già a questo punto?
Don Lazzero e Don Guidazio stavano come fuori di sé e si porsero la mano per non cadere. Don Francesia, il Conte Cays,
Don Barberis e Don Leveratto erano quivi ginocchioni pregando con in mano la corona del S. Rosario.
In quel momento si fece intendere una voce cupa: – Come è svanito quello splendido colore!
Ma nell’oscurità successe un fenomeno singolare. In un istante ci trovammo avvolti in folte tenebre, nel cui mezzo apparve tosto una luce vivissima, che aveva forma di corpo umano. Non potevamo tenerci sopra lo sguardo, ma potevamo
scorgere che era un avvenente giovanetto, vestito di abito bianco lavorato con fili d’oro e d’argento. Tutto attorno all’abito
vi era un orlo di luminosissimi diamanti. Con aspetto maestoso, ma dolce e amabile, si avanzò verso di noi, e ci indirizzò
queste parole testuali:
– Servi e strumenti di Dio onnipotente, ascoltate e intendete. Siate forti e robusti. Quanto avete veduto e udito è un
avviso del Cielo, inviato ora a voi e ai vostri fratelli. Fate attenzione e intendete bene quello che vi si dice. I colpi previsti
feriscono di meno e si possono prevenire. Le parole indicate siano tanti argomenti di predicazione. Predicate incessantemente a tempo e fuori tempo. Ma le cose che predicate fatele sempre, sicché le vostre opere siano come una luce che,
sotto forma di sicura tradizione, s’irradi sui vostri fratelli e figli di generazione in generazione. Ascoltate bene e intendete.
Siate oculati nell’accettare i novizi, forti nel coltivarli, prudenti nell’ammetterli. Provateli tutti, ma tenete soltanto il buono. Mandate via i leggeri e volubili. Ascoltate bene e intendete. La meditazione del mattino e della sera sia sull’osservanza
regolare. Se ciò farete, non vi verrà meno giammai l’aiuto dell’Onnipotente. Diverrete spettacolo al mondo e agli angeli e
allora la vostra gloria sarà gloria di Dio. Chi vedrà la fine di questo secolo e il principio dell’altro dirà di voi: «Dal Signore
è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri». Allora tutti i fratelli e figli vostri canteranno: «Non a noi, Signore, non
a noi, ma a tuo nome dà gloria».
Queste ultime parole furono cantate, e alla voce di chi parlava si unì una moltitudine di altre voci così armoniose e sonore, che noi rimanemmo privi di sensi e, per non cadere svenuti, ci siamo uniti agli altri a cantare. Al momento che finì il
canto, si oscurò la luce. Allora mi svegliai e mi accorsi che si faceva giorno.
Promemoria
Questo sogno durò quasi l’intera notte, e sul mattino mi trovai stremato di forze. Tuttavia per timore di dimenticarmene,
mi sono levato in fretta e ho preso alcuni appunti che mi servirono come di richiamo per ricordare quanto qui ho esposto
nel giorno della Presentazione di Maria SS. al Tempio.
Non mi fu possibile ricordare tutto. Tra le altre cose ho potuto con sicurezza rilevare che il Signore ci usa grande misericordia. La nostra Società è benedetta dal Cielo, ma Egli vuole che prestiamo l’opera nostra. I mali minacciati saranno
prevenuti se noi predicheremo sopra le virtù e sopra i vizi ivi notati; se ciò che predichiamo lo tramanderemo ai nostri
fratelli con una tradizione pratica di quanto si è fatto e faremo.
Ho potuto anche rilevare che ci sono imminenti molte spine, molte fatiche, cui terranno dietro molte consolazioni. Circa
il 1890 gran timore, circa il 1895 gran trionfo. «Maria, Auxilium Christianorum, ora pro nobis».
Il biografo Don Ceria commenta: «La portata del sogno non ha limiti di tempo. Don Bosco diede l’allarme per un momento
speciale che doveva seguire alla sua morte; ma il “Quale deve essere la Congregazione” e il “Quale è in pericolo di essere” contengono un ammonimento che non perderà mai nulla del suo valore, sicché sarà sempre vera la dichiarazione fatta da Don
Bosco ai Superiori: “I mali minacciati saranno prevenuti, se noi predicheremo sulle virtù e i vizi ivi notati”».

Preghiera conclusiva
Uniamoci alla preghiera liturgica universale
della Chiesa con la recita della Compieta.
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Impegno

Durante una visita al Signore, supplico
lo Spirito Santo di donarmi lo spirito
salesiano.
Soffermandomi sui diversi aspetti chiedo sostegno e aiuto su ciò che mi sta più
a cuore.
Chiedo in particolare di aiutarmi a
mantenermi sereno in ogni circostanza,
sostenuto dalla certezza dell’amore che
Tu, Signore hai per me.
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Da mihi animas
La Parola

Preghiera iniziale
Recitiamo la seconda parte delle Litanie dello Spirito Santo.
Spirito di amore e di verità
Spirito di sapienza e di scienza
Spirito di consiglio e di fortezza
Spirito di intelletto e di pietà
Spirito di grazia e di preghiera
Spirito di pace e di mitezza
Spirito di misericordia e di perdono
Spirito di umiltà e di castità
Spirito di modestia e di innocenza
Spirito confortatore
Spirito di grazia e di preghiera
Spirito di pace e di mitezza
Spirito santificatore
Spirito che governi la Chiesa
Dono di Dio altissimo
Spirito che riempi l’universo
Spirito di adorazione dei figli di Dio
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
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Abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.

«Vi do un comandamento nuovo: che
vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho
amato, così amatevi anche voi gli uni
gli altri. Da questo tutti sapranno che
siete miei discepoli, se avrete amore gli
uni per gli altri» (Gv 13,34-35).

In primo luogo esercitiamo la carità fra noi Salesiani, sopportiamo
i difetti degli altri, compatiamoci a
vicenda. Animiamoci ad operare il
bene, a mettere in pratica tutte le regole, ad amarci e stimarci come fratelli. Preghiamo, acciocché possiamo
tutti formare un sol cuore e un’anima
sola, per amare e servire il Signore.

CARITÀ APOSTOLICA PER I GIOVANI
STATUTO
Art. 14
Esperienza di fede impegnata
§1. Il Salesiano Cooperatore (…) partecipa all’esperienza carismatica di Don
Bosco e s’impegna a promuovere l’umanesimo salesiano per costruire ragioni
di speranza e prospettive di futuro per
la persona e la società.
§2. Vivendo la spiritualità salesiana promuove un’esperienza “pratica” di comunione ecclesiale.
§2. Si affida alla Vergine Immacolata e
Ausiliatrice quale guida della sua vocazione apostolica: essere vero “cooperatore di Dio” nella realizzazione del Suo
disegno di salvezza.

PARTECIPARE ALL’ESPERIENZA SPIRITUALE
DI DON BOSCO
L’azione nascosta dello Spirito Santo fa sì che il Cooperatore partecipi all’esperienza spirituale di Don Bosco. Ciò
che lo Spirito operò con potenza in lui, lo compie oggi, più
modestamente, nei suoi discepoli.
Il Cooperatore può, se si rende attento e disponibile all’
azione dello Spirito Santo, sperimentare nella sua vita qualche frammento delle percezioni di fede di Don Bosco, dei
suoi atteggiamenti spirituali, dei suoi desideri, della sua
passione per i giovani.
Essere partecipe dell’esperienza spirituale del Fondatore
vuol dire per noi essere legati in modo vitale e con una
profondità straordinaria (quella spirituale) a Don Bosco e
allo stesso tempo agli altri componenti della Famiglia Salesiana e in modo particolare ai Cooperatori.
Don Bosco visse tale profonda esperienza spirituale in
modo particolare a Valdocco tra il 1846 e il 1864, quando
era costantemente presente tra i suoi giovani. Il primo oratorio fu la culla dello spirito salesiano, a cui Don Bosco si
riferì con nostalgia nella lettera da Roma del 1884.

Associazione Salesiani Cooperatori - Incontri di formazione per Aspiranti
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LA SANTITÀ A VALDOCCO
A Valdocco si respirava un clima particolare: la
santità era costruita assieme, reciprocamente comunicata, tanto che non si può spiegare la santità
degli uni senza quella degli altri. Infatti alcuni di
coloro che hanno vissuto la prima comunità salesiana, sono stati riconosciuti dalla Chiesa come
testimoni di santità: Mamma Margherita, S. Giuseppe Cafasso, il beato Michele Rua, San Domenico Savio. Lo spirito salesiano vissuto insieme ci
riporta all’esperienza di Valdocco ed è la strada
verso una santità condivisa.
VERO COOPERATORE DI DIO
La vocazione del Cooperatore e la sua vita di fede
si inseriscono nel disegno universale di salvezza.
Il Cooperatore, alla luce della fede, scopre e contempla che:
• Dio Padre vuole che tutti gli uomini siano salvati;
• Cristo è mandato dal Padre per salvarci;
• lo Spirito Santo attua l’opera di salvezza ani-

mando e sostenendo la missione apostolica
della Chiesa;
• Maria ha cooperato come Madre di Gesù ed è
corredentrice e ancora «non cessa di cooperare come Madre e Ausiliatrice del popolo cristiano» (LG4).
Così il Cooperatore si sente parte viva della Chiesa, soggetto attivo e corresponsabile e contemplando i misteri della salvezza comprende la sua
vocazione negli aspetti più profondi. Diventa consapevole che se si comporta da autentico apostolo salesiano là dove vive e opera, è veramente
“cooperatore di Dio” nella realizzazione del suo
disegno di salvezza.
Con la sua vita e il suo apostolato quotidiano lavora per il buon esito definitivo della storia, per
l’unica realtà che veramente conta e non passerà
mai. Se manterrà costantemente viva questa visione allora porterà avanti il suo apostolato e la
sua fatica con entusiasmo e coraggio.

IL “CUORE” DELLO SPIRITO SALESIANO
STATUTO
Art. 15
Centralità dell’amore apostolico
§1. Il cuore dello spirito salesiano è
la carità apostolica e pastorale. Essa
rende presente tra i giovani la misericordia del Padre, l’amore salvifico di
Cristo e la forza dello Spirito Santo.
Don Bosco l’ha espressa nel motto:
“Da mihi animas, cætera tolle”. L’ha
significata nel nome di “Salesiani”,
scegliendo come patrono San Francesco di Sales, modello di umanesimo
cristiano, di dedizione apostolica e di
amabilità, promotore della spiritualità
dei laici.
§2. Questa carità è per i Salesiani Cooperatori un dono di Dio, che li unisce a
Lui e ai giovani. Ed è ispirata alla sollecitudine materna di Maria, che li sostiene nella loro testimonianza quotidiana.

Potrebbe essere facile esporre lo spirito salesiano mettendo tutta una serie di caratteristiche l’una accanto all’altra,
tipo “il salesiano è generoso, è allegro, è audace…”. Ma per
capire a fondo uno “spirito”, si deve capire una “ispirazione”,
quasi l’anima che pervade tutto il resto. Tentiamo di entrare
nell’anima di Don Bosco – quindi di ogni salesiano – e di cogliere l’elemento più adatto a spiegare l’ispirazione centrale
dello spirito.
Don Bosco «Non diede passo, non pronunciò parola, non
mise mano ad impresa alcuna che non avesse di mira la
salvezza della gioventù». Tutto quello che Don Bosco fa per i
giovani ha un “cuore”, un elemento che gli dà senso, e originalità: «Realmente non ebbe a cuore che le anime». Voleva,
con la sua dedizione ai giovani, comunicare loro l’esperienza
di Dio.
Il Capitolo Generale Speciale dei Salesiani (1971) ha riflettuto su questo punto e si è così espresso: «Il centro dello
spirito salesiano è la carità apostolica, caratterizzata da
quel dinamismo giovanile che si rivelava così forte nel nostro Fondatore e alle origini della nostra Società. È uno slancio apostolico che ci fa cercare le anime e servire solo Dio».

LA CARITÀ
È la carità che abbiamo già considerato tra le virtù teologali come partecipazione dell’uomo all’amore con cui Cristo ha amato il Padre ed i fratelli.
Nella Bibbia è detta in greco “agape” e in latino
“dilectio” o “caritas”.
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La carità è il nome dell’Amore in Dio e in quelli
che Dio unisce a lui. La carità diventa il nostro
modo di amare quando, coscienti della nostra debolezza, impariamo da Dio come amare. Non è
un amore d’istinto, facilmente esposto alla ricerca
B - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco
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egoistica di se stesso. È questo Amore che ha
brillato così fortemente in Cristo, che ci è dato
come il nuovo comandamento cristiano (Gv 13,
34), e che lo Spirito Santo diffonde nei nostri cuori (Rom 5,5).
Un’espressione di San Francesco di Sales dice:
«La persona è la perfezione dell’universo; l’amore
è la perfezione della persona; la carità è la perfezione dell’amore».
La carità è la proposta principale di ogni spiritualità: è non solo il comandamento nuovo, e quindi
una meta per il cammino spirituale, ma anche la
fonte che dà vigore per proseguire. L’accendersi
della carità in noi è un mistero e una grazia; non
proviene da iniziativa umana, ma è partecipazione alla vita divina ed effetto della presenza dello
Spirito. Non potremmo amare Dio se Lui non ci
avesse amato per primo, facendoci sentire amati
e dandoci il gusto di corrispondere al suo amore.
Non potremmo nemmeno amare il prossimo e vedere in esso l’immagine di Dio, se non avessimo
l’esperienza personale dell’amore di Dio.
Per questa sua natura, di essere partecipazione
alla vita divina e comunione misteriosa con Dio, la
carità crea in noi la capacità di scoprire e percepire Dio: «Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché
l’amore è da Dio; chiunque ama è generato da Dio
e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto
Dio perché Dio è amore» (1Gv 4,7-8). Il significato del verbo “conoscere” è “fare esperienza”: chi
ama fa una certa esperienza di Dio.
La carità è il più grande e la radice di tutti i carismi,
attraverso cui si costruisce e opera la Chiesa. È il
carisma principale anche quando si esprime con
gesti quotidiani e non presenta niente di straordinario o vistoso: quando «è paziente, è benigna la
carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia,
non manca di rispetto, non cerca il suo interesse,
non si adira, non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (1
Cor 13,4-6).
Anche per Don Bosco e Madre Mazzarello, come
per tutti i santi, la carità è centrale. È l’insistenza
principale della loro vita. Pio XI definì Don Bosco
come “Un gigante della carità”.
Nel sogno dei dieci diamanti – che è una parabola
dello spirito salesiano – la carità viene collocata
davanti e proprio sul cuore del personaggio. Così,
per ognuno di noi, la finalità della vita è rispondere all’amore, alla carità che ci unisce a Dio e ai
fratelli.
B - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco

CARITÀ PASTORALE E APOSTOLICA
CARITÀ PASTORALE
La carità ha molte manifestazioni: l’amore materno, l’amore coniugale, la compassione. Nella Famiglia Salesiana si parla di carità “pastorale”, cioè
una forma di carità che ci conduce mentalmente
alla figura del Buon Pastore, sia nel modo di agire
con bontà, nel dialogo, nel perdono, ricercando
chi si è perduto. Ma anche e soprattutto nella finalità di rivelare Dio ad ogni uomo.
È evidente la differenza con altre forme di carità
che rivolgono attenzione preferenziale a bisogni
particolari delle persone: salute, cibo, lavoro.
L’elemento tipico della carità pastorale è l’annuncio del Vangelo, cioè l’educazione alla fede. Chiede dunque disponibilità piena e donazione per la
salvezza dell’uomo, come viene prospettata da
Gesù: di tutti gli uomini, di ogni uomo, anche di
uno solo. Don Bosco, e dietro di lui i salesiani,
esprimono questa carità con una frase: «Da mihi
animas, cetera tolle» («Signore, dàmmi solo le anime, tieniti il resto»).
I grandi istituti e le grandi correnti di spiritualità
hanno condensato il cuore del proprio carisma in
una breve frase. «Per la maggiore gloria di Dio»,
dicono i gesuiti; «Pace e bene» è il saluto dei francescani; «Prega e lavora» è il programma dei benedettini; «Contemplare e consegnare agli altri le
cose contemplate» è la norma dei domenicani.
I testimoni della prima ora e la riflessione successiva della Congregazione hanno portato alla convinzione che l’espressione che riassume la spiritualità salesiana è il “Da mihi animas”.
Certo l’espressione ricorre con frequenza sulle
labbra di Don Bosco e ha influito sulla sua fisionomia spirituale. È la massima che impressionò
Domenico Savio nell’ufficio di Don Bosco ancora
giovane sacerdote (34 anni) e lo mosse a un commento rimasto famoso: «Ho capito che qui non
si fa negozio di danaro, ma di anime. Ho capito:
spero che l’anima mia farà anche parte di questo
commercio».
E aveva voluto che permanesse nelle associazioni
da lui fondate. Nella stesura primitiva del primo
articolo delle Costituzioni, mandata a Roma nel
1864, Don Bosco scrive: «Lo scopo di questa
Società, non è altri che un invito a volersi unire
in ispirito per lavorare a maggior gloria di Dio e
per la salute delle anime, a ciò spinti dal detto di
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sant’Agostino: “la più divina delle cose divine è di
lavorare per il bene delle anime”» (MB 7,662).
L’anima è l’elemento spirituale dell’uomo, dove vi
è lo spazio per l’apertura a Dio.
La salvezza che la carità pastorale cerca e offre
è quella piena e definitiva. Tutto il resto è finalizzato alla vita di grazia e alla comunione con Dio: la
beneficenza, l’educazione, la catechesi.
Quella di Don Bosco è una pedagogia dell’anima,
del soprannaturale. Nell’educazione i Salesiani
attribuiscono il primato alla dimensione religiosa: per formare una persona si ravvivano le sue
energie spirituali, la sua coscienza morale, la sua
apertura a Dio, il pensiero del suo destino eterno.
CARITÀ APOSTOLICA
La carità apostolica, è la carità cristiana che è
partecipazione alla stessa missione di Cristo e degli apostoli allo scopo di estendere il Regno di Dio
Padre: «Come il Padre ha mandato me, anch’io
mando voi» (Gv 25,21). Dunque, la carità apostolica è sia amore per il Padre e il Figlio, dei quali
vogliamo servire il Regno, sia l’amore per i fratelli
ai quali vogliamo offrire il messaggio dell’eterna
salvezza: «Cercare le anime e servire Dio solo».
Chi ama salesianamente Dio si sente mandato ad
amare e salvare i giovani; e chi ama salesianamente i giovani sente di dover trovare in Dio la
forza e il modo di amarli.

CARITÀ “DINAMICA”
Tutti gli istituti religiosi che si dedicano all’apostolato hanno come elemento base la carità apostolica, ma la carità apostolica salesiana è contraddistinta dal dinamismo. Per i Salesiani la carità è
in movimento, ha bisogno di agire, di realizzare.
È ardente, fervorosa, è un fuoco, uno “zelo” che
non si può contenere, una carità fervida, generosa, gioiosa, dinamica, come i giovani ai quali principalmente si indirizza. È quasi una carità utopistica, sconcertante e un po’ pazza: Don Bosco ad
un certo punto della sua vita fu preso per matto.
La gente non ricordava, come scrive san Paolo,
che «Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini» (1 Cor. 1,25).

nammo nella stanza del sig. Don Bosco e ci venne
proposto di fare, con l’aiuto del Signore e di san
Francesco di Sales, una prova di esercizio pratico
della carità verso il prossimo. Da tal sera fu posto
il nome di salesiani a coloro che si proposero e si
proporranno tale esercizio».

TRE INTUIZIONI PROFONDE
Nella coscienza di Don Bosco erano tre le percezioni predominanti che motivavano il “Da mihi
animas”.
1. OGNI UOMO È REDENTO
Don Bosco ha una percezione viva della grandezza della vocazione di ogni uomo redento.
L’intensa carità apostolica di Don Bosco è spiegata dal credere profondamente nella salvezza
dell’uomo.
Il più piccolo, il più umile è un «fratello per il quale
Cristo è morto» (1 Cor 8, 11) e perciò è chiamato
alla libertà dei figli di Dio, al dialogo d’amore con
Dio stesso e alla gioia delle nozze eterne.
2. PER MOLTI È DIFFICILE ESSERE SALVATI
A Don Bosco si presenta però la realtà di molti
fratelli per i quali la conoscenza e la realizzazione
di tale vocazione è resa difficile o quasi impossibile: dinanzi alla salvezza, sono ignoranti, deboli,
sprovvisti, o esposti a perderla perché corrono
grandi pericoli, ed il loro cuore, pur buono e retto,
pieno di risorse, rischia di essere sviato dalla vera
gioia.
Davanti a questo fatto il cuore di Don Bosco si è
commosso, ed ha fatto la sua scelta, senza nessuna esitazione.
Si è rivolto verso i più sfavoriti, i più deboli, a
queste tre categorie di “poveri”: gli adolescenti
e giovani, specialmente i più abbandonati, il ceto
popolare allora ignorante e disprezzato, ed i pagani privi di Vangelo.
Don Bosco scelse per amore di andare verso questi deboli, coloro dei quali nessuno si occupava,
per aiutarli a realizzare la loro vocazione di uomini
e di figli di Dio.

LA CARITÀ ESPRESSA NEL NOME “SALESIANI”

3. SAPERE DI POTER FARE QUALCOSA

Don Rua raccontò come il nome stesso di “salesiano” fosse stato scelto con riferimento alla
carità: «La sera del 26 gennaio 1854, ci radu-

Don Bosco è consapevole di quale sia la responsabilità che il Signore lascia all’apostolo. Certo Dio
potrebbe fare tutto, realizzare da solo il disegno
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di salvezza, perchè è chiaro che la sua grazia ha
sempre un ruolo primo e fondamentale. Ma Egli
chiama dei collaboratori e affida loro una parte
autentica della sua opera di salvezza.
Don Bosco credette con tutte le sue forze all’infinita dignità del lavoro per il Regno di Dio, alla responsabilità di ogni apostolo e alla reale influenza
di ogni suo sforzo, ma anche agli effetti terribili di
ogni sua negligenza.
Da questa percezione derivano la gioia e la fierezza di essere apostoli; lo zelo, l’impegno di tutte le
forze e le risorse nell’opera apostolica e l’accettazione di ogni rischio e di ogni fatica.
L’impegno della carità pastorale di Don Bosco
ebbe questo carattere di possesso, divoratore,
assoluto, che troviamo in ogni vera passione. Si è
tradotto nel «Da mihi animas, cætera tolle».
Don Bosco col suo sorriso è un maestro esigente.
Per lui il tergiversare, il calcolare, il mettere delle
condizioni o delle riserve, il cercare delle consolazioni o dei profitti sarà sempre andare contro lo
spirito salesiano: ci si riposerà in Paradiso e non
prima!
Don Bosco è arrivato alla fine della sua vita “logorato”, consumato per la sua opera. Ma servire Dio
come Don Bosco è conoscere la gioia più profonda: vale la pena di consumare tutta la propria vita
per la gloria di Dio e per il bene dei propri fratelli.

DAL CUORE DI CRISTO
Per noi è possibile vivere il dono della carità senza
la grazia eccezionale data solo ai santi?
Cristo dà la sua risposta: «Senza di me voi non
potete far nulla... Ma colui che dimora in me ed
io in lui porta molti frutti» (Gv 15, 5). San Paolo
conferma: «Io posso tutto, nonostante la mia debolezza, in Colui che mi conforta» (Fil 4, 13). Gesù
afferma che senza di Lui non possiamo amare!
LA VERA CARITà APOSTOLICA
PROVIENE DA CRISTO
È essenziale afferrare che la carità apostolica
autentica non può scaturire dalla semplice compassione, da un buon istinto, da un sentimento di
filantropia. È una partecipazione alla carità apostolica della Chiesa, “sacramento della salvezza
del mondo” (LG 1, 48). E la Chiesa riceve questa
carità solo dal suo Sposo, capace di amore estremo, il Cristo pasquale, “che è morto per lei, per la
B - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco

sua santificazione, per manifestarla dinanzi a Lui
santa, immacolata” (Ef 5, 25-26). Cristo ha vissuto
per primo la carità apostolica, come Inviato dal
Padre agli uomini per la loro salvezza. Oggi questo
stesso fuoco d’amore filiale che obbedisce al Padre, e d’amore fraterno per gli uomini brucia permanentemente nel cuore di Cristo risorto e vivo.
IMITARE IL CUORE DI GESù
L’ardente carità apostolica di Don Bosco e di ogni
vero salesiano ci rimanda al Cuore di Cristo, Buon
Pastore. È molto chiaro che Don Bosco ci si sia
riferito. Ci basti ricordare il suo primo sogno a
nove anni, nel quale Giovannino Bosco riceve la
missione da Cristo Buon Pastore.
IL CUORE DI CRISTO VIVO OGGI
Per trovare il modello perfetto della carità apostolica non bisogna solo guardare il Cristo del passato, il Cristo come ci appare nel Vangelo. Certo,
questo bisogna farlo: è il Cristo che si abbassa
per innalzare la creatura.
Ma bisogna anche con una fede viva aderire al
Cristo d’oggi, che vive, risorto, vicino al Padre e
presente nella sua Chiesa, per trovare in Lui, nel
Suo Cuore, la Sorgente unica di tutta la carità apostolica.
Lasciarci invadere da Cristo, e permettergli di
continuare ad amare in noi, tramite noi stessi, il
Padre suo ed i suoi fratelli per non manifestare il
nostro debole amore, ma il Suo.
È significativo che negli ultimi anni della sua vita
Don Bosco abbia speso le sue ultime forze e fatiche, per costruire la basilica dedicata al Cuore di
Cristo, alla carità di Cristo salvatore! È come una
luce proiettata su tutta la sua vita e sulla sorgente
profonda della sua carità. Si capisce bene come il
16 maggio 1886 Don Bosco, celebrando la messa in quella basilica, abbia pianto interrompendosi
venti volte: spiegò che aveva rivisto e capito tutto
(MB 17,340).
Per noi è importante capire che il nostro spirito
salesiano si misura in primo luogo sul nostro amore apostolico, sulla nostra sete del Regno di Dio
attinta dal Cuore di Cristo.

CARITÀ COME SOLLECITUDINE MATERNA
Della gioventù si interessa il maligno e tutti i suoi
seguaci per guastarne la vita. Ma i giovani stanno a cuore alla Chiesa come stanno a cuore a
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Cristo. Stanno a cuore anche a Maria, lei che è
stata giovane, è vissuta tra i giovani, ha operato
per i giovani e ora in cielo continua a capire le loro
urgenze e a rispondere alle loro invocazioni.
La Vergine Maria è una presenza materna nel nostro cammino verso Cristo. Lei aiuta e infonde
speranza. Lei è modello di preghiera e di carità
pastorale, come una madre di famiglia e discepola attiva di suo Figlio.
Maria è Madre del Figlio di Dio, cooperatrice
del Salvatore, tutta santa, modello e madre della Chiesa, vicina con la sua mediazione e con la
sua azione alle necessità di tutti gli uomini. La Lumen Gentium (60) afferma: «La funzione materna
di Maria verso gli uomini non oscura né in alcun
modo sminuisce l’unica mediazione di Cristo, ma
ne mostra piuttosto l’efficacia… E nemmeno impedisce il contatto dei credenti con Cristo, ma
anzi lo favorisce».
Gesù, nel sogno dei nove anni a Giovanni Bosco,
disse: «Io ti darò la Maestra. Sotto la sua guida

potrai divenire sapiente; senza di essa ogni sapienza diventa stoltezza»; e ancora «Questa è mia
madre: consìgliati con lei».
Ogni Cooperatore può chiedere l’intercessione di
Maria nell’impegno di vivere la carità e può guardare a Lei per imitare la sua sollecitudine materna.
L’esempio di Don Bosco è lampante: «Nel corso
intero della sua vita nulla mai intraprese d’importante senza prima affidare alla sua protezione i
proprii disegni. L’invocazione a lui più famigliare
era: Maria, mater gratiae, Dulcis parens clementiae, Tu nos ab hoste protege, Et mortis hora
suscipe (Maria, madre della grazia, dolce madre
di clemenza, proteggici dal nemico e sorreggici
nell’ora della morte). E Maria lo liberava in tutte
le sue strettezze. “Maria fu sempre la mia guida”,
esclamava spesso. Erano evidenti le moltissime
grazie che Don Bosco per intercessione di Maria
otteneva per sé, per i suoi giovanetti e per le persone che per mezzo suo a Lei si raccomandavano» (MB 5,155).

Riflessioni e confronto

Momento di silenzio

﹅ Conosco persone che potrebbero contagiarmi nella
santità anche solo per qualche aspetto? So ricorrere a
loro?
﹅ Mi capita di perdere di vista che il mio impegno
dev’essere per la salvezza dei giovani: magari penso
a dare un’educazione, ad aiutarli a risolvere i loro
problemi o altro, ma non a condurli a Dio?
﹅ La sorgente della carità è Cristo: se non sono unito a
Lui non posso amare. Come rimanere unito a Lui?

LETTURA DELLA BUONANOTTE
DIO È AMORE MISERICORDIOSO
Don Bosco, su richiesta della marchesa Barolo, scrisse un libriccino contenente un “esercizio di devozione” alla misericordia di Dio per la durata di sei giorni. Queste pagine,
scritte da lui appena a 31 anni, permettono di capire a quale fonte il padre della gioventù
ha attinto il suo amore paziente e di quale Dio si è fatto testimone e strumento.
Quarto giorno – L’amorevolezza con cui Iddio accoglie il peccatore è il primo motivo per
cui dobbiamo ringraziarlo.
...In questi tre giorni che ancora ci rimangono di questo santo esercizio ci occuperemo
per quanto ci sarà possibile nel ringraziare la divina bontà delle misericordie e dei benefici a noi concessi. Sebbene siano
innumerabili i motivi che ci muovono a ringraziare Iddio, tuttavia pare che meriti speciale rendimento di grazie per
l’amorevolezza con cui accoglie il peccatore, e ciò farà che esso con maggior confidenza si presenti al suo offeso Signore,
il quale amorosamente lo chiama.
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I principi della terra non sempre si decidono ad ascoltare i sudditi ribelli che vanno a chiedere loro perdono, e a dispetto
dei più vivi segni di pentimento bisogna pagarla colla vita: Iddio non fa così con noi. Ci assicura che non volterà giammai
da noi la sua faccia ogni volta che faremo a lui ritorno; no, poiché egli stesso c’invita, e ci promette accoglienze le più
pronte ed amorevoli. «Ritorna a me, o peccatore, ed io ti riceverò» (Ger 3,11). «Solo che vogliate ritornare a me, io correrò ad incontrarvi» (Zac 1,3). Ah con che amore, con che tenerezza abbraccia Iddio un peccatore quando a lui ritorna!
Ricordiamo nuovamente la già mentovata parabola della pecorella smarrita. Il buon Pastore la ritrova, se la stringe sulle
spalle, la porta a casa e chiama gli amici a rallegrarsene seco gridando:
«Rallegratevi con me perché ho trovato la pecora che aveva smarrita» (Lc 15,6). Questo maggiormente significò il Redentore colla parabola del figliuol prodigo, dicendo che egli è quel padre il quale vedendo ritornare il figlio perduto gli
corre all’incontro; e prima che quegli parli l’abbraccia, lo bacia teneramente, e quasi vien meno di tenerezza per la consolazione che prova (Lc 15,20).
Una cosa che potrebbe allontanare i peccatori da questo ritorno è il timore che Iddio rinfacci loro le offese cagionate;
cosa che ha luogo negli uomini, i quali dimenticano le offese per qualche tempo, e ad un piccolo accidente novellamente
le suscitano. Del Signore non è così: egli giunge a dire che se il peccatore si pente, egli vuole anche scordarsi dei suoi
peccati come se quegli non lo avesse mai offeso, ascoltate le sue precise parole: «Se l’empio farà penitenza avrà il perdono, ed io mi dimenticherò affatto di tutte le sue iniquità» (Ez 18,22). Dice ancor di piú (e pare che non possa andar
più oltre la misericordia divina): «Venite et arguite me, dicit Dominus: si fuerint peccata véstra ut coccinum, quasi nix
dealbabuntur» (Is 1,18). E vuol dire: «Venite, o peccatori, e fate la prova; quand’anche l’anima vostra fosse nera per mille
iniquità, se io non vi perdono, arguite me, riprendetemi e trattatemi da infedele». Ma no che Dio non sa disprezzare un
cuore contrito ed umiliato: piuttosto si gloria il Signore allorché usa misericordia e perdona ai peccatori.

Preghiera conclusiva
Affidiamoci alla sollecitudine materna di Maria recitando il “Memorare”, preghiera scritta
da S. Bernardo da Chiaravalle nel XII secolo.
Memorare
Ricordati, Vergine Maria,
che non si è mai udito
che alcuno sia ricorso alla tua protezione,
abbia implorato il tuo aiuto,
abbia chiesto il tuo soccorso
e sia stato abbandonato.
Animato da tale fiducia,
a te ricorro, Madre Vergine:
da te vengo, dinanzi a te mi umilio,
peccatore pentito.



Impegno

Quando mi è possibile entro in chiesa.
Penso al cuore di Gesù che arde d’amore per me. Lo prego con queste parole
di Charles de Foucauld.
“O Signore Gesù, tu sei lì a un metro da
me. Il tuo corpo, la tua anima, la tua
umanità, il tuo essere intero è lì nella
sua natura umana e divina.
Come mi sei vicino, mio Dio, mio Salvatore, mio Gesù, Fratello mio, mio
Sposo, mio Bene-Amato!”.
Mi impegno a fare un segno concreto
di carità verso qualcuno cui mi costa
farlo.

Non volere, Madre di Dio,
disprezzare le mie preghiere
ma ascoltale benevola ed esaudiscile.
Amen.
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Stile di azione
La Parola

Preghiera iniziale
Recitiamo la terza parte delle Litanie dello Spirito Santo.
Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo

8

ispiraci il disprezzo per i peccati.
vieni e rinnova la faccia della terra.
irradia con la tua luce le nostre anime.
imprimi la tua legge nei nostri cuori.
infiammaci col fuoco del tuo amore.
riversa in noi il tesoro delle tue grazie.
insegnaci a pregare col cuore.
illuminaci con le tue ispirazioni divine.
guidaci lungo la via della salvezza.
fa’ che conosciamo l’unica cosa necessaria.
fa’ che riconosciamo l’amore di Dio per noi.
ispiraci la pratica del bene.
concedi a noi il merito di tutte le virtù.
donaci la sua pace.
rendici perseveranti nella giustizia.
sii tu la nostra perenne ricompensa.

Da questo abbiamo conosciuto l’amore:
Egli ha dato la sua vita per noi; quindi
anche noi dobbiamo dare la vita per i
fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in
necessità gli chiude il proprio cuore,
come dimora in lui l’amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la
lingua, ma coi fatti e nella verità. Da
questo conosceremo che siamo nati dalla verità e davanti a lui rassicureremo
il nostro cuore qualunque cosa esso ci
rimproveri (1 Gv 3,16-19).

Dobbiamo unirci in questi difficili tempi. Uniamoci dunque. Uniamoci e sosteniamoci nel lavoro!

Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

DON BOSCO SANTO DELL’AZIONE
REGOLAMENTO
Art. 11
Stile di azione
§1. Don Bosco è stato un uomo pratico
e intraprendente, lavoratore infaticabile
e creativo, animato da ininterrotta e profonda vita interiore.

Un elemento dominante dello spirito salesiano è una prodigiosa attività sia collettiva che individuale.
D’origine contadina, Don Bosco diffidava dalle proclamazioni di sentimenti e di parole che non fossero seguite da
azione concreta. Egli era il discepolo di Colui che ha amato
dando la sua vita. La sua carità apostolica è essenzialmente realista, incarnata. Diceva: «Non state mai inoperosi; se
non lavorate voi, lavora il demonio».

LAVORO! LAVORO!
Don Bosco è un meraviglioso accordo tra l’uomo e l’opera. È raro trovare un personaggio chiamato così
giovane e così totalmente ad un’unica missione di carità vissuta con una simile lunga fedeltà. In 47 anni di
sacerdozio ha fondato una famiglia apostolica; ha fatto costruire 3 grandi chiese, ha lanciato una rivista
mensile, ha scritto un centinaio di volumi o opuscoli, ha fondato 72 case di salesiani, ha organizzato 8
spedizioni missionarie, ha svolto missioni diplomatiche tra la Santa Sede e la corte d’Italia, ha fatto viaggi,
predicazioni, ha confessato ininterrottamente, ha avuto delle giornate stracariche di lavoro dalle 4.30 del
mattino alle 23 della sera. E tutto ciò, con una pazza fiducia, un ottimismo avvincente, una gioia strepitosa. Tutto ciò non sarebbe stato possibile se non fosse stato unito permanentemente alla fonte della carità.
Don Bosco ha voluto che i suoi collaboratori fossero lavoratori instancabili, come egli diceva, «con le maniche rimboccate». Ha insistito sul lavoro con una forza straordinaria. Quando il futuro Pio XI va a visitarlo,
egli gli dice, mostrandogli i cortili, le classi, i laboratori: «Chi non sa lavorare non è salesiano» (MB 19,15).
Associazione Salesiani Cooperatori - Incontri di formazione per Aspiranti
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Il lavoro per Don Bosco è la dedizione alla missione con tutte le capacità e a tempo pieno. Non si
può lavorare così se non si acquista il “gusto per
il lavoro”: la voglia, lo slancio, il desiderio di lavorare, l’essere disponibile, il donarsi, il considerare
proporzionate tutte le fatiche, il sentirsi attratto

da quelli che hanno più bisogno, il superare facilmente piccole frustrazioni, il non disertare, il far
fronte alle difficoltà come fossero cose da poco.
Il suo contrario è indifferenza, pigrizia, l’andare
verso gli impegni come verso una sofferenza o un
obbligo da sbrigare il più in fretta possibile.

SANTIFICARSI NEL QUOTIDIANO
STATUTO
Art. 17 Stile di azione
I Salesiani Cooperatori vivono da “buoni cristiani e onesti cittadini”, santificano la loro esistenza nel quotidiano e
radicano la loro azione nell’unione con
Dio. Credono nel valore della vita, della gratuità, della fraternità e del farsi
prossimo.

Don Bosco proponeva ai suoi collaboratori e ai giovani un
modo per vivere in profondità il Vangelo senza staccarsi dalla vita: vivere alla presenza di Dio. Così la vita ordinaria diventa il luogo di incontro con Lui e il lavoro diventa un mezzo
di santificazione.
In concreto: non potremo dire “Non si può…”, perché Dio
ci invita, ci dà la capacità di agire, di realizzare. Ci dona la
forza di essere decisi, disponibili, generosi, o, usando una
sola parola salesiana: “zelanti”.

GRATUITà PIENA
Tutto quello che il Cooperatore fa è dono gratuito
agli altri. Non aspettiamoci compensi né materiali, ma nemmeno morali. Non pretendiamo ringraziamenti, riconoscimenti, gratitudine e risultati
immediati a seguito del nostro lavorare, perché
la forza e il coraggio di impegnarsi sempre deve
venire dal porre tutto con fiducia nelle mani di Dio.
Se le gratificazioni arriveranno, potranno anche
fare piacere, ma saranno sempre per lodare e ringraziare il Signore.
Don Bosco, a chi gli domandava perché i suoi
progetti si realizzassero così bene, rispondeva:
«Io non c’entro niente. È il Signore che fa tutto.
Quando vuole dimostrare che un’opera è sua, si
serve dello strumento più disadatto. Questo è il
mio caso. Se egli avesse trovato un sacerdote più
povero, più meschino di me, il Signore avrebbe
scelto lui e non altri come strumento per quelle
opere. E avrebbe lasciato il povero Don Bosco a
seguire in pace la sua naturale vocazione a cappellano di campagna».
LA MISTICA DEL LAVORO
Non si deve credere che tale operosità sia agitazione, né semplice espressione di un temperamento dinamico e attivo, e tanto meno una spinta
a realizzare qualcosa per attirare l’attenzione e la
lode altrui: è azione motivata e animata interiormente, radicata nell’unione con Dio. Quello che
Don Bosco chiamava lavoro coincide con il lavoro
apostolico, intrapreso e compiuto per amore di
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Dio e del prossimo, e con l’intento molto cosciente di salvare il prossimo e di realizzare la gloria di
Dio. L’intensità del lavoro non è altro, per il salesiano, che l’intensità del suo zelo, della sua carità.
Il lavoro è in verità una mistica, un lavoro “spirituale” perché è visto e compiuto come un lavoro con
Dio e per Dio, per la costruzione del Suo Regno.
Don Bosco alla fine della sua vita affermò: «Quando avverrà che un salesiano soccomba lavorando
per le anime, allora direte che la nostra Congregazione ha riportato un gran trionfo» (MB 17,273). È
il senso dell’utilità divina dell’azione che fa accettare al salesiano tutti i sacrifici.
L’ASCETICA DEL LAVORO
REGOLAMENTO
Art. 11 Stile di azione
§2. I Salesiani Cooperatori (…) accompagnano la
loro azione con un atteggiamento di contemplazione
che li spinge a ricercare e riconoscere il mistero della
presenza di Dio nel quotidiano e il volto di Cristo nei
fratelli. Pertanto, sostenuti dallo Spirito, affrontano
con serenità le difficoltà della vita, le gioie e le sofferenze che accompagnano il lavoro apostolico.

Il lavoro salesiano è, oltre che mistico, anche
ascetico. Perché il dono di se stesso in questa attività infaticabile, comporta una rinuncia radicale
e molti sacrifici: il rifiuto di tutto ciò che disturba
l’azione generosa, il comfort, le comodità, la ricerca di consolazione... e l’accettazione di tutte
le fatiche apostoliche.
B - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco
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L’ascesi salesiana è tutt’uno con l’azione. È l’amore per gli altri sotto il suo aspetto esigente,
perché non c’è amore senza sacrificio. È come
l’ascesi del padre e della madre di famiglia, la quale non è altro che il loro amore dedicato ai figli,
con tutte le fatiche e le rinunce che esso include.
LA TEMPERANZA
Don Bosco ha chiamato “temperanza” la disponibilità al sacrificio, ad accettare la croce e le fatiche.
Ha voluto che sullo stemma dei Salesiani fosse
scritto: “Lavoro e temperanza”. Egli ci ha messo in
guardia dalla ricerca delle comodità che sarebbe
un segno di un rallentamento e di esitazione nel
dono di sé: «Quando cominceranno tra noi le comodità e le agiatezze, la nostra Società ha compiuto
il suo corso» (MB 17,272). Al contrario: «Lavoro e
temperanza faranno fiorire la Congregazione» (MB
12,463) e il vero salesiano «È pronto a sopportare
il caldo e il freddo, la sete e la fame, le fatiche e il
disprezzo, ogni volta che si tratti della gloria di Dio
e della salvezza delle anime» (Cost. 188). Chi non
vive momenti di incomprensione, di vera fatica, di
conflitto con gli altri o di prova fisica o morale? È
la croce di ogni giorno che Don Bosco ha portato
con coraggio sereno, offrendo tutto per i giovani
e per il futuro della sua opera. Il Cooperatore farà
in modo che tutta la sua vita sia mortificata e penitente, perché è una vita donata. La sua penitenza
sarà: disponibilità a dire di sì al servizio richiesto,
apertura alle urgenze, rinuncia a ciò che sarebbe
più facile, accettazione delle fatiche, pazienza e
sorriso in mezzo alle difficoltà quotidiane. Questa
è la nostra croce più abituale: affrontare l’impegno
con entusiasmo costante. Don Bosco ci ripete:
«Le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura» (Rm 8,18).
La temperanza è la virtù che porta al dominio di

sé, un allenamento ad accettare tante esigenze
non facili né gradevoli del lavoro quotidiano; è un
atteggiamento globale di dominio su noi stessi
che si esprime in diverse virtù: umiltà, mansuetudine, modestia, sobrietà, semplicità, austerità.
IL VOLTO GIOIOSO
Una sottolineatura, voluta dal Rettor Maggiore don
STATUTO
Art. 13 Preziosa eredità
Lo spirito salesiano è una tipica esperienza evangelica che ha la sua sorgente nel cuore stesso di
Cristo che spinge al dono e al servizio quanti lo vivono. (...) Richiede un’esigente “metodologia ascetica” espressa da un volto sereno e gioioso come
risposta alla sollecitazione di Don Bosco: «lavoro
e temperanza».

Pascual Chavez, evidenzia un ultimo tratto della
“operosità instancabile”: la dura ascetica che la accompagna, il più delle volte non si vede. Al contrario
è nascosta dall’abitudine al sorriso, dal viso gioioso.
Non per questo non esiste. È per il Cooperatore una
cosa deliberatamente accettata, in qualche modo
naturale, secondo l’affermazione di san Paolo: «Dio
ama colui che dona con gioia» (2 Cor 9, 7).

INIZIATIVE ADEGUATE AI BISOGNI
REGOLAMENTO
Art. 11 Stile di azione
§1. (...) I Salesiani Cooperatori, fedeli
al suo spirito, attenti alla realtà, hanno
il senso del concreto. Discernono i segni dei tempi e con spirito di iniziativa
si sforzano di dare risposte adeguate
ai principali bisogni giovanili emergenti
dal territorio e dalla società civile. Sono
pronti a verificare e riadattare costantemente la propria azione.
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Un’altra caratteristica del salesiano al lavoro è il saper dare
risposta adeguata ai bisogni con spirito di iniziativa e creatività, in modo flessibile.
RISPOSTA ADEGUATA AI BISOGNI
Si comincia l’apostolato mischiandosi agli uomini concreti,
alla loro situazione, esperienza e storia. Aprendo gli occhi
e le orecchie per vedere, per sentire, per comprendere, per
indovinare e scoprire le necessità. Il salesiano è persuaso
che Dio manda dei segnali attraverso gli avvenimenti.
Questa grande legge apostolica di attenzione alla realtà
brilla nella vita di Don Bosco.
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Egli non è arrivato a Torino dicendo: «Fonderò un
oratorio festivo per i giovani».
Ha cominciato col rimanere tranquillo, con l’essere un giovane prete studente al Convitto ecclesiastico, guidato da Don Cafasso. Ne usciva regolarmente per andare nelle strade e nelle prigioni. Ed
è allora che fece la sua scoperta, quella dell’esistenza di questi giovani lasciati a loro stessi... e
per i quali era necessario fare qualcosa…
Uno studio attento della vita di Don Bosco fa capire che tutte le opere che ha lasciato: l’oratorio
festivo, l’internato, i laboratori, la tipografia e le
campagne di stampa, le sue due congregazioni,
l’opera delle vocazioni tardive, i Cooperatori, le
missioni...; tutto questo non era mai stato deciso
prima a tavolino, sulla carta, ma dopo l’esperienza della realtà, partendo dalle necessità o dalle
urgenze percepite, con la convinzione che Dio
voleva che egli rispondesse a queste necessità.
L’ha detto lui stesso alla fine della sua vita, nel luglio 1886, in una formula singolarmente vigorosa:
«Sono sempre andato avanti come il Signore mi
ispirava e le circostanze esigevano» (MB 12,136).
Attività e opere devono sempre essere delle risposte adeguate e tempestive ai bisogni del momento e del luogo, con i mezzi del momento e
del luogo.
SPIRITO DI INIZIATIVA E CREATIVITÀ
Le conseguenze di questo principio sono molteplici e importanti. La prima è che il salesiano ha
spirito di iniziativa. Non attende che gli altri intervengano, ma agisce sotto la spinta delle urgenze.
Non attende che si realizzino le condizioni ideali

per agire, poiché rischierebbe di attendere a lungo, e il suo fondatore gli ha detto che «sovente
il meglio è nemico del bene». Comincia appena
può, come può; il suo ardore, le collaborazioni
che egli susciterà e soprattutto la presenza del
Signore permetteranno poco a poco di migliorare
il lavoro.
Utilizza i mezzi e i metodi che esistono se questi
mezzi o metodi sono buoni, adatti, efficaci. Altrimenti inventa, ne crea di nuovi, anche superando
scetticismo e critica. Don Bosco è stato profeta
e innovatore ed è stato considerato un irragionevole.
Non indietreggiava di fronte a obiettivi audaci
quando era sicuro che fossero secondo la volontà
del Signore. E sapeva far ricorso ai più moderni
metodi e mezzi se lo riteneva utile. Il suo zelo gli
metteva sempre in testa qualche nuovo progetto
per il quale era disposto a tutto: «Nelle cose che
tornano a vantaggio della pericolante gioventù o
servono a guadagnare anime a Dio, io corro avanti fino alla temerità» (MB 14,602). In quale misura
su questo punto siamo rimasti salesiani?
FLESSIBILITÀ E ADATTAMENTO
Il vero salesiano è attento alla vita più che alle
leggi e alle strutture. Verifica periodicamente la
sua azione, segue questo movimento della vita e
ci si riadatta continuamente, certo con equilibrio
e senza cadere nella mania di cambiare. Essere
flessibili vuol dire diffidare dall’abitudine: verificare
la propria azione, giudicarne l’utilità e riadattarla
per mantenerla efficace.

LA PRESENZA DI DIO NEL QUOTIDIANO
L’AZIONE DIVENTA PREGHIERA
In Don Bosco c’è una naturale e serena fusione tra
azione e orazione. La vita non si divide tra l’una e
l’altra. L’amore si esprime nell’una e nell’altra: «La
differenza specifica della pietà salesiana consiste
nel saper fare del lavoro preghiera… Questa è
una delle caratteristiche più belle di Don Bosco.
Egli portava profondamente radicata l’idea della
presenza di Dio. L’accavallarsi di impegni e preoccupazioni non ne ostacolava l’intima e perenne
unione con Lui. Anzi, sentire sempre Dio presente,
da una parte lo teneva costantemente vigile a fare
tutto per servire Lui solo, dall’altra gli procurava
una perenne gioia nel mare delle preoccupazioni.
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Scrivendo a un sacerdote (don Alasonatti) perché
venisse a dare il suo aiuto nell’amministrazione e
gestione della sua prima casa, Don Bosco usò
queste parole spiritose: «Venga ad aiutarmi a
recitare il Breviario». Passare senza interruzioni
da un’occupazione all’altra era per Don Bosco
un recitare continuo di salmi, poiché in tutte le
cose che faceva dava lode a Dio, eseguendo con
amore la sua volontà. Sant’Agostino scrive: «Non
cantare a Dio soltanto con la lingua, ma anche
prendendo in mano il salterio delle opere buone»
(E. Ceria, Don Bosco con Dio).
Noi possiamo scoprire e ravvivare la “dimensione
divina” della nostra attività. È Dio che ci manda
B - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco
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ed è il suo Spirito che ci guida. Più prendiamo
coscienza della presenza di Dio nel nostro quotidiano, più avvertiamo la necessità di rimanere in
Lui. Il Signore Gesù infatti è perentorio: «Senza di
me non potete far nulla!» (Gv 15,5).
Se meditiamo su questa frase di Gesù, ci rendiamo conto di quanto sia assolutamente necessario
coltivare, alimentare la comunione con Cristo, in
ogni momento, come in uno stato d’animo continuo che ci accompagna durante il giorno nello
studio, nel lavoro, a casa, in parrocchia, nella vita
sociale…
Preghiera e azione sono unite in un solo movimen-

to del cuore. La preghiera passa naturalmente
nell’azione e diventa “spirito di preghiera”. Così
l’azione si riempie di preghiera.
Per il Cooperatore, Dio Padre, Cristo e lo Spirito
Santo sono i grandi presenti nella sua vita. L’azione apostolica provoca e alimenta questa presenza: nelle cose belle e buone che vediamo, ringraziamo il Signore; nella sofferenza gridiamo aiuto;
nel peccato incontrato chiediamo perdono, nella
fatica supplichiamo sostegno. Così potremo prevenire il pericolo che la nostra attività si trasformi
in attivismo.

IL COOPERATORE DI FRONTE AL MONDO
STATUTO
Art. 16
Presenza salesiana nel mondo
§1. I Salesiani Cooperatori si sentono
“intimamente solidali” con la società in
cui vivono e nella quale sono chiamati
ad essere luce, sale e lievito. Credono
nelle risorse interiori della persona.
Condividono i valori della propria cultura e s’impegnano perché essa sia
guidata dall’umanesimo cristiano.
Promuovono le novità con senso critico cristiano. Integrano nella loro vita
“tutto ciò che è buono”, mettendosi in
ascolto soprattutto dei giovani nel discernimento dei segni dei tempi.
§2. Di fronte alle sfide e difficoltà socioculturali assumono un atteggiamento critico e costruttivo. S’impegnano a
diffondere nella società una cultura cristiana ed etica dell’accoglienza e della
solidarietà.

L’amore, la carità pastorale salesiana ci pongono nel mondo con un atteggiamento solidale. Come cristiani siamo
parte viva della Chiesa e come laici siamo parte viva del
mondo, al quale guardiamo con amore, col desiderio di
contribuire alla sua crescita. Ci poniamo ad imitazione di
Dio che «ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio» (Gv
3,16) e della Chiesa che «si sente realmente e intimamente
solidale con il genere umano e con la storia, e condivide le
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini
d’oggi, soprattutto dei poveri e dei sofferenti» (GS 1).
UN PUNTO ACCESSIBILE AL BENE
Crediamo che ogni persona abbia ricevuto da Dio delle grazie e delle risorse su cui si può fare affidamento e sulle quali
si può trovare motivo per sperare. Era la convinzione di Don
Bosco: «In un giovane, anche il più disgraziato, c’è sempre
un punto accessibile al bene, una corda sensibile».
Concretamente faremo appello alle risorse interiori della
persona, dando fiducia, affidando responsabilità, facendo
crescere, diffondendo ottimismo.

Il Cooperatore, per l’ottimismo salesiano, mette in evidenza i risvolti positivi anche degli avvenimenti spiacevoli della sua vita, o anche nei più banali contrattempi quotidiani. Come Mamma Margherita di fronte al
raccolto rovinato continua ad avere fiducia nella provvidenza.
I VALORI DELL’UMANESIMO CRISTIANO
I Cooperatori, essendo diffusi in tutto il mondo, appartengono a culture diversissime. Ognuno sarà pronto
a sviluppare la sua propria cultura verso la visione cristiana dell’uomo.
DI FRONTE ALLE NOVITÀ
Il Cooperatore sarà aperto alle novità, specialmente se sono gradite ai giovani, e specie se si possono
sfruttare per il bene: «Esaminate tutto, e ritenete ciò che è buono» (1 Tes 5,21). Certo con senso critico
cristiano si saprà evidenziare se tali novità possono essere dannose, specie per le giovani generazioni.
SFIDE E DIFFICOLTÀ
Di fronte a sfide e difficoltà il Cooperatore resta fiducioso e preferisce rimboccarsi le maniche piuttosto che
B - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco

53

Scheda 8 - Stile di azione
stare a lamentarsi. Don Bosco era del parere che
buona parte del male di questo mondo viene più
dalla pigrizia dei figli della luce rimasti inoperosi
che non dalla malizia dei figli delle tenebre. Ecco
perché i Cooperatori si impegnano per diffondere
una cultura nuova di solidarietà e accoglienza cristiane.
Un’ultima sottolineatura. In un mondo in cui fa notizia il delitto, lo scandalo, la tragedia, il Cooperatore
si sofferma piuttosto sul bene, anche impegnandosi a ricercare le informazioni positive (per esempio
scegliendo agenzie informative alternative).

LAVORARE INSIEME NELLA CHIESA
Fa parte dello spirito salesiano l’idea di Don Bosco
di lavorare spinti da un grande amore per la Chiesa, per la cura della sua unità e della sua crescita.
LAVORARE “CON” E “NELLA” CHIESA
Don Bosco era convintissimo che la missione apostolica è affidata alla Chiesa nel suo insieme, che

non ha senso fare apostolato in maniera isolata,
ma è necessario che tutte le forze apostoliche
convergano. Don Bosco ha aiutato in mille maniere i parroci di Torino e dei dintorni; ha sempre difeso l’autorità dei vescovi, e soprattutto del Papa.
Diceva: «Qualunque fatica è poca quando si tratta
della Chiesa e del papato» (MB 5,577).
CONTAGIARE ALTRI NEL LAVORO APOSTOLICO
Il “senso della Chiesa” per noi si esprime anche
nella preoccupazione di mobilitare e unire tutte le
“buone volontà”, di suscitare e formare il massimo numero di apostoli e collaboratori. Ecco l’interesse di Don Bosco per la cura delle vocazioni
sia sacerdotali che religiose e laicali. Il suo lavoro
per le missioni e la preoccupazione di contribuire
attivamente all’estensione del Regno universale
di Cristo. L’esistenza stessa dei Cooperatori è la
prova del senso ecclesiale di Don Bosco e dello
spirito salesiano, della sua preoccupazione di unire le forze per l’apostolato.

Riflessioni e confronto
﹅ In quali aspetti il mio lavorare è veramente “salesiano”?
Momento di silenzio

﹅ So fare del mio lavoro “preghiera”?
﹅ Quanto agisco fino in fondo con gratuità?

LETTURA DELLA BUONANOTTE
CONFETTURE PER I SALESIANI
Nella seconda metà di agosto del 1877, Don Bosco, nel dare i ricordi ai Salesiani che avevano fatto a Lanzo Torinese gli Esercizi Spirituali, raccontò questo sogno.
«Mi sembrava di passare per i viali di Porta Susa. Davanti alla caserma dei militari vidi
una Donna che aveva l’aspetto di una venditrice di castagne arrostite, perché faceva girare
una specie di cilindro, dentro il quale pareva facesse cuocere delle castagne. Mi avvicinai e
le domandai che cosa facesse cuocere in quello strano arnese. Ed essa:
– Vado facendo confetture per i Salesiani.
– Come? – dissi – Confetture per i Salesiani?!
– Sì – rispose.
Aperse il cilindro e me le mostrò. Potei così vedere confetture di vario colore: bianche, rosse, nere. Sopra di esse vidi una
specie di zucchero ingommato, come gocce di rugiada caduta di fresco e qua e là sparsa di gocce rosse.
Io allora interrogai la Donna:
– Si possono mangiare questi confetti?
– Sì – disse; e me ne porse.
– E che vuol dire che alcune di queste confetture sono rosse, altre bianche e altre nere?
– Le bianche – rispose – costano poca fatica, ma si possono facilmente macchiare; le rosse costano il sangue, le nere costano la vita. Chi gusta di queste non conosce fatiche, non conosce la morte.
– E quello zucchero ingommato che cosa significa?
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– E simbolo della dolcezza del Santo che avete preso a imitare.
Quella specie di rugiada significa che si dovrà sudare, e sudare molto per conservare questa dolcezza, e che talvolta si
dovrà spargere persino il sangue per non perderla.
Io, tutto meravigliato, volevo continuare a far domande, ma essa non mi rispose più; e io continuai il mio cammino pensando alle cose udite. Ed ecco che, fatti appena pochi passi, incontro Don Picco con altri nostri preti, tutti meravigliati,
tutti mortificati.
– Che cosa è accaduto? – domandai loro.
– Se sapesse!... – rispose Don Picco – ha veduto quella donna che faceva confetture?
– Sì. E con ciò?
– Ebbene, mi ha detto che le raccomandassi di fare in modo che i suoi figliuoli lavorino, lavorino. Essa diceva: troveranno
molte spine, ma troveranno anche molte rose.
– Ma... e non si lavora? – dissi io.
– Si lavora, ma si lavori! – rispose Don Picco.
Detto ciò, scomparve con tutti gli altri; e io, più meravigliato di prima, continuai nel sogno la mia strada verso l’Oratorio
e, quivi giunto, mi svegliai».
Don Bosco concluse: «Quello che vorrei che si tenesse bene a mente è ciò che disse quella Donna, ossia che pratichiamo la
mansuetudine del nostro San Francesco e che lavoriamo molto e sempre... Facciamoci coraggio, o figliuoli, incontreremo
molte spine, ma ricordatevi che ci saranno anche molte rose. Non abbattiamoci d’animo nei pericoli e nelle difficoltà; preghiamo con fiducia e Dio ci darà l’aiuto promesso a chi lavora per la sua causa. Uniamoci tutti insieme e facciamo quello
che dice la Scrittura dei primi cristiani: cor unum et anima una (un cuor solo e un’anima sola)».

Preghiera conclusiva
Rivolgiamo la preghiera a San Giuseppe,
esempio di dedizione al lavoro:
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione,
ricorriamo, e fiduciosi invochiamo
la tua protezione, dopo quella
della tua santissima Sposa.
Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse
all’immacolata Vergine Madre di Dio,
e per l’amore paterno che portasti al fanciullo
Gesù, rivolgi il tuo sguardo benigno
sulla cara eredità che Gesù Cristo acquistò
con il suo sangue, e con il tuo potere ed aiuto
soccorri i nostri bisogni.
Proteggi, o generoso Custode della divina Famiglia,
l’eletta prole di Gesù Cristo;
allontana da noi, o Padre amantissimo,
gli errori ed i vizi che contagiano il mondo,
assistici propizio dal cielo
in questa lotta col potere delle tenebre,
o nostro fortissimo protettore;
e come un tempo salvasti dalla morte
la minacciata vita del bambino Gesù,
così ora difendi la santa Chiesa di Dio
dalle ostili insidie e da ogni avversità,
e copri ciascuno di noi con la tua protezione,
perché con il tuo esempio e con il tuo soccorso
possiamo virtuosamente vivere, santamente
morire e ottenere l’eterna beatitudine in cielo.
Amen.
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Impegno

Adorando il Signore Gesù ripenso agli
incontri ed agli impegni della mia giornata.
Rivedo nei volti incontrati il volto stesso
di Cristo Signore.
Offro le mie attività come dono di amore al Signore.
Chiedo la capacità di accettare con amore e coraggio le fatiche di ogni giorno.
Mi impegno ad essere sorridente anche
quando sono infastidito, disturbato o
addolorato.
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Stile di relazione

Preghiera iniziale

La Parola

Uniamoci alla preghiera della Chiesa recitando
i Vespri fino al Responsorio breve.

Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore
è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma
in ogni necessità esponete a Dio le vostre
richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa
ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i
vostri pensieri in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile,
giusto, puro, amabile, onorato, quello che è
virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto
dei vostri pensieri (Fil 4,4-9).

Lo spirito salesiano che vogliamo introdurre
nelle case di America è… carità, pazienza, dolcezza,
non mai rimproveri umilianti, non mai castighi,
fare del bene a chi si può, del male a nessuno. Ciò
valga per i Salesiani tra loro, fra gli allievi e gli
altri, esterni ed interni (a Cagliero 6/8/1885).

LE RELAZIONI CON GLI ALTRI
La carità dinamica, attinta dal Cuore di Cristo, ispira lo stile
di relazione dei Salesiani Cooperatori, nella loro famiglia,
con i giovani, tra di loro, con i loro amici, con tutti coloro
I Salesiani Cooperatori, ispirandosi al Siche incontrano. Don Albera, secondo successore di Don
stema Preventivo di Don Bosco, nelle loro
relazioni praticano l’amorevolezza come
Bosco, fa comprendere questa realtà del nostro Fondatosegno dell’amore di Dio e strumento per
re: «Don Bosco educava, amando, attirando, conquistando
risvegliare la sua presenza nel cuore di
e trasformando. Ci avvolgeva tutti e interamente in una
quanti incontrano. Sono pronti a fare il priatmosfera di contentezza e di felicità da cui erano bandite
mo passo e ad accogliere sempre gli altri
con bontà, rispetto e pazienza. Tendono a
pene, tristezze, malinconie: ci penetrava corpo e anima in
suscitare rapporti di fiducia e amicizia per
modo tale che non si pensava più né all’uno né all’altra: si
creare un clima di famiglia fatto di sempliera sicuri che ci pensava il buon Padre, e questo pensiero
cità e affetto.
ci rendeva perfettamente felici... Da ogni sua parola e atto,
emanava la santità dell’unione con Dio, che è carità perfetta. Egli ci attirava a sé con la pienezza dell’amore soprannaturale che gli divampava in cuore, e colle sue fiamme assorbiva unificandole, le piccole scintille dello stesso amore suscitate dalla mano di Dio nei nostri cuori. In lui molteplici doni naturali erano resi
soprannaturali dalla santità della sua vita, e in questa santità era tutto il segreto di quella sua attrazione
che conquistava per sempre e trasformava i cuori».
STATUTO
Art. 24 Stile di relazione

Questa descrizione ci commuove e forse ci scoraggia, evidenziando quanto lo spirito salesiano sia un affare di santità. Ne emergono i tre principali aspetti di questo stile salesiano nelle relazioni: l’amorevolezza,
il clima di famiglia, la gioia.

1. L’AMOREVOLEZZA
La prima cosa da dirsi è che il salesiano è un
“uomo di relazione”, non un solitario tantomeno
uno scontroso. Non ha uno stile monacale, gli
piace la compagnia, il trovarsi con altre persone,

soprattutto con la gente semplice e col popolo; si
trova a suo agio nei contatti personali, è simpatico, o per lo meno domanda allo Spirito Santo di
accordargli il “dono della simpatia”.

Associazione Salesiani Cooperatori - Incontri di formazione per Aspiranti
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LO SGUARDO DI DIO
Il salesiano guarda le persone sforzandosi di considerarle come Dio stesso le considera. Ora la caratteristica dello sguardo e dell’amore di Dio sugli
uomini è che Egli vede ciascuno come il proprio
figlio, quasi unico. Non respinge nessuno, non fa
categorie, non confonde nella massa.
Riflesso di Dio e discepolo di san Francesco di Sales, Don Bosco ha guardato ed amato in questa
modo tutti quelli che lo circondavano, tutti coloro
che aveva occasione d’incontrare. Non ha mai avvicinato nessuno con pregiudizio, con dispregio o
rimprovero. Vedeva ognuno come amato da Dio e
capace di conversione, anche coloro che lo giudicavano duramente e quelli stessi che gli volevano
del male.
In primo luogo i suoi ragazzi. A Valdocco ciascuno
dei suoi 500-600 ragazzi si sapeva conosciuto
ed amato, avendo ciascuno ricevuto un sorriso,
una parola cordiale, un consiglio... e molti si credevano “preferiti”. Questo è una specie di miracolo educativo: essere abbastanza distaccato e
zelante per trovare il tempo, l’occasione e il modo
di guardare e trattare ciascun adolescente come
“unico”, redento da Cristo, che ha la sua vocazione particolare, e che bisogna aiutare nella scoperta della sua personalità e del segreto disegno di
Dio su di lui.
Egli non aveva davanti a sé delle serie di giovani,
degli iscritti su schede o su liste, degli apprendisti
del secondo anno, degli allievi del terzo anno; egli
aveva il gran Roberto, il timido Giacomo, l’inafferrabile Antonio..., ciascuno così differente, ciascuno con la sua vita e i suoi problemi personali. E
verso ciascuno egli si impegnava personalmente
con tutto il suo essere: «Il buon pastore conosce
le sue pecore, chiama ciascuna col suo nome!»
(Gv 10, 3-14). Così il salesiano.
Ogni persona è un universo, un mistero, un fratello per il quale Cristo ha dato la vita. Prima di
ogni cosa la rispetta, la stima, le dona fiducia,
l’ama. Voi sapete cosa diceva san Francesco di
Sales: «Anche se un mio nemico mi strappasse un
occhio, mi rimarrebbe l’altro per guardarlo ancora
con affetto».
IL PRIMO PASSO E L’ACCOGLIENZA
Don Bosco fu uno specialista del primo incontro.
Era capace di suscitare immediatamente la fiducia, eliminava le barriere, provocava la gioia. L’incontro comincia sempre con un gesto di assoluta
stima, di affetto e di sintonia. Poi Don Bosco entra
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subito e con semplicità nei punti importanti della
vita dell’interlocutore: istruzione religiosa, lavoro,
famiglia. Sono punti caldi di vita affrontati seriamente ma con gioia. Tali primi incontri rimanevano
incancellabili nella memoria dei giovani.
Il Cooperatore si sforza di essere aperto e cordiale, fa volentieri il primo passo con discrezione
verso gli adulti, sempre e amabilmente verso i giovani.
Si tratta di avvicinarsi con simpatia, sopprimere le
distanze, fare il primo passo verso chi è timido o
timoroso, verso colui che si tiene lontano per un
esagerato senso di rispetto.
Quando è l’altro che si avvicina, occorre accoglierlo sempre, aprirgli la porta del cuore, ascoltare,
entrare nei suoi interessi.
«Di grazia – diceva Don Bosco ai suoi salesiani
– non aspettate che i giovani vengano a voi. Andate voi ad essi. E per essere accolti da loro, discendete dalla vostra altezza; mettetevi al loro livello, o
forse, più giustamente, dalla loro parte: sforzatevi
di comprenderli, di amare ciò che essi amano!».
Il salesiano ha il senso dell’accoglienza, cioè si
comporta in maniera tale che la persona si senta riconosciuta, accettata così com’è. In ogni incontro procura di mettere l’altro a proprio agio
ricevendolo in casa come un ospite prezioso. Lo
accoglie nell’intimità dell’animo, nel suo cuore.
LA FAMILIARITÀ
Il contatto salesiano va oltre la semplice accoglienza amabile, perché è impregnato di vero affetto, fatto di calore umano e insieme di grande
delicatezza.
Fin dal sogno dei nove anni, Giovannino Bosco si
era inteso dire: «Non con le percosse, ma con la
mansuetudine e colla carità, dovrai guadagnare
questi tuoi amici». Il salesiano è uomo di cuore,
segno visibile della tenerezza del Padre. Ama personalmente, come un amico, come un fratello.
Nella “Lettera da Roma” del 10 maggio 1884 (che
può essere considerata quasi un “inno alla carità”
di Don Bosco), egli rimprovera ai suoi cari figli
d’aver abbandonato le antiche tradizioni di questo affetto e di questa confidenza che regnavano
all’inizio dell’Oratorio. Lavorare e affaticarsi per i
giovani, non basta: «Ci manca il meglio. – Che
cosa manca dunque? – Che i giovani non solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di essere
amati... di essere amati in quelle cose che loro
piacciono... Nei primi tempi della Congregazione,
l’affetto era quello che ci serviva di regola... PerB - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco
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ché si vuole sostituire alla carità la freddezza di
un regolamento? Ora i superiori sono considerati come superiori, e non più come padri, fratelli
ed amici... Alla barriera della diffidenza, bisogna
che subentri la confidenza cordiale. Familiarità coi
giovani, specialmente in ricreazione. Senza familiarità non si dimostra l’affetto, e senza questa
dimostrazione, non vi può essere confidenza. Chi
vuole essere amato, bisogna che faccia vedere
che ama. Gesù Cristo si fece piccolo coi piccoli...
Ecco il Maestro della familiarità!».
Bisognerebbe leggere per intero la lettera tanto
visibilmente ispirata dallo Spirito Santo. Essa è
uno dei vertici della letteratura pedagogica e cristiana.
LA PUREZZA DELL’AFFETTO
Don Bosco ha previsto possibili difficoltà riguardo all’affetto. E per questo motivo ha parlato con
eguale insistenza del cuore affettuoso e della castità. La purezza è quella dell’amore: l’amore puro
è semplicemente l’amore autentico, che rifiuta
ogni contaminazione con l’egoismo sensuale.

«Farmi amare – diceva Don Bosco – non per me,
ma per fare amare il buon Dio». Egli esige dai suoi
discepoli un grande distacco di sé negli affetti
manifestati, una grande “purità” d’intenzione e di
comportamento; esige il rifiuto del sentimentalismo, di ogni volgarità, di qualunque gesto che
potrebbe essere mal interpretato o che potrebbe
turbare e di qualsiasi intimità che accaparrerebbe
il cuore e gli impedirebbe di restare aperto a tutti.
Il salesiano ha dunque un cuore semplice ma delicato, è come un miracoloso equilibrio che è reso
possibile dalla grazia di Dio, dalla presenza del
suo Spirito di Carità e fa in modo che questa forma salesiana di affettuosa relazione sia sicura ed
agevole.
Il salesiano non vuole soltanto praticare questa
purezza viva e chiara, ma fa in modo di infonderla
nei giovani, perché è convinto che l’impurità è una
schiavitù. Cosa farebbe Don Bosco davanti all’invasione attuale dell’erotismo? Spronerebbe tutti i
salesiani a portare con più convinzione un messaggio di purezza al mondo, soprattutto al mondo
giovanile.

2. LO SPIRITO DI FAMIGLIA
Quando si suscitano rapporti di fiducia e amicizia
e l’affetto viene ricambiato, si crea un ambiente,
un clima, si respira un’aria che è proprio quella
che caratterizza una famiglia. Lo spirito salesiano
è “spirito di famiglia”: ciascuno si sente a casa
sua, a proprio agio, ma anche responsabile del
bene comune.
LA CONFIDENZA
Ciò che caratterizza questo spirito è essenzialmente la vicendevole confidenza, come nella famiglia, dove gli sposi hanno fiducia l’uno dell’altro,
dove i genitori e i figli hanno confidenza gli uni
negli altri. Don Bosco ripete: «Non dei superiori,
ma dei padri, dei fratelli, degli amici!».
LA COMUNICAZIONE RECIPROCA
In una famiglia la comunicazione è intensa, c’è
bisogno e c’è gioia nel condividere e scambiare.
Ogni cosa buona che si possiede, si mette a disposizione degli altri: ogni membro della famiglia
arricchisce tutti gli altri, ed è lui stesso arricchito
da tutti. Le persone crescono e cresce la comunione tra loro.
Lo scambio più importante non è quello dei beni
materiali, ma quello della vita stessa e dei beni
B - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco

più profondamente personali, che sono i progressi spirituali, i sentimenti, gli interessi, le gioie e
le fatiche ed anche i progetti, le esperienze e le
iniziative.
La comunicazione richiede apprendimento e pratica. Quando si comunica a certi livelli più profondi,
ci si espone e non tutti abbiamo il coraggio di
farlo. Pensiamo: «Chissà se parlo bene, se le mie
idee saranno accettate, se farò brutta figura, se
mi catalogheranno…». Abbiamo un certo pudore
da superare, per cui non vogliamo raccontarci,
abbiamo da consolidare la reciproca fiducia.
Ci vuole allenamento anche per ricevere comunicazione per imparare a non giudicare la persona,
a non collocarla in una posizione definitiva.
Se non si esercita, la capacità di comunicare si arrugginisce. Invece con la pratica si diventa capaci
di comprendere i diversi linguaggi: quello parlato,
quello dei gesti, quello del silenzio.
Prendiamo esempio da Don Bosco che, tutto ispirato dalla carità, posava la mano sul capo, sorrideva, guardava con intensità, diceva una parola
all’orecchio, chiedeva pareri, manteneva aperto
un dialogo. Si può riuscire persino a modificare
il proprio volto nello sforzo di rendere espressivo
l’affetto.
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APPELLO ALLE RISORSE INTERIORI
Le relazioni dovrebbero essere regolate appellandosi alle risorse interiori di ognuno piuttosto
che ricorrendo all’autorità, alla convenienza o ai
regolamenti. Si fa affidamento più sulla persuasione che sulla imposizione, più sull’iniziativa e sulla
corresponsabilità che sul dovere e l’obbedienza,
più sull’amore libero e gioioso che sulla disciplina
austera. Riprendiamo le parole di Don Bosco nella

lettera da Roma: «Perché si vuol sostituire alla carità la freddezza di un regolamento?».
Uno dei segni più sicuri dello spirito salesiano è
l’aria di libertà, di fantasia, di gioia che circola negli ambienti. Non si è costretti, non si ha paura, si
porta il proprio contributo personale.
Don Bosco diceva: «A Dio non piacciono le cose
fatte per forza. Essendo egli Dio d’amore, vuole
che tutto si faccia per amore!» (MB 6,15).

3. L’OTTIMISMO E LA GIOIA
L’ottimismo e la gioia sono caratteristiche dello
spirito salesiano nelle relazioni. Sono frutti del
realismo salesiano: poiché la realtà insegna che
nella natura, nella storia, nei disegni di Dio, la vita
e il bene finiscono sempre per trionfare sulle forze
di morte e del male. È così perché Dio è risorto,
è il Dio dell’amore e della vita.
FIDUCIA NELLA PROVVIDENZA DEL PADRE
Tra i valori evangelici che nutrono lo spirito salesiano, c’è il senso profondo della paternità divina.
Don Bosco si è affidato filialmente alle braccia del
Padre e a Lui dedicò tutte le sue forze. Di lui è stata notata la calma sorprendente, anche in mezzo
alle peggiori difficoltà. Ai direttori salesiani scrisse nel 1886, un consiglio della grande santa Teresa: «Niente ti turbi!». Ne “L’imitazione di Cristo”,
un libretto tanto caro a Don Bosco, si afferma che
la pace e la serenità perfetta dello spirito derivano
da una sola causa, l’abbandono in Dio di chi vive
strettamente unito a Lui.
NON DISPREZZARE
Il salesiano preferisce vedere il lato buono delle
cose, degli avvenimenti e degli uomini.
Rifiuta di denigrare l’uomo, come fanno oggi tante
desolanti filosofie. Non disprezza niente dell’uomo, pur non ignorando la sua tragica debolezza,
soprattutto quella dei giovani. Possiede una straordinaria confidenza nelle risorse umane naturali
e soprannaturali, e quando s’indirizza ai giovani,
la sua azione educatrice mira precisamente a riconoscere e a sviluppare queste risorse. È tutta l’arte dell’educatore saper scoprire, in fondo
all’anima più povera, la corda capace di vibrare.
Don Bosco sapeva che ogni adolescente, con la
grazia di Dio e lo sforzo umano può diventare un
santo autentico.
Allo stesso modo il salesiano rifiuta di denigrare il
suo tempo, come fa oggi tanta gente sconcertata
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dalla realtà attuale. Non disprezza nulla del mondo. Non ignora certo i suoi limiti, né i suoi autentici
peccati, ma combatte il male con vigore, realismo
e senza cattivo umore. «Chi è sempre pronto a
lamentarsi non ha vero spirito salesiano», diceva
don Caviglia. Accoglie i valori positivi, anche nuovi
del mondo attuale, dovunque si trovino, soprattutto se piacciono ai giovani. Non assume posizioni
di contrasto di fronte agli avversari: prudente e
paziente, spera di farli cambiare.
GIOIA
Ogni vero salesiano è allegro, ma la gioia salesiana non è solo “buon umore” e nemmeno espressione di un temperamento felice e forse un po’ superficiale o ridanciano. È una realtà profonda che
il Cooperatore nutre in sé in maniera permanente.
È la fede viva di chi ripone la propria vita e le
preoccupazioni nelle mani del Padre infinitamente
buono. Il Cooperatore è consapevole che la sua
vocazione è stupenda, il suo lavoro è utile, che le
sue piccole o grandi croci sono feconde.
La gioia salesiana è una gioia serena, tranquilla
e si manifesta sul volto e nei gesti di amabilità. È
rifiuto di ogni amarezza e aggressività. Tale gioia
si nutre della presenza in noi della vita di Cristo
risorto.
La gioia fa parte anche della missione salesiana:
è una testimonianza da dare ai giovani.
Come potremo annunciare la Buona Novella di Cristo risorto se siamo spesso di malumore, lamentosi o tristi? Perciò il Cooperatore si impegna a
diffondere la gioia, comunica un senso di allegria
e di festa, perché il Signore è con lui.
Come i giovani ama il cortile, il canto, la musica,
il teatro, le passeggiate. Vuole creare un clima in
cui i giovani possano sperimentare più facilmente
la gioia e la libertà della grazia di Cristo.

B - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco
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NEI RAPPORTI DIFFICILI

Come si fa a salvaguardare lo spirito di famiglia quando c’è
disparità di vedute, incomprensione con le persone?
STATUTO
La situazione attuale è contrassegnata dai conflitti: in faArt. 24
miglia, nella scuola, sul lavoro, nella comunità sociale ed
Stile di relazione
ecclesiale.
I Salesiani Cooperatori (...) Sono opeAnche Don Bosco si è trovato in situazioni molto gravi: non
ratori di pace e cercano nel dialogo il
perdeva la calma né si scoraggiava. Evitava gli urti frontali
chiarimento, il consenso e l’accordo.
e sapeva pregare ed attendere.
Il Cooperatore cerca di chiarire i problemi con il dialogo sereno e sincero, cerca di trovare un punto di accordo evitando la critica e la contestazione. Spesso sarà necessaria la virtù della pazienza, avvolta di preghiera, di perdono e di piena speranza: «La carità tutto crede, tutto sopporta, tutto spera» (1 Cor 13,7).

Riflessioni e confronto
Momento di silenzio

﹅ Quali difficoltà incontro nell’essere “persona di relazione”?
﹅ Come mi trovo riguardo alla comunicazione profonda di me stesso?
﹅ Come posso fare per trovare il lato buono nelle cose
e nelle persone?
﹅ Riesco ad essere gioioso anche quando ho delle
preoccupazioni?

LETTURA DELLA BUONANOTTE
L’ENTRATA A VALDOCCO DEL GIOVANE CAGLIERO
Giovanni Cagliero, rimasto orfano del papà, arriva a Valdocco tredicenne, nel 1851 e descrive la povertà di quei primi inizi e la familiare accoglienza di don Bosco e di mamma
Margherita. Dalle battute di Don Bosco traspare anche la sua simpatia.
«Ricordo sempre con piacere il momento della mia entrata nell’Oratorio la sera del 2 novembre.
Don Bosco mi presentò alla buona mamma Margherita, dicendo: - Ecco, mamma, un ragazzetto di Castelnuovo, il quale ha ferma volontà di farsi buono e di studiare.
Rispose la mamma: - Oh sì, tu non fai altro che cercare ragazzi, mentre sai che manchiamo di posto.
Don Bosco sorridendo soggiunse: - Oh, qualche cantuccio lo troverete!
- Mettendolo nella tua stanza, - rispose la mamma.
- Oh, non è necessario. Questo giovanetto, come vedete, non è grande, e lo metteremo a dormire nel canestro dei grissini;
e con una corda lo attaccheremo su in alto ad un trave; ed ecco il posto bello e trovato alla maniera della gabbia dei canarini. - Rise la madre ed intanto cercommi un sito, e fu necessario per quella sera che dormissi con un mio compagno ai
piedi del suo letto.
L’indomani vidi che tutto era povero in quella casetta. Bassa ed angusta la stanza di D. Bosco, i dormitorii nostri a pian
terreno, stretti e col selciato di pietre da strada, e con nessuna suppellettile, tranne i nostri pagliericci, lenzuola e coperte.
La cucina era meschinissima e sprovvista di stoviglie, eccetto di alcune poche scodelle di stagno col rispettivo cucchiaio.
Forchette e coltelli e salviette li vedemmo poi molti anni dopo, comprati o regalati da qualche pia e caritatevole persona.
Il refettorio nostro era una tettoia e quello di D. Bosco una stanzetta, vicina al pozzo, che serviva di scuola e luogo di
ricreazione. E tutto questo cooperava a tenerci nella condizione bassa e povera nella quale eravamo nati e nella quale ci
trovavamo educati dall’esempio del servo di Dio, il quale molto godeva, quando poteva egli stesso servirci nel refettorio,
prestarsi a tenere in assetto il dormitorio, pulire e rappezzare gli abiti, ed altri simili servizii.
La sua vita comune, che faceva con noi, ci persuadeva che noi più che in un ospizio o collegio, ci trovavamo come in
famiglia, sotto la direzione di un padre amorosissimo e di niente altro sollecito fuorchè del nostro bene spirituale e temporale».
B - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco
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Preghiera conclusiva
Uniamoci alla preghiera della Chiesa recitando
la seconda parte dei Vespri, dal Responsorio
breve.
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Impegno

Ricerco un momento tranquillo in chiesa.
Faccio silenzio dentro di me non dando
ascolto alle tante voci che mi distolgono
dalla preghiera.
Chiedo a Gesù di insegnarmi ad andare incontro ad ognuno con amore, come
Lui ha fatto, a non respingere nessuno, a
non fare categorie.
Chiedo a Lui la purezza nell’amore. A
non farmi amare e benvolere per me,
ma per Lui.
Mi impegnerò donando il mio tempo
nell’ascolto di qualcuno.

B - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco
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Il Vangelo “salesiano”
La Parola

Preghiera iniziale
Recitiamo le prime tre decine del Rosario.

Ti ringrazio, o Padre, Signore del cielo e
della terra, perché hai nascosto queste cose
ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli! (Lc 10,21).

Il salesiano si è fatto povero per diventare
ricco con Gesù Cristo. Egli segue l ’esempio del
Salvatore che nacque povero, visse nella privazione di tutto e morì spogliato sulla croce.
DON BOSCO E CRISTO GESÙ
STATUTO
Art. 15
Centralità dell’amore apostolico
§1. Il cuore dello spirito salesiano è
la carità apostolica e pastorale. Essa
rende presente tra i giovani la misericordia del Padre, l’amore salvifico di
Cristo e la forza dello Spirito Santo.
(...)
§2. Questa carità è per i Salesiani Cooperatori un dono di Dio, che li unisce a
Lui e ai giovani. Ed è ispirata alla sollecitudine materna di Maria, che li sostiene nella loro testimonianza quotidiana.

Affidando a Don Bosco la sua specifica missione, lo Spirito Santo non solamente lo ha fatto entrare nella grande
corrente di carità che zampilla dal Cuore di Cristo, ma lo
ha anche reso più sensibile a certe ricchezze, a certe dimensioni di questo Amore, a certi aspetti della vita e dell’insegnamento di Cristo secondo il Vangelo: quelli di cui Egli
aveva più bisogno per l’opera da compiere.
Noi, per cogliere lo spirito salesiano nella sua profondità,
abbiamo il compito di riscoprire, con l’aiuto dello Spirito
Santo, tali percezioni evangeliche del nostro fondatore per
far emergere le radici evangeliche dello spirito salesiano.
Questo non per un piacere intellettuale, ma per vivere tali
ricchezze evangeliche nella nostra esperienza quotidiana.

Come Don Bosco, nella lettura del Vangelo siamo più sensibili a certi lineamenti della figura di Gesù Cristo. Naturalmente i valori evangelici che ci impegniamo a
contemplare e a vivere non sono esclusivi: da buoni cristiani vogliamo vivere tutto il Vangelo, però con
alcuni accenti particolari.
Sono cinque le ricchezze evangeliche più rilevanti nella vita di Don Bosco.

1. UN PADRE MISERICORDIOSO
GESÙ
In Gesù è forte la gratitudine al
Padre per il dono della vocazione
divina a tutti gli uomini, per il dono
di essere figli di Dio.
L’elemento più profondo dell’anima di Cristo è la sua “figliolanza”.
Gesù vive in intimità permanente
col Padre, trasale di gioia davanti

DON BOSCO
In Don Bosco vediamo la paternità
unita strettamente alla sua Fonte
suprema, Dio Padre «dal quale
ogni paternità, nel cielo e sulla terra, prende nome» (Ef 3,15). Nella
sua unione permanente con Dio,
Don Bosco contemplava la straordinaria generosità del Suo amore

Associazione Salesiani Cooperatori - Incontri di formazione per Aspiranti

I SALESIANI
Il fondo della felicità del salesiano,
del suo ottimismo radicale di fronte al mondo, è il sapersi figlio di
Dio, bambino tra le braccia di Dio.
Questo senso dell’amore paterno
di Dio è anche alla sorgente dello
zelo: il più piccolo, il più umile è
amato da Dio e chiamato da Lui.
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al suo piano di salvezza, pazientemente rivela il Padre agli uomini:
«Nessuno conosce il Padre se non
il Figlio». Vede gli uomini come
«quelli che il Padre gli ha donato»,
come fratelli da amare e da salvare. Don Bosco ha comunicato profondamente con questo aspetto
dell’anima del Cristo.

paterno: Egli ha pensato l’immenso disegno di salvezza; Egli dona
a ciascuno la vita eterna, la straordinaria vocazione a figli adottivi.
Da questa esperienza nascono
due atteggiamenti:
- un’anima di bambino davanti a
Dio Padre, per abbandonarsi alla
Sua Provvidenza e vivere in continua gratitudine;
- un’anima di padre davanti ai ragazzi, ai giovani, ai quali rivela la
paternità di Dio e la grandezza
della loro vocazione filiale. Dice
Don Lemoyne: «Quanti in contatto con Don Bosco conobbero
quello che fu l’amore di un padre»
e noi aggiungiamo: attraverso
questo, l’amore di Dio Padre.

Il salesiano ha un certo modo
di guardare i giovani e un certo
modo di avvicinarli, con il desiderio di dire ad ognuno di loro: «Se
tu conoscessi il dono di Dio... e
quell’acqua viva di cui nel segreto
tu senti la sete, e che io posso farti conoscere!».

2. PREDILEZIONE PER I PICCOLI E I POVERI
GESÙ
«Chi accoglie uno di questi piccoli,
accoglie me... Guai a chi lo scandalizza!... Lasciateli venire a me...»
(Mc 9,36-37.42; 10,13-16).
Cristo è stato mandato a tutti, ma
si lascia, per così dire, attrarre in
modo privilegiato dai “piccoli” e
dai “poveri”. I due termini non determinano in primo luogo delle situazioni sociali, ma delle categorie
spirituali. È evangelicamente “piccolo” colui che non si crede dotto
né sapiente davanti a Dio, ma di
cui l’anima retta e semplice accoglie la Sapienza divina. È evangelicamente “povero” colui che non
confida nel suo potere umano e la
cui anima umile e assetata di beni
spirituali infiniti sa riceverli dalla
mano di Dio.
Resta vero che queste due categorie spirituali si esprimono in qualche modo visibilmente nei fanciulli
e nei veri poveri e che questa età
e questa situazione sociale favoriscono l’atteggiamento interiore di
semplicità e di umiltà accogliente.
Per questo Gesù accoglie i fanciulli con un amore particolarmente
premuroso e li presenta agli adulti
come modelli. Propone il valore
della povertà ai suoi discepoli richiedendo un reale distacco dai
beni terreni.
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DON BOSCO
Don Bosco si è sentito chiamato
verso i piccoli e i poveri, verso la
gioventù abbandonata, verso quelli che, più deboli, hanno più bisogno di essere soccorsi.
Nei giovani che egli accoglieva intendeva accogliere Cristo “piccolo
e povero”: «È Gesù – diceva – nella persona dei suoi poverelli» (MB
13,109).
«Trattiamo i giovani come tratteremmo Gesù Cristo stesso se,
fanciullo, abitasse nel nostro collegio» (MB 14,847).
E ancora: «I giovanetti sono la delizia di Gesù e Maria» (MB 18,482).

I SALESIANI
«Don Bosco fu sempre e solo con
i giovani e per i giovani, anche
quando per motivi particolari non
poteva essere sempre materialmente a contatto con loro, anche
quando la sua azione non era direttamente al loro servizio. Missione salesiana è “predilezione” per i
giovani. Salesiano è colui che dei
giovani ha una conoscenza vitale:
il suo cuore pulsa là dove pulsa
quello dei giovani. Il salesiano vive
per loro, esiste per i loro problemi.
Essi sono il senso della sua vita:
il suo lavoro, studio, affettività,
tempo libero sono per loro» (ACG
394).
Il salesiano riceve la grazia immensa di vivere con i giovani e
con i poveri, di amarli di servirli; e
dunque egli ha la fortuna di poter
custodire un cuore di fanciullo e
un cuore di povero.
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3. COLLABORARE PER IL REGNO DI DIO
GESÙ
«È necessario che io sia tutto occupato delle cose del Padre mio»
(Lc 2,45). «È necessario che io
annunzi la buona novella anche
ad altre città, perché appunto per
questo sono stato mandato» (Lc
4,43). Cristo vive un’inquietudine
per il Regno del Padre, un’idea di
urgenza con cui compiva le sue
opere doppiamente salvatrici:
«Percorreva tutta la Galilea insegnando e guarendo» (Mt 4,23).
Solo una lettura attenta del Vangelo può farci capire la straordinaria
vita di missionario che Gesù ha
condotto durante tre anni, il suo
movimento incessante e pressante, le sue esigenze e le sue angosce: non aveva dove posare il
capo (Mt 8,20). «Finché è giorno,
bisogna che io compia le opere
di Colui che mi ha mandato» (Gv
9,4). «Sono venuto a portar fuoco
sulla terra, e quanto desidererei
che fosse già acceso» (Lc 12,49).
La fedeltà assoluta alla volontà del
Padre condurrà alla fine Gesù alla
croce.

DON BOSCO
La vita intera di Don Bosco imita
e prolunga, in favore dei giovani,
l’ardore apostolico di Cristo nella
sua vita pubblica, come Gesù in
ogni istante si considerava l’inviato dal Padre, responsabile della
sua opera.
Don Bosco è un apostolo rapito da
ciò che si può chiamare l’urgenza
escatologica del Regno, cioè è venuto per tutti il tempo della conversione, della fede e della salvezza,
e forse stasera il Signore verrà.
Dal suo zelo di apostolo dipende
che un numero più o meno grande
di giovani sentano la chiamata divina e possano in qualche modo risponderle, per la loro felicità e per
la gloria di Dio. Questo lo spinge a
dedicarsi con un ardore stupendo
alla loro salvezza integrale e ad
accettare di essere consumato da
questo lavoro.
In particolare in questa luce si
spiega la preoccupazione di Don
Bosco di predicare loro la Parola
di Dio e di condurli ai sacramenti
sviluppando le sue opere fino nelle
regioni più lontane del mondo.

I SALESIANI
Condividere questo zelo consumante è uno dei tratti essenziali
dello spirito salesiano.
Ogni istante, ogni uomo incontrato
è un appello alla salvezza. Il vero
salesiano è colui che è sconvolto
dall’immensità e dall’urgenza della
messe e che accetta di esserne
uno degli operai: «Guai a me se
non partecipo all’evangelizzazione» (1 Cor 9,16-23) a partire da
oggi, perché già domani potrebbe
essere troppo tardi.

4. IL METODO IRRESISTIBILE DEL BUON PASTORE
GESÙ
«Imparate da me che sono mite
e umile di cuore» (Mt 11,29); «Io
sono il buon pastore, io conosco
le mie pecore... e dono la mia vita
per le mie pecore» (Gv 10,14-15).
Don Ceria riporta questa riflessione di un testimone: «Io pensai: Don
Bosco è il ritratto vivente del carattere del Nazareno: dolce, mite,
buono, umile, modesto. Così doveva essere Gesù» (MB 14,479).
Siamo dunque invitati a contemplare Cristo «dolce e umile di cuore»,
il cui «giogo è soave e leggero»
(Mt 11,29-30) e contemplare Cristo che rifiuta di fare uso di un altro potere che non sia quello del
suo Amore.
Accettando di andare fino all’estremo sacrificio e rinunciando a se

DON BOSCO
Da Cristo Buon Pastore, Giovanni
Bosco, nel sogno dei 9 anni, ha
ricevuto il segreto della riuscita
educativa: «Non colle percosse,
ma colla mansuetudine e colla carità, dovrai guadagnare questi tuoi
amici».
In altre parole: la carità evangelica non è solamente il motore e la
sorgente dell’apostolato, essa ne
è anche il mezzo, il metodo fondamentale. Perciò si educa per
mezzo dell’amore e per l’amore,
ma anche si educa attraverso l’amore.
Questo metodo è terribilmente
esigente per l’educatore perché richiede una rinuncia a sé, la morte
del proprio io per essere disponibile nel contatto cordiale, nell’infinita
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I SALESIANI
Il salesiano crede che l’amore
è sorgente di speranza, perché
l’amore paziente è una potenza
creatrice e trasformante: «Chi è
amato ottiene tutto, scriveva Don
Bosco, specialmente dai giovani»
(MB 17,111). E questo vale in ogni
tempo, in ogni luogo e in ogni circostanza.
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stesso per offrire tutto al Padre e
agli altri, la carità di Cristo ha acquistato il potere di aprire i cuori di
tutte le generazioni per apportare
loro la salvezza, la vita, la gioia.
Tutto questo converge nella figura
di Cristo Buon Pastore. Egli conosce le sue pecore, le chiama ad
una ad una, si fa amare da loro,
le conduce ai buoni pascoli, cerca
quelle che sono smarrite, le raduna, dà la vita per loro, si oppone
severamente ai falsi pastori che
tradiscono il loro dovere (Gv 10).

pazienza, nella dedizione continua.
Inoltre questo metodo, se è veramente praticato, è infallibilmente
vittorioso: è “il” metodo, quello
che riesce, presto o tardi, perché
l’amore è più forte di tutto e supera tutti gli ostacoli del mondo e le
debolezze degli uomini, conquista
il cuore e quando uno ha il cuore,
ha tutto.

5. COMUNITÀ RADUNATA ATTORNO A CRISTO
GESÙ
Come è intenzione di Cristo salvatore siamo chiamati ad insegnare
agli uomini ad amarsi e a costruire
delle comunità di fede e di amore
nelle quali si riproduce e si riflette il
mistero infinito dell’unità del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. È
l’oggetto della sua preghiera suprema: «Padre che essi siano una
sola realtà in noi e come noi!» (Gv
17, 21-22). La carità è l’obiettivo
da raggiungere, il risultato più perfetto dello sforzo apostolico, la forma stessa della salvezza realizzata. «Quando due o tre sono riuniti
nel mio nome, io sono in mezzo a
loro» (Mt 18, 20).

DON BOSCO
Don Bosco è sempre stato preoccupato dell’unità della sua famiglia
nell’amore fraterno e nell’azione
pastorale.
Le parole di Don Bosco fanno vedere che egli fondava la fraternità
salesiana sulla carità ricavata dal
mistero di Cristo. Nelle sue comunità desiderava il senso evangelico della semplicità, del perdono
vicendevole, della gioia.
E in particolare, concepiva anche
con una intuizione evangelica il
suo proprio ruolo di capo e maestro, ispirandosi alla duplice luce
che Cristo ha proiettato sull’autorità, quella della paternità del Padre
e quella del servizio: «Se io, Signore e Maestro, vi ho lavato i piedi,
anche voi...» (Gv 13, 12-15).

I SALESIANI
Colui che vuole essere fedele allo
spirito salesiano deve essere santamente tormentato dall’idea di
unità.
Dà un’attenzione primaria ai valori
dell’amicizia, della fratellanza, della coesione, dell’intesa, della condivisione, per dirla in una parola, ai
valori della famiglia.

DON BOSCO E MARIA SANTISSIMA
STATUTO
Art. 20
In comunione con Maria
e i nostri Santi
§1. I Salesiani Cooperatori, come Don
Bosco, nutrono un amore filiale per
Maria Ausiliatrice, Madre della Chiesa
e dell’umanità. Ella ha cooperato alla
missione salvifica del Salvatore e continua a farlo anche oggi come Madre e
Ausiliatrice del Popolo di Dio. È guida
speciale della Famiglia Salesiana. Don
Bosco ha affidato a Lei i Salesiani Cooperatori, perché ne ricevano protezione e ispirazione nella missione.
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Il mistero di Maria è sempre intimamente congiunto col
mistero di Cristo, perché Maria occupa un posto singolare
nella storia della salvezza e nella costruzione della Chiesa
lungo i secoli. Insieme all’Eucaristia, la devozione a Maria
è una delle colonne su cui la Chiesa e il mondo possono
fare affidamento: «Credetelo, miei cari figlioli, io penso di
non dire troppo asserendo che la frequente comunione è
una grande colonna su cui poggia un polo del mondo; la
devozione alla Madonna è poi l’altra colonna su cui poggia
l’altro polo» (MB 7,583).
UNA DEVOZIONE PERSONALE E CONTAGIOSA
Mamma Margherita ebbe parole commosse prima che Giovanni Bosco entrasse in seminario: «Quando sei venuto al
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mondo, ti ho consacrato alla Beata Vergine; quando hai cominciato i tuoi studi, ti ho raccomandato
la devozione a questa nostra Madre: ora ti raccomando di esserle tutto suo: ama i compagni devoti di Maria; e se diverrai sacerdote, raccomanda e
propaga sempre la devozione di Maria».
Durante la sua vita Don Bosco seguì la raccomandazione della madre. Non si limitò alla sua personale venerazione, ma in tutti i modi propagò il
culto e l’amore verso la Madre del Signore. Nelle
prediche raccomandava ai suoi figli e al popolo
di affidarsi completamente al patrocinio di Maria. I giovani del suo oratorio erano imbevuti di
pietà mariana, basti pensare a Domenico Savio,
Francesco Besucco, Michele Magone. Il Rosario
fu sempre una delle preghiere considerata essenziale nella pietà salesiana, con le novene e le feste della Madonna. Don Bosco ha scritto ben otto
opuscoli divulgativi e di meditazione sulla Vergine
Maria, e in suo onore ha eretto chiese e santuari
in Italia e all’estero. «Non temeva affatto di togliere a Dio ciò che donava alla Vergine. Questo è
un errore dell’ipercritica moderna, errore che non
sfiorava neppure la mente eletta di Don Bosco.
Per il santo era più che pacifico che l’elogio che
si fa di un capolavoro nulla toglie al suo autore;
invece, ciò che si nega al capolavoro, si nega anche all’artista. Come la creatura non è rivale del
Creatore, così la Madonna non è rivale del Redentore» (Don Bosco nella luce del Risorto, d. Adolfo
L’Arco, Grafitalica, 1999).
La devozione di Don Bosco verso l’Ausiliatrice è
cristocentrica, perché è essenzialmente legata
alla devozione verso Gesù Eucaristico, al quale
è strada. A Gesù infatti si arriva attraverso Maria.
La persona di Maria va unita alla persona di Gesù;
la Madre si deve considerare insieme al Figlio, da
cui viene a noi la vita soprannaturale. La frequenza dei sacramenti della Confessione e Comunione
rimane sempre, secondo Don Bosco, il modo migliore di onorare anche la Santissima Vergine (MB
6,318).
Scriveva nelle Letture Cattoliche: «Lettore, dovunque tu sia, qualunque cosa tu faccia, puoi con una
preghiera ricorrere alla Santa Vergine. Ricorri con
fede, perché Ella è una Madre misericordiosa, che
vuole e può fare del bene ai suoi figli. Pregala di
cuore, pregala con perseveranza, e sta tranquillo
che Ella sarà anche per te una vera provvidenza,
un pronto soccorso nei tuoi bisogni spirituali e
materiali».
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Ai suoi giovani diceva: «Una cosa che abbiamo fra
noi in modo specialissimo, e non la conosciamo
abbastanza, è la protezione di Maria e quanto sia
efficace il ricorrere a questa buona Madre. Ripetete sempre “Ave Maria” e vedrete il mirabile effetto
di questa invocazione» (MB 6,115); e ancora «La
Madonna è nostra Madre e ci ama infinitamente di
più di quanto ci possano amare tutti i cuori delle
madri terrene, insieme uniti. Non solo non perirà
un figlio che abbia onorato questa Madre, ma potrà aspirare anche ad una grande corona».
LA PRESENZA DIRETTA DI MARIA
Sono veramente straordinari gli interventi diretti, molteplici e documentati di Maria Santissima
nel dirigere la vita e l’opera di Don Bosco. Egli
stesso ebbe più volte a dire che gli avvenimenti
che succedevano all’Oratorio erano tanto fuori del
normale che si sarebbero potuti credere “cose da
medioevo” se non fossero successi direttamente
sotto i suoi occhi. Non si può dimenticare o sottovalutare la risposta di Don Bosco nel 1876 a
Don Vespignani, che lo aveva interrogato intorno
ai suoi sogni. Egli rispose che l’Ausiliatrice lo soccorreva con aiuti e luce speciali. La convinzione
di Don Bosco era dunque che tali sogni fossero
interventi di Maria SS. a favore del suo apostolato
e, pur lasciando i suoi figli liberi di credere o non
credere a tali sogni, raccomandava più volte che
assolutamente non venissero disprezzati. Poi gli
avvenimenti stessi, previsti e avveratisi puntualmente, ne assicuravano la credibilità.
La presenza di Maria Ausiliatrice è reale, non solo
metaforica o spirituale. Don Bosco lo affermò a
Nizza Monferrato alle FMA quando si rallegrò e
disse: «La Madonna è veramente qui, qui in mezzo a voi! La Madonna passeggia in questa casa e
la copre con il suo manto» (MB 17,557).
Don Bosco in varie occasioni ebbe ad affermare
che la Madonna girava spesso per l’Oratorio ed
era presente alle varie manifestazioni dei giovani:
lui la vedeva realmente.
MARIA, AIUTO DEI CRISTIANI
Nell’anno 1815 il papa Pio VII istituì ufficialmente
la festa di Maria Ausiliatrice il 24 maggio.
Dalla testimonianza di don Giovanni Cagliero:
«Don Bosco mi disse che pensava ad una chiesa
grandiosa. Finora – diceva – abbiamo celebrato
l’Immacolata. Ma la Madonna vuole che la onoriamo sotto il titolo di Maria Ausiliatrice: i tempi
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corrono così tristi che abbiamo bisogno che ci
aiuti a conservare e difendere la fede cristiana».
La presenza manifesta di Maria, i pericoli passati
dalla Chiesa, le difficoltà dei tempi fanno di don
Bosco l’apostolo della devozione a Maria “Auxilium Christianorum”: «Propagate le devozioni a
Maria Ausiliatrice e vedrete che cosa sono i miracoli» (MB 9,359).
Durante la costruzione del santuario di Maria Ausiliatrice nasce e cresce la fama di Don Bosco
come operatore di miracoli: con questi sollecita
la generosità di benefattori e il tempio viene terminato in soli tre anni. Per Don Bosco tale periodo
costituisce una vera crescita spirituale che definisce in lui la convinzione che «Maria si era edificata
la casa» e che «ogni mattone corrisponde a una
grazia» (MB 9,247; 18,338).
«La sua fede illimitata in Maria appariva ogni giorno più viva, ed in modo speciale al letto degli infermi, ottenendo guarigioni straordinarie. La sua
benedizione invocava sui presenti e sui lontani la
materna e valida protezione di Maria, e non attribuendo a sé alcun merito, andava ripetendo:
“Quanto è mai buona la Madonna”» (MB 5,155).
I NOSTRI ATTEGGIAMENTI VERSO MARIA
Don Bosco è andato di istinto verso Maria; ma
è ancora più vero che Maria si è imposta a Don
Bosco come guida e madre. Noi dobbiamo continuare l’eredità mariana e far sì che la devozione a
Maria abbia tutta la profondità e la portata assegnatale da Don Bosco.
Come gli altri aspetti dello spirito salesiano l’amore filiale e forte per Maria si armonizza pienamente all’elemento fondamentale: l’ardente carità pastorale ci fa incontrare Maria, e a sua volta Maria
nutre l’ardore del nostro amore apostolico. Siamo
collaboratori non soltanto di Dio, ma anche di Maria Madre tenerissima.
Concretamente la devozione a Maria si traduce in
preghiera. Don Bosco con il suo esempio ci invita
a sentire Maria come presenza viva, materna e potente, e a rivolgersi a Lei con frequenza. Le possibilità concrete sono diverse e adattabili alla vita di
ciascuno: recitare le tre Ave Maria; dire l’Angelus
(Giovannino Bosco lo recitava tre volte al giorno);
concludere le preghiere con l’invocazione “Maria,
aiuto dei cristiani, prega per noi”; fare nostro l’invito di Giovanni Paolo II che indica nel Rosario “un
tesoro da riscoprire”: «Una preghiera così facile, e
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al tempo stesso così ricca, merita davvero di essere riscoperta dalla comunità cristiana» e ancora
«Bisogna tornare a pregare in famiglia e a pregare
per le famiglie, utilizzando il Rosario… perché la
famiglia che prega unita, resta unita» (Rosarium
Virginis Mariae, 2002). Don Bosco diceva ai ragazzi: «Mi limiterò a raccomandarvi che recitiate il
Rosario con divozione e che non lasciate mai passar giorno senza recitarlo, specialmente quando si
dice in comune» (MB 11,254).
Se abbiamo difficoltà nel recitare il Rosario, consoliamoci con le parole di Santa Teresa di Lixieux:
«Ma da sola (ho vergogna di confessarlo), la recita del rosario mi costa più che mettermi uno strumento di penitenza. Sento che lo dico così male!
Ho un bell’impegnarmi nel meditare i misteri del
rosario, non arrivo a fissare il mio spirito. Per lungo tempo mi sono afflitta per questa mancanza di
devozione che mi meravigliava, perché amo tanto
la Vergine Santa, tanto che mi dovrebbe esser facile fare in onor suo le preghiere che le piacciono.
Ora me ne cruccio meno, penso che la Regina
dei Cieli è mia madre, vede certo la mia buona
volontà e se ne contenta».
La recita quotidiana del Rosario è sempre stata
una preziosa tradizione nelle case di Don Bosco
ed ha un valore particolare perché in esso Maria
ci insegna ad unirci ai misteri di Cristo.
Ci sono esperienze in cui i Cooperatori si uniscono spiritualmente in Maria, per esempio accordandosi di recitare tutti a mezzogiorno una Ave Maria
o recitando alla sera le tre Ave Maria per gli altri
Cooperatori.
L’amore a Maria ci farà acquistare il coraggio di
farla conoscere ed amare, di diffondere la sua
devozione con semplicità, specialmente tra i giovani, i quali in lei trovano una Madre che li accompagna e rende più facile il cammino verso Cristo
suo Figlio.
FESTE MARIANE
Momenti speciali saranno le feste di Maria: Don
Bosco le celebrava con solennità e fervore (specialmente l’8 dicembre ed il 24 maggio).
Maria è poi un esempio di virtù da imitare: la sua
fede, il suo amore, la sua preghiera, la sua umiltà,
la sua grazia, il suo spirito di servizio, la sua purezza, la sua familiarità con Dio, l’amore a Gesù,
la sua disponibilità… sono qualità che possono
crescere in noi con il suo aiuto.
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Maria pone i suoi interventi non soltanto nella vita
intima di fede di ognuno, ma anche nella storia del
popolo cristiano e per la difesa della cattolicità:
«Anche dopo la sua assunzione in cielo la Vergine
Maria continua ad intercedere per i suoi figli, per
la Chiesa, ad essere per tutti un modello di fede

e di carità e ad esercitare su di loro un influsso
salutare che sgorga dalla sovrabbondanza dei
meriti di Cristo. I fedeli vedono in lei un’immagine
e un anticipo della resurrezione che li attende, e
la invocano come avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice» (Compendio CCC 197).

RIVOLGETEVI AI SANTI
STATUTO
Art. 20
In comunione con Maria
e i nostri Santi
§2. (I Salesiani Cooperatori) Si rivolgono con particolare affetto a San
Giuseppe, Patrono della Chiesa universale. Ricorrono con fiducia all’intercessione di San Giovanni Bosco, “padre e
maestro” dei giovani e di tutta la Famiglia Salesiana.
§3. Tra i modelli di vita apostolica,
venerano con predilezione San Francesco di Sales, Santa Maria Domenica Mazzarello, Alexandrina Maria da
Costa, Mamma Margherita e gli altri
santi, beati e venerabili della Famiglia
Salesiana. La conoscenza della loro
vita è fonte di ispirazione e preghiera

Don Bosco in una “buona notte” disse:
«Se non bastassero le preghiere vostre, rivolgetevi ai Santi, specialmente a Maria Santissima, che sono disposti a
favorirvi in tutto. Dite loro che domandino per voi un ardente amore divino, un amore costante, e il Signore se a voi
non lo concede per le vostre preghiere, a voi non potrà
negarlo per le preghiere di tanti Santi».
Nella Chiesa in cammino ci sentiamo bisognosi dell’aiuto
dei fratelli del Regno celeste, con loro manteniamo viva la
comunione perché i Santi intervengono ancora nella storia
per aiutarci nella costruzione del Corpo di Cristo: «La nostra debolezza è molto aiutata dalla loro fraterna sollecitudine» (LG 49).

Don Bosco presentava San Giuseppe come modello e protettore dei giovani lavoratori; lo sentiva modello di fiducia
nella provvidenza, patrono della Chiesa universale. Egli raccomandava: «Desidero che voi tutti vi mettiate sotto la sua
protezione: se voi lo pregherete di cuore, egli vi otterrà qualunque grazia sia spirituale che temporale»
(MB 7, 636).
San Francesco di Sales è pastore zelante e dottore della carità che diventa modello e autore di grandi
opere spirituali da leggere e meditare.
Vogliamo qui elencare tutti i santi della Famiglia Salesiana: santa Maria Domenica Mazzarello, san Domenico Savio, i martiri Versiglia e Caravario, cinque giovani polacchi martiri, i martiri spagnoli.
I beati sono: don Rua, don Rinaldi, Laura Vicuña, suor Morano, don Calasanz e soci, don Kowalskin, suor
Eusebia Palomino, Augusto Czartoryski.
I Cooperatori: la beata Alexandrina da Costa, i venerabili Margherita Occhiena, Zeffirino Numuncurà e
Dorotea Chopitea. E ce ne sono ancora molti altri (consigliamo il libro Famiglia Salesiana famiglia di santi,
LDC)
I santi patroni vegliano su di noi; noi li veneriamo, li invochiamo nelle difficoltà della nostra missione, e li
facciamo conoscere alla gioventù. Un metodo pratico e semplice che suggeriamo è quello di terminare i
momenti di preghiera con delle spontanee litanie rivolte ai nostri santi e beati.
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Riflessioni e confronto
Momento di silenzio

﹅ Quanto sono realmente consapevole che nessuno si
salva da solo, ma che ho una forte responsabilità
nella salvezza degli altri?
﹅ Sono capace di costruire unità attorno a me? Cosa
posso fare di più?
﹅ Quale spazio trova la devozione a Maria nella mia
vita spirituale?

LETTURA DELLA BUONANOTTE
IL SERPENTE E IL ROSARIO
Nel febbraio del 1848 il marchese Roberto d’Azeglio, amico personale di Carlo Alberto e
senatore del Regno, onorò l’Oratorio di Don Bosco di una sua visita. Il Santo lo accompagnò a visitare tutta la casa. Il marchese espresse la sua viva compiacenza, ma con una
riserva. Definì tempo perduto quello occupato a recitare il Rosario.
– Lasci – disse – di far recitare quell’anticaglia di 50 Ave Maria infilzate una dopo l’altra.
– Ebbene – rispose Don Bosco –, io ci tengo molto a tale pratica; e su questa potrei dire
che è fondata la mia istituzione; sarei disposto a lasciare tante altre cose pure importanti,

ma non questa.
E con il coraggio che gli era proprio soggiunse:
– E anche, se fosse necessario, sarei disposto a rinunziare alla sua preziosa amicizia, ma non mai alla recita del S. Rosario.
A stimolare i giovani ad amare il Rosario era incoraggiato anche dai suoi sogni. Ne citiamo uno. Lo ebbe la vigilia dell’Assunta del 1862. Sognò di trovarsi nella sua borgata natia – oggi Colle Don Bosco – in casa del fratello, con tutti i suoi
giovani. Ed ecco che gli si presenta Uno (la solita Guida dei suoi sogni) che lo invita ad andare nel prato attiguo al cortile,
e là gli indica un serpentaccio lungo 7-8 metri, di una grossezza straordinaria. Don Bosco inorridisce e vuole fuggire. Ma
la Guida lo invita a non aver paura e a fermarsi. Poi va a prendere una corda, ritorna da Don Bosco e gli dice:
– Prenda questa corda per un capo e la tenga ben stretta; io prenderò l’altro capo e sospenderemo la corda sul serpente.
– E poi?
– E poi gliela sbatteremo sulla schiena.
– Ah! No, per carità! Guai se noi faremo questo. Il serpente si rivolterà inviperito e ci farà a pezzi.
«Ma la Guida insistette – narra Don Bosco – e mi assicurò che il serpente non mi avrebbe fatto alcun male, e tanto disse
che io acconsentii a fare come voleva. Egli intanto alzò la corda e con questa diede una sferzata sulla schiena del rettile.
Il serpente fa un salto e volge la testa indietro per mordere ciò che l’ha percosso, ma resta allacciato come in un cappio
scorsoio.
– Tenga stretto – grida la Guida – e non lasci sfuggire la corda». E corse a legare il capo della corda che aveva in mano a
un pero vicino; poi legò il capo della corda che tenevo io all’inferriata di una finestra della casa. Frattanto il serpente si
dibatteva furiosamente e dava tali colpi in terra con la testa e con le immani sue spire, che le sue carni si laceravano e ne
saltavano i pezzi a grande distanza. Così continuò finché non rimase di lui che lo scheletro spolpato.
Morto il serpente, la Guida slegò la corda dall’albero e dalla finestra, la raccolse e la chiuse in una cassetta. Dopo qualche
istante l’aprì. Con stupore mio e dei giovani che erano accorsi, vedemmo che quella corda si era disposta in modo da
formare le parole: Ave Maria. La Guida spiegò:
«Il serpente figura il demonio e la corda l’Ave Maria o piuttosto il Rosario, che è una continuazione di Ave Maria, con le
quali si possono battere, vincere, distruggere tutti i demoni dell’inferno».
A questo punto agli occhi di Don Bosco si presentò una scena ben dolorosa: vide giovani che raccoglievano pezzi di
carne del serpente e ne mangiavano e restavano avvelenati.
«Io non sapevo darmi pace – racconta Don Bosco – perché nonostante i miei avvisi, continuavano a mangiare. Io gridavo
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all’uno, gridavo all’altro; davo schiaffi a questo, pugni a quello, cercando di impedire che mangiassero, ma inutilmente. Io
ero fuori di me stesso, allorché vidi tutt’intorno un gran numero di giovani distesi per terra in uno stato miserando».
Allora Don Bosco si rivolse alla Guida:
«Ma non c’è un rimedio a tanto male?
– Sì che c’è.
– Quale sarebbe?
– Non c’è altro che l’incudine e il martello.
– Come? Debbo forse metterli sull’incudine e batterli col martello?
– Ecco – rispose la Guida – il martello significa la Confessione, l’incudine la Comunione: bisogna far uso di questi due
mezzi».

Preghiera conclusiva
Recitiamo le rimanenti due decine del Rosario.

BIBLIOGRAFIA
• Lo Spirito Salesiano, lineamenti  
J. Aubry – ed. Cooperatori – 1972
• RVA Commento ufficiale
ed. SDB – 1990
• Guida alla lettura delle Costituzioni salesiane  
SDB – 1986
• Scritti spirituali  
G. Bosco – Città Nuova – 1988
• Spiritualità salesiana, temi fondamentali  
J. E. Vecchi – LDC – 2001
• ACG 394, lettera del Rettor Maggiore
luglio 2006
B - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco



Impegno

Sto davanti a Gesù Eucaristia.
«Ti adoro, Gesù e ricambio il suo grande amore aprendo il mio cuore.
Come Tu, Gesù, accogli i piccoli e i poveri, mi impegno ad avvicinarmi con
amore a chi è meno evidente agli occhi
del mondo, a chi se ne sta in disparte, a
chi mi è antipatico».
Sull’esempio di Don Bosco, nella mia
vita di fede do uno spazio rilevante alla
devozione a Maria.
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La preghiera salesiana

Preghiera iniziale

La Parola

A DON BOSCO

State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso
di voi (1 Tes 5,16-18).

San Giovanni Bosco
che, docile ai doni dello Spirito Santo,
hai tanto lavorato per la salvezza dei giovani,
soprattutto i più poveri,
sii nostra guida nel cammino verso Gesù
per scoprire in Lui il vero bene
e il senso della nostra vita.
Donaci perseveranza nell’impegno quotidiano
e una misura alta della vita cristiana.
Insegnaci ad amare Gesù nell’Eucaristia,
Maria Ausiliatrice
e ad essere sempre uniti al Papa e alla Chiesa.
Fa’ che, al termine della vita terrena,
possiamo raggiungerti un giorno in Paradiso.
Amen.

Conobbi allora che voglia dire avere una guida stabile (don Calosso) di un amico fedele
dell ’anima, di cui fino a quel tempo ero stato
privo. M ’incoraggiò a frequentare la confessione e la comunione, e mi ammaestrò intorno
al modo di fare ogni giorno una breve meditazione o meglio un po’ di lettura spirituale.
Da quell ’epoca ho cominciato a gustare che
cosa sia la vita spirituale.

RELAZIONE “SALESIANA” CON DIO
L’UNIONE VITALE CON CRISTO

STATUTO
Art. 19 Stile di preghiera
§1. I Salesiani Cooperatori sono convinti che, senza l’unione con Gesù Cristo, non possono nulla. Invocano lo
Spirito che li illumina e dà forza giorno
per giorno. La loro preghiera, radicata
nella Parola di Dio, è semplice e fiduciosa, gioiosa e creativa, impregnata
di ardore apostolico aderente alla vita
e si prolunga in essa. Per alimentare
la vita di preghiera i Salesiani Cooperatori ricorrono alle fonti spirituali offerte dalla Chiesa, dall’Associazione e
dalla Famiglia Salesiana. Partecipano
attivamente alla liturgia, valorizzano le
forme di pietà popolare che arricchiscono la loro vita spirituale.
§2. Rinvigoriscono la loro fede nell’esperienza sacramentale. Trovano
nell’Eucarestia l’alimento della loro carità apostolica. Nella Riconciliazione incontrano la misericordia del Padre, che
imprime nella loro vita una dinamica e
continua conversione e li fa crescere
nella capacità di perdonare.
(segue)

«Siccome la fonte e l’origine di tutto l’apostolato è Cristo
mandato dal Padre, è evidente che la fecondità dell’apostolato dei laici dipende dalla loro vitale unione con Cristo. (…) Né la cura della famiglia, né altri impegni secolari
devono essere estranei alla vita spirituale; secondo San
Paolo “tutto quello che fate in parole e opere, tutto fate nel
nome del Signore nostro Gesù Cristo, rendendo grazie a
Dio Padre per mezzo di Lui” (Col 3,17)» (AA 4a).
È veramente essenziale, per noi e per l’efficacia delle nostre azioni, ricorrere a tutti i mezzi possibili per conservare
e sviluppare la comunione d’amore con Cristo, ispirandoci
a Don Bosco che è stato definito “l’unione con Dio”.

LA PREGHIERA IN UNA VITA ATTIVA
Risulta difficile, per chi è nel vivo delle responsabilità familiari, lavorative, di studio o apostoliche, la pratica della
preghiera regolare e impegnata. Il nostro tipo di vita infatti
non porta all’orazione né è pensato in funzione di essa. Siamo orientati verso attività, rapporti sociali, organizzazione.
Corriamo il rischio di dimenticare Dio e di diventare solo
uomini e donne d’azione, di essere trascinati dalla “routine”, di far emergere noi stessi per vanità o per orgoglio,
anche nelle attività più sante!

Associazione Salesiani Cooperatori - Incontri di formazione per Aspiranti
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§3. Rafforzano la loro vita interiore e
apostolica con momenti di spiritualità,
programmati anche dall’Associazione.

REGOLAMENTO
Art. 12 Vita spirituale
§1. I Salesiani Cooperatori alimentano
la loro vita interiore attraverso il dialogo quotidiano con il Signore, la partecipazione ai sacramenti e la lectio
divina.
(…)
§4. Valorizzano la guida spirituale
come accompagnamento esercitato
particolarmente da Salesiani (religiosi,
religiose e laici).

Ma la vita frenetica riproduce quella di Don Bosco. Eppure
di lui scrive don Albera: «In qualunque momento ricorressimo a lui per consiglio, sembrava che interrompesse i suoi
colloqui con Dio per darci udienza, e che da Dio gli fossero
ispirati i pensieri e gli incoraggiamenti che ci regalava».
Sulla preghiera Don Bosco scriveva nel “Cattolico Provveduto”: «Pregare è cosa assai facile. Ognuno può in ogni
luogo, in ogni momento, sollevare il suo cuore a Dio per
mezzo di pii sentimenti. Non sono necessarie parole ricercate o squisite, ma bastano semplici pensieri accompagnati da devoti interni affetti. (…) D’altronde la preghiera è
un dovere. Dalla natura stessa della preghiera ne consegue
che il pregare frequente sia per tutti senza eccezione un
dovere indispensabile. (…) La preghiera è una compagna
inseparabile della vita cristiana, poiché la vita cristiana è
essenzialmente una vita spirituale e la preghiera è il primo
alimento dello spirito, come il pane è il cibo del corpo.

Quindi chi non prega non può perseverare nella virtù, come chi non dà nutrimento al suo corpo muore di
fame. Chi ha imparato a ben pregare, dice Sant’Agostino, ha imparato a ben vivere. Siccome vivere bene
è dovere per ogni uomo, così è anche un dovere il trattenersi di frequente con Dio» (Lemoyne, Vita di S.
G. Bosco, v. II, p. 236-239).
La preghiera non scaturisce istintivamente perché, come tutto quello che facciamo con naturalezza,
anch’essa è il risultato di un lungo e costante esercizio.
C’è bisogno di iniziare con calma ad introdurre nella vita momenti di dialogo con Dio e come tutte le cose
importanti dedicarci un orario, un tempo riservato affinché l’esercizio aiuti a rafforzare la consuetudine.

LA LITURGIA DELLA VITA
In Don Bosco c’era una fusione naturale tra azione
e orazione. Ma questo significa che Don Bosco
“pensava” esplicitamente a Dio ad ogni istante?
Non lo sappiamo, però possiamo dire che di sicuro conservava sempre il senso profondo della
sua azione. Per noi sarebbe impossibile pensare
continuamente a Dio.
Chiariamo con un esempio. Un padre di famiglia
ama profondamente la moglie ed i figli, ma non gli
sarebbe possibile pensare in ogni istante a loro.
Come potrebbe lavorare con attenzione e diligenza? E tuttavia egli agisce sempre con il “senso
della sua situazione di sposo e di padre”, cioè nell’avvicendarsi delle sue diverse occupazioni, respinge spontaneamente ciò che potrebbe opporsi
al suo amore, e invece compie ogni cosa in un
modo conforme all’affetto che porta alla moglie
ed ai figli.
In maniera analoga, il vero cristiano agisce con la
sua coscienza sveglia di credente; e se è animato
dal desiderio di servire Dio, agisce sempre col
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“senso apostolico” ed evangelizzatore. Sa di essere inviato da Dio e ovunque si trovi è presente
in nome Suo: sa che è con Dio e che Dio è con lui.
Egli sa che il suo lavoro è compiuto per Iddio, per
il Suo Regno e per la Sua gloria; sa di incontrare
Dio negli altri. Sa che lo Spirito di Dio ad ogni
istante, con infinita discrezione, può chiamarlo,
spingerlo verso comportamenti di un più grande
amore.

LA PREGHIERA PERSONALE QUOTIDIANA
La preghiera personale corrisponde al momento
di riposo al quale il Signore Gesù invitava i suoi
apostoli dopo un periodo di attività evangelizzatrice (Mc 6,31). È il momento dell’intimità con il
Maestro.
Ecco alcune riflessioni di Giovanni Paolo II sulla
preghiera: «Per arrivare alla santità c’è bisogno
di un cristianesimo che si distingua innanzitutto
nell’arte della preghiera. Sappiamo bene che la
preghiera non va data per scontata. È necessario
B - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco
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imparare a pregare, facendo nostra la supplica
dei primi discepoli “Signore, insegnaci a pregare”.
Nella preghiera si sviluppa quel dialogo con Cristo
che ci rende suoi intimi: “Rimanete in me e io in
voi” (Gv 15,4). Le nostre comunità cristiane devono diventare autentiche “scuole” di preghiera,
dove l’incontro con Cristo non si esprima soltanto
in implorazione di aiuto, ma anche in rendimento di
grazie, lode, adorazione, contemplazione, ascolto, ardore di affetti, fino a un vero “invaghimento”
del cuore. (…) Si sbaglierebbe a pensare che i comuni cristiani si possano accontentare di una preghiera superficiale, incapace di riempire la loro
vita. Specie di fronte alle numerose prove che il
mondo d’oggi pone alla fede, essi sarebbero non
solo cristiani mediocri, ma cristiani “a rischio”.
Correrebbero il rischio di veder progressivamente
affievolita la loro fede, e magari finirebbero per
cedere al fascino di surrogati, accogliendo proposte religiose alternative o forme stravaganti di
superstizione» (Novo Millennio Ineunte, 32-34).

DON BOSCO MODELLO DI PREGHIERA
Bisogna dire che si conosce poco della vita di
preghiera di Don Bosco. È poco noto il cammino attraverso cui egli è progredito nella preghiera
attiva. «Si può dire – ha dichiarato don Barberis
– che pregava sempre; io lo vidi centinaia di volte
salendo e scendendo le scale sempre in preghiera. Anche per via pregava. Nei viaggi, quando non
correggeva bozze, lo vedevo sempre in preghiera». E don Rua aggiunge: «Molte volte lo sorpresi
raccolto nella preghiera in quei brevi istanti che,
bisognoso di riposo, si trovava nella solitudine».
Don Bosco dava alla preghiera la precedenza: «La
preghiera, ecco la prima cosa», «Non si comincia
bene se non dal cielo». La preghiera era per lui
“l’opera delle opere”, perché la preghiera «ottiene
tutto e trionfa di tutto». Ripeteva: «Guai a chi trascura la preghiera».
All’inizio della sua opera c’erano persone che non
gradivano tante funzioni sacre, tante preghiere
nell’oratorio e se ne lamentavano con Don Bosco.
Ma lui chiuse la bocca a tutti rispondendo: «Ho
dato il nome di “oratorio” a questa casa per indicare chiaramente che la preghiera è la sola forza
su cui dobbiamo appoggiarci». È significativo che
un luogo traboccante di attività venga chiamato
“casa di preghiera”: è chiaro che, per Don Bosco,
viene prima la preghiera e poi le altre iniziative.
B - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco

BREVIARIO
Don Bosco si propose: «Procurerò di recitare devotamente il Breviario e recitarlo preferibilmente
in chiesa, affinché serva di visita al Santissimo
Sacramento» (MB 2,129). Finché poté e le forze
glielo permisero, recitò con i giovani le orazioni
della sera inginocchiato a terra sotto i portici. I
testimoni dicono che egli vegliasse, pregando,
molte ore della notte.
La Chiesa invita tutti i fedeli alla recita, anche parziale, della Liturgia delle Ore. È un modo per partecipare alla preghiera universale della Chiesa e
per unirsi a Cristo con la recita dei salmi.

LA PREGHIERA SALESIANA
LA PREGHIERA SECONDO DON BOSCO
Sulla preghiera Don Bosco scriveva nel “Cattolico Provveduto”: «Chi pensa al Signore e alle sue
infinite perfezioni, e in questo pensiero prova un
affetto di gioia, di venerazione, di amore, di ammirazione, costui prega (…) Pregare vuol dire innalzare il proprio cuore a Dio e intrattenersi con
Lui per mezzo di santi pensieri e devoti affetti (…)
Ecco come deve essere fatta la preghiera. Chi
prega non deve avere sulla coscienza alcun peccato mortale. Deve pregare ispirato dalla fede.
Deve pregare con molta umiltà e sentirsi da una
parte bisognoso di grazia e dall’altra di non avere
alcun merito. Deve osservare un ordine riguardo
alle cose che domanda: prima il regno di Dio, i
beni spirituali che sono il perdono dei peccati, la
luce per conoscere la divina volontà e i nostri errori, la forza, l’aumento e la perseveranza nella
virtù. Poi possiamo anche chiedere i beni temporali, la sanità, i mezzi. (…) Bisogna pregare in
nome di Gesù Cristo. Pregare con una illimitata
speranza di essere esauditi perché chi prega dubitando fa ingiuria a Dio, il quale ci assicura di
esaudirci purché lo preghiamo con fede viva, cioè
ferma speranza di essere da Lui ascoltati. Bisogna perseverare nella preghiera secondo ciò che
ci raccomanda Gesù Cristo. Egli dice: bisogna
pregare sempre e non mai cessare».
Sul modo di recitare raccomanda: «Ho una cosa
di grande importanza da rimediare, ed è il modo
troppo accelerato con cui tra di voi si recitano le
comuni preghiere. Se volete fare a me cosa graditissima, e nel tempo stesso piacevole al Signore ed utile alle anime vostre, studiate di essere
regolati nel pregare, distaccando una dall’altra le
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parole e pronunciando compiute le consonanti e
le sillabe che le parole compongono. Eccovi, giovani amati, la cosa che vi propongo».
SEMPLICE, GIOIOSA, AUTENTICA E ARDENTE
Don Bosco ai Cooperatori non chiede altro che le
pratiche del buon cristiano: le formule di preghiera da lui proposte sono quelle tradizionali della
Chiesa e non ne ricerca altre. In questo senso le
preghiere sono semplici, non faticose né lunghe,
senza formule e riti complicati o dimostrazioni
troppo emotive.
Don Bosco ha sempre voluto liturgie belle, “gustose”, con canto e musica, con una certa varietà
che mantenga sveglia l’attenzione del cuore, faccia sperimentare quanto è bello stare con Dio e
ritrovare la gioia di celebrare il Signore.
La preghiera salesiana deve essere autentica e
partire dal cuore sincero di chi si sforza di vivere
in Cristo.
Riguardo al contenuto della preghiera sarà in
gran parte la salvezza dei giovani. Preghiamo per
i giovani della nostra famiglia, dell’oratorio, della
parrocchia, quelli che conosciamo… quelli più in
pericolo. In particolare le persone più anziane, impossibilitate all’azione diretta, avranno in questo
un ruolo importante; ma anche chi è più attivo
farà precedere, accompagnare e seguire ogni iniziativa dalla preghiera, soprattutto nei momenti di
stanchezza e di prova. Preghiamo poi per la Chiesa, per la Famiglia Salesiana, per l’Associazione,
per ciascuno dei Cooperatori.
FRECCE VERSO IL CIELO
L’orazione giaculatoria (“jaculum” = freccia) è
un’invocazione rapida, un mezzo semplice e immediato, perché lo spirito di preghiera entri nell’anima.
Così ne parla Don Bosco: «Le giaculatorie raccolgono in breve l’orazione vocale e mentale. Come
un respiro partono dal cuore e vanno a Dio. Sono
dardi infuocati che mandano a Dio gli affetti del
cuore e feriscono i nemici dell’anima, le tentazioni, i vizi, ecc.» (MB 9,997). Egli usava e suggeriva
queste invocazioni: «Signore, vieni presto in mio
aiuto», «Viva Gesù», «Gesù, Maria misericordia».
Riprendiamo l’esempio del padre di famiglia: anche se non pensa sempre alla moglie e ai figli
rivolge loro, ogni tanto, il suo pensiero.
Allo stesso modo il nostro cuore si slancia verso
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il Padre, verso Cristo risorto, lo Spirito Santo o la
Vergine Maria: li sappiamo vicini, presenti, attenti
a noi. Possiamo trovare numerose occasioni nella
giornata durante le nostre ordinarie occupazioni:
prima di affrontare un impegno difficile, quando la
fede è tiepida, se abbiamo una tentazione, quando vogliamo offrire una sofferenza o ringraziare.

UN PO’ DI CATECHESI SULLA PREGHIERA
Il Catechismo della Chiesa Cattolica dedica tutta la sua quarta parte alla preghiera cristiana. Ad
esso ci riferiamo per approfondire in modo catechistico la preghiera (cfr CCC 2623-2719). Innanzitutto: che cos’è? Santa Teresa di Gesù Bambino
dice così: «La preghiera è l’elevazione dell’anima
a Dio o la domanda a Dio di beni convenienti»; e
ancora: «Per me la preghiera è uno slancio del
cuore, un semplice sguardo gettato verso il cielo, un grido di gratitudine e di amore nella prova
come nella gioia».
FORME DI PREGHIERA
Sono molto varie le forme espressive della preghiera che vengono dalle disposizioni d’animo di
chi prega.
ADORAZIONE
Alla base della preghiera c’è l’adorazione. L’uomo
trabocca di meraviglia per l’infinita grandezza e
santità di Dio. Adorazione significa dunque umiltà
profonda, silenzio rispettoso e pieno di stupore
davanti a chi è «sempre più grande di noi» (S.
Agostino). L’adorazione è riservata a Dio, Padre,
Figlio e Spirito Santo. Invece a Maria e ai santi va
la venerazione, tenendo conto che alla Vergine è
tributato un culto superiore a quello degli angeli e
dei santi.
BENEDIZIONE
La preghiera di benedizione è la risposta dell’uomo ai doni di Dio: poiché Dio benedice, il cuore
dell’uomo può rispondere benedicendo colui che
è la sorgente di ogni benedizione (CCC 2626).
LODE
La lode riconosce che Dio è Dio, gli rende gloria
perché “egli è”, a prescindere da ciò che fa. È una
partecipazione alla beatitudine dei cuori puri, che
amano Dio nella fede prima di vederlo nella gloria. La lode è il culmine a cui tende la preghiera,
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per questo la liturgia conclude con la dossologia
(= formula liturgica con cui si glorifica la Trinità):
«Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora e sempre nei secoli
dei secoli. Amen».
RINGRAZIAMENTO
Il più grande grazie che dobbiamo a Dio è dovuto
al fatto che Egli ci salva, tramite Cristo ci libera
dal peccato e dalla morte, per consacrarci e farci
tornare al Padre.
Il nostro ringraziamento sarà più vivo e intenso
quando facciamo esperienza personale dei benefici divini e diventa ancora più profondo quando in
ogni cosa sappiamo vedere un dono di Dio e una
possibilità di bene.
DOMANDA
Con la preghiera di domanda esprimiamo la nostra coscienza di creature: non siamo noi il nostro
principio, né siamo padroni delle avversità, anzi,
essendo peccatori, sappiamo che ci allontaniamo
dal Padre. Si domanda il perdono, il Regno di Dio
(tutto ciò che è necessario per accoglierlo e per
cooperare), la presenza dello Spirito Santo.
Quando si condivide così l’amore salvifico di Dio,
allora ogni necessità può diventare oggetto di domanda: «Pregate in ogni circostanza» (Ef 5,20).
INTERCESSIONE
Intercedere, chiedere a favore di un altro, è la prerogativa di un cuore in sintonia con la misericordia
di Dio. Colui che prega cerca il bene degli altri,
fino ad arrivare a pregare per coloro che gli fanno
del male.
LE ESPRESSIONI DELLA PREGHIERA
LA PREGHIERA VOCALE
La preghiera vocale è quella in cui l’adesione del
cuore è espressa all’esterno con parole, gesti,
riti. Si distingue in preghiera liturgica, comunitaria
e privata.
LA PREGHIERA LITURGICA
La preghiera liturgica è fatta, seguendo formule
ufficiali, da un Ministro o da un’assemblea che
rappresenta la Chiesa universale. Comprende la
Messa, la celebrazione dei Sacramenti, la Liturgia
delle Ore, le benedizioni. È la preghiera più alta
perché comunica l’azione di salvezza di Dio, mediante Cristo nello Spirito.
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LA PREGHIERA COMUNITARIA
La preghiera comunitaria non ufficiale si attua in
forme e pratiche molto varie: adorazione eucaristica, via crucis, rosario, celebrazioni della Parola, processioni… Le prime tre possono anche
essere individuali.
LA PREGHIERA PRIVATA
La preghiera privata non ha bisogno di formule
prestabilite. Può esprimersi con spontaneità, secondo la situazione personale. Se si usano formule fisse, si attualizzano secondo il vissuto concreto.
LA PREGHIERA MENTALE
MEDITAZIONE E CONTEMPLAZIONE
La preghiera mentale non si esprime all’esterno,
ma si compie nel mondo interiore dell’intelligenza,
della volontà e del sentimento. Ha diverse forme
ma, sintetizzando, possiamo distinguere tra meditazione e contemplazione.
Nella meditazione ci si mette alla presenza di Dio
e, aiutati da testi spirituali (principalmente la Parola di Dio), si riflette su qualche verità di fede. Don
Bosco suggerisce che la meditazione «sia uno
specchio per conoscere i nostri vizi e la mancanza di virtù» per proporsi di «lasciar certi difetti ed
esercitarsi in certe virtù e mettere in pratica quel
che abbiamo deciso».
La contemplazione è una semplice attenzione
amorosa a Dio, a Gesù Cristo. Il cuore prevale sulla riflessione, ci si libera da immagini e pensieri,
da preoccupazioni e progetti, ci si lascia trasformare dallo Spirito.
LA FATICA DI PREGARE
Pregare è faticoso: spontaneamente siamo più
portati all’azione che alla preghiera. Perché l’azione, anche quella apostolica, comporta sempre
una certa affermazione di sé che ci appaga.
La preghiera è ricettività e attesa paziente. Perciò
esige rinuncia. A volte il nostro cuore è arido, non
riusciamo a pensare a Dio con amore e consolazione.
Specialmente durante la preghiera mentale abbiamo delle distrazioni: secondo la piccola Teresa
esse sono come i bambini che disturbano i genitori durante la Messa. Basta congiungergli le manine e farli guardare verso l’altare.
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Riflessioni e confronto
Momento di silenzio

﹅ In che modo la preghiera è una parte della mia vita
di cui non posso fare a meno?
﹅ Durante la mia giornata riesco a portare il mio
cuore e la mia mente con pensieri veloci al Padre, a
Gesù, allo Spirito Santo o a Maria?

LETTURA DELLA BUONANOTTE
LE PREGHIERE CON CUI DON BOSCO AVEVA CONFIDENZA
In una busta, sulla quale è l’indirizzo autografo di Don Bosco: Al sig. chierico Bonetti,
abbiamo trovato piccole strisce di carta, sopra ognuna delle quali è scritto un fioretto o
consiglio spirituale. Eccoli con ordine.
- Reciterai una Salve Regina per l’Opera della Propagazione della Fede.
- Sentirai una Messa per la conversione dei peccatori.
- Reciterai il salmo Miserere per la conversione degli scandalosi.
- Reciterai la terza parte del Rosario con le Litanie per la conversione degl’infedeli, eretici

-

e scismatici.
Praticherai qualche austerità corporale o qualche astinenza nel cibo per i peccatori intemperanti.
Reciterai un atto di speranza con una Salve per quelli che si trovano in disperazione, o in qualche sventura.
Offrirai il tuo cuore a Gesù ed a Maria,
Reciterai gli atti di Fede, Speranza e Carità per i bisogni di Santa Chiesa.
Ascolterai una Messa per la conversione dell’Inghilterra.
Farai una visita a Gesù Sacramentato per risarcire tutte le offese che riceve nel Divino Sacramento.
Dinnanzi all’altare di Maria Vergine reciterai le litanie della B. V. con una Salve per tutti i tuoi compagni.
Farai qualche elemosina per l’opera della propagazione della Fede.
Reciterai cinque Pater, Ave e Gloria in onore della Passione di N. S. Gesù Cristo.
Reciterai le sette allegrezze di Maria Vergine, con le Litanie, per tutti i Ministri di Dio.
Reciterai il Veni Creator per ottenere dallo Spirito Santo lumi e grazie per te e per tutti i peccatori.
Reciterai 7 Ave Maria in onore di Maria Vergine Addolorata per ottenere da Lei la sua protezione in vita, e principalmente in punto di morte per te e per tutti i tuoi parenti.
Appena tentato dirai: Gesù mio, misericordia; Maria, aiutatemi.
Farai una Comunione in onore dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria per tutti i Confratelli, sì vivi che defunti.
Reciterai la terza parte del Rosario per tutti i tuoi benefattori, sì spirituali che temporali.
Reciterai 3 Ave Maria per ottenere per te o per tutti i tuoi parenti la perseveranza finale.
Reciterai il Veni Creator per ottenere i sette doni dello Spirito Santo.
Dirai l’Ave Maris Stella per tutti quelli che si trovano in disgrazia di Dio.
Pregherai la SS. Vergine onde t’inspiri quale sia la tua vocazione.
Chiederai a Gesù ed a Maria queste tre virtù: umiltà, purità e carità, recitando tre Ave Maria con tre Gloria Patri.
(MB 9, 6-7)

SUOR EUSEBIA PALOMINO: LA PICCOLA MENDICANTE DI DIO (15/10/1899-10/2/1935)
Quando arrivava l’inverno, da Cantalpino, un paese in provincia di Salamanca (Spagna) partivano un uomo e la sua bambina per andare a mendicare. Quarantun anni l’uomo, Agostino Palomino. Sette anni la sua bambina, Eusebia. «Faceva
molto freddo - scriverà quella bambina - ma io sentivo ancora il calore dell’abbraccio di mia madre, e mi seguivano le sue
parole: “Tornate presto perché sto in pena!”. Arrivati in un villaggio, lo percorrevano casa per casa, stendendo la mano».
Eusebia guardava le persone di sotto in su, sorrideva, e diceva: «Un pane, per l’amor di Dio». Nessuno resisteva al suo
sorriso. Erano gente povera. Le davano un pane, una tazza di minestra di ceci, o una manciata di lenticchie, o una fettina
di lardo. Eusebia e Agostino ringraziavano, poi andavano verso un altro villaggio.
Juana Yenes e Agostino Palomino, quando si erano sposati, avevano messo insieme il loro affetto e la loro miseria. Abitavano in una casetta ricavata da un pagliaio: tre vani imbiancati a calce. Erano arrivati quattro figli: Antonio nel 1894, che
visse solo tre anni, Dolores nel 1896, Eusebia nel 1899, Antonia nel 1902. I figli arrivavano, ma un lavoro per Agostino
non arrivò mai. I ricchi latifondisti che possedevano sterminati campi intorno, lo prendevano sovente come vaccaro da
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maggio a settembre, cinque mesi all’anno. Ma alla famiglia doveva provvedere per dodici mesi.
Serva e bambinaia a dieci anni
A dieci anni, ricorda Eusebia, «i miei genitori mi mandarono come serva e bambinaia presso una famiglia... C’era un
bambino piccolo e io passavo la mattinata a occuparmi di lui». Quanto alla scuola, Eusebia aveva avuto tempo di frequentare solo la prima elementare. L’immensa aula in cui vive è la natura; la realtà attorno a cui tesse i suoi primi pensieri
è la presenza di Dio. «Com’ero felice tra quei campi! Contemplavo i prati in fiore, tendevo l’orecchio al canto degli uccelli,
osservavo le nubi che navigavano nel cielo azzurro e mi dicevo: tutto è tanto bello! Ma nulla mi piace quanto queste nubi
oltre le quali sta il Paradiso».
A 13 anni, insieme alla sorella Dolores, andò a fare la serva e la bambinaia a Salamanca. Presso una famiglia, poi in un
istituto, poi dalle Figlie di Maria Ausiliatrice. Era entrata una domenica nel loro Oratorio, per iscriversi alla scuola festiva.
Suor Miglietta, direttrice, l’aveva osservata per qualche tempo, poi le aveva parlato: «Avremmo bisogno di una ragazza
come te per aiutarci nei lavori di casa e accompagnare le ragazzine alla scuola statale. Verresti volentieri?».
Entrò nei primi giorni del dicembre 1917
Deposto il suo fagottino accanto a un letto povero, fu accompagnata in cucina e il suo primo lavoro fu macinare il caffè.
L’edificio delle povere suore era affollato di ragazze: alunne interne ed esterne che frequentavano le scuole inferiori in
casa, alunne interne che si recavano alle scuole superiori in città, e l’Oratorio. Rosa Alonso che allora era una fanciulla,
ricordava: «Ero alunna del collegio quando Eusebia vi entrò. Con curiosità io e le mie compagne ci avvicinammo a lei
mentre attingeva acqua al pozzo. La salutammo, e lei dandoci il buon giorno, ci guardò. Subito ci sentimmo attratte da
quella fisionomia dolce, serena e gioviale, tanto che ogni mattina, arrivando a scuola, la cercavamo per ascoltare le sue
buone parole, incantate dall’espressione del suo volto».
«Viveva solo di Dio e per Dio»
Lei, Eusebia, ricordava con semplicità: «Mi occupavo nel tener pulita la casa, aiutare in cucina, stendere la biancheria,
portare la legna e andare ad accompagnare le interne alla scuola pubblica o a far commissioni. Però, fra tante occupazioni, ero felice e neanche sentivo il freddo quando stendevo. Né la fatica né le screpolature delle mani che sanguinavano
a causa del gelo, mi davano pena, anzi, godevo perché avevo qualcosa da offrire al Signore. Facevo tutto con gioia e con
l’intenzione di scontare i miei peccati, salvare anime».
Una ragazzetta di quel tempo, Eugenia Sanchez, testimonia: «Un gruppo di ragazze interne, tra cui io stessa, eravamo
incaricate di riordinare il refettorio e, andando e venendo accanto alla cucina, entravamo apposta e solo per ascoltare
Eusebia Palomino. La suora nostra assistente ci domandava: “Ma si può sapere perché quando andate in cucina, tardate
tanto a venir via?”. Rispondevamo sempre la stessa cosa: “Stiamo ad ascoltare Eusebia ... Si vedeva che viveva solo di Dio
e per Dio».
Cuciniera-postulante
31 gennaio 1922. Eusebia è accettata come postulante insieme alla maestrina Amalia Fernandez. Ora dovrebbero partire per Barcellona-Sarrià, per iniziare il tempo di studio e di preparazione al noviziato. La maestrina parte, ma Eusebia
(narra la cronaca della casa) «farà qui il suo postulato perché manca la suora cuciniera ed essa la supplirà». La prima
elementare rimane il suo unico titolo di studio. Scriverà: «Feci il postulato in Salamanca ed ogni cosa che mi veniva ordinata la eseguivo con allegrezza... Mentre stendevo il bucato recitavo il Rosario intero. E offrivo tutto alla Santissima Vergine. Quando andavo per strada pensavo continuamente al tabernacolo delle chiese davanti alle quali passavo. Facevo la
comunione spirituale. Se avevo tempo e la chiesa davanti alla quale passavo era aperta, entravo almeno un momento».
Nell’agosto del 1922 Eusebia veste l’abito della FMA e inizia i due anni di noviziato. Due sue compagne ricordano: «Durante il primo anno fu dato a Eusebia l’incarico di lavorare l’orto». «Era semplice, ingenua, innocente. Per la sua semplicità a volte ridevamo di lei, ma lei non si offendeva affatto». Nei primi tempi, la maestra del Noviziato, le propose un libro
perché cominciasse a fare meditazione. Con stupore Eusebia le domandò: «Ma per meditare è necessario un libro?». «Tu
come fai?» le chiese la maestra. «Oh, a me basta vedere un olivo o qualsiasi altro albero per meditare su Dio». Aveva fatto
solo la prima elementare, eppure Dio lo conosceva da tanto tempo.
I “miracoli” di suor Eusebia
Valverde è una cittadina all’estremo sud-ovest della Spagna, tra località minerarie della Spagna e del Portogallo, circondata da colline e monti sperduti. Qui vive gente semplice, povera. Suor Eusebia vi arriva e le vengono assegnate la cucina,
la portineria, il guardaroba, l’assistenza all’Oratorio. Ed è in questi umili locali, tra questa gente semplice, che Dio fa
fiorire i “miracoli” di suor Eusebia. Nemmeno Dio sa resistere al suo sorriso.
Le ragazze della scuola e dell’Oratorio, all’arrivo, l’hanno detta «piccola, gialla, magra, dalle mani grosse e dal nome
brutto». Ma dopo pochi giorni corrono sempre più spesso a cercarla, ad aiutarla con piacere nei suoi lavori, ad ascoltarla.
Lei parla di Maria Mazzarello, di Don Bosco, delle missioni, racconta la vita dei santi.
Qualche anno dopo, molte di quelle ragazze saranno tra le postulanti a Barcellona-Sarrià. La nuova Ispettrice, madre
Covi, domanderà: «E tu di dove sei?», e si sentirà rispondere: «Di Valverde», « Di Valverde», «Di Valverde»... E madre
Covi, sopresa: «Ma che cosa c’è a Valverde?». Le risponderanno che c’è una cuciniera con l’asma, che racconta alle ragazze poveri racconti.
Madre Covi un giorno arrivò a Valverde, nella data segnata nel suo itinerario di visite alle case FMA. Suor Eusebia conosceva quella data, e aveva seminato in tempo gli spinaci per portarli in tavola freschi. Ma non aveva piovuto, e gli spinaci
B - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco
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erano appena spuntati. Racconta una testimone: «Suor Eusebia scese all’orto, e disse al Signore: “Se tu avessi fatto piovere
un poco nei giorni scorsi, io saprei cosa dare per cena”». Si ricordò che aveva la pentola sul fuoco e corse dentro. Quando
tornò gli spinaci erano larghi come una mano». E madre Covi mangiò spinaci freschi.
Una giovane un giorno confidò a suor Eusebia che suo papà era disperato. Teneva un’osteria, ma essendo un buon cattolico non tollerava bestemmie o discorsi sporchi. Dopo una scenata a gente che aveva intonato una canzonaccia, gli
avventori se n’erano andati. E non venivano più. Era il fallimento per la famiglia. «State tranquilli, torneranno – disse la
suora – io pregherò». Tornarono, e la giovane venne a ringraziare.
«Ho sognato»
Seminaristi, suore, sacerdoti, ragazze, andavano a consultare sul loro avvenire suor Eusebia, mentre stendeva la biancheria nell’orto o pelava patate in cucina. E lei tranquilla consigliava, prediceva il futuro, incoraggiava una vocazione vera,
ne scoraggiava una falsa. E a chi le chiedeva come sapesse queste cose, rispondeva con una frasetta che Don Bosco aveva
detto tante volte: «Ho sognato».
La Spagna stava entrando nella guerra civile. Stava per pagare in un bagno di sangue l’odio dei marxisti rivoluzionari e la
rabbia dei senza-Dio che volevano sterminare preti e suore e bruciare chiese e case religiose.
Suor Eusebia Palomino avvertì la burrasca da lontano, e si offrì vittima al Signore per i suoi fratelli e le sue sorelle.
Dio accolse la sua offerta. L’asma divenne intollerabile, la fece morire soffocata mille volte, attorcigliò il suo corpo come
un gomitolo arruffato. Morì il 10 febbraio 1935, a soli 36 anni. A chi l’assisteva, tese ancora la mano come una piccola
mendicante dicendole: «Mi dica cose buone, che mi consolino».

Preghiera conclusiva
Accogliamo l’invito di Don Bosco recitando i
tre Atti di Fede, Speranza e Carità per i bisogni
della Chiesa.

ATTO DI FEDE
Mio Dio, perché sei verità infallibile,
credo tutto quello che tu hai rivelato
e la santa Chiesa ci propone a credere.
Credo in Te, unico vero Dio
in tre Persone uguali e distinte,
Padre, Figlio e Spirito Santo.
Credo in Gesù Cristo,
Figlio di Dio incarnato, morto e risorto per noi,
il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il
premio o la pena eterna.
Conforme a questa fede voglio sempre vivere.
Signore, accresci la mia fede.
ATTO DI SPERANZA
Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue
promesse e per i meriti di Gesù Cristo,
nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie
necessarie per meritarla con le buone opere,
che io debbo e voglio fare.
Signore, che io possa goderti in eterno.
ATTO DI CARITÀ
Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni
cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna
felicità; e per amor tuo amo il prossimo
come me stesso, e perdono le offese ricevute.
Signore, che io ti ami sempre più.
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Impegno

Rimango per un tempo adeguato in adorazione davanti al tabernacolo. Lodo e
ringrazio Gesù per come agisce nella
mia vita. Offro a Lui le mie difficoltà.
Penso a quale aspetto della preghiera è
meno sviluppato in me: sono capace di
lodare, benedire, ringraziare? Prego per
gli altri?
Nel dialogo con il Signore e con Maria è
indispensabile la perseveranza. Chiedo
di avere un ritmo costante di preghiera
scegliendo il momento della giornata e
la modalità che è più consona alla mia
vita. Mi confronto su questo con il mio
direttore spirituale.
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Eucaristia e confessione

Preghiera iniziale

La Parola

Chiediamo assieme perdono a Dio per tutte
le mancanze e le omissioni di amore di questa
giornata con l’atto di dolore.

Gesù disse: “In verità, in verità vi dico: se
non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avrete
in voi la vita. Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue ha la vita eterna e io
lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché
la mia carne è vero cibo e il mio sangue
vera bevanda. Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue dimora in me e io in lui.
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato
me e io vivo per il Padre, così anche colui
che mangia di me vivrà per me. Questo è
il pane disceso dal cielo, non come quello
che mangiarono i padri vostri e morirono.
Chi mangia questo pane vivrà in eterno”.
Queste cose disse Gesù, insegnando nella
sinagoga a Cafarnao. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: “Questo
linguaggio è duro; chi può intenderlo? ”
(Gv 6,53-60).

atto di dolore

Mio Dio, mi pento e mi dolgo
con tutto il cuore dei miei peccati,
perché peccando ho meritato i tuoi castighi
e molto più perché ho offeso te,
infinitamente buono
e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo con il tuo santo aiuto
di non offenderti mai più
e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami. Amen.

Oh, se io potessi mettere in voi questo grande amore a Maria e a Gesù Sacramentato,
quanto sarei fortunato… Sarei disposto per
ottenere questo a strisciar con la lingua di qui
fino a Superga.

SACRAMENTI E MOMENTI SPIRITUALI: L’EUCARISTIA
STATUTO
Art. 19 Stile di preghiera
§2. Rinvigoriscono la loro fede nell’esperienza sacramentale. Trovano
nell’Eucarestia l’alimento della loro carità apostolica. Nella Riconciliazione incontrano la misericordia del Padre, che
imprime nella loro vita una dinamica e
continua conversione e li fa crescere
nella capacità di perdonare.

LA SANTA MESSA
La santa Messa è il «culmine e l’origine di tutta la vita cristiana» (LG 11). «Nella santissima Eucaristia è racchiusa
tutta la ricchezza spirituale della Chiesa, cioè lo stesso
Cristo, nostra pasqua e pane vivo. Essa si presenta come
fonte e culmine di tutta l’evangelizzazione» (PO 5b).

Gli apostoli, dopo la Resurrezione, comprendono che
Gesù, nell’ultima cena, li aveva invitati a ripetere le parole e
i gesti che l’avrebbero reso nuovamente presente in mezzo
a loro: «Fate questo in memoria di me». Da duemila anni
i Cristiani celebrano insieme la Messa e Gesù si rende presente tra loro con il suo corpo nella forma del
pane e del vino. Cibandosi di quel pane ricevono la garanzia che “vivranno per sempre”.
Obbedendo al comando di Gesù: «Fate questo in memoria di me», la Chiesa rivive l’evento totale della Pasqua. Cristo risorto si fa presente nel pane che è realmente il suo corpo donato e nel vino che è realmente
il suo sangue versato. Chi va a Messa accoglie l’invito di Gesù e decide di uscire dal suo isolamento per
formare un popolo, il popolo di Dio, la Chiesa. Il sacerdote è il segno della presenza di Gesù: è il garante
che ciò che si fa è autentico.
Fare la comunione con il Signore crocifisso e risorto non è un fatto intimistico e sentimentale. È donarsi
con Lui al Padre e ai fratelli. Il Signore Gesù viene ad abitare in noi e ci assimila a sé.
Associazione Salesiani Cooperatori - Incontri di formazione per Aspiranti
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L’Eucaristia è ringraziamento. Ringraziamo Dio
per il dono della creazione, per ciò che opera nella nostra vita e per il dono più grande: Gesù che
offre la vita per noi.
L’Eucaristia è sacramento. Gesù che si fa cibo,
opera tre effetti:
1) ci nutre perché possiamo fare il bene;
2) ci fa divenire una cosa sola con Lui: «Chi mangia di questo pane rimane in me e io in lui»;
3) ci unisce gli uni agli altri: «Formiamo un solo
corpo perché partecipiamo ad un unico pane».
L’Eucaristia è memoriale. Non è un ricordo del
passato, ma il far memoria di un fatto che si rende presente. È rivivere i gesti, le parole, la persona del Risorto. Pane e vino diventano presenza
vera e reale di Gesù.
Come Egli nell’ultima cena rese presente il sacrificio della sua vita sul Calvario, così ogni volta che
la Chiesa ripete quel gesto, il sacrificio unico di
Gesù sulla croce torna presente sull’altare.
L’EUCARISTIA DA SALESIANI
Nell’Eucaristia il Cooperatore attinge alla Fonte
della carità pastorale. Infatti l’Eucaristia celebra,
rendendolo presente sotto i segni sacramentali,
il mistero insondabile dell’Amore salvatore di Cristo, il mistero del suo Cuore trafitto, “sorgente
dello spirito salesiano”, la sua offerta al Padre
dentro la quale prende valore l’offerta della vita
del Cooperatore. La comunione permette al Cooperatore di assimilare a poco a poco la carità del
Buon Pastore.
Don Bosco raccomandava ai Cooperatori: «Procurino di accostarsi colla maggiore frequenza ai
santi Sacramenti della Confessione e della Comunione».
A tale proposito è veramente illuminante una conversazione riportata sulla Vita del giovane Besucco Francesco, scritta da Don Bosco. Francesco
sembra non sentirsi degno della frequente comunione, specie dopo che qualcuno gli aveva detto
che era meglio comunicarsi più di rado per accostarsi con più lunga preparazione e con maggior
fervore. E allora si rivolge ad un suo superiore per
averne risposta alle sue inquietudini.
- Mi sembra di non essere abbastanza buono per
comunicarmi ogni giorno.
- Appunto per farti più buono è bene accostarsi
spesso alla santa Comunione. Gesù non invitò
i santi a cibarsi del suo corpo, ma i deboli, gli
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stanchi, cioè quelli che aborriscono il peccato,
ma che per la loro fragilità sono in gran pericolo
di ricadere.
- Mi sembra che se si andasse più di rado si farebbe la Comunione con maggior devozione.
- Non saprei dirlo; quello che è certo, è che l’uso
insegna a far bene le cose, e chi fa sovente una
cosa impara il vero modo di farla: così colui che
va con frequenza alla Comunione impara il modo
di farla bene.
Scrive don Pascual Chavez, Rettor Maggiore, ai
Salesiani nella lettera “Fare l’Eucaristia per farsi
Eucaristia”: «Vi confido che, già da qualche tempo sentivo urgenza di riprendere l’argomento “Eucaristia” e farvi presente le mie preoccupazioni. I
motivi sono davvero pressanti. Impegnati come
siamo nel “ritorno a Don Bosco”, quanto vorrei
che in Congregazione si vivesse – sempre meglio,
sempre di più – dell’Eucaristia, celebrata con regolarità e riconoscenza, contemplata nell’adorazione personale e comunitaria! Come annunziare
meglio la morte del Signore finché egli venga, se
non mangiando di questo pane e bevendo a questo calice, e diventanto noi stessi “pane spezzato”. Come portare con più efficacia i nostri giovani
a conoscere il Dio che ci ha amati per primo e
senza limiti?».
«Dallo studio delle relazioni delle visite straordinarie alle Ispettorie, come pure nelle mie visite
d’animazione, sono venuto ad apprendere che c’è
in Congregazione un certo deficit di vita eucaristica, anomala situazione per altro non nuova; Don
Vecchi, infatti, l’aveva già identificata e descritta
con accuratezza (ACG 371); anche solo, ed è
un esempio, guardando alla qualità delle nostre
celebrazioni comunitarie, egli accennava “alla
confusione, alle esaltazioni della spontaneità, alla
fretta, alla sottovalutazione della gestualità e del
linguaggio simbolico, alla secolarizzazione della
domenica».
«Se questa mia percezione fosse corretta, ci sarebbe motivo fondato di preoccupazione. Certo,
questo stato non è esclusivo di noi, tocca l’intera
comunità cristiana; lo manifestava con “profondo
dolore” Giovanni Paolo II che scrisse appunto l’Enciclica Ecclesia de Eucharistia: per “contribuire
efficacemente a che vengano dissipate le ombre
di dottrine e pratiche non accettabili, affinché l’Eucaristia continui a risplendere in tutto il fulgore del
mistero”. Ma nel nostro caso, una mancata o insufficiente vita eucaristica colpirebbe in pieno un
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elemento fondante del carisma e della pedagogia
salesiana; chiamati come siamo “tutti e in ogni
occasione a essere educatori alla fede […] camminiamo con i giovani per condurli alla persona
del Signore risorto” (Cost. 34)».

da nascondere, quella che gli inondava il cuore nel
contemplare file interminabili di giovani andare e
venire dalla sacra mensa.

«E ben sappiamo che per Don Bosco “la attrattiva e il desiderio dell’Eucaristia sono […] il posto
dove è possibile scoprire la radicazione della fede
e della carità, il gusto per le cose celesti e, conseguentemente, il grado di perfezione cristiana”.
Gesù, soprattutto Gesù eucaristico, “domina la
vita spirituale di Don Bosco e dell’ambiente che
ha lui al centro. […] È questo il Gesù con il quale
Don Bosco stesso colloquia nella visita quotidiana, fatta al pomeriggio in chiesa; il Gesù davanti al
quale colloca i suoi giovani in preghiera, quando
si reca in città ad elemosinare per loro. Trattando
con lui negli anni della vecchiaia, in cui non riesce
più a controllarsi pienamente, Don Bosco tradisce
il proprio affetto e le sue Messe sono bagnate di
lagrime” (P. Stella, D. B. nella Storia della Religiosità cattolica vol. II).

Il grandissimo amore di Don Bosco per Gesù Eucaristico fu arricchito di grazie speciali e straordinarie.

DON BOSCO APOSTOLO DELL’EUCARISTIA
Don Bosco fu l’apostolo della Comunione frequente e della visita quotidiana al Santissimo Sacramento. Fin da ragazzo, quando non era in uso
la Comunione settimanale, Giovanni Bosco non
mancò mai di accostarsi alla Mensa Eucaristica
ogni domenica e nelle feste. Quand’era in seminario per ricevere la Comunione durante la settimana doveva commettere una disobbedienza ed
andare in chiesa all’ora di colazione, rimanendo a
stomaco vuoto fino a pranzo. Giovanni dichiarava
che ricevere frequentemente l’Eucaristia fu il più
efficace nutrimento della sua vocazione.
Scrive nelle Memorie dell’Oratorio: «Andai un giorno a fare la visita al SS. Sacramento e, non avendo con me il libro di preghiera, mi misi a leggere
“L’imitazione di Cristo”. Lessi qualche capitoletto
sul SS. Sacramento». Colpito «dal modo chiaro ed
eloquente con cui si esponevano le grandi verità»
fece di quel libro una delle sue letture preferite.
Don Bosco dovette fissare la sua attenzione là
dove si parla del “Sacramento dell’altare”. In esso
l’autore afferma che il “nemico di Dio”, ben sapendo quali e quanti frutti si ricavino dalla santa Comunione, usa tutti i mezzi a sua disposizione per
allontanare da esso i cristiani. Ed eccolo diventare
apostolo della Comunione frequente in mezzo ai
giovani. Per lui era una gioia grande, impossibile
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GRAZIE STRAORDINARIE

Nell’inverno 1878, mentre servivano Messa nella
cappelletta presso la camera di Don Bosco, due
giovani, che poi divennero salesiani, all’elevazione
lo videro illuminarsi in volto. Poi, poco a poco, i
suoi piedi si staccarono da terra ed egli rimase
sospeso in aria per dieci minuti. Il fatto si verificò
almeno tre volte (MB 13,897).
San Domenico Savio ha avuto diverse esperienze
di estasi. Ma una in particolare si protrasse per
ben otto ore nel ringraziamento dopo la Comunione mattutina nella chiesa di S. Francesco di
Sales.
Forse non è noto che tali fatti straordinari riguardarono anche altri ragazzi. Lo narra Don Bosco:
«Entrai in chiesa (di Maria Ausiliatrice) dalla sacrestia e vidi un giovane innalzato all’altezza del
santo tabernacolo, in atto di adorare il Santissimo
Sacramento inginocchiato nell’aria, colla testa inclinata ed appoggiata contro la porta del tabernacolo, in dolce estasi d’amore come un Angelo del
Cielo. Lo chiamai per nome e lui subito si scosse
e discese per terra tutto turbato, pregandomi di
non dirlo ad alcuno» (MB 14,488).
ATTEGGIAMENTI ADEGUATI
Per Don Bosco la Comunione è talmente importante che richiede la massima attenzione. Tra i
propositi per il sacerdozio scrive: «Farò almeno
un quarto d’ora di preparazione ed altro quarto
d’ora di ringraziamento alla S. Messa». Alla fine
della vita addirittura si scusa: «Debbo pure scusarmi se taluno osservò che più volte feci troppo
breve preparamento o troppo breve ringraziamento alla S. Messa. Io ero in certo modo a ciò costretto dalla folla di persone che intorniavano in
sacristia e mi toglievano la possibilità di pregare»
(MB 17,272). Di fronte a queste parole persino
commoventi, ripensiamo al nostro modo di raccoglierci in ringraziamento dopo la Comunione.
Don Bosco richiama i suoi anche ad atteggiamenti
molto pratici da mantenere in chiesa: «Far bene il
segno della santa croce, pregare ginocchioni con
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atteggiamento composto, assistere con esemplarità alle cose di chiesa».
Scrive “agli amati figliuoli” della casa di Mirabello
(diocesi di Casale): «Con vera mia soddisfazione
ho osservato più frequenza ai santi sacramenti
della confessione e della comunione, contegno
più devoto in chiesa, nella preghiera specialmente della sera, maggiore carità nel sopportare le
molestie dei compagni, ed in molti uno sforzo
per progredire nello studio e combattere i vizi e
le cattive tentazioni. Tuttavia, se me lo permettete, debbo dirvi molte cose che amareggiano assai l’animo mio. Osservai alcuni andare in chiesa
senza dare alcun segno di entrare in luogo santo;
ascoltar la predica (e non sono pochi) con distrazione continua senza nemmeno portare via una
massima da praticare pel bene dell’anima loro.
Osservai parecchi altri cominciare le preghiere,
di poi trovarsene alla fine senza che sappiano di
averle dette e per lo più senza aprire le labbra»
(Epistolario I 298-300).
ADORAZIONE E VISITA AL SANTISSIMO
Per Don Bosco fu un giorno di grande gioia quando ottenne di conservare il Santo Sacramento
all’interno dell’oratorio dopo la costruzione della
chiesa di S. Francesco di Sales (1852). Da quel
momento il tabernacolo divenne il centro della
sua attenzione e del suo amore. Appena aveva un
attimo di respiro, andava là ad adorare Gesù Eucaristia. Quando, in età avanzata, il gonfiore alle
gambe gli impediva di inginocchiarsi, egli si prostrava a terra. Mettersi in ginocchio, prostrarsi,
significa adorare anche con il corpo, riconoscere
che Colui che adoriamo è infinitamente più grande
di noi: «Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi» (Fil 2,10).
Don Bosco invitava tutti con insistenza a riflettere
bene su Chi era colui che era presente nel tabernacolo: «Entrando in chiesa fissate gli occhi nel
tabernacolo, dove sta Gesù Cristo. Benché non lo
vediate, Egli è là! Ravvivate la vostra fede».
E suggeriva: «Sebbene in ogni luogo possiamo
elevare il cuore a Dio ed essere da lui ascoltati,
tuttavia, per quanto è possibile, conviene pregare
in chiesa. La mia casa è casa di orazione, dice il
Signore… così che, quando siamo in chiesa innanzi al Santissimo Sacramento, è come se noi
fossimo in Cielo innanzi al trono di Dio».
Tale indicazione è confermata dal Catechismo
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della Chiesa Cattolica: «La chiesa, casa di Dio, è
il luogo proprio della preghiera liturgica per la comunità parrocchiale. È anche il luogo privilegiato
dell’adorazione della presenza reale di Cristo nel
Santissimo Sacramento» (CCC 2691).
«L’adorazione eucaristica non è che l’ovvio sviluppo della celebrazione eucaristica, la quale è in se
stessa il più grande atto d’adorazione della Chiesa» (Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis).
«La contemplazione porta necessariamente allo
stupore per il dono che Dio ci ha fatto in Cristo,
alla meraviglia di chi si sente amato in tal modo e
in tal misura che non può spiegarsi né sa debitamente ringraziare (…) Per il cristiano adorare Dio
è, soprattutto, adorare il suo Signore, “presente
nell’Eucaristia con carne e sangue, con corpo
e anima, con divinità e umanità”. Nell’Eucaristia
Cristo non è solo pane per essere mangiato, ma
amore per essere contemplato» (Fare l’Eucaristia
per farsi Eucaristia – P. Chavez – 7/6/2007).
PEDAGOGIA EUCARISTICA
Frequentare il Santissimo Sacramento era una delle pratiche di pietà che la “pedagogia eucaristica”
di Don Bosco privilegiava nell’educazione dei suoi
giovani e nella formazione spirituale dei salesiani:
«La frequente comunione e la Messa quotidiana
sono le colonne che devono reggere un edificio
educativo» (MB 3,354). Se su Domenico Savio
scrisse che «era per lui una vera delizia il poter
passare qualche ora dinanzi a Gesù Sacramentato», ai confratelli, durante un corso di Esercizi
Spirituali, raccomandava la visita al Santissimo
Sacramento tra le pratiche giornaliere: «si vada
ai piedi del Tabernacolo soltanto a dire un Pater,
Ave e Gloria quando non si potesse di più. Basta
questo per renderci forti contro le tentazioni».
«La visita a Gesù Sacramentato si faccia ogni
giorno, per quanto si può in comune e all’ora stabilita: e chi non potesse recarsi alla Chiesa coi
confratelli, la faccia in altro tempo, ma non si lasci
mai. Nel far la visita, si reciti qualche giaculatoria,
per es. “Sia lodato e ringraziato ogni momento il
SS. e divinissimo Sacramento”».
Diceva ai suoi ragazzi: «Qui (all’Oratorio) chi vi proibisce in tempo di ricreazione di entrare in Chiesa
a visitare Gesù, Maria SS., recitare un Pater ed
Ave, e poi ritornare a divertirvi?».
L’adorazione conduce al desiderio di rispondere a
Cristo con lo stesso amore, estremo fino al dono
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di se stessi e produce come frutto la conversione
della persona. È così che saremo «in grado di vincere ogni tensione dispersiva nelle nostre giornate, trovando nel sacrificio eucaristico, vero centro
della nostra vita e della nostra missione, l’energia
spirituale necessaria per affrontare i diversi compiti pastorali» (G.P. II, Ecclesia de Eucaristia).
Se la nostra missione non sorge alla sua fonte, il
cuore stesso di Cristo svelato e adorato nell’Eucaristia, non avrà efficacia né futuro.
VIVERE MEGLIO L’EUCARISTIA
Con la comunione siamo a tu per tu con Gesù
Cristo. Dobbiamo fare di tutto perché l’incontro
non sia banale, vuoto, ci trovi distratti o assenti o
presi dall’abitudine.
ASCOLTARE
L’ascolto non è un atteggiamento spontaneo. Anche se Gesù è lì presente, persona viva e vera,
noi non lo percepiamo. Per favorire l’ascolto possiamo fare così:
• cerchiamo, con tutta la volontà, il silenzio interiore;
• ripetiamo lentamente una Parola di Dio che troviamo vicina alla nostra vita;
• poniamoci di fronte a doveri, problemi, persone che incontreremo chiedendoci: «Signore,
cosa ti aspetti da me? Qual è la tua volontà?».
GIOIRE
Essere contenti di accogliere Gesù, dirgli “grazie”
perché incontra personalmente ognuno di noi.
OFFRIRE
Prepariamoci per tempo alla comunione con un
dono da offrire. Un gesto fatto e qualcosa da fare
dopo. Offriamo qualcosa che ci costa, cercando
in tre direzioni:
• nella carità: un gesto di amore impegnativo;
• nei doveri: l’impegno di compiere un dovere
che mi pesa;
• nel distacco dal male: la fatica di lasciare ipocrisie, pigrizie, egoismi, di cui mi vergogno davanti a Gesù.
DIALOGARE
A Gesù vivo in noi presentiamo i problemi, i dolori
e le gioie che ci stanno a cuore, perché a Lui interessano. Chiediamo con fede ciò di cui abbiamo
bisogno.
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CONFESSIONE
Il sacramento della Confessione o Riconciliazione
o Penitenza trova il suo fondamento nelle parole di
Gesù: «A chi rimetterete i peccati saranno rimessi
e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi» (Gv 20,23). È il sacramento della conversione,
del ritorno al Padre da cui ci siamo allontanati col
peccato.
Tra i propositi di Don Bosco troviamo: «Mi accosterò al sacramento della penitenza ogni otto giorni
e procurerò di praticare i proponimenti che farò in
confessione. Quando sarò richiesto di ascoltare le
confessioni dei fedeli, se c’è premura interromperò il Breviario e farò più breve la preparazione e il
ringraziamento della Messa, per essere pronto a
questo ministero». Don Bosco è disposto a rinunciare ai suoi momenti di preghiera pur di accogliere un penitente e donargli il perdono di Dio. Molte
volte Don Bosco passava notti intere ad ascoltare
i giovani rimanendo in confessionale anche sedici
ore di fila (MB 3,153.226).
Scrive Don Bosco nelle Letture Cattoliche del giugno 1855: «Non c’è alcun dubbio che nei calamitosi tempi in cui viviamo, la fede sia accanitamente combattuta. Riescono tuttavia vani gli sforzi dei
nemici di essa se prima non allontanano i cattolici
dal Sacramento della Confessione» (MB 5,252).
Egli diceva di non aver trovato nessun altro mezzo migliore per allontanare i giovani dal vizio e
avviarli alla virtù che la confessione settimanale
(MB 3,353).
Ad un padre di famiglia Don Bosco scrive, tra
l’altro: «Maggior pazienza nelle sue occupazioni, specialmente in famiglia, più confidenza nella
bontà del Signore, più tranquillità nello spirito. Per
il futuro frequenti la Confessione e la Comunione
in modo da servire di modello a quanti la conoscono»; così afferma che soltanto dalla frequenza
alla Confessione può nascere una testimonianza
autentica.
La Confessione ci permette in primo luogo di toccare con mano la nostra condizione di peccatori,
di cristiani che amano troppo poco e nello stesso
tempo l’Amore infinitamente paziente e incoraggiante di Dio. Peccare, infatti, vuol dire sia fare del
male, che, soprattutto, non fare tutto il bene che
si potrebbe fare, mancare nell’amore.
Le nostre colpe non offendono soltanto Dio, ma
anche la Chiesa perché i peccati, anche quelli segreti rimbalzano su essa, ne contaminano la san-
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tità, rallentano la sua opera di salvezza nel mondo. Allora la penitenza permette di verificare le
ripercussioni ecclesiali e sociali dei peccati: nello
stesso tempo che a Dio, domandiamo il perdono
alla Chiesa ed è da essa che lo riceviamo.
Infine la Confessione ci permette di ricevere da
Cristo la “grazia sacramentale” di purificazione e
di ripresa, attraverso la quale affidiamo la nostra
vita spirituale alla grazia del Signore più ancora
che al nostro sforzo di volontà.
Per Don Bosco Eucaristia e Confessione erano
momenti di festa. Voleva che le celebrazioni fossero ben preparate, belle, solenni e piene di allegria pasquale.
Don Bosco ha sempre istruito i fedeli ed i giovani
non soltanto sull’importanza della Confessione,
ma anche sulla sua pratica. La sua dottrina si incentrava sugli elementi necessari ad una buona e
fruttuosa Confessione:
1) un “diligente” esame di coscienza, che metta
allo scoperto anche le più piccole macchie dell’anima;
2) il dolore dei peccati, perché l’esame di coscienza porta, sotto l’influsso della grazia divina, alla convinzione della propria colpevolezza e
quindi al dolore, sincero e vivo, di avere offeso
Dio;
3) il proposito come una seria e concreta decisione
della volontà riguardo a un atto o una omissione
per garantire la perseveranza nella vita di grazia:

«Pratica i proponimenti della confessione»;
4) l’accusa dei peccati. Don Bosco insiste sulla
sincerità: «Svelare tutto al confessore. La confessione dev’essere breve, sincera, non rivolgere
la colpa sopra altri, ma tutta sopra se stesso»;
5) la soddisfazione o penitenza come sapienti
rimedi da praticare per evitare il peccato. Spesso induceva i giovani a pregare e così era certo
di assicurare il frutto delle confessioni: «Dirai il
Veni, Sancte Spiritus perché ti illumini sempre
nella via del Signore e ti aiuti a perseverare». Fra
le penitenze raccomandava di chiedere il dono
della perseveranza nel bene ricorrendo alla Vergine Maria, oppure all’Angelo Custode.
DIREZIONE SPIRITUALE
Specialmente in determinati momenti della vita di
un cristiano può essere necessario un consigliere
o direttore spirituale. Si tratta di un educatore che,
servendosi prevalentemente del dialogo, aiuta a
discernere la volontà di Dio e a compierla. Viene
scelto e mantenuto stabilmente, perché possa conoscere bene, consigliare con chiarezza, istruire,
stimolare, verificare, correggere. È preferibile che
sia un sacerdote, anzi il confessore; ma può essere anche un’altra persona, purché abbia le qualità
necessarie. È un aiuto a camminare con perseveranza e in una certa disciplina. Al consigliere
spirituale si apre il cuore con sincerità e fiducia.
Le sue direttive vanno seguite con docilità.

LA LECTIO DIVINA
REGOLAMENTO
Art. 12 Vita spirituale
§1. I Salesiani Cooperatori alimentano
la loro vita interiore attraverso il dialogo quotidiano con il Signore, la partecipazione ai sacramenti e la lectio
divina.
(…)
§4. Valorizzano la guida spirituale
come accompagnamento esercitato
particolarmente da Salesiani (religiosi,
religiose e laici).

La pratica della “lectio divina” è ascolto orante: la Parola di
Dio è letta e meditata per trasformarsi in preghiera. Nella
Sacra Scrittura è insistente l’invito a recitare e meditare
assiduamente la Parola di Dio per poterla vivere: «Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma mèditalo
giorno e notte, perché tu cerchi di agire secondo quanto vi
è scritto» (Gs 1,8). La pratica della “lectio divina” è individuata da cinque momenti: la lettura della Parola, la meditazione, l’orazione, la contemplazione e la comunicazione.
Al di là dei vari metodi, l’incontro assiduo con la Parola è
necessario a tutti per ricevere, mantenere e sviluppare la
vita cristiana. (Cat. Adulti, 630).

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO E LETTURE SPIRITUALI
Dal “Giovane Provveduto”: «Nutrimento e cibo dell’anima nostra è la parola d’Iddio, cioè le prediche, la
spiegazione del Vangelo e il catechismo. Fatevi pertanto grande premura di portarvi a tempo debito alla
chiesa, standovi con la massima attenzione e procurate di applicare per voi quelle cose che fanno per il
vostro stato. Guardatevi da quell’inganno del demonio quando vi suggerisce: “Questo è per il mio com-

86

B - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco

Scheda 12 - Eucaristia e confessione
pagno Pietro, quello conviene a Paolo”. No, miei
cari, il predicatore parla a voi e intende applicare
a voi tutte le verità che espone. D’altronde quello
che non serve a correggervi servirà a preservarvi
da qualche peccato. Udendo la predica procurate
di tenerla a mente lungo il giorno, ed in specie
alla sera prima di coricarvi fermatevi un tantino a
riflettere sulle cose udite. Se così farete, grande

vantaggio ridonderà per l’anima vostra».
«Oltre alle preghiere consuete del mattino e della
sera vi esorto a spendere anche qualche tempo a
leggere qualche libro che tratti di cose spirituali,
come il libro dell’imitazione di Gesù Cristo, la Filotea di S. Francesco di Sales, le vite dei Santi od
altri simili».

MOMENTI FORTI DI SPIRITUALITÀ
STATUTO
Art. 19 Stile di preghiera
§3. Rafforzano altresì la loro vita interiore e apostolica con momenti di
spiritualità, programmati anche dall’Associazione.
REGOLAMENTO
Art. 12 Vita spirituale
§2. Celebrano le festività della tradizione salesiana.
§3. Partecipano possibilmente agli
esercizi spirituali, ai ritiri e ad altre iniziative proposte dall’Associazione.

Don Bosco nel suo Regolamento dei Cooperatori indica:
«Sono consigliati di fare ogni anno almeno alcuni giorni di
esercizi spirituali. L’ultimo di ciascun mese, od altro giorno di maggior comodità, faranno l’esercizio della buona
morte, confessandosi e comunicandosi, come realmente
fosse l’ultimo della vita».
Le condizioni di vita frenetiche di oggi rendono particolarmente urgente ricorrere a questi mezzi.
IL RITIRO MENSILE
Da notare come, mentre gli esercizi annuali sono “consigliati”, l’esercizio della buona morte è richiesto: è un giorno di riflessione, di preghiera, di conversione, coronato
dai sacramenti della Confessione e dell’Eucaristia. Per Don
Bosco era un mezzo infallibile di progresso spirituale.

«Posso assicurarvi che chi eseguisce bene questo Esercizio mensile, può star tranquillo della salute
dell’anima sua e sicuro di camminare sempre nella via della propria vocazione. Se non si può trovare un
giorno senza occupazioni, non importa, almeno si trovi una buona mezz’ora in cui si pensi sul serio: 1) Se
morissi in questo momento, non ho nessun imbroglio sull’anima? 2) In questo mese quali sono stati i miei
difetti principali? 3) Tra questo mese e i precedenti quale andò meglio? Facendo queste considerazioni,
procurate di mettere veramente a posto quanto potrete trovare di inconveniente» (MB 7,471).
GLI ESERCIZI SPIRITUALI
Don Bosco si valse abbondantemente di questo efficacissimo mezzo di formazione alla santità. Personalmente ogni anno saliva al solitario santuario alpino di Sant’Ignazio sopra Lanzo Torinese, dove nella
solitudine e nella pace dei monti confortava il suo spirito con la preghiera e la meditazione. Fin dall’inizio
della sua opera introdusse tra i giovani tale pratica e a costo di sacrifici, volle che gli Esercizi si ripetessero ogni anno. Raccomandava: «Pensiamo in questi Esercizi a quello che dobbiamo fuggire, acquistare,
praticare per l’avvenire».
Di questa occasione si serviva specialmente per conoscere l’indole dei giovani, per animare i tiepidi, per
incoraggiare i ferventi, per scrutare possibili vocazioni.
Sia il ritiro mensile che gli esercizi spirituali hanno uno scopo di verifica e di conversione: rivedere la propria vita di fronte a Cristo alla luce del Vangelo e del Progetto di Vita Apostolica per discernere gli appelli
dello Spirito Santo; rendere più autentici gli impegni con una scelta più decisa verso la carità apostolica,
l’Amore verso Dio e verso gli altri a partire da un incontro forte con Cristo nei due sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia.
Di tali esperienze il primo a portarne beneficio sarà il Cooperatore in prima persona, ma dei frutti che egli darà
(una maggiore generosità nel servizio, una crescita spirituale) beneficerà tutto il suo Centro: quando i membri
“funzionano” bene interiormente, anche esteriormente funzioneranno il Centro e le attività che esso svolge.
B - Spirito Salesiano: vivere la fede con Don Bosco
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Riflessioni e confronto
Momento di silenzio

﹅ Anche per me come per Don Bosco, l’Eucaristia è il
più efficace nutrimento per la mia vocazione?
﹅ In che misura la Confessione è per me un momento
di grazia e di crescita spirituale?

LETTURA DELLA BUONANOTTE
ALEXANDRINA DA COSTA: COOPERATRICE EUCARISTICA
Alexandrina nacque in un paesino nel nord del Portogallo il 30 marzo 1904. Trascorse la
sua infanzia con la mamma e la sorella maggiore. Il padre, emigrato in Brasile, al suo ritorno le abbandonò e da quel momento la mamma dovette occuparsi da sola della famiglia
lavorando nei campi. Alexandrina aiutava la mamma nel lavoro, era spensierata e vivace.
Le piaceva giocare, inventare scherzi come quello di annodare tra di loro le frange degli
scialli delle donne durante le funzioni in chiesa. Le piaceva arrampicarsi sugli alberi e farsi
trascinare dai carretti.
A 14 anni Alexandrina è una bella ragazza, e un giorno il suo padrone che si era invaghito di lei, decide di entrare nella
sua casa con altri due mascalzoni. Alexandrina si lancia dalla finestra da quattro metri di altezza e, nonostante il dolore,
prende un palo della vigna e rientra in casa a difendere sua sorella e un’amica scacciando i tre malintenzionati.
Dopo quella caduta fu presa da forti dolori alla schiena. A 18 anni le fu diagnosticata una mielite alla spina dorsale e
dopo tre anni si ritrovò a letto, paralizzata. Alexandrina aveva voglia di vivere: non si arrese e sperando nel miracolo
pregò intensamente e fece diversi voti al Signore. Ma dopo qualche anno comprese che la volontà di Dio era un’altra e
da qui cominciò una profonda trasformazione del cuore: accettò la sua malattia rinunciando al desiderio di guarigione.
Desiderò di immergersi sempre più nella preghiera e si consacrò a Gesù Eucaristico. Quando chiedeva al Signore che
cosa desiderava che lei facesse, si sentiva sempre ripetere: «soffrire, amare, riparare». Il 3 ottobre 1939, per la prima volta
dalle 12 alle 15, Alexandrina visse la Passione di nostro Signore. Tale esperienza mistica si ripeterà ogni venerdì per due
anni e mezzo.
Oltre a voler essere un richiamo alla conversione per tutti gli uomini, la Passione di Alexandrina, fu anche il segno dato
da Gesù per avvalorare la sua richiesta, fatta pervenire al Papa, circa la Consacrazione del mondo al Cuore Immacolato
di Maria. La Passione terminò infatti nel 1942, quando il Papa Pio XII consacrò il mondo al Cuore Immacolato di Maria,
Regina di tutte le vittorie. Da allora Alexandrina cessò di nutrirsi e di bere: Gesù la fece vivere di sola Eucaristia per 13
anni, al fine di dimostrare al mondo il valore dell’Ostia consacrata, Vita e Salvezza per l’umanità. Così visse fino al passaggio al cielo, il 13 ottobre 1955.
Il 21 giugno 1944 avviene l’incontro tra Alexandrina e don Umberto Pasquale, salesiano, che sarà il suo direttore spirituale fino alla morte. È lui che propone ad Alexandrina di diventare Cooperatrice salesiana affinché: «Collaborasse, in
unione ai Salesiani, alla salvezza delle anime soprattutto giovanili, e perché pregasse e soffrisse per la santificazione dei
Cooperatori di tutto il mondo».
Negli ultimi anni Alexandrina ricevette la visita di migliaia di persone che uscivano dalla sua camera toccate nel cuore
dal suo sorriso e dalle parole che, nelle estasi, Gesù rivolgeva a tutti attraverso di lei. Il segreto di quel sorriso era racchiuso in due nomi: Maria Santissima e Gesù Eucaristia. La Madonna, ogni primo sabato del mese le appariva visibilmente.
Dalla bellezza e dalla dolcezza di quel sorriso, Alexandrina trasse la forza non solo per sostenere le sofferenze del corpo
e dell’anima, ma ancor di più, per nasconderle, come era desiderio di Gesù.
Il miracolo dell’Eucaristia in Alexandrina si compì perfettamente, facendo del suo cuore un solo cuore con quello del
Padre, del Figlio Gesù e dello Spirito Santo, diventando così Tabernacolo vivente, dove la Santissima Trinità aveva stabile
dimora. Amava con il Cuore di Dio, l’amore e la vita divina si irradiavano da lei su quanti la avvicinavano.
Gesù volle sigillare questa profonda assimilazione a Sé nell’amore, con il dono delle mistiche stigmate ai piedi, alle mani
e al costato. Per desiderio di Alexandrina esse rimasero invisibili all’occhio umano, ma sempre dolorose.
Dal “Diario” che Alexandrina scrisse su ordine del direttore spirituale.
Gesù: «Figlia mia, ti ho scelta come vittima perché tu continuassi la Mia opera di Redenzione, ho posto nel tuo cuore l’amore, l’amore folle per l’Eucaristia. Povero mondo, senza l’Eucaristia! Io voglio, figlia mia, di’ che voglio un mondo nuovo,
un mondo di purezza, un mondo tutto eucaristico…».
«Vieni ai miei Tabernacoli, vivi là: è da là che viene la forza per tutto. Amami molto, pensa solo a Me». «Sono tanti i
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Tabernacoli dove sono lasciato solo: per giorni e giorni le anime non Mi visitano, non Mi amano, non riparano; quando
vanno, lo fanno per abitudine, per un obbligo. Che sia ben predicata e propagata la devozione ai Tabernacoli, perché non
sono solo coloro che non vogliono credere alla Mia esistenza nel Santissimo Sacramento, ma sono tanti, tanti coloro che
entrano nelle chiese e si fermano là senza salutarmi, non pensano a Me neppure un momento».
Gesù chiede una personale risposta di amore ad una realtà conosciuta: la solitudine di Gesù in ogni Tabernacolo: «Sono
abbandonato in tanti tabernacoli. Ho freddo. A raggelarmi così furono le anime tiepide che si accostarono alla Mia Eucaristia! Il mio Cuore Divino è lacerato da queste anime gelide che non avanzano per nulla nel cammino della virtù e della
perfezione, anzi indietreggiano e a poco a poco deviano dal giusto cammino».
«Dì alle anime che Mi amano che vivano nei loro lavori unite a Me. Quando sono nelle loro stanze, molte volte, sia di
giorno che di notte, si inginocchino dicendo: “Gesù, Ti adoro in ogni luogo dove abitate Sacramentato; Ti faccio compagnia
per coloro che Ti disprezzano, Ti amo per coloro che non Ti amano, Ti do sollievo per coloro che Ti offendono. Gesù, vieni
nel mio cuore”. Questi momenti saranno per me di grande gioia e consolazione».
Il 6 maggio 1955, la Madonna le dice: «Fra poco vengo a prenderti». Quel “fra poco” si compie il 13 ottobre. C’è un gruppo
di persone accanto, a cui lei sussurra: «Non peccate. Il mondo non vale nulla. Questo è tutto. Fate spesso la Comunione.
Recitate il Rosario ogni giorno. Addio, arrivederci in cielo».

Preghiera conclusiva
Recitiamo le preghiere della nostra tradizione
Padre nostro,
Ave Maria,
Angelo di Dio,
Eterno riposo,
Gloria.
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Impegno

Mi pongo in adorazione davanti a Gesù
al tabernacolo.
Chiedo perdono a Lui per le mie comunioni affrettate, abitudinarie, che non
ho fatto fruttificare.
Mi impegno a prepararmi alla S. Messa
con un’offerta: un gesto di amore faticoso, un dovere che mi pesa, una pigrizia
vinta.
Mi impegno, seguendo il consiglio di
Don Bosco, a visite più frequenti a Gesù,
ricordandomi della sua reale presenza
in ogni chiesa con un adeguato rispetto,
attenzione e raccoglimento.
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Preghiera iniziale

La Parola

Ci inseriamo nella preghiera liturgica della
Chiesa universale recitando i Vespri (fino al Responsorio breve).

Vide molta folla e si commosse per loro,
perché erano come pecore senza pastore e si mise a insegnare loro molte cose
(Mc 6,34).

Vicino o lontano io penso sempre a voi, cari
giovani. Uno solo è il mio desiderio: quello di
vedervi felici nel tempo e nell ’eternità.

EDUCARE ED EVANGELIZZARE
STATUTO
Art. 9
Compito di educazione cristiana
§1. I Salesiani Cooperatori, come Don
Bosco, portano ovunque l’impegno di
educare ed evangelizzare, per formare “onesti cittadini, buoni cristiani, un
giorno fortunati abitatori del cielo”, coscienti di essere sempre in cammino
verso una maggiore maturità umana e
cristiana.
§2. Condividono con i giovani il gusto
di vivere con autenticità i valori della
verità, libertà, giustizia, senso del bene
comune e servizio.
§3. Educano i giovani ad incontrare –
nella fede e nei Sacramenti – il Cristo
risorto, perché trovino in Lui il senso
della vita per crescere come uomini e
donne nuovi.
§4. S’impegnano ad aiutare i giovani a
maturare una progettualità di vita per
testimoniare la loro presenza cristiana
e salesiana nella Chiesa e nella società.

I Salesiani Cooperatori, come Don Bosco, hanno uno specifico “compito di educazione cristiana”. Ciò significa che si
impegnano in ogni ambiente ad educare ed evangelizzare.
Educare realmente ed autenticamente non è possibile se
non con l’evangelizzazione esplicita perché «l’uomo pienamente educato è l’uomo spiritualmente maturo» (Giovanni
Paolo II). Quindi per l’arte educativa salesiana tutto il processo educativo è orientato al fine cristiano della salvezza
e permeato della sua luce e della sua grazia.
EVANGELIZZATORI
Il più grande atto di amore verso i fratelli sta nell’impegno
preciso di offrire i doni più grandi che abbiamo a disposizione: la conoscenza di Gesù, l’incontro con Lui e la gioia
di poter condividere la stessa esperienza di comunione
con Gesù nella Chiesa.
La preoccupazione del “Da mihi animas” si traduce nella
spinta ad evangelizzare i giovani. Ma mentre si evangelizza, si educa e così il Sistema Preventivo esprime il modo
salesiano di vivere e comunicare il Vangelo.

Afferma il Rettor Maggiore don Pascual Chavez (novembre
2006): «La ri-evangelizzazione di questa Europa, sempre
più scristianizzata, è un compito indilazionabile per tutta
la Chiesa e, in essa, per la Congregazione. (…) La nuova
evangelizzazione dell’Europa è la risposta adeguata alla pretesa di voler cancellare Dio dalla vita dei cittadini europei, di considerare la Chiesa come ostacolo all’integrazione culturale e alla pace sociale, come
antagonista allo sviluppo scientifico e tecnico, al benessere economico. La nuova evangelizzazione è la
reazione dei credenti al progetto in atto di ridurre – nel migliore dei casi – le convinzioni religiose a una
scelta personale purché esse non abbiano manifestazioni nella cultura né nel sociale.
Associazione Salesiani Cooperatori - Incontri di formazione per Aspiranti
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Nel nostro caso, come Congregazione Salesiana,
siamo ben consapevoli che coloro che più subiscono l’attuale smarrimento sono i giovani. In
quest’ora non possiamo lasciarli soli, non ci è permesso abbandonarli alla loro sorte, più che mai
è urgente l’evangelizzazione dei giovani europei,
“perché abbiano vita in abbondanza”. Portiamoli
a Cristo. Portiamo Cristo a loro. L’articolo 34 delle Costituzioni cita Don Bosco: “Questa società
nel suo principio era un semplice catechismo” (MB 9,61). Anche per noi l’evangelizzazione
e la catechesi sono la dimensione fondamentale
della nostra missione».
L’evangelizzatore proclama il Vangelo a coloro
che non l’hanno ancora sentito e dove non è stato
annunciato a sufficienza. È un “missionario”, ma
non necessariamente inviato lontano. Viviamo
oggi un tempo come quello degli apostoli, perciò
la missione più importante dei credenti è quella
di annunciare il Vangelo e suscitare il desiderio
della fede.
Ogni iniziativa e presenza nella Chiesa si misura
dalla capacità di evangelizzare. Le associazioni
ecclesiali, quando esaminano la propria validità, si
devono chiedere se aiutano i membri a vivere più
profondamente il Vangelo e se annunciano senza
riduzioni o mascheramenti il messaggio di Gesù,
non dando per scontata la propria caratterizzazione religiosa o cristiana: quando riteniamo “non
opportuno” fare un segno di croce (nota bene, in
occasioni ecclesiali), non è forse un mascherare
la nostra fede?
Don Bosco non usava la parola “evangelizzazione”: lui parlava di “fare il catechismo”. Ma la sostanza è la stessa: si tratta di innescare un processo che comincia con il primo annuncio del
Vangelo e continua con la piena formazione
dell’immagine di Cristo nel credente, fino ad
una vita pienamente coerente con il Vangelo.
Educare alla fede è introdurre nel mistero di Cristo, salvezza dell’uomo. Più che un “mestiere” è
una gioia, un’inclinazione incontenibile.
«Possa il mondo del nostro tempo che cerca
ora nell’angoscia, ora nella speranza, ricevere la
buona novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del
Vangelo, la cui vita irradi fervore, che abbiano ricevuto in loro la gioia del Cristo, e accettino di
mettere in gioco la propria vita affinché il Regno
sia annunciato e la Chiesa sia impiantata nel cuore del mondo» (EN, 80).
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DON BOSCO
EVANGELIZZATORE-CATECHISTA
Don Bosco ha posto al vertice delle sue preoccupazioni per i giovani uno scopo solo: la loro redenzione cristiana in questa vita e la salvezza finale.
A tale scopo sono subordinati l’azione educativa
e il loro inserimento nella società e nel mondo del
lavoro.
Don Bosco fu evangelizzatore nato. Dio l’aveva arricchito di doti speciali: zelo ardente per le anime,
purezza e santità di vita, memoria, perspicacia,
dono di farsi amare, chiarezza e semplicità di parola. Da fanciullo, studente, seminarista fu sempre catechista. Da prete inizia la sua missione con
una lezione di catechismo a Bartolomeo Garelli.
La prima preoccupazione nel fondare gli oratori
festivi era di procurare l’istruzione e la formazione
religiosa alla gioventù. Diceva spesso che il motivo per cui le cose di religione camminano così
male è la mancanza d’istruzione religiosa (cfr MB
14,467).
IL METODO DI DON BOSCO
Don Bosco apprese il suo metodo catechistico
da sua madre: «Appena i figli incominciarono a discernere il bene e il male, massima cura di Mamma Margherita fu di istruirli nei rudimenti della religione» (MB 1,43).
Dio era in cima ai pensieri di Mamma Margherita,
come pure sulle sue labbra. Ravvivava continuamente ai figli la memoria del Creatore e sapeva
attingere da tutto: dalla natura, dalle persone,
dagli avvenimenti, dalla storia, per istruire sulla
conoscenza e la pratica delle verità di fede. Così
infondeva in loro l’amore a Dio, a Gesù Cristo, a
Maria Santissima, l’orrore al peccato, il timore dei
castighi eterni, la speranza del Paradiso.

EVANGELIZZARE
PER CAMMINARE NELLA SANTITÀ
La passione, l’entusiasmo, una inclinazione incontenibile a comunicare il Vangelo, nascono da una
esperienza personale di Gesù Cristo: «Ciò che noi
abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con
i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato
e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il
Verbo della vita… noi lo annunziamo anche a voi»
(1 Gv 1,1-3).
Ma per poter annunciare è necessario rimanere
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“adoratori”, superare la tentazione di trascurare il
rapporto personale con Gesù nell’Eucaristia, nella
sua Parola, nella confessione dei nostri peccati,
nella preghiera.

di apostolo. Ai compagni seminaristi consigliava:
«Bisogna sempre introdurre nelle nostre conversazioni qualche pensiero cristiano. È un seme che
a suo tempo darà frutto».

Allora l’evangelizzazione diventa un cammino di
santificazione, di progresso nella vita spirituale.

CON CHIUNQUE E IN OGNI OCCASIONE

Noi non dobbiamo ritenerci né migliori né più convinti delle persone a cui ci rivolgiamo. Con umiltà
viviamo la debolezza evangelica del missionario
che si sente sempre bisognoso di conversione
personale verso quel Gesù che annuncia.
Sentendoci sempre “fragili vasi di creta” parliamo
di Gesù, facciamo conoscere il Vangelo, offriamo
l’incontro con Lui nei sacramenti e allo stesso
tempo non ci vergogniamo di manifestare le nostre incertezze e povertà, sia nel credere che nel
seguire il Vangelo. Allora saremo testimoni fedeli
e attraverso le nostre povere persone diffonderemo il profumo di Cristo che attira altre sorelle e
fratelli, perché nelle loro coscienze è già all’opera
lo Spirito Santo.
Paolo VI ci esorta: «Conserviamo dunque il fervore dello spirito. Conserviamo la dolce e confortante gioia d’evangelizzare, anche quando occorre
seminare nelle lacrime» (EN).
Diamo alla nostra vita la priorità all’annuncio. Diventiamo tutti e in ogni occasione educatori alla
fede perchè non c’è divisione tra compiti di evangelizzazione ed altri: in qualsiasi posto o ruolo si
può dire una parola, fare un gesto, intavolare un
rapporto che apra alla fede. Così faceva Don Bosco.

PARLARE DI DIO
Don Bosco con naturalezza, parlando delle cose
più diverse, esprimeva pensieri di fede: «Un sacerdote non deve mai permettere che chiunque
si avvicini a lui ne parta senza aver udita una parola che manifesti il desiderio della salute eterna
della sua anima». (MB 3,74). Oggi l’urgenza della
ri-evangelizzazione e il nuovo ruolo di responsabilità del fedele laico chiede ad ogni cristiano tale
capacità: «L’apostolato, anche quello dei laici,
non consiste soltanto nella testimonianza di vita; il
vero apostolo cerca le occasioni per annunziare
Cristo con la parola, sia ai non credenti per condurli alla fede, sia ai fedeli per istruirli, confermarli
e indurli a una vita più fervente» (AA, 6).

Don Bosco dimostrava in ogni occasione la stessa facilità a parlare del Signore, con estranei, persone umili o grandi, ecclesiastici o laici.
Dovendosi recare fuori Torino a confessare Don
Bosco perdette il treno. Come occupare le ore di
attesa? Si mise a conversare con alcuni giovanotti,
e gradatamente portò il discorso sulla religione,
disponendoli alla confessione che fecero in una
stanza di un vicino albergo (MB 6,1000-1002).
Un giorno monsignor Cucchi accompagnò alcuni
Inglesi a Valdocco. Non trovando Don Bosco né
in chiesa né in casa, usciti dal cancello lo videro
in un prato lì vicino attorniato da una ventina di
giovani scapestrati, baldanzosi, ma attentissimi.
Dopo averlo ascoltato, uno di quegli Inglesi commentò: «Se tutti i sacerdoti fossero così, catechizzando anche in mezzo ai campi, il mondo sarebbe
presto convertito interamente» (MB 4,31).
Durante un viaggio, seduto vicino al cocchiere
che, infastidito, bestemmiava, dopo avergli domandato delle bestie e di altre cose della sua vita,
portò il discorso sul suo passato religioso e su
Dio, per finire con la confessione (MB 9,595).
Poi Don Bosco aveva la capacità di parlare con
serena convinzione del paradiso. Il cardinale Cagliero afferma che Don Bosco «parlava del paradiso con tanta vivacità, gusto e gioia da innamorarne chiunque lo udiva. Parlava come un figlio parla
della casa del proprio padre». Era solito dire: «Le
vacanze le faremo in paradiso». Alla fine di lunghe discussioni concludeva: «In paradiso non ci
saranno più discussioni, saremo tutti dello stesso
parere».
Se qualcuno gli chiedeva a bruciapelo «Don Bosco, dove va?», rispondeva «Andiamo in paradiso».

La facilità di Don Bosco a parlare di Dio era segno dell’unione abituale con Lui e del suo ardore
C - Impegno apostolico per i giovani: impegni e attività tipiche
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IL SISTEMA PREVENTIVO
STATUTO
Art. 10 La pedagogia della bontà
I Salesiani Cooperatori nel loro impegno educativo:
§1. Attuano il “Sistema Preventivo” di
Don Bosco, esperienza spirituale ed
educativa che si fonda su ragione, religione e amorevolezza;
§2. Favoriscono un ambiente familiare
in cui il dialogo costante, la presenza
animatrice, l’accompagnamento personale e l’esperienza di gruppo aiutano a percepire la presenza di Dio;
§3. Promuovono il bene ed educano
all’amore per la vita, alla responsabilità, alla solidarietà, alla condivisione,
alla sinergia e alla comunione;
§4. Fanno appello alle risorse interiori della persona e credono nell’azione
invisibile della grazia. Guardano ogni
giovane con ottimismo realista, convinti del valore educativo dell’esperienza di fede. La loro relazione con i
giovani è ispirata da un amore maturo
e accogliente.

C’è uno stretto legame tra lo spirito salesiano e il Sistema
preventivo: si può dire che lo spirito salesiano si esprime e
si incarna prevalentemente nel Sistema preventivo. Perciò
il Sistema preventivo è insieme una esperienza spirituale
ed educativa. È la creazione più originale di Don Bosco in
campo educativo, ma è anche un caratteristico modo di
essere e di agire dei salesiani: è il loro modo di vivere e
comunicare il Vangelo.
Don Rinaldi affermava: «Il salesiano o è salesiano o è niente, o è di Don Bosco o di nessuno. Se studieremo Don
Bosco, se seguiremo il suo Sistema, saremo davvero suoi
figli, altrimenti non saremo niente e lavoreremo in aria e
fuori strada».
Il Sistema preventivo scaturisce dalla “carità pastorale”
che è il centro dello spirito salesiano. È detto anche “sistema della bontà”, la bontà che è amore visibile e familiare,
la “bontà eretta a sistema” (A. Caviglia, La pedagogia di
Don Bosco). Questo elemento fondamentale dello spirito
salesiano è maturato nella vita di Don Bosco come un’esperienza di Spirito Santo. È stata trasmessa a noi come
preziosa eredità e noi la riceviamo come metodo di azione
che è allo stesso tempo cammino di santità.
PRESENZA TRA I GIOVANI…
La prima esigenza del Sistema preventivo è di non disertare il campo difficile dell’impegno giovanile.

Durante l’arco di tutta la sua vita, il Cooperatore avrà a
cuore di imparare l’arte e il sacrificio di stare con i giovani, di amarli, conoscere i singoli e i loro problemi;
studierà le modalità possibili di presenza tra i giovani e di lavoro con loro. È un contatto voluto e cercato
che deriva dalla simpatia e dalla volontà di vicinanza con i giovani. È trovare la gioia e il senso della nostra
vocazione salesiana. È fare nostra l’espressione di Don Bosco: «Io con voi mi trovo bene, è proprio la mia
vita stare con voi».
Educare è dare l’esempio, è conoscere, è orientare, guidare, spronare i giovani al bene, sciogliere i dubbi,
aiutare nel superare le difficoltà e questo non occasionalmente, ma in modo continuato, tanto da dar loro
una certa stabilità nel bene conquistato.
…PER PORTARLI A CRISTO
Il Sistema preventivo unisce intimamente l’evangelizzazione all’educazione; non riduce la pastorale a sola
catechesi o a sola liturgia, ma spazia in tutti gli impegni della condizione giovanile legando il Vangelo con la
cultura e la vita. Per Don Bosco pedagogia e religione erano strettamente unite, tanto che a testimonianza
di mons. Costamagna, egli considerava poco meno che inutili tutti i ritrovati della moderna pedagogia,
quando non fossero basati sulla frequenza dei Sacramenti. Il Sistema preventivo anima un processo educativo orientato a Cristo, con privilegiata attenzione alla vita sacramentale e mariana; propone con audacia e originalità la santità giovanile. Don Bosco infatti non voleva fare solamente degli eccellenti cittadini,
ma soprattutto dei buoni cristiani e, possibilmente, dei veri santi.
Le tre parole che riassumono il Sistema preventivo, ragione, religione e amorevolezza, indicano da una
parte gli atteggiamenti dell’educatore (fede, ragionevolezza, carità pedagogica fatta di vicinanza, di interessamento reale) e dall’altra indicano le risorse interne della persona che, risvegliate e sviluppate, creano
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nel giovane una struttura personale capace di
affrontare la vita. Il metodo ricorre alle risorse
dell’intelligenza, del cuore e del desiderio di Dio.
L’EDUCATORE ESIGENTE
Don Bosco, se era cordiale, affettuoso e allegro,
al tempo stesso era esigente, chiedeva molto ai
ragazzi, e gradatamente li maturava all’impegno
e all’oblatività… li esortava tutti alla santità. Era
esigente, come lo è Cristo! Don Bosco non ha
viziato, ha richiesto ai giovani il dovere, e l’ha ottenuto. Ha invitato a superare l’egoismo nel duro
impegno della scuola, dello studio e del lavoro.
Ha richiesto la solidarietà con i compagni.
Domenico Savio, che lo aveva compreso così
bene, fondò la Compagnia dell’Immacolata, che,
tra l’altro, si prefiggeva l’impegno a fondo e disinteressato nell’aiutare i compagni meno dotati o
meno ben disposti.
Don Bosco invitava i suoi ragazzi a rischiare del
loro, perfino della loro salute; non esitava a prospettare il dono generoso della propria vita nella
vocazione religiosa e nell’impegno missionario.
Noi ai ragazzi di oggi abbiamo il coraggio di chiedere? Puntiamo ad educarli, nel loro interesse,
allo sforzo, all’impegno, al dono di sé?
Il Sistema preventivo è dunque un sistema sorridente, ma difficile, popolare ma di impegno ascetico, familiare ma con esigenze segrete e radicali
di santità personale. Come scrive don Ceria: «il
sistema preventivo fa il buon allievo perché fa prima il buon educatore».

RAGIONE
Così come l’amore dell’educatore produce nel ragazzo una risposta di amicizia e confidenza, così
il comportamento ragionevole dell’educatore conduce il ragazzo sulla via della razionalità, della maturazione del giudizio, delle decisioni equilibrate.
Don Bosco diceva: «Lasciamoci guidare sempre
dalla ragione, e non dalla passione». L’educazione
per riuscire richiede come premessa il dominio di
sé, un duro impegno personale sul piano ascetico
e spirituale. La condizione della razionalità nella
vita dell’educatore lo porta ad assumere un atteggiamento costantemente equilibrato, sereno,
gioioso. Va detto che chi non sa sorridere non
dovrebbe mettersi ad educare.
Don Bosco sapeva presentarsi ai suoi ragazzi
sempre sereno e sorridente, anche in mezzo ai
C - Impegno apostolico per i giovani: impegni e attività tipiche

guai, i debiti, le preoccupazioni più assillanti. È
facile scoprire la radice evangelica di questa gioia. Per Don Bosco essa è il risultato naturale di
una valutazione cristiana della vita. Il Vangelo è la
“buona notizia”, porta gioia e ottimismo fiducioso.
DIALOGO
Don Bosco diceva ai suoi salesiani: «Si dia agio
agli allievi di esprimere liberamente i loro pensieri».
Insisteva: «Li ascoltino, li lascino parlare molto».
E ne dava lui per primo l’esempio. Si legge nella
sua biografia: «La sua camera era sempre aperta
a chiunque desiderasse parlargli. Non si lagnava
mai dell’indiscrezione con la quale era spesso disturbato, e tutti accoglieva con paterna familiarità, dando libertà di fare domande, esporre accuse e difese. Li trattava come grandi signori e
li ascoltava con la maggiore attenzione. Finito il
colloquio, li accompagnava alla soglia, apriva egli
stesso la porta, e li congedava dicendo: “Siamo
sempre amici”».
Quanto è diventato difficile oggi trovare il tempo
per parlarsi! È necessario che ogni educatore
sappia quanto è importante la capacità e la disponibilità di ascolto.
Oltre alla capacità di ascolto è necessario anche
saper dire le parole giuste al momento giusto.
Don Bosco scriveva: «Procura di dire all’orecchio
qualche affettuosa parola, che tu ben sai, di mano
in mano che ne scorgerai il bisogno». I ragazzi
dell’oratorio sono tanti, alcuni hanno bisogno di
una parola speciale, di una raccomandazione, una
sgridata, magari un elogio o un incoraggiamento.
Questo messaggio cifrato va buttato là al momento giusto, non avvertito dagli altri, personalissimo.
E affettuoso, perché sia segno di amicizia anche
quando è un rimprovero.
Un’altra forma di dialogo, rivolta alla massa dei
ragazzi era per Don Bosco la “buona notte”. Sembra ricordare ai genitori di oggi quanto sia prezioso per i figli il momento prima di addormentarsi.
Frutto del dialogo è l’arricchimento reciproco.
Parlando ai ragazzi e ascoltandoli, gli educatori
imparano a guardare al mondo dei giovani con
una nuova sensibilità. I ragazzi, è chiaro, si arricchiscono dell’esperienza e maturità dell’educatore. Anche quando snobbano gli adulti fingendo
una totale autonomia, in realtà hanno bisogno di
vedere, di assimilare e di imitare.
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Diceva Don Bosco: «Ai giovani le cose vanno ripetute cento volte, e non basta ancora». Diceva:
«Parlate, parlate! Avvertite, avvertite!». Esortava
gli educatori: «Come padri amorosi parlino, servano di guida in ogni evento, diano consigli e amorevolmente correggano». È così che i ragazzi, con
gli adulti al loro fianco, passo dopo passo provano, progettano, realizzano.

RELIGIONE
Nel primo capitolo delle Costituzioni di Don Bosco
si legge: «La prima opera di carità sarà quella di
raccogliere i giovanetti più poveri e abbandonati,
per istruirli nella santa religione». Don Bosco diceva che: «Soltanto il cristiano può con successo
applicare il Sistema preventivo»; «Senza religione
non si fa nulla di buono tra i giovani». Aveva avvertito: «Ricordatevi che l’educazione è cosa di cuore
e Dio solo ne è il padrone. E noi non potremo mai
riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce ne insegna
l’arte e non ce ne dà in mano le chiavi». E ammoniva: «Chi ha vergogna di esortare alla pietà, è
indegno di essere maestro».
Una delle ragioni della pietà semplice della spiritualità salesiana è la sua funzione educativa: ciò
che i Salesiani vivono, lo propongono ai giovani.
Don Bosco scrisse nella vita di Michele Magone
riguardo alle pratiche religiose: «Teniamoci alle
cose semplici, ma facciamole con perseveranza!». Le cose complicate ed alte non sono amate
e comprese dai giovani. Per questo la pietà salesiana si riduce tutta qui: frequente confessione,
frequente comunione, Messa quotidiana, visite
frequenti al SS.mo Sacramento, devozione filiale
alla Madonna specie con la recita del S. Rosario e
pensiero frequente del Paradiso.
PREGARE PER I RAGAZZI
Per prima cosa Don Bosco voleva che si pregasse per i propri ragazzi. Un giorno di fronte a un
fallimento educativo, concluse tristemente: «Sì, la
colpa è mia, non ho pregato abbastanza».
PENSIERI DI FEDE
Don Bosco parlava spesso di Dio e proponeva
pensieri di fede. Così aveva imparato da Mamma
Margherita: Dio fa capolino nelle meraviglie della
natura; Dio è presente nel quotidiano, nelle diverse situazioni della vita.
I ragazzi devono imparare dai loro educatori a
scorgere Dio in tutte le vicende umane.
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SCUOLA DI PREGHIERA
Poi bisogna insegnare ai ragazzi a pregare. Don
Bosco aveva un metodo infallibile: pregava con
loro. Ma insisteva per una giusta misura perché
i ragazzi, soprattutto se piccoli, non sono in grado di pregare a lungo. Ecco la sua formula: «Io
non esigo più di quanto si fa da ogni buon cristiano, ma procuro che queste preghiere siano fatte
bene».
IN GRAZIA DI DIO
«I giovani procurino di vivere in grazia di Dio – raccomandava Don Bosco – chi non ha pace con Dio
non ha pace con sé, non ha pace con gli altri…
Se il cuore non ha pace con Dio, rimane angosciato, irrequieto, insofferente d’obbedienza; si irrita
per nulla, gli sembra che ogni cosa vada male. E
perché lui non ha amore, giudica che gli altri non
lo amino». Per sostenere nei suoi ragazzi la vita
di grazia Don Bosco li nutriva con i sacramenti
della Confessione e dell’Eucaristia. Diceva: «La
frequente Confessione, la frequente Comunione,
la Messa, sono le colonne che devono reggere
l’edificio educativo da cui si vuol tenere lontane la
minaccia e la sferza» (Sist. Prev. 2,IV).
Don Bosco fece l’impossibile per offrire ai suoi ragazzi le occasioni di chiedere perdono al Signore,
e di riceverlo nel proprio cuore.
Allo stesso tempo voleva il massimo rispetto delle
coscienze e della libertà. Ha lasciato precise indicazioni al riguardo: «Non mai obbligare i giovani
alla frequenza dei santi sacramenti, ma soltanto
incoraggiarli, e porgere loro comodità di approfittarne». Ciò non toglie che rimase irremovibile
nella convinzione che i sacramenti hanno un ruolo
capitale nell’educazione. «Dicasi pure quanto si
vuole intorno ai vari sistemi di educazione – ha
scritto – ma io non trovo alcuna base sicura se
non nella frequenza della Confessione e della Comunione. E credo di non dire troppo asserendo
che, omessi questi due elementi, la moralità resta
bandita».
Ciò vale pari pari per i ragazzi di oggi. Gli educatori hanno una sicura carta vincente nel loro esempio personale, dato con sincerità e convinzione.
MARIA SANTISSIMA
Nel suo sistema educativo Don Bosco ha assegnato alla Madonna un ruolo delicato e importante. Diceva ai ragazzi: «Innanzi a Dio io dichiaro:
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basta che un giovane entri in una casa salesiana,
perché la Vergine santissima lo prenda subito sotto la sua protezione speciale». Esortava: «Tutti,
grandi e piccoli, si ricordino sempre di Maria santissima Ausiliatrice. Ricordino che essa li ha qui
radunati perché si amassero come fratelli».
Oggi occorre il coraggio di domandarsi quale posto si stia facendo a Maria nell’educazione dei giovani. Sull’esempio dell’apostolo Giovanni presso
la croce, occorre prendere Maria con sé, accoglierla nella propria casa. A cominciare dalla sua
immagine. Abituarsi a pregarla insieme immerge
anche i ragazzi in un clima di solida spiritualità.

AMOREVOLEZZA
L’amorevolezza rimanda direttamente alla virtù
della carità, che è la virtù cristiana per eccellenza. Gesù Buon Pastore nel sogno dei nove anni
richiama Giovanni: «Non con le percosse, ma con
la mansuetudine e con la carità dovrai guadagnare questi tuoi amici».
Per Don Bosco l’amorevolezza dell’educatore voleva dire anzitutto un amore “leggibile” dai ragazzi:
«Chi vuol essere amato, bisogna che faccia vedere che ama». C’è infatti un modo di voler bene che
è scostante o rude e spigoloso. L’amore di certi
educatori o genitori è vero e profondo, ma esso
non traspare e proprio i loro ragazzi non lo percepiscono. Invece Don Bosco voleva un amore che
trasparisse dal modo di fare, di parlare, dal tono
della voce, dal sorriso. L’amorevolezza comporta
un clima di gioia, di festa, porta ad agire come se
si dicesse: «Sono contento che tu sei qui, e che
io sono con te».
AMORE DETTO E VISSUTO
Per Don Bosco, amorevolezza dev’essere un
amore “dichiarato” ai ragazzi: «Che i giovani non
solo siano amati, ma essi stessi conoscano di essere amati». Innanzitutto bisogna dirglielo, e Don
Bosco glielo diceva: «Miei cari, io vi amo tutti di
cuore. E basta che siate giovani, perché io vi ami
assai». Le conseguenze di questo “dichiararsi”
erano sorprendenti perché ognuno era così convinto di essere il beniamino di Don Bosco che a
volte per questo motivo litigavano fra loro.
Amare a parole però non basta. Per prima cosa
bisogna “stare con” i ragazzi. Diceva agli educatori: «Passa con i giovani tutto il tempo possibile!».
Raccomandava soprattutto i tempi della distensione, dell’allegria. Diceva: «Bisogna trovarsi con
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loro, prendere parte ai loro giochi».
Tutto questo era riassunto in una parola: familiarità. «Familiarità con i giovani, specialmente in
tempo di ricreazione». «Il maestro, visto solo in
cattedra, è maestro e non più; ma se va in ricreazione con i giovani, diventa come fratello». Questo “stare con” è così difficile oggi, eppure Don
Bosco ancora chiederebbe a genitori ed educatori di programmare il tempo insieme ai ragazzi e di
viverlo serenamente con loro.
L’amore verso i ragazzi si realizza in concreto
nell’amare ciò che loro piace. In questo senso
Don Bosco ricorda che «Gesù Cristo si fece piccolo con i piccoli». E davvero amava le cose che
piacevano ai suoi figli. Con tutto quello che aveva
da fare: corrispondenza, visite da compiere e da
ricevere, incontri con personaggi della Chiesa e
del Risorgimento, trattative con ministri per questioni fra Chiesa e Stato… eppure “perdeva” il suo
tempo a conversare con i ragazzi, scherzava con
loro, raccontava battute spiritose, e «essi ridevano di cuore, e contento rideva anche lui».
Il percorso dell’amorevolezza che conduce fino
alla confidenza, non è sempre agevole: rendersi
amici i ragazzi è una lenta conquista. Don Bosco
consiglia: «Studiamoci di farci amare» e «Ricordatevi che l’educazione è cosa del cuore».
Le conseguenze dell’amorevolezza che porta l’educatore alla familiarità con i ragazzi, sono sorprendenti. Anzitutto la familiarità dell’educatore
provoca nel ragazzo una risposta speculare di
familiarità. In questo clima nasce l’affetto e dall’affetto la confidenza. Familiarità, affetto e confidenza sono tre parole che Don Bosco concatena: «La
familiarità porta affetto, e l’affetto confidenza. Ciò
è che apre i cuori, e i giovani palesano tutto senza timore, diventano schietti… Si prestano docili
a tutto ciò che vuol comandare colui, dal quale
sono certi di essere amati». E per Don Bosco la
confidenza è il traguardo supremo, la condizione
per poter educare.
Solo ottenuta la confidenza, l’educatore può proporre e chiedere anche cose difficili. Infatti i ragazzi – dice Don Bosco – se si vedono «amati
in quelle cose che loro piacciono col partecipare
alle loro inclinazioni, imparano a vedere l’amore
anche in quelle cose che naturalmente a loro
piacciono poco, quali sono la disciplina, lo studio,
ecc.; e queste cose imparano a fare con slancio
e amore».
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Riflessioni e confronto

Momento di silenzio

﹅ Che cosa ne penso del fatto che un’educazione è
incompleta senza l’annuncio esplicito di Cristo?
﹅ Quanto sono capace di assicurare la mia vicinanza
ai giovani?
﹅ Riesco a fare proposte esigenti? Riesco a dimostrare
l’affetto ai giovani?

LETTURA DELLA BUONANOTTE
DA UNA BUONANOTTE DI DON BOSCO
«Siamo tutti insieme per correre una gara e guadagnarci una bella corona. Tutti voi avrete
desiderio di fare una buona riuscita. Dunque mettiamoci in cammino. Io guiderò, voi mi
seguirete. Prima però bisogna che c’intendiamo nei patti. Patti chiari, amicizia lunga, dice
il proverbio. Io non sono qui per guadagnare denari, per acquistarmi un nome, per gloriarmi nel vostro numero; sono qui nient’altro che per far del bene a voi. Perciò fate conto che
quanto io sono, sono tutto per voi, giorno e notte, mattino e sera; in qualunque momento.
Io non ho altro di mira che di procurare il vostro vantaggio morale, intellettuale e fisico. Ma
per riuscire in questo ho bisogno del vostro aiuto: se voi me lo date, io vi assicuro che quello del Signore non ci mancherà
ed allora tenete per certo che faremo grandi cose.
Io non voglio che mi consideriate tanto come vostro superiore quanto vostro amico. Perciò non abbiate nessun timore di
me, nessuna paura, ma invece molta confidenza, che è quella che io desidero, che vi domando, come m’aspetto da veri
amici. Io, ve lo dico schiettamente, aborrisco i castighi, non mi piace dare un avviso con l’intimare punizioni a chi mancherà: non è il mio sistema. Anche quando qualcheduno ha mancato, se posso correggerlo con una buona parola, se chi
ha commesso il fallo si emenda, io non pretendo di più! Anzi se dovessi castigare uno di voi, il castigo più terribile sarebbe
per me, perché io soffrirei troppo. Quando un padre ha un figliuolo insubordinato sovente si sdegna, dà anche mano alla
sferza che in certe circostanze è necessario adoperarla. E fa bene, perché qui parcit virgae odit filium suum (chi risparmia
la verga, odia suo figlio). Nondimeno il mio cuore non reggerebbe non che a battere neppure a vedere. Non già che io tolleri
i disordini; ah, no! Specialmente se si trattasse di certuni che dessero scandalo ai compagni; in questo caso per forza io dovrei dirgli: Tu non puoi stare in mezzo a noi! Ma c’è un mezzo per antivenire ogni dispiacere mio e vostro. Formiamo tutti
un sol cuore! Io sono qui pronto per aiutarvi in ogni circostanza. Voi abbiate buona volontà. Siate franchi, siate schietti
come io lo sono con voi. Chi fosse in pericolo si lasci sostenere, me lo dica; chi avesse mancato non cerchi di coprirsi, ma
invece procuri di rimediare al mal fatto. Se io so le cose e da voi stessi, allora procurerò di trovar ripieghi perché tutto
proceda pel vostro meglio spirituale e temporale » (MB 7,503).

Preghiera conclusiva
Preghiamo l’ultima parte dei Vespri, a partire dal
Responsorio breve.
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Impegno

Rimango in compagnia di Gesù Eucaristia nel silenzio della chiesa.
Lo ringrazio per avermi fatto dono della fede.
Chiedo perdono perché non sempre
sono un apostolo coraggioso.
Mi impegno in famiglia, con gli amici,
con i giovani a parlare esplicitamente
di Gesù e della Sua Verità.
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Una vita “beata”: povertà, castità e obbedienza

Preghiera iniziale

La Parola

Uniamoci alla lode che Maria innalza al Signore
pregando il Magnificat.

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno
consolati.
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno
chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta
di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. (Mt 5,3-12)

Non vi sono penitenze esteriori, ma ogni Associato alla Congregazione di S. Francesco
di Sales (Cooperatore) deve distinguersi dagli altri cristiani con la modestia nel vestire,
nella frugalità della mensa, nel suppellettile
domestico, nella castigatezza dei discorsi e
nell ’esatto adempimento dei propri doveri.

LE BEATITUDINI
STATUTO
Art. 7 Testimonianza delle Beatitudini
Lo stile di vita personale del Salesiano Cooperatore,
improntato allo spirito delle Beatitudini, lo impegna ad
evangelizzare la cultura e la vita sociale. Per questo egli,
radicato in Cristo e cosciente che tutti i battezzati sono
chiamati alla perfezione dell’amore, vive e testimonia:
- una vita secondo lo Spirito come sorgente di gioia, di
pace e di perdono;
- la libertà, in obbedienza al piano di Dio, apprezzando il
valore e l’autonomia propri delle realtà secolari, impegnandosi ad orientarle soprattutto verso il servizio alle
persone;
- la povertà evangelica, amministrando i beni che gli sono
affidati con criteri di sobrietà e condivisione, alla luce
del bene comune;
- la sessualità, secondo una visione evangelica di castità,
improntata alla delicatezza e ad una vita matrimoniale o
celibe integra, gioiosa, centrata sull’amore;
- la misericordia, che apre il cuore a tutte le miserie materiali e morali e spinge ad operare con carità pastorale;
- la giustizia, per costruire un mondo più fraterno che riconosce e promuove i diritti di tutti, specialmente dei
più deboli;
- la volontà decisa di essere costruttori di pace in un
mondo agitato dalla violenza e dagli odi di classe.
Questa via d’amore per Dio e per gli altri è un cammino
sicuro verso la santità.

Personalmente ogni Salesiano Cooperatore cercherà di vivere con uno stile di vita che rispecchi
lo spirito delle Beatitudini. Esse comportano degli
atteggiamenti e comportamenti che coinvolgono
per intero l’esistenza del cristiano, connotata dal
Vangelo come “beata” perché generatrice di profonda serenità e di genuina gioia.
Secondo il discorso della montagna, due Beatitudini principali comprendono tutte le altre: la povertà di spirito con le correlate opere di giustizia, di
umiltà, di purezza, di misericordia; e poi la persecuzione per amore di Cristo.
Il sì alle Beatitudini implica un netto rifiuto verso gli
atteggiamenti e comportamenti opposti: l’odio, la
sufficienza, l’orgoglio, la durezza, l’intrigo, la volontà di dominio, la violenza, la lussuria, l’accidia, la
paura di esprimere apertamente l’amore a Cristo.
EVANGELIZZARE LA CULTURA
CON LE BEATITUDINI
Il Concilio invita tutti i fedeli laici non soltanto a
fare proprio lo spirito delle Beatitudini, ma anche
ad irradiarlo negli ambienti in cui vivono e svolgo-
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no il proprio apostolato: «Tutti insieme, e ognuno
per la sua parte, i laici devono alimentare il mondo
con i frutti spirituali e in esso diffondere lo spirito
di cui sono animati quei poveri, miti e pacifici, che
il Signore del Vangelo proclamò “beati”» (LG 38).

Dio dovrebbe sempre stare allegro». Tale gioia è
partecipazione del cristiano alla Pasqua di Cristo:
«Come abbondano le sofferenze di Cristo in noi,
così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione» (2 Cor 1,5).

Le Beatitudini offrono il programma della felicità
cristiana e questo rovesciamento di valori può
essere capito solo facendo riferimento a Cristo.
C’è una pagina memorabile dell’esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, di Paolo VI, che merita
di essere riportata: «Evangelizzare, per la Chiesa,
è portare la Buona Novella a tutta l’umanità e, col
suo influsso, trasformare dal di dentro, rendere
nuova l’umanità stessa. Ma non c’è nuova umanità, se prima non ci sono uomini nuovi, della novità del Battesimo e della vita secondo il Vangelo.
Lo scopo dell’evangelizzazione è appunto questo
cambiamento interiore cioè la Chiesa evangelizza quando cerca di convertire la coscienza
personale e collettiva degli uomini, l’attività
nella quale essi sono impegnati, la vita e l’ambiente concreto loro propri».

La via cristiana alla felicità si delinea con particolare nitidezza nella redazione delle Beatitudini
secondo Matteo.

«Per la Chiesa non si tratta soltanto di predicare
il Vangelo in fasce geografiche sempre più vaste
ed a popolazioni sempre più estese, ma anche
di raggiungere e quasi sconvolgere mediante la
forza del Vangelo i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse, le linee di pensiero,
le fonti ispiratrici ed i modelli di vita dell’umanità,
che sono in contrasto con la Parola di Dio e col
disegno della salvezza» (EN 18-20).
LE BEATITUDINI NEL VANGELO
Per presentare le Beatitudini facciamo riferimento
al Catechismo degli Adulti della CEI (854-865).
Le Beatitudini del Regno nel Nuovo Testamento
(Mt 5,3-12; Lc 6,20-23) sintetizzano la perfezione cristiana e delineano il ritratto del discepolo
di Gesù. Anzi, prima ancora, «sono una specie di
autoritratto di Cristo e, proprio per questo, sono
inviti alla sua sequela e alla comunione di vita con
lui» (Giovanni Paolo II Veritatis Splendor, 16).

LE BEATITUDINI SECONDO MATTEO
«Beati i poveri in spirito» (Mt 5,3), cioè gli umili
di cuore. I Padri della Chiesa di solito interpretano
la povertà in spirito come umiltà: «Aggiunse “in
spirito”, perché si intendesse l’umiltà, non la penuria» (S. Girolamo).
È un atteggiamento di abbandono fiducioso in
Dio, che implica libertà da se stessi e dalle cose,
solidarietà con i poveri. Sono lieti della loro debolezza, che consente alla forza di Dio di manifestarsi. Non si deprimono nelle difficoltà e sanno valorizzare tutte le possibilità di bene. Non si
lasciano possedere dalle cose: «Ho imparato ad
essere povero e ho imparato ad essere ricco» (Fil
4,12). Tuttavia sanno che una certa disponibilità
di beni materiali è necessaria alla crescita della
persona umana; quindi, per amore dei fratelli,
lottano contro la miseria e l’ingiustizia. In tutto il
loro comportamento seguono Cristo, il quale per
salvarci, «da ricco che era, si è fatto povero» (2
Cor 8,9), si è svuotato di se stesso per obbedire
in ogni cosa al disegno del Padre.
«Beati gli afflitti» (Mt 5,4). Sono quelli che si
addolorano per il male che è nel mondo, come
Gesù piange su Gerusalemme. Essi anelano a un
mondo nuovo, espiano i propri peccati e riparano
quelli degli altri. Portano la croce dietro a Gesù.
Dio li consola in ogni tribolazione e li rende capaci
di consolare gli altri.

LA VIA IMPREVEDIBILE DELLA FELICITÀ

«Beati i miti» (Mt 5,5). Beati coloro che sono umili, pazienti e miti. Chi è umile davanti a Dio è mite,
rispettoso e condiscendente con il prossimo. Non
avanza pretese eccessive: è comprensivo, affabile, umano, non violento. Rinuncia a primeggiare sugli altri. A volte è capace perfino di rinunciare alla
difesa dei propri diritti e alla propria giustificazione
di fronte a ingiuste accuse. Segue Gesù «mite e
umile di cuore» (Mt 11,29) e come lui conquista il
mondo con la forza della sua umanità e carità.

Esse indicano una via alla felicità. San Filippo Neri,
il santo della gioia, amava ripetere: «Un servo di

«Beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia» (Mt 5,6), quanti seriamente e appas-

Gli atteggiamenti indicati dalle Beatitudini tracciano la via cristiana alla felicità; in definitiva si riassumono nell’affidarsi totalmente all’amore di Dio e
nel riamare Dio e gli altri fino al dono totale di sé.
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sionatamente desiderano attuare nella propria
vita la nuova giustizia evangelica. Non si adagiano
nella verità che possiedono, nella virtù che praticano. Cercano di crescere, per essere perfetti
a somiglianza del Padre celeste. In questo modo
seguono Gesù che ha compiuto «ogni giustizia»
(Mt 3,15).
«Beati i misericordiosi» (Mt 5,7), coloro che
sanno perdonare e compiono opere di misericordia verso il prossimo che si trova in difficoltà. Imitano Gesù che incarna la misericordia del Padre.
«Beati i puri di cuore» (Mt 5,8). Sono le persone
rette di cuore. Consapevoli del profondo disordine
che si radica nel cuore dell’uomo, vigilano su se
stessi e si purificano incessantemente. Sono leali
con Dio e sinceri nel cercare la sua volontà; sono
schietti e franchi con gli altri, come Gesù.
«Beati gli operatori di pace» (Mt 5,9), coloro
che per amore progettano e costruiscono rapporti giusti. Si impegnano a creare una convivenza
armoniosa, in cui sia rispettata la dignità di ogni
persona e l’originalità di ogni gruppo sociale. Promuovono per tutti il benessere materiale e spirituale, temporale ed eterno. Partecipano così alla
missione di Gesù, che porta agli uomini la pienezza della vita, la vera pace.
«Beati i perseguitati per causa della giustizia»
(Mt 5,10). Si tratta di chi subisce insulti, discriminazioni e violenze a motivo della nuova giustizia
evangelica, e quindi a motivo della sua identità
cristiana: «Beati voi quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta
di male contro di voi per causa mia» (Mt 5,11).
L’amore appassionato per Cristo e il fascino del
suo vangelo danno il coraggio, e anche la gioia, di
affrontare le prove, quotidiane o eccezionali che
siano, nella consapevolezza di seguire più da vicino il Maestro, ingiustamente perseguitato.

VIVERE LE BEATITUDINI
Nel tradurre il messaggio evangelico delle Beatitudini a misura del Cooperatore, si fa riferimento a tre dinamismi fondamentali della persona:
l’uso della libertà, l’amministrazione dei beni e la
sessualità. Essi trovano espressione nei consigli
evangelici: povertà, castità e obbedienza.
Riportiamo qui la spiegazione dei consigli evangelici data dal Catechismo della Chiesa Cattolica (n.
1974): «I consigli evangelici esprimono la pienezza vivente della carità (…). I consigli indicano vie
C - Impegno apostolico per i giovani: impegni e attività tipiche

più dirette, mezzi più spediti e vanno praticati in
conformità alla vocazione di ciascuno».
Pur non emettendo i voti religiosi il Salesiano Cooperatore vive l’obbedienza, la povertà e la castità nella sua situazione secolare e laicale. Questi tre consigli evangelici sono indicati nell’ordine
voluto da Don Bosco nelle Costituzioni salesiane.

OBBEDIENZA
Gesù, «pur essendo Figlio, imparò tuttavia l’obbedienza dalle cose che patì» (Eb 5,8).
L’obbedienza è accoglienza della volontà di Dio
e spesso si accompagna alla prova e alla sofferenza.
L’obbedienza della fede è la risposta dell’uomo
che sottomette pienamente a Dio la propria intelligenza e volontà: si esprime con la sottomissione
alla parola ascoltata (perché è Verità garantita da
Dio) e con l’obbedienza ai comandamenti (CCC
143-144).
L’obbedienza riguarda ogni battezzato. Infatti: «Divenuto membro della Chiesa, il battezzato non appartiene più a se stesso, ma a colui che è morto
e risuscitato per noi. Perciò è chiamato a sottomettersi agli altri, a servirli nella comunione della
Chiesa, ad essere “obbediente” e “sottomesso”
ai capi della Chiesa, e a trattarli con “rispetto e
carità”» (CCC 1269).
I Cooperatori vivono e testimoniano l’obbedienza
alla volontà divina sulla propria vita personale e
sul mondo perché si realizzi il Regno di Dio. Sarà
nostro impegno, di fronte a situazioni deformate
dal peccato, orientare sempre le realtà secolari al
servizio delle persone.
Dobbiamo credere e obbedire al piano divino sulla
creazione evitando di farci plagiare dal secolarismo, laicismo e materialismo ateo che vorrebbero escludere Dio dal mondo e dalla storia. Essi
danno valore assoluto alla natura e alle realtà
secolari sganciandole da Dio o liberandole dal
suo dominio, dimostrando una grave incapacità
di comprendere il senso della creazione e l’unione
tra Dio e le realtà da Lui create e affidate alla responsabilità umana.
«Non pochi, ponendo un’eccessiva fiducia nel
progresso delle scienze naturali e della tecnica,
inclinano verso una specie di idolatria delle cose
temporali, divenendo schiavi piuttosto che padroni di esse» (AA 7c).
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OBBEDIENZA ALLA PROPRIA VOCAZIONE
Un ulteriore aspetto dell’obbedienza secolare riguarda l’adempimento degli impegni familiari e
professionali. Ognuno vivrà in obbedienza alla
propria vocazione: nella fedeltà al matrimonio o
alla scelta celibataria; nel compimento esatto del
proprio dovere lavorativo o di studio.
Don Bosco scriveva a riguardo nella “Chiave del
Paradiso” (un manuale simile al “Giovane provveduto” ma destinato agli adulti): «Il Cristiano deve
ubbidire, come ubbidì Gesù Cristo, il quale fu sottomesso a Maria ed a S. Giuseppe, ed ubbidì al
suo celeste Padre fino alla morte e alla morte di
croce. Il vero Cristiano obbedisce ai suoi genitori,
ai suoi padroni, ai superiori, perché egli non riconosce in quelli se non Dio medesimo, di cui quelli
fanno le veci».
OBBEDIENZA E LIBERTÀ
Dio ci ha creati come esseri ragionevoli, ci ha
dato la dignità di persone dotate di iniziativa. Ci
ha donato la libertà, che è padronanza interiore
delle proprie azioni, capacità di compiere scelte
consapevoli non soggette ad istinti spontanei o a
pressioni esterne.
La chiamata di Dio è inscritta nelle fibre del nostro essere e ci mette in grado di dargli una vera
risposta: un sì o un no. Non è vera libertà quella
che cerca solo un facile appagamento perché non
fa crescere, non va in alcuna direzione, si agita
soltanto e non porta alla vera felicità.
La libertà autentica è una forza di crescita e di
maturazione nella verità e nella bontà che raggiunge la perfezione quando è ordinata a Dio: «La vera
libertà è nell’uomo segno altissimo dell’immagine
divina. Dio volle, infatti, lasciare l’uomo in mano al
proprio consiglio, così che egli cerchi spontaneamente il suo Creatore, e giunga liberamente, con
l’adesione a Lui, alla piena e beata perfezione (…)
Quanto più si fa il bene, tanto più si diventa liberi.
Non c’è vera libertà se non al servizio del bene
e della giustizia. La scelta della disobbedienza e
del male è un abuso della libertà e conduce alla
schiavitù del peccato» (CCC 1733).
Così ognuno raggiunge la beatitudine nella libera
obbedienza alla volontà di Dio su di noi, sulla nostra vita personale e sul mondo.
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POVERTÀ
Il Salesiano Cooperatore vive e testimonia la povertà come libertà di fronte alle cose, nel distacco
dai beni materiali, nella sobrietà e nel condividere
generosamente dei beni. La “povertà di spirito”
delle Beatitudini non è un fatto economico e sociale, ma è un atteggiamento spirituale e religioso
perché i poveri in senso biblico sono le persone miti, consapevoli dei propri limiti e fiduciose
in Dio. Gesù, che è “mite ed umile di cuore” (Mt
11,29) esige dai suoi discepoli un atteggiamento
di libertà radicale nei confronti dei beni temporali
(che si posseggono o dei quali si è sprovvisti), il
sentimento della propria indigenza e debolezza e
la coscienza di avere bisogno dell’aiuto di Dio.
La povertà evangelica apre gli orizzonti sul significato dei beni creati da Dio a favore di tutti gli
uomini: se uno vive nella sobrietà è per dare a chi
ha meno.
Quella indicata al Salesiano Cooperatore è una
povertà secolare, conforme alla sua condizione
di persona che ha determinate responsabilità familiari e sociali, ed è quindi diversa da quella dei
religiosi.
È una povertà che riguarda non soltanto l’uso dei
beni, ma anche il loro acquisto e la loro destinazione. Abbiamo la coscienza di essere semplici
gestori dei nostri beni e di essere sottomessi alla
legge del lavoro con le sue esigenze, difficoltà,
privazioni.
Viviamo la semplicità, la misura, la sobrietà rifuggendo il lusso e l’ostentazione, vera ingiuria
per enormi masse di indigenti e bisognosi; siamo
solidali, non accumuliamo egoisticamente averi e
non conserviamo egoisticamente beni inutilizzati;
condividiamo generosamente ciò che possediamo per il “bene comune”.
Don Bosco indicava ai Cooperatori: «Affinché la
loro vita si possa in qualche modo assimilare a
quella di chi vive in comunità religiosa, si raccomanda loro la modestia negli abiti, la frugalità nella
mensa, la semplicità nel suppellettile domestico»
(Reg. D.B. VIII,1).
SOBRIETÀ
Vogliamo soffermarci in modo particolare sulla
frugalità voluta e cercata da Don Bosco e da lui
desiderata nei Salesiani. Ci sembra particolarmente urgente oggi, in una società votata al consumo,
farci un esame di coscienza rispetto alla tematica
C - Impegno apostolico per i giovani: impegni e attività tipiche
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del cibo e del vestiario.

NEL VESTIARIO

Da “La chiave del Paradiso”: «Il vero Cristiano nel
mangiare e nel bere deve essere come era Gesù
Cristo alle nozze di Cana in Galilea e di Betania,
cioè sobrio, temperante, attento ai bisogni altrui,
più occupato del nutrimento spirituale che delle
pietanze di cui nutre il suo corpo».

Riguardo all’abbigliamento, nelle Memorie Biografiche troviamo riportato che: «Don Bosco amò la
povertà evangelica fin dai suoi primi anni e in questo amore andava sempre crescendo. Gli stava
assai a cuore la pulizia degli abiti, ma voleva che
essi, come le calzature, fossero di poco costo e
piuttosto grossolani. Per molti anni portò gli zoccoli in casa e un soprabito così logoro che non
aveva più colore. Indossava la veste talare per
tanto tempo, quanto poteva valersene. Quindi non
pensando per nulla al vestire, conveniva talora
che qualche benefattore provvedesse. Tanta economia gli era ispirata dal desiderio di impiegare
per l’Oratorio quanto sottraeva alle sue necessità,
dicendo che gli averi del prete sono il patrimonio
dei poverelli» (MB 3,24-25).

NEL CIBO
Dalle Memorie Biografiche: «Insisteva specialmente che fossero temperanti nel cibo, nel bere e nel
dormire. Non tollerava che alcuno si lagnasse
del cuoco e dei cibi. A colazione non prendeva
per molti anni altro che una piccola tazza di caffé
mescolato a cicoria, mescolandovi alcune gocce
di latte solo quando veniva costretto da qualche
indisposizione».
Monsignor Cagliero Giovanni testimonia: «La
mensa di D. Bosco fu sempre frugalissima, per
non dire meschina. Io da giovanetto nel 1852 e
1853 assistevo al suo desinare e alla sua cena.
La minestra ed il pane era quello che mangiavamo
noi; e la pietanza che gli preparava la sua buona
Mamma Margherita era per lo più di legumi e alle
volte con pezzettini di carne o di uova: sovente
di zucca condita. E vedeva che lo stesso piatto
presentato alla mattina ritornava alla sera riscaldato». Egli però non si occupava mai degli apprestamenti di sua madre. Tenne sempre la massima
di San Francesco di Sales: “Nulla chiedere e nulla
rifiutare”. Era sua risoluzione presa di non dire
mai: Questo mi piace, questo non mi piace.
Anche il pane gli serviva per esercizio di mortificazione e nello stesso tempo per promuovere
lo spirito di economia. Aveva istituita in casa una
specie di compagnia, detta dei tozzi di pane, i cui
membri si proponevano di servirsi a preferenza
di tutti gli avanzi del pane, lasciati nei pasti precedenti, anche dagli altri, prima di spezzare una
pagnotta ancora intera. E Don Bosco era il primo
a darne l’esempio.
Mangiava poi in misura così parca che noi eravamo meravigliati come potesse reggere a tante
fatiche. Il suo cibo bastava semplicemente a mantenerlo in vita» (MB 4,187-192).
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«CHI NON DÀ IL SUPERFLUO
RUBA AL SIGNORE»
Da una conferenza di Don Bosco ai Cooperatori di
Lucca (8 aprile 1882).
«…Ma veniamo un tantino alla pratica. Uno avrà
mille franchi di rendita e di ottocento può onestamente vivere; allora i duecento che avanzano
cadono sotto le parole “datele in elemosina”. Voi
obietterete: “ma una necessità imprevista, un raccolto magro, una disgrazia nel commercio…”. Ma
sarete ancora in vita allora? E poi Iddio, che al
presente vi aiuta, non vi aiuterà specialmente se
avrete dato per amor suo? Io dico che chi non dà il
superfluo, ruba al Signore. Entriamo dunque nelle
vostre case, e si troverà qualcosa di superfluo
nei vestiti, nei mobili, nella tavola, nei viaggi, nelle
spese e nella conservazione del denaro e nelle
altre cose che non siano necessarie.
Voi direte: “Ma la mia casa è povera; ho bisogno
di rinnovare certe suppellettili troppo vecchie e
non più secondo il gusto corrente”. Se permettete, entro con voi nella vostra casa. Vedo là suppellettili molto ricercate, qui una tavola fornita di ricchi servizi, altrove un tappeto ancora buono. Non
si potrebbe tralasciare di cambiare questi oggetti,
e invece di ornare i muri e la terra, coprire tanti
poveri giovanetti, che soffrono e che pure sono
membra di Gesù Cristo e tempio di Dio?».
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CASTITÀ
Don Bosco insistette moltissimo sulla purezza:
per lui era la principale virtù che un giovane doveva coltivare. E lui stesso fu un esempio integerrimo: Don Bosco con il suo candore verginale
irradiava una forza speciale.
I “puri di cuore” sono coloro che hanno armonizzato la propria intelligenza e la propria volontà alle
esigenze della santità di Dio nei tre ambiti della
carità, della castità o rettitudine sessuale, dell’amore della verità e ortodossia della fede (CCC
2518). Approfondiamo qui il discorso inerente alla
purezza nella sessualità.
Per capire il significato profondo della castità, bisogna parlare prima di sessualità e amore.
SESSUALITÀ
Ogni aspetto che ci connota come uomo e come
donna viene detto nell’insieme “sessualità”. Perciò non riguarda solamente il corpo, ma anche
l’affettività e tutta la nostra personalità (come
amiamo, pensiamo, agiamo, soffriamo…). La nostra sessualità è autenticamente umana quando
si inserisce nella relazione vera tra noi e gli altri,
nel dono reciproco, totale e illimitato.
AMORE
Noi cresciamo soltanto se crediamo che Dio ci
ama e gli altri ci amano, se accogliamo l’amore
e lo contraccambiamo con il dono di noi stessi
(amore oblativo). Questo è l’insegnamento di Cristo che dona la sua vita sulla croce (la croce è un
simbolo d’amore). Oggi la Chiesa ha il compito di
salvaguardare la piena verità dell’amore umano,
di interpretarlo e servirlo secondo il disegno di
Dio.
SIGNIFICATO DELLA CASTITÀ
Viviamo la castità quando abbiamo la capacità di
donarci totalmente al Signore, quando amiamo
senza possedere egoisticamente, quando ci mettiamo in relazione autentica con l’altro. Comporta
l’integrità della persona e l’integrità del dono.
La virtù della castità si può esprimere particolarmente nel rapporto di amicizia. L’amicizia che
abbiamo, sia tra persone del medesimo sesso
che di sesso diverso, costituisce un gran bene
e conduce alla comunione spirituale (CCC 2347).
Anche nelle relazioni affettive, l’amicizia gioca un
ruolo benefico: capita spesso che il marito o la
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moglie sia anche il migliore amico/a.
Ognuno di noi cristiani, senza esserne consapevole, nel momento in cui è stato battezzato si è
impegnato a vivere la sua affettività nella castità:
chi si sposa vive la castità matrimoniale, gli altri
praticano la castità nella continenza (astensione
da rapporti sessuali).
Vivere la castità non è una cosa facile né spontanea. Non dobbiamo illuderci: spesso è un cammino segnato da imperfezioni, dal peccato, da
cadute. È una fatica che possiamo affrontare rimanendo fedeli ai comandamenti e alla preghiera,
affidandoci in modo particolare a Maria e a Giuseppe, santi esempi di purezza.
È da tenere ben in vista il traguardo del dominio
di noi stessi, perché o comandiamo le nostre passioni e viviamo nella pace, oppure ne siamo sovrastati e allora diventiamo infelici. Ricorrere alla
preghiera è essenziale perché la castità non è un
obiettivo che possiamo raggiungere da noi stessi, ma è una virtù morale, un regalo di Dio, una
grazia e un frutto dello Spirito Santo che dona di
imitare la purezza di Cristo.
Ricordiamo qui i peccati gravemente contrari alla
castità: l’adulterio, la masturbazione, gli atti omosessuali, la fornicazione, la pornografia, la prostituzione, lo stupro. Tutti sono espressione del vizio
della lussuria.
CASTITÀ PREMATRIMONIALE
Il periodo del fidanzamento è un tempo propizio
per vivere nel rispetto reciproco, per allenarsi alla
fedeltà e alla tenerezza, per aiutarsi vicendevolmente a vivere nella castità. I fidanzati sono testimoni di castità quando riservano al tempo del
matrimonio le manifestazioni proprie dell’amore
coniugale attendendo con speranza le nozze,
quando si riceveranno l’un l’altro in dono da Dio.
CASTITÀ MATRIMONIALE
Quando due si sono sposati vivono l’amore nella
totale donazione reciproca. È un amore che cresce nelle attenzioni quotidiane, nei gesti di affetto,
di tenerezza e di servizio. Questo amore si esprime anche nell’atto coniugale, che diventa così un
segno della comunione tra i due: è corporale e
spirituale insieme e richiede la totale donazione
all’altro. Un autentico amore coniugale è espressione di un amore puro che:
- rispetta la dignità dell’altro e non lo usa;
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- è responsabile, fedele e generoso;
- è capace di riconoscere ed accettare le leggi
naturali di Dio Creatore.
Gli sposi vivono l’atto coniugale come vero e proprio vertice della creazione e si affidano con fiducia al disegno provvidenziale di Dio. Perciò non è
considerata “castità coniugale” vivere dei rapporti
che mirano esclusivamente al piacere sessuale
escludendo la potenzialità creativa. Quando si ricorre alla contraccezione, ad esempio, si esce dal
piano di Dio introducendo un elemento di falsificazione che impedisce la totale donazione all’altro.
Gli sposi che vivono il loro amore nella castità sanno quale profonda gioia ne venga per loro e per
i figli.

SOFFERENZA E PERDONO
Ogni Cooperatore saprà vivere e testimoniare
la misteriosa efficacia della sofferenza unita alla
Passione di Cristo e la forza della non-violenza e
del perdono nella costruzione della pace e dell’unità.
Riportiamo una parte dell’ultima conferenza di
Don Bosco alle Figlie di Maria Ausiliatrice (Nizza

Monferrato, 23 agosto 1885): «Per croce intendo
dire quella che manda il Signore e che, generalmente, è contraria alla nostra volontà e non manca mai in questa vita. Questa tribolazione, questo
lavoro, questa malattia, sebbene leggera, ma che
pur è croce, voglio portarla allegramente e volentieri» (MB 17,555).
Le beatitudini indicano una via imprevedibile e paradossale alla felicità: è la via dell’amore crocifisso, che dà significato alla sofferenza. I poveri, i
malati, i perseguitati possono essere felici. Con il
dono di se stessi nell’amore partecipano alla vita e
alla gioia di Dio, che riscatta qualsiasi situazione:
«Mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi,
nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce
sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora
che sono forte» (2 Cor 12,10).
Riguardo al perdono Don Bosco ha queste parole:
«Sarà per voi sempre una bella giornata quando
vi riesce di vincere coi benefizi un nemico o farvi
un amico. Non richiamate alla memoria le offese perdonate, non mai ricordare il danno, il torto
dimenticato. Ma con una dimenticanza assoluta
e definitiva di tutto ciò che in passato ci abbia
cagionato qualche oltraggio, amiamo tutti con
amore fraterno» (MB 17,271).

Riflessioni e confronto

Momento di silenzio

﹅ Qual è la beatitudine che sento più vicina alla mia
esperienza di vita in questo momento?
﹅ Quali problemi riscontro nel vivere la sobrietà? La
parsimonia è poi rivolta alla solidarietà con i poveri?
﹅ Quale significato ha per me come laico la castità?

LETTURA DELLA BUONANOTTE
DOROTHEA CHOPITEA: MADRE DEI POVERI (05/06/1816 – 03/04/1891)
La piccola Dorothea, costretta ad emigrare per motivi politici dal Cile a Barcellona, fu
affidata alle cure della sorella Giuseppina. Così Giuseppina, che diventò poi suor Giovanna, fu per Dorothea la “mammina giovane”. Da lei consigliata, all’età di 13 anni prese
come direttore spirituale il sacerdote Piero Nardò, che rimase per 50 anni suo confessore
e che la guidò nel suo cammino di “ragazza di ricca famiglia”. A 16 anni Dorothea visse
il momento più delicato della sua vita. Promessa sposa a Giuseppe Maria Serra, giovane
commerciante di 22 anni, essendo i suoi genitori costretti ad emigrare in Uruguay, dovette
C - Impegno apostolico per i giovani: impegni e attività tipiche
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scegliere di sposarsi pur di non perdere il suo giovane amore. Il “ti amerò per sempre” giurato dai due sposi davanti a
Dio, fu effettivamente “per sempre”. I due diedero vita a sei figlie. La loro fu un’unione esemplare. Donna Dorothea era
la signora della casa e la compagna intelligente di lavoro di Giuseppe. I domestici di casa Serra si sentivano parte della
famiglia. Maria Amenos ha dichiarato sotto giuramento: «Aveva per noi, suoi domestici, un affetto di madre. Quando
qualcuno si ammalava, procurava che non gli mancasse nulla, si occupava anche dei particolari più insignificanti. Quanto al salario, era più alto di quello che veniva dato ai domestici nelle altre famiglie».
Negli ultimi decenni del 1800 Barcellona era una città dove stava arrivando la “rivoluzione industriale”. La periferia era
affollata di gente poverissima. Mancavano asili, ospedali, scuole. Durante gli esercizi spirituali del 1867, donna Dorothea
scriveva tra i propositi: «Mia virtù prediletta sarà la carità verso i poveri, anche se mi dovesse costare grandi sacrifici».
Così fondò ospedali, asili, scuole, laboratori d’arti e mestieri e molte altre opere. Morto il marito e provveduto ai beni
personali delle figlie, dedicò tutto il rimanente patrimonio ai poveri. Conobbe Don Bosco che le scrisse il 20 settembre
1882 chiedendo notizie della situazione critica dei giovani a Barcellona. Egli visitò la città nel 1886, ormai vecchio ed
incontrò Dorothea. Nel 1888, anno della morte di Don Bosco, Dorothea donò ai Salesiani l’oratorio e le scuole popolari di Barcellona. L’ultima opera che elargì alla Famiglia Salesiana fu la scuola “Santa Dorothea”, affidata alle FMA. Per
procedere all’acquisto mancavano 70 mila pesetas. Ed essa le consegnò dicendo: «Dio mi vuole povera». Quella somma
era l’unica previdenza per la sua vecchiaia. Il venerdì santo del 1891 venne colpita da polmonite. Don Rinaldi accorse e
rimase a lungo al suo capezzale. Scrisse: «Nei pochi giorni che rimase in vita, al male non pensava. Pensava ai poveri e
alla sua anima. Volle dire qualcosa in particolare a ciascuna delle figlie e tutte le benedisse nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Poi spirò».
Papa Giovanni Paolo II il 9 giugno 1983 l’ha dichiarata “venerabile”, cioè “cristiana che ha praticato l’amor di Dio e del
prossimo in grado eroico”.

Preghiera conclusiva
Preghiamo per la Chiesa del silenzio,
la Chiesa perseguitata:
Padre di tutti gli uomini, Signore, abbi pietà
Fratello di tutti i sofferenti, Cristo, abbi pietà
Consolatore di tutti quelli che credono,
Spirito abbi pietà.
Padre, ti supplichiamo per tanti tuoi figli e tue figlie
che non possono manifestare la loro fede e il loro
amore per Te.
Ricordati dei perseguitati, degli imprigionati, dei
torturati.
Padre è il mistero della tua provvidenza
proporre ad alcuni la tremenda beatitudine di chi
soffre a causa del tuo Nome.
Ti supplichiamo per loro: confortali nella fede,
infondi loro il tuo Spirito di pazienza e di amore,
fa’ di loro i testimoni fedeli delle tue promesse,
fa’ crescere per mezzo loro la tua Chiesa;
converti i loro persecutori.
Aiutaci
a non dimenticare questi fratelli perseguitati,
donaci la coerenza nella fede,
la generosità nell’amore
e il coraggio di proclamare il Vangelo di Cristo.
Amen.
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Impegno

Dedico al Signore Gesù almeno venti
minuti di silenzio e raccoglimento alla
sua presenza. Chiedo di essere obbediente come lo fu Lui. Chiedo di imitarlo nella sobrietà e nel distacco dalle
cose. Di camminare con passo deciso
verso la castità nell’amore.
Mi impegno ad offrire un gesto concreto
in uno di questi tre ambiti: un segno di
obbedienza o di rinuncia o di purezza.
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Negli ambienti di vita: famiglia, lavoro, realtà sociale
Preghiera iniziale

La Parola

Preghiamo San Giuseppe come protettore della
Famiglia Salesiana e come modello di sposo e di
lavoratore.
A te, o beato Giuseppe,
stretti dalla tribolazione, ricorriamo,
e fiduciosi invochiamo la tua protezione,
insieme con quella della tua santissima Sposa.
Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse
all’immacolata Vergine Madre di Dio,
e per l’amore paterno che portasti al fanciullo
Gesù, rivolgi il tuo sguardo benigno
sulla cara eredità che Gesù Cristo acquistò
con il suo sangue, e con il tuo potere ed aiuto
soccorri i nostri bisogni.
Proteggi,
o generoso Custode della divina Famiglia,
l’eletta prole di Gesù Cristo;
allontana da noi, o Padre amatissimo,
gli errori ed i vizi che contagiano il mondo,
assistici propizio dal cielo
in questa lotta col potere delle tenebre,
o nostro fortissimo protettore;
e come un tempo salvasti dalla morte
la minacciata vita del bambino Gesù,
così ora difendi la santa Chiesa di Dio
dalle ostili insidie e da ogni avversità,
e copri ciascuno di noi con la tua protezione,
perché con il tuo esempio e con il tuo soccorso
possiamo virtuosamente vivere, santamente
morire e ottenere l’eterna beatitudine in cielo.
Amen.

Qualunque cosa facciate, fatela di cuore
come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che come ricompensa riceverete dal
Signore l’eredità. Servite a Cristo Signore
(Col 3,23-24).

Quanti si allontanerebbero volentieri dal
mondo per evitare i pericoli di perdizione, godere la pace del cuore e così passare la vita
nella solitudine, nella carità di Nostro Signore Gesù Cristo! Ma non tutti sono chiamati
a quello stato. Costoro, facendosi Cooperatori
Salesiani, possono continuare in mezzo alle
loro ordinarie occupazioni, in seno alle proprie famiglie, a vivere come se di fatto fossero
in Congregazione.

L’IMPEGNO QUOTIDIANO
STATUTO
Art. 8 Impegno apostolico
§1. I Salesiani Cooperatori realizzano il loro
apostolato in primo luogo attraverso gli
impegni quotidiani. Seguono Gesù Cristo,
Uomo perfetto, inviato dal Padre a servire
gli uomini nel mondo. Per questo s’impegnano ad attuare, nelle ordinarie condizioni di
vita, l’ideale evangelico dell’amore a Dio e
al prossimo nelle ordinarie condizioni di vita.
§2. Animati dallo spirito salesiano, portano
ovunque un’attenzione privilegiata ai giovani, specialmente a quelli più poveri o vittime
(segue)

Nel Regolamento definitivo dei Cooperatori (1876) Don
Bosco scriveva: «Scopo fondamentale dei Cooperatori Salesiani è di fare del bene a se stessi mercè un tenore di
vita, per quanto si può, simile a quella che si tiene nella vita
comune». In una precedente versione egli aveva descritto
così lo scopo dell’Associazione: «Ogni associato si adopererà di fare il bene a se stesso con l’esercizio della carità
verso il prossimo, specialmente verso i fanciulli poveri e
abbandonati. Raccogliere poveri fanciulli, istruirli nella propria casa, avvisarli nei pericoli, condurli dove possono essere istruiti nella fede». Don Bosco ci indica che il nostro
impegno apostolico si inserisce e si intreccia con la vita
quotidiana. Il nostro impegno sarà nella famiglia, nel lavoro o studio, nella società, nella parrocchia o nell’oratorio,

Associazione Salesiani Cooperatori - Incontri di formazione per Aspiranti
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di qualsiasi forma di emarginazione, sfruttamento e violenza, a coloro che si avviano al mondo del lavoro e a quanti danno
segni di una vocazione specifica.
§3. Promuovono e difendono il valore
della famiglia come nucleo fondamentale
della società e della Chiesa e s’impegnano a costruirla come “Chiesa domestica”.
I Salesiani Cooperatori sposati vivono nel
matrimonio la loro missione di “cooperatori dell’amore di Dio creatore” e “primi e
principali educatori dei figli”, secondo la
pedagogia della bontà propria del Sistema
Preventivo.
§4. Sono attenti alla Dottrina Sociale della
Chiesa e alla comunicazione sociale per promuovere cammini educativi.
§5. Sostengono l’attività missionaria della Chiesa e s’impegnano per l’educazione
alla mondialità come apertura al dialogo
tra le culture.
REGOLAMENTO
Art. 2
I Salesiani Cooperatori e le Salesiane
Cooperatrici nella realtà socio-culturale
§1. In tutti gli ambienti di vita, i Salesiani
Cooperatori fanno propria la sollecitudine
educativa del carisma salesiano, sono fedeli al Vangelo e agli insegnamenti della
Dottrina Sociale della Chiesa. Attenti ai segni dei tempi, continuano l’opera creatrice
di Dio e testimoniano Cristo con l’onestà,
l’operosità, la coerenza della vita, la missione educativa, la professionalità seria e
aggiornata, la condivisione nella fede delle
gioie e dei dolori e la disponibilità al servizio del prossimo in ogni circostanza.
§2. Mirano alla formazione di una matura
coscienza critica per partecipare responsabilmente alla vita sociale negli ambiti
della cultura, dell’economia e della politica.
Rifiutano tutto ciò che provoca e alimenta
l’ingiustizia, l’oppressione, l’emarginazione
e la violenza ed agiscono coraggiosamente per rimuoverne le cause.
§3. Prestano attenzione e valorizzano la
dimensione etica della cultura. Si mantengono costantemente aggiornati sull’evoluzione dei mezzi della comunicazione sociale, soprattutto per l’incidenza che essi
hanno sulla formazione dei giovani, delle
famiglie e dei ceti popolari.
(segue)
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sempre finalizzato alla carità verso il prossimo e in modo
particolare verso i giovani.
IL PERICOLO DI CREARSI DEGLI ALIBI
La frase contenuta nel PVA «I Salesiani Cooperatori realizzano il loro apostolato in primo luogo attraverso gli impegni quotidiani» costituisce un punto abbastanza delicato
dell’identità del Cooperatore perché è un’affermazione che
può essere facilmente tramutata in giustificazione.
Certo ci sono momenti della vita in cui, per problemi oggettivi (figli piccoli, malattia,…) la presenza nell’Associazione
e l’impegno apostolico verso i giovani vengono meno, ma
non deve mai mancare nella coscienza del Cooperatore l’ascolto della volontà di Dio che suggerisce modalità nuove
di attuare la propria vocazione; in quei momenti egli dirà:
«Adesso di più non posso dare. Offro la mia preghiera per
i giovani e credo con fiducia che verrà il momento in cui
potrò soddisfare il mio desidero di fare di più».
Non sarebbe certamente un comportamento moralmente
corretto, ad esempio, se una mamma Cooperatrice trascurasse i suoi figli per occuparsi di attività salesiane; ma
sarebbe pure tradire la propria vocazione se la famiglia
o il lavoro diventassero degli alibi per condurre una vita
tranquilla senza alcun impegno connotato dalla salesianità.
In questo ci vuole veramente un cuore generoso e disponibilità a lasciarsi ispirare dallo Spirito Santo per spendersi
nella carità. Bisognerà ricordare sempre di avere promesso di impegnarci per la salvezza dei giovani.

IN FAMIGLIA
Ogni Cooperatore, celibe, sposato o vedovo svolge il suo
apostolato prima di tutto nel suo ambiente familiare. Avrà
il compito di costruire una vera comunione, favorendo un
costante e sincero dialogo in modo da superare possibili
tensioni e facilitare l’accordo. Farà in modo che l’affetto
cresca e si rinsaldi al di là degli immancabili conflitti e difficoltà inerenti la vita familiare. Quindi applicherà il Sistema
Preventivo prima di tutto in famiglia ed avrà una attenzione
per i componenti più fragili: i piccoli, i giovani, gli anziani.
LA FAMIGLIA, CENTRO DELLA SOCIETÀ
Dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa: «Illuminata dalla luce del messaggio biblico, la Chiesa considera
la famiglia come la prima società naturale, titolare di diritti
propri e originari e la pone al centro della vita sociale. La
famiglia, che nasce dall’intima comunione di vita e d’amore
coniugale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna,
possiede una sua specifica e originaria dimensione sociale
in quanto luogo primario di relazioni interpersonali, prima e
vitale cellula della società: essa è un’istituzione divina che
sta a fondamento della vita delle persone» (CDSC, 211).
«Nella famiglia il dono reciproco di sé da parte dell’uomo e
C - Impegno apostolico per i giovani: impegni e attività tipiche
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§4. S’inseriscono, secondo le proprie
capacità e possibilità, nelle strutture
culturali, sindacali, socio-politiche,
per il raggiungimento e lo sviluppo
del bene comune. Operano, conformemente alle esigenze evangeliche
di libertà e di giustizia, per il rispetto
dei diritti umani e di conseguenza per
risanare e rinnovare le mentalità e i
costumi, le leggi e le strutture degli
ambienti in cui sono inseriti.

REGOLAMENTO
Art. 3
L’Associazione nella realtà civile
ed ecclesiale
§1. L’Associazione è attenta alle sollecitazioni provenienti dalla società civile
per la promozione integrale della persona e dei suoi diritti fondamentali.
§2. L’Associazione (…) illumina e
stimola gli Associati ad assumere responsabilmente i propri impegni nella
società.
I Salesiani Cooperatori si rendono
presenti ed apportano la peculiarità
del carisma salesiano in associazioni,
movimenti e gruppi apostolici, agenzie
educative, organismi che si prefiggono in modo speciale il servizio alla gioventù e alla famiglia, che promuovono
la solidarietà con i popoli in via di sviluppo, la giustizia e della pace.
§3. L’Associazione segue con particolare attenzione la realtà del volontariato sociale. Aderisce a proposte
formative e partecipa ad iniziative di
organismi d’ispirazione cristiana.

della donna uniti in matrimonio crea un ambiente di vita nel
quale il bambino può sviluppare le sue potenzialità, diventare consapevole della sua dignità e prepararsi ad affrontare
il suo unico ed irripetibile destino» (CDSC, 212).
CRESCITA CRISTIANA
Il Cooperatore si impegna per una crescita cristiana dei familiari in modo che la propria famiglia diventi una comunione
di persone che rivela la sua fede in Dio particolarmente nella
preghiera comune. Gli eventi della famiglia (gioie e dolori,
speranze e tristezze, lontananze e ritorni, scelte importanti
e decisive, la morte di persone care, …) segnano l’intervento dell’amore di Dio nella storia della famiglia e diventano
spunto per la preghiera che sarà di volta in volta rendimento
di grazie, implorazione, abbandono fiducioso al Padre.
La preghiera di famiglia potrà trovare sbocco nella progressiva partecipazione di tutti i familiari alla liturgia della comunità cristiana, centrata sull’Eucaristia, specialmente quella
domenicale e festiva, e poi agli altri Sacramenti. La famiglia
diventerà una scuola di autentica vita cristiana, di vicendevole santificazione, di reciproca testimonianza e di efficace
azione apostolica. Così tutta la famiglia manifesterà intorno
a sé l’amabile presenza di Gesù Cristo nel mondo.
NEL MATRIMONIO
Il matrimonio è un’autentica vocazione: Dio chiama i due
sposi a vivere insieme fedelmente e indissolubilmente per
aiutarsi reciprocamente a divenire sempre più santi. Gesù
Cristo ha sanato, perfezionato ed elevato l’amore tra i coniugi con uno speciale dono di grazia inserendolo nell’amore divino e garantendo la sua presenza.
Gli sposi diventano quindi espressione concreta dell’amore
con cui Cristo ama la Chiesa.

Il Cooperatore sposato vive con entusiasmo la sua missione di coniuge. È consapevole che non può confidare sulle
sue sole forze e sa che il dono divino della grazia di Cristo
e la presenza amorosa dello Spirito Santo conferiscono
§4. L’Associazione s’impegna a favosolidità all’amore umano che di giorno in giorno potrà verire il dialogo interculturale e interrelidersi rafforzato e consolidato. Un aspetto essenziale delgioso.
la missione dei coniugi cristiani è essere l’uno per l’altro
testimoni della fede, aiutarsi reciprocamente a realizzare
l’incontro pieno con Cristo e conseguentemente avviarsi
con decisione sulla via della santità. I coniugi si impegneranno nella condivisione della preghiera, nel ricorrere frequentemente ai Sacramenti, specialmente Eucaristia e Riconciliazione, nell’offerta quotidiana di sé
nell’amore e nella giusta correzione fraterna.
Una comunione matrimoniale profonda si costruisce poi con la costante comunicazione di pensiero ed
un’amorevole apertura vicendevole d’animo. Mettendo in comune gioie e dolori, progetti e preoccupazioni;
mantenendo la volontà di comprensione e di perdono nei momenti di tensione o di prova e il reciproco
sostegno nelle difficoltà. È specialmente con le persone più care che si mettono alla prova carità e santità.
Ricordando la disponibilità di Mamma Margherita ad aiutare chiunque bussasse a chiedere aiuto, il Cooperatore sarà generoso e ospitale, pronto ad aiutare. Sarà particolarmente disponibile a stabilire e manteC - Impegno apostolico per i giovani: impegni e attività tipiche

109

Scheda 15 - Negli ambienti di vita: famiglia, lavoro, realtà sociale
nere rapporti di amicizia e di collaborazione con
altre famiglie.
COME GENITORE
I coniugi sanno che nel compito di trasmettere la
vita sono cooperatori di Dio Creatore: «Con docile riverenza verso Dio, con riflessione e impegno
comune si formeranno un retto giudizio, tenendo
conto sia del proprio bene personale che di quello
dei figli, valutando le condizioni di vita del proprio
tempo e del proprio stato di vita, tanto nel loro
aspetto materiale che spirituale. Questo giudizio,
in ultima analisi lo devono formulare davanti a Dio,
gli sposi stessi. Però nella linea della loro condotta i coniugi cristiani siano consapevoli che non
possono procedere a loro arbitrio, ma devono
sempre essere retti da una coscienza che sia conforme alla legge divina stessa, docili al magistero
della Chiesa, che in modo autorevole interpreta
quella legge alla luce del Vangelo» (GS 51d).
«La vita dell’uomo e il compito di trasmetterla non
sono limitati a questo tempo e non si possono commisurare e capire in questo mondo soltanto, ma riguardano il destino eterno degli uomini» (GS 50b).
Come genitore il Cooperatore avrà un atteggiamento ottimista e sarà responsabile e generoso
nell’accogliere e trasmettere la vita.
Nella famiglia si impara a conoscere l’amore e la
fedeltà del Signore e la necessità di corrispondervi; i figli apprendono le prime e più decisive
lezioni della sapienza pratica a cui sono collegate
le virtù. Per tutto questo, il Signore si fa garante
dell’amore e della fedeltà coniugale.
Attraverso la famiglia i figli vengono introdotti nella Chiesa. Perciò è importante che i genitori si
rendano conto dell’importanza che la famiglia autenticamente cristiana ha per la vita e lo sviluppo
del popolo di Dio (cfr GE 3a).
Da qui viene la responsabilità del genitore cristiano di formare con la parola e l’esempio, di aiutare
i propri figli a scoprire il proprio posto nella società e la propria vocazione, di avviarli all’impegno
concreto nell’apostolato.

za notevole la preparazione al sacramento del matrimonio cristiano e alla vita a due. Il fidanzamento
costituisce ancora un vero momento di grazia da
affrontare con responsabilità: i fidanzati cercheranno nel dialogo e nel rispetto di raggiungere una
maggior conoscenza reciproca; intraprenderanno
un adeguato cammino spirituale alimentato dalla
preghiera e dai sacramenti per prepararsi alla vocazione matrimoniale, vera via di santità.
Il momento del fidanzamento sarà anche propizio
per un confronto sugli aspetti che i due ritengono
più importanti nella loro vita (i valori): quale posto danno alla fede, all’impegno comunitario, alla
famiglia, al lavoro… Sarà soprattutto importante
chiarire, per chi ha risposto alla vocazione del
Cooperatore, quali conseguenze e impegni comporti questa scelta, evitando di “svendere” le proprie convinzioni per compiacere al partner.

NEL LAVORO
«L’Antico Testamento presenta Dio come Creatore
onnipotente che plasma l’uomo a sua immagine e
lo invita a lavorare la terra e a custodire il giardino dell’Eden. Nel disegno del Creatore, le realtà
create, buone in se stesse, esistono in funzione
dell’uomo. Il lavoro non è né punizione né maledizione perché appartiene alla condizione originaria
dell’uomo e precede la sua caduta. Esso diventa
fatica e pena a causa del peccato che spezza il
rapporto fiducioso ed armonioso con Dio» (CDSC,
255-256).
«Il lavoro va onorato perché è, in genere, strumento efficace contro la povertà, ma non si deve cedere alla tentazione di idolatrarlo, perché in esso non
si può trovare il senso ultimo e definitivo della vita.
Il lavoro è essenziale, ma è Dio, non il lavoro, la
fonte della vita e il fine dell’uomo» (CDSC, 257).
DIGNITÀ EVANGELICA DEL LAVORO

NEL FIDANZAMENTO

Nel mondo moderno il lavoro è certamente valorizzato, ma non raggiunge la dignità che gli ha assegnato il Vangelo. Se infatti si considera il lavoro
solo come modo per generare ricchezza, lo si
degrada. Basta osservarci intorno: se potessimo
vivere senza lavorare, nessuno più lavorerebbe.

I Cooperatori fidanzati affrontano l’impegno di maturazione in vista del matrimonio e portano il loro
specifico apporto al loro Centro di appartenenza,
superando la tentazione di chiudersi all’interno della coppia perdendo i contatti con gli altri. In un
contesto come quello attuale assume una rilevan-

Don Bosco non la pensava così. Il lavoro per lui
ha una finalità più alta. Ecco il suo pensiero: «Sapete perché io faccio tutto quello che faccio? Per
salvare l’anima. Bisogna persuaderci, cari figlioli,
che il prete, il chierico, lo studente, l’artigiano, il
povero, il ricco, tutti devono lavorare al fine di sal-
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vare l’anima loro. Se non si salva l’anima, tutta la
nostra fatica è inutile».
DON BOSCO E IL LAVORO
Per salvaguardare i diritti degli apprendisti Don
Bosco prepara e firma il primo contratto di lavoro della storia d’Italia. Si oppose così al “liberalismo”, un principio economico condannato dalla
Chiesa perché portava alla piaga del proletariato.
Di fatto il lavoro era considerato come una merce,
soggetta alla domanda e all’offerta: maggiore era
il numero di coloro che chiedevano lavoro, minori
erano i salari.
Don Bosco creò le scuole professionali con la finalità di procurare un’istruzione che permettesse
ai giovani di guadagnarsi onestamente il pane, ma
il motivo profondo era la santificazione del mondo
del lavoro per mezzo dei suoi alunni che imparavano a credere in questa realtà umana come
mezzo di santificazione e salvezza.
PARTECIPARE ALL’OPERA
DELLA CREAZIONE E DELLA REDENZIONE
Nella sua predicazione Gesù ha insegnato ad apprezzare il lavoro e lui stesso ha lavorato con le
sue mani: di qui acquista la sua vera dignità. Il
lavoro umano è partecipazione all’opera di Dio.
«Il lavoro rappresenta una dimensione fondamentale dell’esistenza umana come partecipazione
non solo all’opera della creazione, ma anche della
redenzione. Chi sopporta la penosa fatica del lavoro in unione con Gesù, in un certo senso, coopera con il Figlio di Dio alla Sua opera redentrice
e si mostra discepolo di Cristo portando la croce,
ogni giorno, nell’attività che è chiamato a compiere. Così il lavoro diventa mezzo di santificazione»
(CDSC 263) o, come dice Don Bosco, «preciso
dovere e preziosa penitenza».
Il Salesiano Cooperatore non sarà uno che lavora
soltanto perché deve, ma si distinguerà per onestà, operosità, coerenza e professionalità.
ONESTÀ
Un cristiano, ma ancora di più un Cooperatore
porta avanti il lavoro o lo studio con onestà.
Chi è onesto fino in fondo contagia con la sua integrità. L’essere irreprensibile diventa una denuncia
di fronte a comportamenti negativi come disinteresse o corruzione. La rettitudine attira all’amore
per il bene e quindi a Cristo ed alla comunità animata dal suo Spirito di Verità.
C - Impegno apostolico per i giovani: impegni e attività tipiche

OPEROSITÀ
Soltanto l’operosità, tratto caratteristico dello spirito salesiano, permetterà di offrire una testimonianza cristiana significativa. Un impegno serio e
costante sul lavoro sarà un forte segnale contro
il disimpegno.
COERENZA
Una terza caratteristica sarà quella della coerenza che richiede una vita pienamente concorde
con la fede professata. «I cristiani laici subiscono
una forte tentazione: vivendo a stretto contatto
con persone lontane dalla fede e dalla morale cristiana diviene forte la tendenza a restare defilati
o ad adeguarsi ai discorsi o ai comportamenti comuni. La tentazione del Maligno spinge sempre
alla menzogna con se stessi e con Dio. Invita a
non tormentarsi troppo, a diventare superficiali.
Suggerisce di giustificarsi per l’incoerenza o il
poco coraggio. Bisogna riconoscere con umiltà
le nostre paure, incoerenze e ritornare sempre
davanti a Gesù, perché con la potenza del suo
Spirito, crei in noi un cuore da testimoni coraggiosi e fedeli. La testimonianza dei laici, pur essendo
sempre improntata al rispetto delle persone, può
anche creare reazioni ostili, perché le tenebre non
sopportano la luce. Gesù ha preannunciato ai suoi
discepoli lo stesso rifiuto patito da lui (Gv 15,20)»
(A.B. Mazzoccato, vescovo di Treviso).
«Il distacco che si constata in molti tra la fede che
professano e la loro vita quotidiana, va annoverato tra i grandi errori del nostro tempo. Contro questo scandalo già nell’AT elevavano con veemenza
i loro rimproveri i profeti, ed ancora di più Gesù
Cristo stesso, nel NT, minaccia gravi pene (cfr Mt
23,3-23)» (GS 43a).
PROFESSIONALITÀ
Soltanto chi è stimato per la sua professionalità,
per la competenza, dedizione, intraprendenza,
potrà esercitare un efficace influsso umano e
cristiano nell’ambiente sociale. Sarebbe illusorio
pensare di poter essere buoni cristiani e apostoli
secolari tramite una professionalità superficiale,
o una competenza approssimativa. Atteggiamenti
incostanti, passivi, conformisti da parte di cristiani allontanano le persone da Cristo e dalla Chiesa.
I fedeli laici perciò «in quanto essi agiscono quali
cittadini del mondo, si sforzeranno di acquistarsi
una vera perizia nei rispettivi campi» (GS 43b).
«Tutti i laici tengano in gran conto la competenza
professionale, il senso civico e quelle virtù che ri-
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guardano i rapporti sociali, cioè la probità, lo spirito di giustizia, la sincerità, la cortesia, la fortezza
d’animo: virtù senza le quali non ci può essere
neanche vera vita cristiana» (AA 13b).

NELLA REALTÀ SOCIALE
Secondo il Capitolo generale speciale, Don Bosco distingueva due tipi di impegno possibili nelle
strutture sociali.
1) Un impegno di ampio orizzonte, dove si attua il
progetto globale di Dio sull’umanità: la “politica
del Pater noster”. Perciò i Cooperatori, come
singoli e come Associazione, operano con tutte le iniziative proprie della missione salesiana
e sono impegnati nella evangelizzazione tramite il compito educativo.
2) Un impegno strettamente politico che opera
tramite i movimenti e partiti che mirano alla
conquista e al mantenimento del potere politico. Don Bosco voleva che la Famiglia apostolica da lui fondata ed i suoi Gruppi si astenessero da tale politica in senso partitico: «Se
vogliamo andare avanti, bisogna che non si
parli mai di politica né pro né contro. Il nostro
programma sia fare del bene ai poveri fanciulli» (MB 14,662). Così l’Associazione rimane
estranea alla politica di partito, ma interviene
nella realtà sociale.
Le opere salesiane hanno costituito di fatto una
forza sociale attraverso l’educazione dei giovani,
l’evangelizzazione della gente umile, la diffusione
della buona stampa, la creazione di un’opinione
pubblica, la preparazione di “onesti cittadini e
buoni cristiani” ed anche di leader cattolici.
Il singolo Cooperatore, come uomo e come cristiano, ha precise responsabilità che si estendono
nell’ambito sociale fino al suo inserimento in strutture culturali, sindacali o socio-politiche.
FEDELI AL VANGELO E ALLA CHIESA
In tale realtà sociale l’apostolato dovrà essere
ispirato e guidato dagli orientamenti del Vangelo
e dalle indicazioni della Chiesa.
1. Fedeli al Vangelo. Perciò si deve fare attenzione
a non ridurre il messaggio di Cristo ad una semplice
proposta sociale, come purtroppo spesso è capitato. L’impegno per la giustizia richiede di non separare mai lo sforzo di promozione umana dall’autentica evangelizzazione dei poveri e dei ricchi e di non
disgiungere l’evangelizzazione dei singoli individui
dall’evangelizzazione del loro ambiente.
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2. Fedeli alla Chiesa. Per essere fedele alla Dottrina sociale della Chiesa il Salesiano Cooperatore
è tenuto a conoscerla e ad approfondirla. «Consapevole della forza rinnovatrice del cristianesimo anche nei confronti della cultura e della realtà
sociale, la Chiesa offre il contributo del proprio
insegnamento mostrando il significato sociale del
Vangelo. Aiuta gli uomini a scoprire la verità e a
scegliere la via da seguire; incoraggia l’impegno
dei cristiani a testimoniare il Vangelo in campo
sociale. Una nuova evangelizzazione del sociale
richiede innanzi tutto l’annuncio del Vangelo: Dio
in Gesù Cristo salva ogni uomo e tutto l’uomo.
Tale annuncio rivela l’uomo a se stesso e deve
diventare principio di interpretazione delle realtà
sociali» (CDSC 521, 525-6).
Il Cooperatore si forma e si informa scegliendo
opportunamente anche fonti di informazioni che
diano il punto di vista della Chiesa anche nei fatti
di ogni giorno. Esistono diverse possibilità come
quotidiani, periodici, radio, televisioni e siti internet di ispirazione cattolica.

NELLA CULTURA
Giovanni Paolo II nella lettera “Iuvenum Patris” del
1988 scriveva: «In un’epoca di trapasso culturale la Chiesa nel settore educativo avverte con
preoccupazione l’urgente necessità di superare
il dramma di una profonda rottura tra Vangelo e
cultura, che sottovaluta ed emargina il messaggio
salvifico di Cristo».
Riportiamo le riflessioni di don Luigi Giussani, iniziatore del movimento di Comunione e Liberazione, sul tema della cultura. «La cultura deve poter
offrire agli uomini il significato di tutto. L’uomo veramente colto è chi è giunto a possedere il nesso
che lega una cosa all’altra e tutte le cose fra di
loro. Cultura perciò non può essere possesso di
nozioni, perché neppure le nozioni derivate dallo
studio di migliaia di uomini potrebbero dire una
sola parola risolutiva all’interrogativo circa il rapporto che lega l’uomo a tutte le cose, cioè circa
il significato della sua esistenza. Per questo l’origine di tutto, che è il senso ultimo di ogni cosa,
si è rivelata agli uomini. “Il Verbo si è fatto carne”
significa che la Razionalità che salva l’universo
dall’assurdo non è un’idea astratta o un meccanismo, ma una persona: Gesù Cristo. Se la persona di Cristo dà un senso ad ogni persona e ad
ogni cosa, non c’è nulla al mondo e nella nostra
vita che possa vivere a sé, che possa evitare di
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essere legato invincibilmente a Lui. Quindi la vera
dimensione culturale cristiana si attua nel confronto tra la verità della sua persona e la nostra vita in
tutte le sue implicazioni».
L’identità cristiana fa nascere una cultura, cioè un
modo di pensare, di esprimersi, di dare un giudizio
sul mondo, sulla società, di associarsi, di vivere e
stare insieme imbevuto dell’umanità di Cristo, che
crea mentalità e genera una società più umana,
originale e diversa da altre civiltà e culture.
«Una fede che non diventa cultura, è una fede non
pienamente accolta, non fedelmente vissuta, non
interamente pensata» (Giovanni Paolo II, discorso
al Meic).
«Sono molteplici le radici ideali che hanno contribuito con la loro linfa al riconoscimento del valore
della persona e della sua inalienabile dignità, del
carattere sacro della vita umana e del ruolo centrale della famiglia, dell’importanza dell’istruzione
e della libertà di pensiero, di parola, di religione,
come pure alla tutela legale degli individui e dei
gruppi, alla promozione della solidarietà e del
bene comune, al riconoscimento della dignità del
lavoro. (…) si deve riconoscere che queste ispirazioni hanno storicamente trovato nella tradizione
giudeo-cristiana una forza capace di armonizzarle, di consolidarle e di promuoverle. Si tratta di
un fatto che non può essere ignorato» (Giovanni
Paolo II, Ecclesia in Europa, 19).

DIALOGO TRA CULTURE
E ATTIVITÀ MISSIONARIA DELLA CHIESA
La salvezza che Gesù ha portato tra gli uomini è
per tutti, senza distinzione di razze, di culture o di
religioni. I “missionari” sono coloro che portano il
dono più grande offrendo ad altri fratelli l’opportunità, decisiva per la loro salvezza, di sentire parlare di Gesù, di entrare in rapporto con Lui nella
fede e di invocarlo con tutto il cuore.
Il più alto gesto di carità è far conoscere a loro il
Vangelo, condividere con loro la nostra esperienza di fede, perché anch’essi abbiano la gioia di

Momento di silenzio

credere in Gesù, di entrare in comunione con Lui
nel Battesimo e negli altri sacramenti, di far parte
della Chiesa del Signore in questa vita e per la vita
eterna. È bene riaffermarlo perché circolano delle
perplessità sull’opportunità di invitare persone di
altre religioni o di nessuna religione a conoscere
il Vangelo e a convertirsi alla fede in Gesù Cristo.
Serpeggia un certo sospetto che l’esplicito invito
a diventare cristiani possa essere quasi una forma di violenza sulle coscienze, una mancanza di
rispetto verso altre culture e religioni diverse che
hanno tutte la loro dignità. Su tali punti ci sono
orientamenti chiari del Magistero. Fanno riflettere
le parole di Giovanni Paolo II: «Una delle ragioni
più gravi dello scarso interesse per l’impegno missionario è la mentalità indifferentista, largamente
diffusa, anche tra i cristiani, spesso radicata in
visioni teologiche non corrette e improntata a un
relativismo religioso che porta a ritenere che una
religione vale l’altra» (Redemptoris missio, 36).
L’annuncio del Vangelo e l’invito alla conversione
vanno sempre fatti nel pieno rispetto della libertà
delle persone a cui ci rivolgiamo, senza alcuna
forma di pressione. Va instaurato un clima di dialogo sincero e sereno che permetta la reciproca
conoscenza. Tale disponibilità al dialogo non sarà
mai in contrasto con la passione per l’annuncio
del Vangelo nella speranza che altri si convertano
e credano in Gesù. Come ricorda Giovanni Paolo
II, la Chiesa riconosce nelle altre religioni dei “germi del Verbo” e dei “raggi della verità che illumina
tutti gli uomini”. È questo un argomento più volte
richiamato a sostegno del dialogo interreligioso.
Non sempre, però, viene fatta una precisazione
decisiva che, cioè, i germi del Verbo sono riconosciuti tali solo alla luce della pienezza della rivelazione del Verbo di Dio, che è Gesù Cristo. Facciamo un gran dono a fratelli e sorelle di altre religioni
se apriamo loro la pienezza della Rivelazione nella
quale possono scoprire anche il vero significato
delle ricchezze della religione in cui sono nati
(Adoratori e missionari, A. Mazzoccato).

Riflessioni e confronto
﹅ Come incrementare i momenti di preghiera familiari?
﹅ Ci sono occasioni in cui scendo a compromessi nella
realtà quotidiana in cui mi trovo a vivere?
﹅ Come potrei impegnarmi ad approfondire la Dottrina
Sociale della Chiesa e la cultura cristiana?
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LETTURA DELLA BUONANOTTE
LE PROFEZIE “POLITICHE” DI DON BOSCO
Per chi è abituato a fare una lettura “scientifica” della storia, a considerare irrilevante per la
ricostruzione degli avvenimenti l’ipotesi-Dio, può essere inquietante considerare la serie
di “coincidenze” che contraddistinguono alcuni sogni di Don Bosco su uomini potenti del
Risorgimento.
Quando il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele fu proclamato re d’Italia, la situazione per la
Chiesa era drammatica: ben 70 vescovi rimossi dalle loro sedi o incarcerati, centinaia di
preti in prigione, 64 i sacerdoti diocesani e 22 i frati fucilati, 721 conventi confiscati e la
dispersione di 12.000 tra monaci e monache. In questo tragico marasma, poiché la Chiesa non partecipò alla giornata di
festa dell’Unità nazionale, Cavour, per rappresaglia proibì la partecipazione delle autorità civili alla grande processione
del Corpus Domini, cui di solito era presente il Re, la corte, lo Stato Maggiore, i ministri, deputati e senatori. Don Bosco ne fu particolarmente afflitto e disse ai suoi che non presagiva nulla di buono da una simile decisione. Già alla fine
del 1860 aveva previsto: «L’anno prossimo morirà un grande personaggio, un famoso diplomatico, se ne parlerà in tutta
Europa come di un fatto gravissimo».
Dalle Memorie Biografiche: «Ed ecco che la sera del 29 maggio, vigilia del Corpus Domini, il Conte di Cavour, che aveva
appena passato i 50 anni, di salute robustissima, rientrato nel suo palazzo era colpito da sincope e restava come morto».
Il 2 giugno, «mentre in tutte le parti del Regno si festeggiava civilmente l’Unità d’Italia, invece di raccogliere i primi onori
e i rumorosi applausi, il conte si aggravava in modo irreparabile». E il 6 giugno “passava all’eternità”. Le Memorie hanno
anche cura di ricordare come quel giorno fosse nell’ottava del Corpus Domini, cancellato dal calendario da Cavour, e
fosse anche l’anniversario del grande miracolo eucaristico di Torino del 1453 (un’Ostia innalzatasi dal calice rubato e
restata a mezz’aria per ore prima di ridiscendere nel calice stesso tenuto dal Vescovo, circondato da tutta la città in preghiera). «Qual coincidenza!», scrive il Lemoyne che pure non si sente di certo autorizzato a rallegrarsi: in effetti, Don
Bosco, che già aveva fatto pregare i suoi giovani per la salute del Conte, alla notizia della morte li fece ancor più pregare
per la sua salvezza eterna. Nella quale, malgrado tutto, si disse fiducioso, ricordando come Cavour, per parte di madre,
fosse parente di San Francesco di Sales. Non mancò però di osservare che le autorità civili che non erano andate in processione dietro il baldacchino con le Sacre Specie, avevano dovuto andare in processione dietro al feretro di colui che
aveva impedito quel gesto religioso. Davvero coincidenze?
Che dire poi dei casi davvero impressionanti, di cui non c’è traccia nei libri di storia, che accompagnarono l’approvazione della legge Rattazzi nel 1855? È la legge per la confisca dei beni ecclesiastici e per la soppressione di gran parte delle
comunità religiose. Fieramente avverso alla legge, Don Bosco cominciò col far copiare e spedire a Palazzo l’atto di fondazione dell’abbazia dov’è l’antico sepolcreto dei Savoia. In tale atto i Savoia del XII secolo maledicevano i loro discendenti
che avessero osato usurpare le proprietà della Chiesa. Ricevuta la lettera, Vittorio Emanuele (la cui angoscia comincia
qui) fece rimproverare Don Bosco, il quale, dopo un po’ di tempo, sognò un valletto che annunciava “Gran lutto a corte!”
e in seguito “Non grande, ma grandi lutti a corte!”. Egli ritenne di avvisare il Re, spiegando il legame con la legge presentata da Rattazzi. Ma questa venne approvata e nel giro di quattro mesi il Re perse la madre, la moglie, il fratello e il figlio,
che godevano tutti di ottima salute. Il sogno di Don Bosco si era avverato (V. Messori in Studi Cattolici n.326/7).

Preghiera conclusiva
Ci uniamo alla preghiera serale della Chiesa con la
recita della Compieta.
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Impegno

Riservo una mezzora a contemplare
Gesù Eucaristia.
Chiedo perdono per i momenti di poco
coraggio, di incoerenza o di vera e propria menzogna.
Invoco lo Spirito Santo perché mi doni
l’unità tra la fede e la vita.
Mi impegno con un gesto concreto di
comunione in famiglia o un atto di testimonianza coerente sul luogo di lavoro o di studio.
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Predilezione per i giovani - attività - strutture
La Parola

Preghiera iniziale
Preghiamo lo Spirito Santo con la sequenza di
Pentecoste.
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore
dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla
senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i
tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

Gesù, fissatolo, lo amò (Mc 10,20).

Ho promesso a Dio che fin l ’ultimo mio respiro sarebbe stato per i miei poveri giovani
(MB 18, 258).

PREDILEZIONE PER I GIOVANI
Il Progetto di Vita Apostolica inizia con le parole: «Per contribuire alla salvezza della gioventù lo Spirito
Santo, con l’intervento materno di Maria, suscitò San Giovanni Bosco…». Lo Spirito Santo vuole agire per
la salvezza dei giovani: ecco il motivo per cui Don Bosco si è dedicato in modo prevalente ai giovani. A
ciò è stato chiamato ed indirizzato dal Cielo fin dal sogno dei nove anni e poi il sostegno materno di Maria
Ausiliatrice lo ha accompagnato mano a mano durante tutta la vita fino a che non si è compiuta pienamente la volontà del Signore.
Da questa chiamata particolare fatta a Don Bosco deriva il fatto che anche noi Salesiani Cooperatori,
chiamati a seguirlo nella sua missione, ci rivolgiamo agli stessi destinatari: i giovani. Teniamolo sempre
ben presente!
A questo punto cerchiamo di focalizzare chi siano i giovani. E per chiarire il termine “gioventù”, facciamo
riferimento agli atti del Capitolo Generale Speciale: «Siamo mandati ai pre-adolescenti, agli adolescenti,
ai giovani, secondo l’età che nei diversi paesi e nelle diverSTATUTO
se culture corrisponde a questa tappa decisiva della vita
Art. 8 Impegno apostolico
umana. L’impegno con i bambini sarà visto come una pre§2. Animati dallo spirito salesiano,
parazione alla tappa successiva della crescita» (CGS, 46).
hanno un’attenzione privilegiata ai giovani, specialmente a quelli più poveri o
vittime di qualsiasi forma di emarginazione, sfruttamento e violenza, a coloro che si avviano al mondo del lavoro e
a quanti danno segni di una vocazione
specifica.

Perché gli adolescenti e giovani? Ce lo dice Don Bosco: «Tu
percorri l’età più pericolosa, ma la più bella della vita». Egli
ha intuito che gli adolescenti sono fragili, instabili, insicuri
e bisognosi di un intervento salvifico. Non sono più bambini
ma non sono ancora adulti, ricercano affetto, sono spesso
infelici e alla ricerca del senso della vita.

Associazione Salesiani Cooperatori - Incontri di formazione per Aspiranti
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«CI PREDILIGEVA IN UN MODO UNICO»
Don Bosco, mandato ai giovani, aveva ricevuto
da Dio il vero e proprio dono della predilezione
per i giovani. Quindi per colui che vuole seguire
la chiamata di Don Bosco, uno degli elementi
essenziali su cui fare discernimento è la propria
predilezione, affetto, simpatia per i giovani (con
conseguente disponibilità a dare tempo e forze).
Don Albera è forse colui che ha descritto con
maggiore penetrazione psicologica l’amore di
don Bosco per i giovani come elemento tipico della vocazione salesiana. Scrive: «Non basta sentire
per essi una certa qual naturale attrazione, ma
bisogna veramente prediligerli. Questa predilezione, al suo stato iniziale, è un dono di Dio, è la
stessa vocazione salesiana, ma spetta alla nostra
intelligenza e al nostro cuore svilupparla e perfezionarla» (Lettere circolari di don Paolo Albera).
Don Albera fa ricorrere l’origine di tale predilezione
alla carità. Don Bosco riusciva ad essere l’Amore
di Dio riversato abbondante sui giovani: «Bisogna
dire che don Bosco ci prediligeva in un modo unico, tutto suo: se ne provava il fascino irresistibile;
mi sentivo come fatto prigioniero da una potenza
affettiva che mi alimentava i pensieri, le parole e
le azioni; sentivo di essere amato in modo mai
provato prima, singolarmente superiore a qualunque altro affetto: ci avvolgeva tutti e interamente
in un’atmosfera di contentezza e di felicità. Tutto
in lui aveva per noi una potente attrazione: operava sui nostri cuori giovanili a mo’ di calamita
a cui non era possibile sottrarsi: e anche se lo
avessimo potuto, non l’avremmo fatto per tutto
l’oro del mondo, tanto si era felici di questo suo
singolarissimo ascendente sopra di noi, che in lui
era la cosa più naturale, senza studio né sforzo
alcuno. E non poteva essere altrimenti, perché da
ogni sua parola ed atto emanava la santità dell’unione con Dio, che è carità perfetta. Egli ci attirava a sé per la pienezza dell’amore soprannaturale
che gli divampava nel cuore. Da questa singolare
attrazione scaturiva l’opera conquistatrice dei nostri cuori; in lui i molteplici doni naturali erano resi
soprannaturali dalla santità della sua vita».
PER I GIOVANI “FINO ALL’ULTIMO RESPIRO”
Possiamo anche noi dire con Don Bosco: «Tra voi
mi trovo bene. La mia vita è proprio stare con voi»?
Perché la predilezione si traduce nell’incontro con
i giovani, incontro che diventa momento spiritua-
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le, esperienza di Dio. Dio ci sta attendendo nei
giovani per offrirci la grazia dell’incontro con Lui e
per disporci a servirLo in loro. Così quando educhiamo viviamo un momento privilegiato di incontro con Cristo.
Quando si è giovani è più facile stare spontaneamente con i ragazzi, ma con l’avanzare dell’età
si può essere meno predisposti a stare con loro.
Sarà quello il momento in cui far scattare la volontà come impegno - anche faticoso - di offrire del
proprio tempo per i giovani.
Poiché la predilezione per i giovani non è solo una
inclinazione naturale, ma è anche dono di Dio,
frutto della carità, di quell’Amore che arriva al
dono di sé.
Quindi ogni Salesiano Cooperatore che vuole rimanere fedele alla sua chiamata, dovrà coltivare
in sé una profonda passione per il bene dei giovani; offrirà generosamente tempo, doti, salute,
denaro per loro; conserverà sempre un atteggiamento di simpatia e interesse; saprà trovare con
entusiasmo e fantasia una sua modalità di presenza tra loro.

I GIOVANI POVERI
Quali sono i giovani “poveri”? Il Signore l’ha fatto
scoprire a Don Bosco agli inizi del suo sacerdozio, quando un’esperienza ha ferito il suo cuore
per sempre. Vide con i propri occhi ciò che fino a
quel momento aveva solo sospettato o sognato:
centinaia di giovani avvolti nella solitudine e nella
tristezza, nel pericolo di essere sfruttati, esposti
al vizio ed alla delinquenza. Era la incredibile miseria materiale e spirituale dei giovani apprendisti di Torino: «Vedere frotte di giovanetti, di età
dai 12 ai 18 anni, tutti sani, robusti, d’ingegno
sveglio, ma vederli là inoperosi, rosicchiati dagli
insetti, stentar di pane spirituale e temporale, fu
cosa che mi fece inorridire. Ma quale non fu la
mia meraviglia e sorpresa quando mi accorsi che
molti di loro uscivano con fermo proposito di vita
migliore ed intanto erano in breve ricondotti al
luogo di punizione, da cui erano da pochi giorni
usciti. Dicevo tra me: “Chissà, se questi giovanetti avessero fuori un amico, che si prendesse cura
di loro, li assistesse e li istruisse nella religione
nei giorni festivi, chi sa che non possano tenersi
lontani dalla rovina o almeno diminuito il numero di
coloro che ritornano in carcere?”. Comunicai questo pensiero a Don Cafasso, e col suo consiglio
C - Impegno apostolico per i giovani: impegni e attività tipiche
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e con i suoi lumi mi sono messo a studiar modo
di effettuarlo, abbandonandone il frutto alla grazia
del Signore, senza cui sono vani tutti gli sforzi degli uomini» (Memorie Oratorio).

restano a noi affidati e su questa responsabilità
saremo giudicati alla fine» (CDSC, 183).

Allora Don Bosco giurò di dare la sua vita per loro
e di fronte alla scelta che la marchesa Barolo lo
obbliga a fare Don Bosco non ha dubbi: «La scelta
è subito fatta, Signora. Un sacerdote si occupa
già delle vostre orfanelle. Per questi poveri ragazzi, ci sono solo io. Rimango dunque con loro».
Così fu messo sulla strada, senza vitto, senza alloggio, senza soldi. Ma il suo cuore custodiva il
tesoro: la miseria e le anime dei suoi apprendisti.

L’amore di Cristo si rivolge alla povertà materiale,
ma anche alle numerose forme di povertà culturale e religiosa. Quelle che riguardano direttamente
i giovani e ci vengono indicate dal Capitolo Generale Speciale sono:
- povertà economica, fonte di tante altre privazioni
(giovani senza ciò che è essenziale per una vita
dignitosa: acqua e cibo, casa, cure mediche);
- povertà sociale e culturale (giovani sfruttati,
emarginati, non riconosciuti; senza istruzione ed
informazione; senza possibilità di esprimersi);
- povertà affettiva (giovani che subiscono la mancanza, la disgregazione, il disinteresse della famiglia);
- povertà morale e spirituale (giovani senza speranza, non evangelizzati, che non conoscono
Gesù Cristo e il suo Vangelo).

La scelta per i giovani poveri non fu priva di conseguenze e Don Bosco la pagò con la solitudine e
l’abbandono. Di quel periodo, dopo il rifiuto delle
promettenti offerte della marchesa, egli scrive:
«Intanto prevaleva la voce che Don Bosco era divenuto pazzo. I miei amici si mostravano dolenti; altri
ridevano; ma tutti si tenevano lontani da me. L’Arcivescovo lasciava fare; don Cafasso consigliava di
temporeggiare, il teologo Borel taceva. Così tutti
i miei collaboratori mi lasciarono solo in mezzo a
circa quattrocento ragazzi…» (Memorie Oratorio).
UNA SCELTA EVANGELICA
Scegliere con Don Bosco di prediligere i poveri
vuol dire fare ciò che Gesù vuole. «Nostro Signore ci avverte che saremo separati da Lui se non
soccorriamo nei loro gravi bisogni i poveri e i piccoli che sono suoi fratelli» (CCC 1033). Infatti «La
miseria dell’uomo ha attirato la compassione di
Cristo Salvatore, il quale ha voluto prenderla su
di sé, e identificarsi con i suoi “fratelli più piccoli”.
È pure per questo che gli oppressi dalla miseria
sono oggetto di un amore di preferenza da parte
della Chiesa» (CCC 2448).
Nel Vangelo c’è una frase di Gesù sui poveri, che
ha bisogno di essere chiarita poiché potrebbe
indurre ad un disimpegno. Infatti «Quando Gesù,
dice “I poveri li avete sempre con voi, me, invece, non sempre mi avete” non vuole contrapporre il servizio dei poveri all’attenzione rivolta a Lui
stesso. Il realismo cristiano, mentre da una parte
apprezza i lodevoli sforzi che si fanno per sconfiggere la povertà, dall’altra mette in guardia da
posizioni ideologiche che alimentano l’illusione
che si possa sopprimere da questo mondo in maniera totale il problema della povertà. Ciò avverrà
soltanto al ritorno di Cristo, quando Lui sarà di
nuovo con noi per sempre. Nel frattempo, i poveri
C - Impegno apostolico per i giovani: impegni e attività tipiche
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Quando il Progetto di Vita Apostolica dice i “più poveri”, vuole indicare coloro che nessuno aiuta, coloro di cui nessuno si interessa, proprio per annunciare che Dio ama e vuole salvare “i più perduti”.
DON BOSCO INDICA I PIÙ POVERI
Don Bosco ha sempre indicato chiaramente a tutti
i Salesiani, religiosi e Cooperatori, che quelli a cui
rivolgersi devono essere “i più poveri”: «Il mondo
ci riceverà sempre con piacere fino a tanto che le
nostre sollecitudini saranno dirette ai fanciulli più
poveri, i pericolanti della società.» (MB 17,272).
E ancora in un primo progetto di Regolamento per
i Cooperatori (1874) precisa: «Ogni associato si
adopererà di fare del bene a se stesso con l’esercizio della carità verso il prossimo, specialmente
verso i fanciulli poveri ed abbandonati. Educati
questi nel santo timor di Dio, si riforma l’umana
società, e si salva un immenso numero di anime
per il paradiso». L’esempio di Don Bosco indirizza
la nostra missione anche verso gli apprendisti e i
giovani operai.

I GIOVANI LAVORATORI
Fin dall’inizio del suo apostolato, Don Bosco si
prese cura dei garzoni e dei manovali. Dava loro
vitto e alloggio, si recava spesso a visitarli sui luoghi di lavoro per prevenire problemi morali. Stipulò veri e propri contratti per salvaguardare i loro
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diritti ed evitare lo sfruttamento. Per loro istituì le
scuole serali e scrisse dei libri di testo semplici
e chiari. Per loro pensò alle scuole professionali.
Nel 1886 scrive: «Il fine che si propone la Società
Salesiana nell’accogliere ed educare i giovanetti
artigiani si è di allevarli in modo che, uscendo dalle nostre case dopo aver compiuto il loro tirocinio,
abbiano appreso un mestiere onde guadagnarsi
onoratamente il pane della vita, siano bene istruiti
nella religione e abbiano le cognizioni scientifiche
opportune al loro stato» (MB 18,700).

QUELLI
CHE DANNO SEGNO DI VOCAZIONE
È Don Bosco stesso nel suo Regolamento ad
indicare ai Cooperatori una particolare cura nel
seguire chi dà segno di vocazione: «Siccome in
questi tempi si fa gravemente sentire la penuria
di Vocazioni allo Stato Ecclesiastico, così coloro
che ne sono in grado prenderanno cura speciale
di quei giovanetti ed anche degli adulti che, forniti delle necessarie qualità morali e di attitudine
allo studio, dessero indizio di esserne chiamati,
giovandoli coi loro consigli, indirizzandoli a quelle
scuole, a quei Collegi o a quei piccoli Seminari,
in cui possono essere coltivati e diretti a questo
fine» (MB 11,542).
Don Bosco si è sempre molto preoccupato di
quei giovani, poveri o ricchi, che manifestavano
disposizioni o anche soltanto indizi di vocazione
sacerdotale o religiosa. Aiutò anche giovani più
maturi (Opera dei Figli di Maria) che, presentando
speranza di vocazione, per la loro povertà non
potevano fare gli studi necessari.
Di quanti operai abbia dato Don Bosco alla vigna

del Signore, è testimone il biografo don Lemoyne:
«Nel 1883 abbiamo udito Don Bosco esclamare:
“Sono contento! Ho fatto redigere una diligente
statistica, e si è trovato che più di 2000 sacerdoti
sono usciti dalle case nostre e sono andati a lavorare nelle Diocesi. Siano rese grazie al Signore
e alla sua Santissima Madre, che ci hanno fornito
abbondanza di ogni mezzo per fare questo bene”.
Altri 500 dei suoi giovani si ascrissero al clero
prima della sua morte; e poi altri, dei quali egli
aveva scorta la vocazione, negli anni seguenti…
Molti per suo consiglio entrarono a ripopolare le
case religiose (chiuse dal Governo sabaudo), e
non vi sono Ordini e Congregazioni che non abbiano sacerdoti che siano stati un giorno figli di Don
Bosco». «Non è lontano dalla verità chi afferma
che Don Bosco abbia formato 6000 sacerdoti»
(MB 5,412).
Tutto ciò nonostante i potenti avversari. Il Commissario Regio per la liquidazione dell’asse ecclesiastico, commendator Morena commentava:
«Mentre noi cerchiamo di disfarci dei religiosi ed
impedire le vocazioni ecclesiastiche, Don Bosco
con una costanza degna di miglior causa, ci fabbrica i preti a vapore sotto il naso» (MB 5,412).
Di fronte alla diffusa difficoltà di operare scelte
definitive, oggi è quanto mai urgente incoraggiare i giovani verso decisioni di tipo vocazionale. Gli
stessi Cooperatori saranno di esempio con la loro
coerenza alla Promessa o, se sono sposati con la
fedeltà al matrimonio. Nella pluralità di vocazioni
che arricchiscono la Chiesa, il Salesiano Cooperatore incoraggerà sia possibili vocazioni laicali
che religiose o sacerdotali. Come Don Bosco non
dobbiamo avere paura di far proposte esigenti che
assecondino il volere di Dio per il bene dell’uomo.

ATTIVITÀ TIPICHE
STATUTO
Art. 11 Attività tipiche
I Salesiani Cooperatori sono aperti a
varie forme di apostolato. Tra queste
privilegiano la vita familiare, oltre al
proprio lavoro e alla vita associativa:
- la catechesi e la formazione cristiana;
- l’animazione di gruppi e movimenti giovanili e familiari;
- la collaborazione in Centri educativi e
scolastici;
(segue)
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Quelle elencate dal PVA sono le attività che corrispondono
direttamente alla missione specifica salesiana. Ne sottolineiamo alcune in particolare.
CATECHESI E ANIMAZIONE
«I nostri Cooperatori seguendo lo scopo della Congregazione Salesiana si adopereranno secondo le loro forze per
raccogliere ragazzi pericolanti ed abbandonati nelle vie e
nelle piazze; avviarli al catechismo, trattenerli nei giorni
festivi e collocarli presso ad onesto padrone, dirigerli, consigliarli, aiutarli per quanto si può per farne buoni Cristiani
ed onesti cittadini» (Bollettino Salesiano, 1877).
C - Impegno apostolico per i giovani: impegni e attività tipiche
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- il servizio sociale tra i poveri;
- l’impegno nella comunicazione sociale;
- la cooperazione nella pastorale vocazionale;
- il lavoro missionario;
- la collaborazione al dialogo ecumenico e interreligioso;
- la testimonianza della propria fede nel
servizio socio-politico;
- lo sviluppo dell’Associazione.

«Raccogliere poveri fanciulli, istruirli nella propria casa, avvisarli nei pericoli, condurli dove possono essere istruiti
nella fede, è tutta materia attorno a cui ogni associato si
può utilmente applicare» (MB 10,1310).
La tensione evangelizzatrice di Don Bosco si esprime nelle
sue numerose conferenze ai Cooperatori, in cui il richiamo
all’azione catechistica ed a connesse attività di educazione
religiosa è stato molto frequente, quasi un motivo dominante. In fedeltà al pensiero del Fondatore oggi molti Cooperatori sono catechisti.

Don Bosco poi rispose all’esigenza di aggregazione dei giovani con la creazione di varie “compagnie”:
quella dell’Immacolata, di San Luigi, di S. Giuseppe, del Ss. Sacramento. Erano un mezzo efficace per
la formazione religiosa, morale e sociale dei giovani, per far maturare in loro il senso di responsabilità
personale e collettiva; erano i primi gruppi formativi che ancora oggi fioriscono nelle opere salesiane.
Molti Cooperatori sono animatori di gruppi giovanili: è una tipica attività salesiana che aiuta i giovani ad
avvicinarsi a Cristo, a fare esperienza di Chiesa e di serio impegno apostolico. Altri Cooperatori aiutano
altre famiglie con l’animazione di gruppi familiari.
SCUOLA
I Cooperatori come genitori, insegnanti o educatori sono chiamati ad una specifica responsabilità nella
scuola, luogo di formazione ed educazione.
Già dai primi tempi dell’oratorio i Cooperatori avevano un ruolo importante nell’educazione scolastica.
«Parecchi di quei buoni laici durante la stagione invernale per vie allora disagiatissime si recavano ogni
sera a fare la scuola di lettura, scrittura, canto, aritmetica e anche di lingua italiana. Alcuni di loro venivano tutti i giorni a mezzodì per insegnare il catechismo a chi maggiormente ne abbisognava. Fra i signori
secolari segnalatisi per carità e sacrificio D. Bosco fa con particolare compiacimento menzione di un
negoziante per nome Giuseppe Gagliardi, che consacrava ai giovani dell’Oratorio ogni momento libero e
ogni suo risparmio. Il Santo non lo dimenticò mai più e avrebbe voluto che sempre i suoi ne conservassero
grata memoria» (Ceria, “I Cooperatori Salesiani, un po’ di storia”).
COMUNICAZIONE SOCIALE
Don Bosco aveva intuito l’importanza della comunicazione sociale, capace di creare mentalità, di diffondere modelli di vita, di divulgare una certa cultura. Lasciò detto: «Vi prego e vi scongiuro di non trascurare
questa parte importantissima della nostra missione».
«Siccome in questi tempi con la stampa si spargono tanti libri, tante massime irreligiose ed immorali, così
i Salesiani (Cooperatori) si adopereranno con tutta sollecitudine per impedire lo spaccio dei libri cattivi e
diffondere buoni libri, foglietti, pagelle, stampati di qualunque genere in quei luoghi e fra quelle persone
presso cui parrà cosa prudente il farne proposta. Ciò cominci a farsi nella propria casa, coi propri parenti, amici o conoscenti e poi ovunque si possa» (Regolamento provvisorio dei Cooperatori 1873, MB
10,1310).
Don Bosco per i suoi tempi fu all’avanguardia: per esempio con i 1500 manifesti (iniziativa rivoluzionaria
per quei tempi) che piazzò sulle porte delle parrocchie, negli angoli più frequentati, presso i cantieri e le
officine per invitare i ragazzi ad una catechesi speciale durante l’Avvento (cfr. MB 3,605). E si dedicò,
perdendo ore di sonno e anche la vista, alle circa 80 opere da lui scritte per l’educazione dei giovani, ma
soprattutto per diffondere la cultura cattolica: libri storici, biografici, mariani, ascetici e di vario contenuto.
Il libretto “Giovane provveduto” fu diffuso in 6 milioni e centomila copie. Non è un caso che Don Bosco,
oltre che dei giovani, degli educatori e degli apprendisti, sia anche il patrono degli editori.
C - Impegno apostolico per i giovani: impegni e attività tipiche
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DIALOGO ECUMENICO E INTERRELIGIOSO
La base per un dialogo ecumenico è un atteggiamento attento al rispetto delle culture e delle religioni. Ma l’amore alla Chiesa di Cristo e alla verità
non potrà subire compromessi; anche con i non
cristiani bisognerà testimoniare che la Chiesa è
Madre, piena di bontà verso tutti e che possiede
il più grande tesoro e la verità suprema, Gesù il
Signore. Don Bosco, nonostante gli attacchi e gli
attentati che subì da Valdesi e protestanti, conservava il massimo rispetto per le persone, invitava
alla carità, alla pazienza e al perdono: «Perdonando di buon grado a tutti i nostri dileggiatori, ci
studieremo di evitare le questioni personali; ma di
svelare l’errore ovunque si nasconda» (MB 5,33).

tagonia (cfr. MB 10,54). I primi dieci salesiani,
tra cui don Cagliero, partirono per l’Argentina nel
1875. Seguirono l’Equador, il Brasile, il Venezuela. Nel 1911 si aprirono le prime missioni africane
in Congo e più tardi in Asia.
Don Bosco ha potuto intravedere la storia: nel
1886 la misteriosa Signora del sogno dei nove
anni gli mostrò le future tappe missionarie. Si vide
trasportato ai piedi della Cordigliera, poi nella boscaglia africana e infine nella capitale della Cina.
Stentava a credere, preoccupato, ma Ella lo incoraggiò: «Non temere! Non soltanto i tuoi figli, ma i
figli dei tuoi figli e quelli che verranno dopo di loro
compiranno questi prodigi» (cfr. MB 18,71).
SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE

LAVORO MISSIONARIO
Come Don Bosco i Cooperatori sostengono l’attività missionaria di diffusione del Vangelo nel
mondo. Il “lavoro missionario” è sia il complesso
di iniziative a favore delle Missioni, sia l’impegno
diretto nei luoghi di missione.
Don Bosco, pur avendone da tempo desiderio,
iniziò l’apostolato missionario dopo un sogno del
1872, in cui vide esattamente i luoghi della Pa-

Se amiamo la nostra Associazione, dovremo sentirci responsabili nell’assicurarle un futuro. Per
questo ogni Cooperatore collaborerà nella pastorale vocazionale, con la sua presenza e vicinanza
verso quei giovani che danno segno di una chiamata. Ogni Cooperatore è responsabile della vitalità dell’Associazione: partecipa attivamente ed
è disponibile ad assumere incarichi da assolvere
con spirito di dedizione e servizio.

COME E DOVE AGISCE IL SALESIANO COOPERATORE
STATUTO
Art. 12
Modalità e strutture in cui operare
§1. I Salesiani Cooperatori partecipano alla missione dell’Associazione
nella Chiesa e la rinforzano con il loro
impegno e il coinvolgimento di altre
persone.
§2. Normalmente le attività dei Salesiani Cooperatori si svolgono, in spirito di collaborazione e cooperazione,
nelle strutture in cui la condizione secolare offre loro maggiori possibilità di
inserimento significativo: civili, culturali, socio-economiche, politiche, ecclesiali e salesiane.

Dal Regolamento definitivo di Don Bosco (1876): «Si può
cooperare colla preghiera o col somministrare mezzi materiali dove fosse necessario ad esempio dei primi cristiani
che portavano le loro sostanze ai piedi degli Apostoli, affinché se ne servissero a favore delle vedove degli orfani e
per altri gravi bisogni» (MB 11,542).
Oltre che negli ambienti in cui, essendo laico, è naturalmente inserito, il Cooperatore offre la sua collaborazione
specialmente alla sua parrocchia e si inserisce nelle opere
della Congregazione Salesiana, dell’Istituto delle Figlie di
Maria Ausiliatrice o di altri gruppi della Famiglia Salesiana,
tra cui vi possono essere anche opere gestite direttamente dall’Associazione o da membri dell’Associazione con responsabilità propria.

§3. I Salesiani Cooperatori possono
realizzare il loro impegno apostolico in opere autonomamente gestite
dall’Associazione e mediante iniziative
rispondenti ai bisogni più urgenti del
territorio.
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Riflessioni e confronto
Momento di silenzio

﹅ Quando ho sentito il “peso” di dedicarmi ai ragazzi?
﹅ Sono pronto ad adattare ai miei futuri stati di vita
la mia dedizione ai giovani in diverse modalità di
impegno?
﹅ Sono pienamente convinto della potenza della preghiera offerta per i giovani?

LETTURA DELLA BUONANOTTE
SI RIPETE IL SOGNO DEI NOVE ANNI
Il sogno di Don Bosco dei 9 anni si rinnovò per lo spazio di circa 18 anni. Il quadro generale era lo stesso, ma ogni volta era accompagnato da scene accessorie sempre nuove,
che adombravano lo svolgersi della sua futura missione di apostolo dei giovani. In questi
interventi dall’alto si trova la spiegazione della sua calma imperturbabile e della sicurezza
di riuscire in ogni sua impresa.
All’età di 16 anni vide venire a sé una maestosa Signora che conduceva un numerosissimo
gregge e che, avvicinandosi a lui e chiamandolo per nome, gli disse:
– Ecco, Giovannino, tutto questo gregge lo affido alle tue cure.
– Come farò – obiettò Giovanni – ad aver cura di tante pecore e di tanti agnelli?
– Non temere – rispose la Signora –, io ti assisterò.
All’età di 19 anni gli apparve di nuovo il personaggio del primo sogno, vestito di bianco, raggiante di luce splendidissima,
in atto di guidare una turba innumerevole di ragazzi. Rivoltosi a Giovanni, gli disse:
– Vieni qua, mettiti alla testa di questi ragazzi e guidali tu stesso.
– Ma io non sono capace di guidare tante migliaia di ragazzi.
Ma il personaggio gli ripeté un comando imperioso, sicché Giovanni si pose a capo di quella turba giovanile. Nello
stesso anno, ancora chierico, si vide in sogno già prete in cotta e stola a lavorare in una sartoria; però non cuciva solo
cose nuove, ma rappezzava anche abiti logori. Chiaro simbolo che era chiamato a educare non solo giovani buoni e santi
come Domenico Savio, ma anche a condurre sulla buona strada giovani già traviati. Aveva raggiunto l’età di 22 anni,
quando in un nuovo sogno gli fu indicato anche il campo della sua futura missione. Vide la valle sottostante alla cascina
del Sussambrino, dove trascorreva le vacanze, convertirsi in una grande città, nelle cui strade e piazze correvano turbe
di ragazzi schiamazzando, giocando e bestemmiando. Di carattere pronto e vivace, Giovanni si avvicinò a quei ragazzi,
sgridandoli e minacciandoli. Viste vane le sue minacce, prese a percuoterli; ma quelli reagirono e lo tempestarono di
pugni. Mortificato e pesto, si diede alla fuga. Ma ecco venirgli incontro un personaggio che gli intimò di fermarsi e di
ritornare tra quei monelli. Quindi lo presentò a una nobilissima Signora e disse:
– Questa è mia madre: consìgliati con lei.
La Signora, fissandolo con uno sguardo pieno di bontà, gli disse:
– Se vuoi guadagnarti questi monelli, non devi affrontarli con le percosse, ma prenderli con la dolcezza e la persuasione.
In quel momento, come nel primo sogno, vide i giovani trasformarsi in agnelli, ai quali egli prese a fare da pastore per
ordine di quella Signora.
Ed ecco il commento del primo biografo di Don Bosco, Don G. B. Lemoyne: «Si noti il progressivo e razionale succedersi
dei vari sorprendenti sogni. A 9 anni Giovanni viene a conoscere la grandiosa missione che gli verrà affidata; a 16 ode la
promessa dei mezzi materiali indispensabili; a 19 un imperioso comando gli fa conoscere che non è libero di rifiutare la
missione affidatagli; a 21 gli è palesata la classe dei giovani dei quali dovrà prendersi cura; ai 22 gli è indicata una grande
città, Torino, come luogo del suo apostolato. E queste misteriose indicazioni non si arresteranno qui, ma continueranno
fin che non sarà compiuta l’opera di Dio» (MB 1,426).
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Preghiera conclusiva
Chiediamo l’intercessione di Maria Ausiliatrice
per i nostri giovani con una decina del Rosario,
meditando il mistero di Gesù, che, adolescente,
abbandona i genitori per fare le cose del Padre
suo e viene ritrovato nel tempio.
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Impegno

Mi pongo davanti al tabernacolo in
adorazione di Gesù.
Ti offro, Signore, la mia fatica quotidiana come un dono d’amore per riparare i
peccati dei giovani.
Ti chiedo la capacità di provare sempre
affetto per loro, soprattutto per quelli
che sembrano i più “perduti”.
Mi impegno concretamente donando
qualche ora del mio tempo nell’opera
salesiana.
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Fratelli e sorelle in Don Bosco
La Parola

Preghiera iniziale

Preghiera per i Cooperatori.
Padre, ti prego per tutti noi Salesiani Cooperatori.
Ti ringrazio di averci chiamati
nella grande Famiglia di Don Bosco
e ti chiedo per tutti la fedeltà alla Promessa,
un vero senso di appartenenza all’Associazione
ed uno spirito di servizio gioioso e impegnato.
Signore Gesù, facci essere autentici evangelizzatori
negli ambienti in cui ci troviamo,
e testimoni coerenti
affinché i giovani incontrino Te, unico Salvatore
e giungano alla felicità eterna del Tuo Amore.
Spirito Santo, insegnaci a pregare incessantemente,
anche nelle fatiche quotidiane
e a trovare forza nei Sacramenti.
Ispira ancora uomini e donne
capaci di rimanere per sempre con Don Bosco.
Concedi anche a noi,
un grande amore per Gesù Eucaristico,
per Maria Ausiliatrice, per la Chiesa e per il Papa.
Maria, madre nostra, venga in nostro aiuto
perché sappiamo unire le forze per il bene,
con umiltà e vera carità. Amen.

Comportatevi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà,
mansuetudine e pazienza, cercando di conservare l’unità dello spirito per mezzo del
vincolo della pace (Ef 4,1-3).

Un Cooperatore di per sé può fare del bene,
ma il frutto resta assai limitato e per lo più
di poca durata. Al contrario unito con altri
trova appoggio, consiglio, coraggio e spesso
con leggera fatica ottiene assai, perché le forze
anche deboli diventano forti se vengono unite
(Bollettino Salesiano, 1877).

FRATELLI E SORELLE IN CRISTO
FRATELLI DI CRISTO
I primi cristiani, con il loro modo di vivere e di
pensare, cambiarono lentamente la mentalità
della gente tra cui vivevano: è l’affermarsi di una
nuova “cultura cristiana”, di una civiltà cristiana
che, di generazione in generazione è arrivata fino
a noi. Ad un certo punto della storia si è cominciato a dimenticare, o a negare volutamente la
radice evangelica e cristiana di alcuni valori. Così
avviene anche per ciò di cui andiamo a parlare, e
cioè la “fraternità”.
È Cristo che ci rivela di essere fratelli dello stesso
Padre. È Cristo che con la sua morte e risurrezione è diventato il “primogenito tra molti fratelli”
(Rom 8,29).
Non è una fraternità dovuta a legami di sangue o
fondata sulla simpatia; è il dono di Dio offertoci
da Cristo Gesù, unigenito Figlio del Padre. Lui è
diventato in tutto simile a noi per farci diventare
figli con Lui (Ebr 2,10-17).

Possiamo rivolgerci a Dio dicendogli “Abbà” perché siamo fratelli di Cristo, molto più uniti a Lui di
quanto potremmo esserlo a dei fratelli secondo
la carne: «Tutti quelli infatti che sono guidati dallo
Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non
avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere
nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: “Abbà,
Padre! ”. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo
anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se
veramente partecipiamo alle sue sofferenze per
partecipare anche alla sua gloria» (Rom 8,14-17).
FRATELLI TRA DI LORO
Essendo fratelli di Cristo ed avendo lo stesso
Padre siamo fratelli tra di noi. Gesù con i suoi
discepoli ha voluto costruire una comunità fraterna. Dopo la risurrezione essi, seguendo l’insegnamento del Maestro, formano una comunità di
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fratelli che vive nell’amore, nell’uguaglianza, nel
perdono, nella stima reciproca.
Scrive San Paolo: «Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando
la vostra mente, per poter discernere la volontà
di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.
La carità non abbia finzioni: fuggite il male con
orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri
con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a
vicenda. Non siate pigri nello zelo; siate invece
ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti
nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei
fratelli, premurosi nell’ospitalità. Benedite coloro
che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete
con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi
sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate a
cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili.
Non fatevi un’idea troppo alta di voi stessi. Non
rendete a nessuno male per male. Cercate di
compiere il bene davanti a tutti gli uomini» (Rom
12,2.9-17).
«Quelli che si convertono al Regno di Dio e obbediscono alla sua volontà, costituiscono una famiglia più salda che non la parentela fondata sui
legami di sangue. Quanti tra loro sono chiamati
a lasciare il lavoro, la casa e la condizione ordi-

naria di vita, non finiscono per rimanere soli, ma
trovano una famiglia più grande, la comunità dei
discepoli. Questa è la promessa di Gesù: “Non
c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o
sorelle o madre o padre o figli o campi a causa
mia e a causa del vangelo, che non riceva già
al presente cento volte tanto in case e fratelli e
sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna” (Mc 10,29-30).
Tra i seguaci di Gesù la legge che regola i rapporti
è quella della carità. Chi decide di seguirlo, sa che
deve impegnarsi seriamente per una forma di vita
che prevede servizio scambievole, correzione fraterna, perdono, riconciliazione, attenzione ai più
deboli» (C. A. 161).
LA COMUNIONE FRATERNA
Coloro che sono fratelli in Cristo, vivono in comunione: è un’unione misteriosa ma reale, intima e
vitale con Cristo. Essa viene donata dallo Spirito
Santo nel Battesimo e poiché viene dallo Spirito,
che è Amore, la comunione stabilisce dei rapporti
di concordia e di fraternità sia tra i fratelli che tra
loro e Cristo.
Un momento costitutivo della comunione è la partecipazione alla Comunione Eucaristica, con cui
diventiamo una realtà sola, il Corpo mistico di Cristo.

FRATELLI E SORELLE IN DON BOSCO
STATUTO
Art. 21
Fratelli e sorelle in Don Bosco
La comune vocazione e l’appartenenza
alla stessa Associazione rendono i Salesiani Cooperatori fratelli e sorelle spirituali. “Uniti con un cuor solo e un’anima sola”
vivono, infatti, la comunione con i vincoli
caratteristici dello spirito di Don Bosco.
Partecipano con gioia alla “vita di famiglia” dell’Associazione per conoscersi,
crescere insieme, scambiare esperienze
ed elaborare progetti apostolici.
Promuovono la vita associativa, accogliendosi reciprocamente.

DON BOSCO PADRE SPIRITUALE
Noi Cooperatori siamo innanzitutto fratelli in Cristo, perché
nel Battesimo lo Spirito Santo ci ha resi “figli di Dio” e
innestati nella vite che è Gesù Cristo. Lo afferma chiaramente Don Bosco: «Tutti i soci si considerino come tutti
figli del nostro Padre Celeste, tutti fratelli in Gesù Cristo»
(RDB VI,2).
Ma questa nostra fraternità di cristiani, si realizza in modo
più stretto e arricchente grazie alla nostra comune vocazione salesiana e all’appartenenza alla stessa Associazione.

Potremmo dire che, mentre la fraternità cristiana è sacramentale, perché proviene dal Battesimo e dagli altri sacramenti, la fraternità salesiana è carismatica, perché deriva
da un comune dono dello Spirito fatto a Don Bosco e a
ciascuno di noi con la nostra personale vocazione. Siamo fratelli perché Don Bosco è nostro “padre” in
quanto Fondatore e destinato ad avere una “discendenza”.
Chiamare Don Bosco “padre” non è solo una bella immagine, ma è una realtà fondata su di un fatto: lo Spirito
Santo lo suscitò nella Chiesa destinandolo ad avere uno stuolo di discepoli che ne prolungassero la missione
e ne vivessero lo spirito. Da tale paternità spirituale deriva il nostro essere uniti nella fraternità salesiana.
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COMUNIONE FRATERNA

ESSERE UNITI

La legge che regola i rapporti tra i cristiani è quella della carità. E tra i salesiani? Alcuni comportamenti fraterni vengono sottolineati con insistenza
da Don Bosco.

Egli ripete molte volte «formate un cuor solo e
un’anima sola in Cristo Gesù». Vuole da parte nostra una profonda unità che si fondi nel Signore.
Un cuore unico perché possiamo amare della
carità unica che viene da Cristo; un’anima unica
perché le nostre più profonde ispirazioni spirituali
siano insieme rivolte a Cristo.

In una prima stesura del Regolamento per i Cooperatori (1873) egli afferma: «Uniamoci tutti colle
regole della congregazione salesiana, i cui membri facciano un cuor solo ed un’anima sola cogli
associati esterni. Siano veri confratelli. Il bene di
uno sia il bene di tutti, il male di uno si allontani
come il male di tutti».
Don Bosco sviluppa l’idea di fraternità parlando
ai Salesiani: «Nella Società il bene di uno resta
diviso fra tutti, come anche il male in certo qual
modo resta male di tutti. Notate: se si fa il bene,
si ha il merito eguale innanzi a Dio; se si fa il male,
tutta la Congregazione ne perde. Si lavora in comune e si gode in comune. Dunque vi sia unità
di corpo. In secondo luogo vi deve essere unità
di spirito e di volere. Qual è lo spirito che deve
animare questo corpo? Miei cari, è la carità. Vi sia
carità nel tollerarci e correggerci gli uni gli altri;
mai lagnarci l’uno dell’altro; carità nel sostenerci;
carità specialmente nel mai sparlare dei membri
del corpo. Questa è una cosa essenzialissima alla
nostra Società; perchè se vogliamo fare del bene
nel mondo è d’uopo che siamo uniti fra noi e godiamo l’altrui riputazione. Questo sarebbe il più
gran male che possa essere nella Società. Quindi mai più si vedano di quei crocchi di chierici e
di altre persone che tagliano i panni addosso a
questo o a quello; tanto più poi quando questo si
faccia contro qualche superiore. Difendiamoci a
vicenda: crediamo nostro l’onore ed il bene della
Società: ed abbiamo per fermo che non è un buon
membro quello che non è disposto a sacrificare
se stesso per salvare il corpo.
Ciascuno sia sempre pronto a dividere il suo piacere col piacere degli altri, ed anche sia disposto ad
assumersi la parte di dolore di un altro; di maniera
che se uno ricevesse un gran favore, e questo
sia anche di contento per i suoi confratelli. Sarà
uno afflitto? Studino i suoi confratelli di alleviargli
le pene. Quando poi alcuno venisse a trascorrere
in qualche mancanza, costui si corregga, si compatisca, ma non si disprezzi mai alcuno per difetti, o fisici, o morali. Amiamoci sempre come veri
fratelli» (MB 9,574).
Vediamo uno ad uno gli atteggiamenti fraterni indicati da Don Bosco come indispensabili per i suoi figli.

COMUNICARE E CONDIVIDERE
«Parlatevi, spiegatevi, e facilmente vi intenderete
senza venire a rompere la carità cristiana» (MB
17,271). «Fra di voi amatevi, consigliatevi, correggetevi» (MB 11,390).
La capacità di comunicare è uno degli aspetti propri dello spirito salesiano. La comunicazione, sia
a tu per tu che nell’intero gruppo, è essenziale
per conoscersi. Perché comunicando si condividono le esperienze: si possono offrire o ricevere
suggerimenti, conforto, aiuto concreto, incoraggiamento e così si cresce insieme verso una sempre più piena maturazione umana e cristiana. È il
primo passo per costruire la comunione.
ESSERE RICONOSCENTI
Uno degli atteggiamenti da coltivare nella fraternità salesiana è la gratitudine.
Don Bosco chiedeva molto, ma era anche molto
riconoscente a chi rispondeva generosamente ai
suoi appelli. E spesso il Cielo lo aiutava mandando
vere e proprie grazie a quelle persone.
In una conferenza ai Cooperatori (Torino 1878)
Don Bosco esprimeva così la sua gratitudine:
«Ora sarebbe il caso che io vi facessi i più sentiti ringraziamenti. Ma quali ringraziamenti? Io non
posso farveli. Sarebbe troppo piccola ricompensa alle vostre opere buone il ringraziarvene io.
Lascerò al Signore che vi ringrazi» (MB 13,629).
EVITARE LE CRITICHE E LE MORMORAZIONI
I giudizi sono sempre un insulto alla carità perché
ci preparano al rifiuto e all’antipatia. Ci fanno dimenticare che soltanto Dio sa vedere il cuore delle persone. È importante imparare la prudenza nel
parlare per non cadere nella mormorazione che
divide: «Se qualcuno pensa di essere religioso,
ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore,
la sua religione è vana» (Gc 1,26).
«Don Bosco parlava sovente contro la mormorazione, affermando esser questa uno dei più grandi nemici della casa, e spesso dava per fioretto
ai giovani di fuggirla. La maldicenza era una delle
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cose che maggiormente gli davano pena e sapendo o vedendo dimenticate le sue proibizioni
da qualcuno dei suoi alunni, rampognavalo anche
severamente. E poi non lasciavasi mai trasportare a parole o a fatti che potessero ledere altrui
nella fama; anzi compiacevasi di segnalare i veri
meriti di chicchessia tutte le voltechè ne aveva
occasione, e ciò faceva a voce o per iscritto» (MB
6,1007).
Don Bosco ammoniva così i suoi alunni: «Siate
sempre facili a giudicare bene del prossimo, e
quando non potete altro giudicate bene delle intenzioni scusandolo almeno per queste» (MB 6,694).
A don Rua consigliò: “Quando ti è fatto rapporto intorno a qualcheduno, procura di rischiarare
bene il fatto prima di giudicare. Spesso ti saranno
dette cose che sembrano travi e sono soltanto
paglie” (MB 7,524).
IL MALE DI UNO DIVENTA IL MALE DI TUTTI
Don Bosco sottolinea il fatto che il male compiuto
da uno soltanto rovini tutto l’insieme della comunità. Il peccato infatti, qualunque esso sia, ha delle
implicanze sociali e non esiste nessun peccato
solamente e strettamente individuale. Un peccato
occulto ricade su tutta la comunità così come la
colpa di un credente ferisce tutta la Chiesa che
diviene, per il peccato di un suo figlio, meno credibile agli occhi del mondo.
Questo si verifica sia quando un Cooperatore ha
comportamenti evidentemente contrari all’etica
cristiana, sia quando non è del tutto coerente con
lo spirito salesiano: tutta l’Associazione diventa
meno credibile. Quanto è importante un continuo
cammino di conversione da parte di tutti!
LA FRATERNITÀ È UN IMPEGNO DA ATTUARE
Dobbiamo essere realisti: talvolta nella nostra Associazione ai vari livelli (locale, provinciale, ecc.)
sembrano avverarsi le terribili parole di Cristo:
«Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla
terra? No, vi dico, ma la divisione. D’ora innanzi
in una casa di cinque persone si divideranno tre
contro due e due contro tre» (Lc 12,53).

esser capace di sopportare un po’ di antipatia per
un compagno, avesse anche notevoli difetti? Per
l’avvenire egli sia tuo grande amico, e se non lo
puoi amare perché manchevole, amalo per amor
di Dio, amalo per amor mio» (MB 12,107).
Lui chiede di far prevalere comunque la carità rinunciando all’amor proprio per amore di Dio.
La fraternità salesiana è sì un dono ricevuto, ma
è anche un impegno da attuare o un obiettivo da
raggiungere. Come? Improntando i rapporti con
gli altri a sentimenti di stima di rispetto, di affetto
sincero e assumendo dei comportamenti che manifestino effettivamente tali sentimenti.
LE CRITICHE DALL’ESTERNO
Può capitare che l’Associazione appaia in tutta la
sua povertà dovuta ai limiti dei suoi componenti. Tale constatazione può essere un punto su cui
vagliare la possibile vocazione salesiana: amo
Don Bosco al punto di riuscire a rispondere positivamente alla chiamata di Dio superando il mio
giudizio sui singoli Cooperatori? Dovrei riuscire ad
amare tutti così come sono e pregare per loro.
Così come per l’Associazione, spesso (purtroppo
anche tra chi si dichiara cattolico), la constatazione dell’esistenza del peccato all’interno della
Chiesa, porta ad amarla di meno o addirittura a
non sentirsene parte.
Ricordiamo che, «mentre Cristo non conobbe il
peccato, la Chiesa, che comprende i peccatori, è
santa e insieme sempre bisognosa di purificarsi.
Tutti i membri della Chiesa, compresi i suoi ministri devono riconoscersi peccatori perché in tutti
la zizzania del peccato si trova ancora mescolata
al buon grano» (CCC 827).
Chiediamo nella preghiera un amore più grande
per la Chiesa, la quale rimane nella sua essenza
“mistero”, realtà dove coesistono santità e peccato. Del resto Cristo non ha promesso la santità
di tutti.

Come in ogni famiglia, quando si sta insieme nascono delle difficoltà. Anche Don Bosco si trovò
di fronte a situazioni di contrasto o di tensione.
In una lettera risponde ad un Salesiano da poco
missionario che non andava d’accordo con un confratello: «Un missionario deve esser pronto a dare
la vita per la maggior gloria di Dio; e non deve poi
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BENI SPIRITUALI
REGOLAMENTO
Art. 6 Spirito di famiglia
§1. Per far crescere il senso di appartenenza all’Associazione, i Salesiani Cooperatori
si sostengono l’un l’altro con lo scambio dei
beni spirituali.
§2. Manifestano in modo concreto la loro
solidarietà umana e cristiana ai Salesiani Cooperatori ammalati e in difficoltà, accompagnandoli anche con l’affetto e la preghiera.

Rileggendo il capitolo VII del Regolamento di Don Bosco,
vediamo che cosa egli intendesse per “comunione dei beni
spirituali”. I “meriti” che guadagniamo di fronte a Dio per la
partecipazione ai sacramenti, per le nostre opere buone, le
preghiere, i sacrifici, le sofferenze offerte non tornano solo
a beneficio nostro ma, per i particolari legami di “famiglia
spirituale”, ricadono misteriosamente in benedizione per i
fratelli e le sorelle, specialmente per quelli che noi stessi
raccomandiamo alla misericordia del Signore.

Tutti i Cooperatori sono quindi invitati ad aiutarsi reciprocamente con lo scambio di beni spirituali: i progressi nella
fede, l’amore per Dio e per il prossimo, il desiderio di santità, la Parola di Dio e in particolare la preghiera, perché
pregare per qualcuno è amarlo davanti a Dio. La preghiera
crea comunione e a volte può essere l’unico modo per
appianare situazioni di contrasto predisponendoci alla carità fraterna.
§3. In comunione con i Salesiani Cooperatori e benefattori defunti, grati per la loro
testimonianza ne continuano con fedeltà la
missione. Pregano per loro, in particolare,
nella celebrazione eucaristica in memoria di
Mamma Margherita.

Essa sarà indirizzata particolarmente ad eventuali situazioni di sofferenza, sia fisica che morale o spirituale e in tal caso sarà accompagnata da gesti concreti di vicinanza e affetto.
Per la comunione dei santi si crea una speciale comunicazione tra tutti i membri del Popolo di Dio, in
particolare con i Cooperatori defunti, per i quali don Bosco si è sempre preoccupato di pregare e di far
pregare (cfr RDB V,7; VII,4.5 – vedi Lettura della Buonanotte).
REGOLAMENTO
Art. 6 Spirito di famiglia
§4. Nella fedeltà al Magistero della Chiesa
e ai suoi orientamenti pastorali sulle tematiche della famiglia, l’Associazione manifesta
attenzione verso gli associati che subiscono
le conseguenze di situazioni di separazione
e/o divorzio. L’Associazione li accompagna
nel difficile cammino esistenziale e di fede
che percorrono. Tale atteggiamento sarà ricambiato con l’impegno a vivere la propria
condizione confidando nell’infinita misericordia del Padre e conservando un tenore di
vita coerente con gli impegni assunti con la
Promessa.
§5. L’Associazione, in spirito di famiglia, si
mostra aperta ai religiosi ed alle religiose
della Famiglia Salesiana che hanno lasciato
legittimamente il proprio istituto e si sentono
sempre legati allo spirito di Don Bosco. Per
questi l’entrata ufficiale nell’Associazione richiede l’accettazione del PVA. Se la persona
lo richiede, concorda con il Delegato/a un
cammino di formazione. Deciderà anche sulle modalità (pubblica o privata) di emissione
della Promessa.

SITUAZIONI DELICATE
La preghiera e la vicinanza vengono richieste in modo del
tutto speciale sia per i Cooperatori separati o divorziati, sia
per i Salesiani o Salesiane che siano usciti dal proprio istituto religioso. Per questi ultimi l’Associazione può essere
un modo per conservare lo spirito di don Bosco.
Parlando di separazione e divorzio, è bene chiarire che
l’Associazione può rimanere vicina a coloro che avessero
subíto le conseguenze delle scelte del coniuge. Quindi essi
continueranno a far parte dei Cooperatori se conserveranno un tenore di vita coerente.
In pratica: sappiamo che il sacramento del matrimonio è
indissolubile, perciò essi dovranno rimanere fedeli al loro
coniuge non convivendo e non risposandosi con nessun
altro (o comunque custodendo la castità nella piena continenza sessuale), secondo la legge della Chiesa cattolica.
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LA CORRESPONSABILITÀ
STATUTO
Art. 14
Corresponsabili nella missione
§1. Il Salesiano Cooperatore si sente
responsabile della missione comune e
la svolge secondo le proprie condizioni
di vita, competenze e possibilità, dando il suo valido sostegno. Condivide
nell’Associazione la corresponsabilità
educativa ed evangelizzatrice. Ciascuno è tenuto a partecipare alle riunioni
di programmazione e verifica delle varie
attività, alla scelta dei responsabili. Se
chiamato a ricoprire incarichi di responsabilità, s’impegna a svolgerli con fedeltà e spirito di servizio.

REGOLAMENTO
Art. 7
Corresponsabili nell’azione
Affinché la corresponsabilità nella missione si traduca in corresponsabilità
nell’azione:
§1. Nell’ambito dell’Associazione gli incarichi, a qualsiasi livello, sono esercitati in spirito di servizio secondo i principi
di comunione, di corresponsabilità, di
sinergia e di cooperazione.
§2. Nella diversità delle situazioni e
degli impegni, i Salesiani Cooperatori
offrono la loro testimonianza partecipando, in vari modi alla vita dell’Associazione:
- i giovani, portatori di dinamismo, contribuiscono alla missione comune con
la loro sensibilità e capacità creativa;
- gli adulti e anziani, con la loro esperienza matura e lunga fedeltà, apportano la testimonianza di una vita radicata in Cristo e vissuta nelle realtà
temporali: famiglia, impegno nell’ambito del proprio lavoro e della cultura;
esercizio delle responsabilità sociali,
economiche e politiche;
- coloro che sono impossibilitati a svolgere un’attività, potenziano l’azione
educativa e l’apostolato di tutti con
l’offerta della loro sofferenza e preghiera;
- i membri del clero diocesano, come
Salesiani Cooperatori, offrono il servizio del proprio ministero.
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La corresponsabilità in un gruppo implica la condivisione di
responsabilità e perciò ogni componente è responsabile di
tutto quello che si riferisce al gruppo. Ogni Salesiano Cooperatore è corresponsabile del suo Centro, così come l’intera Associazione dei Cooperatori è corresponsabile, con
gli altri Gruppi della Famiglia Salesiana, del progetto di Don
Bosco. Come l’Associazione è depositaria di tale missione,
ciascun Cooperatore, poiché appartenente all’Associazione, ne è soggetto attivo, ed è consapevole che la vitalità
di quel progetto dipende in parte da lui in prima persona.
La missione è comune ma viene attuata dai singoli, che
agiscono in comunione, come voleva Don Bosco. Ognuno
si impegna, sempre secondo le sue possibilità, ma senza
accomodamenti né giustificazioni.
Sarà l’inventiva e la generosa disponibilità di ciascuno a
trovare risposta a quanto e come impegnarsi nella missione giovanile. Questa risposta verrà da un cuore conformato a Cristo, un cuore adorante, nutrito di Eucaristia e di
preghiera, un cuore che cerca sempre la volontà di Dio.
UNA PRESENZA ATTIVA
Chi collabora in modo responsabile ha spirito d’iniziativa,
partecipa alle riunioni di programmazione, formative e di
verifica. Non è corresponsabile chi dà una presenza rassegnata, passiva, rinunciataria, o peggio pratica l’assenteismo.
Un altro indice di corresponsabilità si attua nella scelta dei
responsabili e nella capacità di assumere incarichi.
Bisognerà che ogni Cooperatore metta in conto la possibilità di assumere un ruolo di responsabilità, da svolgere
come servizio fraterno. Rinnovando spesso i suoi “responsabili” (ogni tre anni), l’Associazione ha bisogno di un grande numero di persone disponibili ed è molto probabile che
ciascun Cooperatore sia chiamato ad offrire almeno un
triennio di impegno in questo ambito.
UN’ASSOCIAZIONE VERAMENTE CATTOLICA
È da notare un aspetto che connota la nostra Associazione, che in questo senso si può dire veramente cattolica
(cioè universale). Ci sono uomini e donne, giovani, adulti e
anziani, celibi o genitori, laici o presbiteri, persone in salute
o provate dalla malattia, persone di diverse culture, razze
e nazioni.
Come in una grande famiglia ognuno viene accolto, rispettato, riconosciuto, amato, e sarà capace di portare il suo
valido contributo.
ANZIANI, ADULTI E GIOVANI
Non nascondiamo che attualmente la maggior parte
dell’Associazione è costituita da anziani. Essi dovranno reD - Comunione e collaborazione: nell’Associazione e nella Famiglia Salesiana
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sistere alla tentazione di considerarsi “pesi inutili”
e potranno impegnarsi ancora in attività compatibili con la loro età e disponibilità. Don Bosco scrisse a tal proposito ad un signore pieno di malanni:
«Carissimo, non si dia pena perché non può fare
molte cose. Davanti a Dio fa molto chi nel poco fa
la sua santa volontà: prenda dunque dalla santa
mano del Signore gli incomodi cui va soggetto,
faccia quel poco che può e stia per ogni lato tranquillo» (Epist. II,104).
I Cooperatori giovani sono una ricchezza per l’Associazione perché portano la loro sensibilità, lo
slancio e la generosità nel servizio salesiano. I
giovani sono i primi e immediati apostoli dei giovani e fanno molto nella missione salesiana. Va
potenziata la pastorale vocazionale tra i giovani
disposti a divenire Cooperatori: è un ambito in cui
c’è molto da fare per l’Associazione.
LA PROVA DELLA MALATTIA
I Cooperatori provati dalla malattia e dal dolore
sono impossibilitati a svolgere delle attività, ma
essi possono accompagnare la missione salesia-

na con la preghiera e con l’offerta delle loro sofferenze.
L’offerta delle nostre croci quotidiane in unione al
sacrificio redentore di Cristo è una forma efficacissima di cooperazione, a favore dei giovani e
delle vocazioni. Quanti frutti può portare il dolore accettato e offerto con amore! Ricordiamo la
Cooperatrice Beata Alexandrina da Costa (19041955), o la Cooperatrice Vera Grita (Roma 1923
– Savona 1969), vissute entrambe nella sofferenza con Gesù crocifisso.
«PROMETTETEMI DI AMARVI»
Il 19 dicembre 1887 Don Bosco si sentì male, fu
quasi per morire. Chiamò Don Rua e Don Cagliero e rivolse loro queste commoventi parole, che
risuonano ancora per noi: «Promettetemi di amarvi, di aiutarvi, di sopportarvi come fratelli. L’aiuto
di Dio e di Maria non vi mancherà. Alter alterius
onera portate (Portate i pesi gli uni degli altri)»
(MB 18,502).

Riflessioni e confronto

Momento di silenzio

﹅ Quali aspetti della comunione fraterna dovrei cercare
di potenziare?
﹅ Che cosa penso del fatto che il peccato anche nascosto
ricade come colpa su tutti?
﹅ Sono mai caduto nella trappola della “critica dall’esterno”?
﹅ Come si realizza la corresponsabilità nel mio Centro?

D - Comunione e collaborazione: nell’Associazione e nella Famiglia Salesiana

129

Scheda 17 - Fratelli e sorelle in Don Bosco

LETTURA DELLA BUONANOTTE
IL REGOLAMENTO DI DON BOSCO – CAPO VII
Vantaggi
1) Sua Santità, il regnante Pio IX, con decreto in data 30 luglio 1875, comunica ai benefattori di questa Congregazione e ai Cooperatori Salesiani tutti i favori, le grazie spirituali
e tutte le indulgenze concesse ai religiosi Salesiani, eccettuati quelli che si riferiscono alla
vita comune.
2) Parteciperanno di tutte le messe, preghiere, novene, tridui, esercizi spirituali, delle prediche, dei catechismi e di tutte le opere di carità, che i religiosi salesiani compieranno nel
sacro ministero in qualsiasi luogo ed in ogni parte del mondo.
3) Saranno parimenti partecipi della Messa e delle preghiere, che ogni giorno si fanno nella chiesa di Maria Ausiliatrice
in Torino, a fine d’invocare le benedizioni del Cielo sopra i loro benefattori, le loro famiglie, e specialmente sopra coloro,
che moralmente o materialmente fanno qualche beneficio alla Salesiana Congregazione.
4) Il giorno dopo la festa di S. Francesco di Sales, tutti i sacerdoti Salesiani, e i loro Cooperatori celebreranno la s. Messa
pei confratelli defunti. Quelli che non sono sacerdoti procureranno di fare la s. Comunione e di recitare la terza parte
del Rosario.
5) Quando un Confratello divenisse ammalato, se ne dia tosto avviso al Superiore. Esso darà tosto ordine che siano innalzate a Dio particolari preghiere per lui. Lo stesso verrà fatto nel caso di morte di qualche Cooperatore.



Preghiera conclusiva
A Don Bosco

San Giovanni Bosco che,
docile ai doni dello Spirito Santo,
hai tanto lavorato per la salvezza dei giovani,
soprattutto i più poveri,
sii nostra guida nel cammino verso Gesù
per scoprire in Lui il vero bene
e il senso della nostra vita.
Donaci perseveranza nell’impegno quotidiano
e una misura alta della vita cristiana.
Insegnaci ad amare Gesù nell’Eucaristia,
Maria Ausiliatrice
e ad essere sempre uniti al Papa e alla Chiesa.
Fa’ che, al termine della vita terrena,
possiamo raggiungerti un giorno in Paradiso.
Amen.

Impegno

In una visita a Gesù Eucaristico chiedo
perdono per quei miei comportamenti
che vanno contro la fraternità: per le
mormorazioni, i giudizi, le invidie, per
l’incapacità di condividere e di essere
riconoscente.
Vi pongo rimedio impegnandomi a ringraziare e sforzandomi di dire-bene degli altri.

BIBLIOGRAFIA
• RVA Commento ufficiale
ed. SDB – 1990
• Catechismo Chiesa Cattolica
libreria editrice vaticana – 1992
• Catechismo degli Adulti
CEI – 1995
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Il Cooperatore dentro alla Famiglia Salesiana

Preghiera iniziale

La Parola

La preghiera ci mette in comunione con tutta la
Chiesa e in particolare quella porzione di Chiesa che è la Famiglia Salesiana di Don Bosco. Lodiamo Dio per questa realtà pregando i Vespri
(fino alla lettura breve).

«E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho
data a loro, perché siano come noi una cosa
sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo sappia che tu mi
hai mandato e li hai amati come hai amato
me» (Gv 17,22-23).

Bisogna unirci tra noi e tutti con la Congregazione. Uniamoci dunque con il mirare allo
stesso fine e con l ’usare gli stessi mezzi per
conseguirlo. Uniamoci dunque come una sola
famiglia con i vincoli della fraterna carità
(Bollettino Salesiano, gennaio 1878).
LA FAMIGLIA SALESIANA
Don Bosco per attuare la sua vocazione di salvezza della gioventù povera e abbandonata, cercò
un’ampia unione di forze apostoliche nell’unità articolata e varia di una grande famiglia apostolica.
La mano di Dio, tramite Maria Ausiliatrice, lo guidò
a fondare i Salesiani, le Figlie di Maria Ausiliatrice
e i Cooperatori.
A 120 anni dalla sua morte la Famiglia Salesiana continua ad espandersi con altri gruppi, che
con specifiche originalità guardano a Don Bosco
come al Padre di una grande famiglia spirituale e
continuano la sua opera di salvezza e di evangelizzazione tramite l’educazione. Questa famiglia è
ancora oggi una vera scuola di santità dove ogni
gruppo custodisce l’esperienza di Spirito Santo
che Don Bosco visse e che continua a trasmettere ai suoi figli.
«SENZA DI VOI NON SIAMO PIÙ NOI!»
Nessuno tra coloro che hanno ereditato lo spirito
e la missione di Don Bosco può pensare di essere
fedele a lui se non fa riferimento a tutti gli altri che
sono portatori della volontà del Fondatore. Per
questo è necessario costruire una migliore unità
di tutti, pur nella autentica diversità di ciascuno:
«Se in ogni tempo fu giudicata utile l’unione tra

i buoni cristiani per promuovere e sostenere il
bene, per impedire e distruggere il male, oggidì è
necessaria ed indispensabile» (Boll. Sal., gennaio
1878).
«Senza di voi non siamo più noi!», può essere la
parola impegnativa in cui ciascun gruppo deve
credere fino a farla diventare pratica quotidiana.
Don Bosco ci voleva così: “Vis unita fortior”.
TITOLI DI APPARTENENZA
L’appartenenza alla Famiglia Salesiana viene da
uno spirito e missione comune e da alcune originali caratteristiche che giustificano il riconoscimento ufficiale, dato per un titolo specifico.
Un primo titolo è quello proprio dei Salesiani, delle
Figlie di Maria Ausiliatrice e dei Cooperatori: sono
i primi tre gruppi vocazionali, dei quali Don Bosco
è fondatore. Sono stati costituiti da lui eredi diretti della sua opera; sono fondamento e punto di
confronto per tutti gli altri. Sempre da Don Bosco
è stata fondata nel 1869 anche l’Associazione Devoti di Maria Ausiliatrice (ADMA), per promuovere
la venerazione al Santissimo Sacramento e la devozione a Maria Ausiliatrice dei Cristiani.
Altro titolo di appartenenza è quello dei vari gruppi
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di vita consacrata, nati più avanti nel tempo dalla
forza creativa del carisma. Essi arricchiscono con
espressioni carismatiche particolari il comune
patrimonio della Famiglia. Sia i primi gruppi che
questi altri appartengono “in senso stretto” alla
Famiglia Salesiana.
Il titolo giuridico di appartenenza poi va desunto dalla lettera di riconoscimento ufficiale che il
Rettor Maggiore invia come risposta alla richiesta
avanzata dal gruppo interessato.
Vi sono poi altri titoli particolari di appartenenza,
che sono ad un livello più ampio dei precedenti,
ma sono sempre vincolati al patrimonio spirituale
di Don Bosco. Si parla di appartenenza “in senso largo” per quanti, simpatizzanti e benefattori,

mantengono qualche legame con l’Opera salesiana. In questo caso si potrebbe parlare, più correttamente di “Movimento Salesiano” più che di
“Famiglia Salesiana”.
Non da tutti, infatti, è stato assimilato il cambio di
mentalità per assumersi una responsabilità nella
missione giovanile, e non da parte di tutti è stato
messo in atto un discernimento vocazionale. Ma
Don Bosco, la sua persona e il suo messaggio
hanno verso costoro comunque un influsso. Fin
dagli inizi dell’opera salesiana si creò attorno a
Don Bosco un vasto movimento, è il Movimento
Salesiano: una realtà non strutturata con una precisa organizzazione, ma piuttosto un’appartenenza affettiva.

LEGAMI “SPECIALI”
STATUTO
Art. 25
Vincoli particolari con la Società di
San Francesco di Sales e con l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice
L’Associazione dei Salesiani Cooperatori ha con la Società di San Francesco di Sales un “vincolo di unione
stabile e sicuro” e particolari legami
carismatici con l’Istituto delle Figlie di
Maria Ausiliatrice.
Ogni comunità salesiana (SDB e FMA),
ispettoriale e locale, si sente coinvolta
nel compito auspicato da Don Bosco
di “sostenere e incrementare” l’Associazione, contribuire alla formazione
dei suoi membri, far conoscere e promuovere il loro Progetto di Vita Apostolica.

REGOLAMENTO
Art. 9
Legami particolari con la Società di
San Francesco di Sales e con l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice
§1. Le relazioni con i confratelli SDB
e le consorelle FMA si sviluppano in
un clima di reciproca fiducia. L’animazione dei Centri costituiti presso le
opere salesiane coinvolge i Delegati
e le Delegate in particolare, la Comunità religiosa ispettoriale e locale, nel
compito di contribuire, in vario modo,
alla formazione degli associati, perché
(segue)
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COOPERATORI E CONGREGAZIONE SALESIANA
Tutto ciò che riguarda la relazione tra Congregazione Salesiana e l’Associazione dei Cooperatori è stato oggetto di
studio e riflessione da parte del Capitolo Generale Speciale (1971), soprattutto in seguito al già citato messaggio
mandato dai Cooperatori di nove paesi ai Capitolari (vedi
“Lettura della Buonanotte”). A partire da quel momento vi
è stato un rilancio dell’Associazione con la collaborazione
dei Salesiani nella stesura di un regolamento aggiornato
che, ulteriormente rivisto, è diventato il Regolamento di
Vita Apostolica del 1986.
È stato a partire da quel momento che, nei rapporti tra
Salesiani consacrati e Salesiani Cooperatori, si è iniziato a
camminare per ritornare al progetto iniziale di Don Bosco,
che aveva abbozzato l’idea di un’unica Società a cui prendessero parte alcuni che facessero vita comune con Don
Bosco e altri che dimorassero a casa loro, uniti per “praticare tutto lo spirito dei Salesiani” (I Cap. Gen., 1877).
I SALESIANI:
VINCOLO SICURO E STABILE PER I COOPERATORI
I Salesiani sono i nostri fratelli religiosi. È stato Don Bosco
a ricordarcelo: «I membri della Congregazione salesiana
considerano tutti i Cooperatori come altrettanti fratelli in
Gesù Cristo» (Regol. 1963, p.13).
I Salesiani hanno un ruolo specifico ed incisivo nella Famiglia Salesiana e per i Cooperatori sono il “vincolo sicuro
e stabile” voluto da Don Bosco a garanzia di unità nello
stesso spirito, di efficacia apostolica nella stessa missione, di vitalità perenne nell’Opera da lui fondata, di forza ed
entusiasmo vocazionale: «Questa Congregazione, essendo definitivamente approvata dalla Chiesa, può servire di
D - Comunione e collaborazione: nell’Associazione e nella Famiglia Salesiana
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promuovano e testimonino il carisma
salesiano soprattutto nell’ambiente
laicale.

vincolo sicuro e stabile pei Cooperatori Salesiani» (RDB II).
I Salesiani sono il centro propulsore di questo movimento
apostolico di battezzati. (cfr CGS 732)

«Nel 1858 la congregazione fu divisa in due categorie o
piuttosto in due famiglie. Alcuni si raccolsero in vita comune, dimorando nell’edifizio che fu sempre avuto per casa
Madre e centro della Pia Società di S. Francesco di Sales.
Gli altri ovvero gli esterni continuarono a vivere in mezzo
al secolo in seno alle proprie famiglie, ma proseguirono
a promuovere l’opera degli Oratori conservando tuttora il
nome di unione o congregazione di S. Francesco di Sales,
di promotori o Cooperatori Salesiani; ma sempre dai soci
dipendenti, e coi medesimi uniti a lavorare per la povera gioventù» (MB 11,85-86).
§2. Ispettori ed Ispettrici, con la collaborazione dei Direttori e delle Direttrici, garantiscono l’unità nella comunione e nella missione. S’impegnano
a promuovere la crescita spirituale
dei Centri e coinvolgono le comunità
religiose nella testimonianza dei valori
della santità e nel servizio generoso
dell’animazione.

CHI SONO I COOPERATORI PER I SALESIANI?
I Salesiani religiosi affermano: «Vi sentiamo impegnati con noi al punto di pensare che, senza di voi, non
solo non potremmo assolvere in pienezza la missione affidataci, ma nemmeno saremmo quello che Don
Bosco ha pensato e voluto che noi fossimo» (CGS 732).
Esiste una celebre pagina che Don Bosco preparò per il primo Capitolo Generale della Congregazione
Salesiana (1877): «Ma un’associazione per noi importantissima, che è l’anima della nostra congregazione
e che ci serve di legame ad operare il bene d’accordo e con l’aiuto dei buoni fedeli che vivono nel secolo,
è l’opera dei Cooperatori Salesiani. Abbiamo la pia Società Salesiana per coloro che vogliono vivere ritirati
e consacrati a Dio con la professione religiosa. Abbiamo l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice per le
giovani. Ora è necessario che noi abbiamo nel secolo amici, dei benefattori, della gente che praticando
tutto lo spirito dei Salesiani, vivano in seno alle proprie famiglie, come appunto fanno i Cooperatori Salesiani; sono essi il nostro aiuto nel bisogno, il nostro appoggio nelle difficoltà; i nostri collaboratori in quello
che si presenta da farsi per la maggior gloria di Dio, ma che a noi manca per mezzi personali o materiali.
Questi Cooperatori devono moltiplicarsi quanto è possibile» (Progetto di deliberato per il Capitolo Generale 1, manoscritto di Don Bosco).
Quindi Don Bosco ha affermato che l’Associazione dei Cooperatori è importantissima, è l’anima della
Congregazione salesiana. Queste parole sono veramente ardite, ma vanno prese sul serio: quanta e quale
responsabilità ci ha lasciato il nostro caro padre Don Bosco! Non è possibile essere Cooperatore senza
la volontà di un profondo legame con i Salesiani: è una componente essenziale dell’identità vocazionale
perché rispecchia il pensiero di Don Bosco.
Il CGS ha individuato alcuni impegni specifici dei Salesiani perché il Cooperatore sia visto come un “collaboratore” cosciente, integrale, a fianco e non sottomesso: non solo fedele e docile esecutore, ma capace
di responsabilità apostoliche.
I SALESIANI FORMANO, GUIDANO, INCREMENTANO
Il Capitolo invita i Salesiani sacerdoti perché, come maestri di spirito e di dottrina, si rendano completamente disponibili per la formazione e la guida spirituale dei Cooperatori. In particolare questo sarà il
compito del Delegato locale (il salesiano che ha come compito “ufficiale” di seguire i Cooperatori), ma
si ribadisce che, secondo il pensiero di Don Bosco, deve essere tutta la comunità a prendersi l’impegno
di essere vocazionalmente feconda nei riguardi dei Cooperatori per sviluppare l’Associazione. I Salesiani
sono chiamati a perseguire una vera pastorale vocazionale, badando alla qualità piuttosto che alla quantità, nella convinzione che quella del Cooperatore è un’autentica vocazione apostolica (cfr. CGS 744).
Questa idea si ritrova nell’articolo 38 dei Regolamenti SDB: «Ogni comunità senta il dovere di sostenere
e incrementare l’Associazione dei Cooperatori salesiani a beneficio della Chiesa. Contribuisca alla formazione dei suoi membri, faccia conoscere e promuova questa vocazione, soprattutto tra i giovani più impegnati e tra i collaboratori laici». Di conseguenza i Cooperatori contano non solo sul Rettor Maggiore, sugli
Ispettori, i Direttori e i Delegati, ma su tutti i Salesiani. E reciprocamente sono disposti a collaborare.
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«È bene precisare che la chiarificazione dell’identità del Cooperatore è stata uno dei punti più travagliati lungo la storia di tutti i Capitoli Generali. La
crescita dell’Associazione, compito dei Salesiani
ma anche degli stessi Cooperatori, è legata alla
capacità di esprimere una nuova mentalità di fronte all’intuizione di Don Bosco, che ha precorso i
tempi. Non si può negare che bisogna porre rimedio al fatto che talvolta si presentino Cooperatori
poco significativi per la missione salesiana e per i
giovani» (Don Giovanni Raineri, Linee Direttive per
la Formazione, Allegato I).
Riassumendo ogni Salesiano ha nei confronti dei
Cooperatori l’impegno di:
- essere vincolo di unione stabile e sicuro;
- essere formatore e guida spirituale;
- sostenere e incrementare l’Associazione promuovendo la pastorale vocazionale (anche laicale), specie tra i giovani.
COOPERATORI
E FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
Con le FMA i Cooperatori hanno particolari legami
carismatici. Le FMA presentano una caratteristica
che altri gruppi femminili della F.S. non godono, e
cioè, attraverso le loro Delegate animano i Centri
costituiti presso le loro opere, in maniera analoga a quella dei Delegati SDB. Questa animazione
veniva regolata da una “Convenzione tra Salesiani di Don Bosco e Figlie di Maria Ausiliatrice per

l’animazione dei Cooperatori Salesiani” stipulata
tra il Rettor Maggiore, Egidio Viganò, e la Superiora Generale madre Marinella Castagno (6 agosto
1986): i due Istituti si impegnavano ad osservare,
per quanto loro competeva, il Regolamento di Vita
Apostolica dei Cooperatori.
Storicamente, dal 1953 le Figlie di Maria Ausiliatrice hanno svolto un’attività animatrice diretta nei
Centri di Cooperatori eretti presso le loro opere
e in qualche paese, come in Italia, queste realtà
hanno avuto un notevole sviluppo.
«Il rapporto delle FMA con i Cooperatori si è intensificato man mano con il chiarificarsi dell’identità
stessa dell’Associazione. C’è ancora un cammino
da compiere per un più ampio e attento coinvolgimento delle comunità locali nella vita associativa»
(Sr. Maria Collino, Linee Direttive Formazione, Allegato 1).
Con l’approvazione del nuovo PVA viene superata
la “Convenzione” e con un documento firmato dal
Rettor Maggiore, don Pascual Chavez, assieme
alla Superiora Generale FMA, suor Antonia Colombo, indirizzato ai Delegati ed alle Delegate, si ribadisce che: «Ogni comunità salesiana (SDB e FMA),
ispettoriale e locale, è coinvolta nel compito, delineato fin dalle origini da San Giovanni Bosco, di
“sostenere e incrementare” l’Associazione, contribuendo alla formazione dei suoi membri e facendo conoscere il loro progetto di vita».

COSTRUIRE LA COMUNIONE
STATUTO
Art. 15 Partecipazione e legami con i
gruppi della Famiglia Salesiana
§1. I Salesiani Cooperatori (...) curano la
comunione e la collaborazione con gli altri
gruppi e membri della Famiglia Salesiana
mediante la conoscenza e l’informazione
reciproca, il vicendevole aiuto spirituale e
formativo e il coinvolgimento negli impegni
apostolici comuni, nel rispetto dell’identità e
dell’autonomia di ciascuno.
§2. La partecipazione alle Consulte di Famiglia salesiana ai diversi livelli ed il collegamento con le strutture pastorali della Chiesa e le istituzioni civili favoriscono la ricerca
comune di nuove iniziative. La missione salesiana promuove e testimonia la ricchezza
dell’eredità spirituale e apostolica ricevuta.
(segue)
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La comunione e la collaborazione si possono costruire con
una maggiore conoscenza, con il sostegno spirituale, con
l’aiuto nella formazione e con gli impegni comuni.
CONOSCENZA E INFORMAZIONE RECIPROCA
La fraternità non va data per scontata, ma può essere frutto solo di una vicendevole conoscenza, perché non si può
amare una realtà sconosciuta. Spesso manca la conoscenza e l’informazione tra i gruppi, mentre è proprio tramite il
contatto diretto tra le persone che può avvenire lo scambio
delle ricchezze: esperienze, iniziative apostoliche, peculiarità.
La conoscenza porta ad una fraterna condivisione, si costruisce uno spirito di famiglia con relazioni personali e di
gruppo. È necessario uno sforzo di volontà perchè i gruppi
della Famiglia Salesiana che vivono e operano nello stesso
territorio possano creare occasioni di contatto per costuire legami fraterni.
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§3. I Salesiani Cooperatori si sentono
vicini a tutti i gruppi appartenenti alla
Famiglia Salesiana perchè tutti eredi
del carisma e dello spirito salesiano.
Sono aperti e promuovono ogni forma
di collaborazione, in particolar modo
con i gruppi laicali, nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascuno.
REGOLAMENTO
Art. 10
Legami con i gruppi della Famiglia
Salesiana
§1. I Salesiani Cooperatori, riconoscendo la comune spiritualità e missione che li unisce agli altri gruppi della
Famiglia Salesiana, sono solidali e in
sinergia nel fronteggiare le sfide pastorali della missione salesiana.
Il legame con i Gruppi della Famiglia
Salesiana si esprime particolarmente
con la corresponsabilità apostolica.
Essa richiede, in alcuni casi, il comune
impegno a perseguire obiettivi partecipati, a condividere le preoccupazioni
educative, a far conoscere il Sistema
Preventivo.
§2. Per realizzare concretamente la
comunione con i gruppi della Famiglia Salesiana, i Salesiani Cooperatori
sono chiamati a promuovere e condividere incontri, celebrazioni, giornate
di formazione e di aggiornamento,
momenti di animazione, amicizia e familiarità, giornate di preghiera, ritiri ed
esercizi spirituali.

CONSULTE DELLA FAMIGLIA SALESIANA

Per i Cooperatori è un vero e proprio impegno cercare di
approfondire la conoscenza dei dettagli carismatici dei vari
e numerosi gruppi della Famiglia Salesiana, ma soprattutto
incontrare i singoli in maniera informale o organizzata, favorire i contatti e creare momenti di fraternità.
VICENDEVOLE AIUTO SPIRITUALE E FORMATIVO
Il senso di appartenenza ad una grande famiglia deve portare anche a comunicare le ricchezze di ciascun gruppo
perché diventino ricchezze di tutti.
I SDB e le FMA si sono impegnati formalmente a seguire la
formazione e la spiritualità dei Cooperatori. Questi ultimi,
per il loro essere laici, possono mostrare una visione della
realtà ed un modo particolare di vivere la spiritualità che
può arricchire i religiosi.
Sappiamo che ciò che abbiamo di più prezioso da mettere
in comune è proprio la nostra esperienza di Cristo, i progressi nella fede, le difficoltà… Assieme potremo cercare
una maggiore fedeltà con il Fondatore.
COINVOLGIMENTO NEGLI IMPEGNI APOSTOLICI COMUNI
Già Don Bosco diceva che «ogni Cooperatore, occorrendo,
può esporre al Superiore quelle cose che giudica doversi
prendere in considerazione» (RDB V,6). Non abbiamo idea
di quale potrebbe essere l’efficacia di una così grande
Famiglia se veramente si riuscisse a mettere assieme le
forze.
Sono specialmente questi quattro gli obiettivi concreti da
raggiungere:
1) rinvigorire la conoscenza di Don Bosco e così la nostra
carità pastorale;
2) evangelizzare educando la gioventù;
3) privilegiare la formazione specifica di ogni gruppo;
4) realizzare una pastorale vocazionale unitaria.

Un mezzo di attuazione pratico sono le Consulte della Famiglia Salesiana, organismi di animazione e coordinamento che riuniscono i responsabili dei vari gruppi presenti in un determinato territorio. Il loro fine è di
promuovere la fedeltà al carisma di Don Bosco e favorire tra i gruppi la comunione e la corresponsabilità.
I Cooperatori saranno disponibili a parteciparvi, anzi, potranno essere proprio loro a favorire l’istituzione
di questa realtà dove non fosse presente.
LA COMUNIONE PERFETTA
LA COMUNIONE È DONO DELLO SPIRITO SANTO
Non bisogna nasconderci che spesso l’ideale di unità voluto da Don Bosco si realizza solo parzialmente.
Dobbiamo ricordare che la fraternità non può venire soltanto dalle nostre forze e dalla nostra buona volontà, ma è dono dello Spirito Santo, assieme al carisma che ci è stato trasmesso. Soltanto uomini e donne
nuove che camminano nello Spirito potranno realizzare un’intima unione con Dio e allo stesso tempo una
generosa dedizione al prossimo.
UNITÀ IN CRISTO GESÙ
La fraternità poi viene dall’Eucaristia, si costruisce attorno a Cristo eucaristico perché «L’Eucaristia fa la
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Chiesa. Coloro che ricevono l’Eucaristia sono uniti
più strettamente a Cristo. Perciò Cristo li unisce
in un solo corpo: la Chiesa. Nel Battesimo siamo
stati chiamati a formare un solo corpo. L’Eucaristia realizza questa chiamata» (CCC 1396).

e facendoci Eucaristia; l’Eucaristia è, infatti, all’origine di ogni forma di santità. Quanti santi hanno
reso autentica la propria vita grazie alla loro pietà
eucaristica, tra cui, ben lo sappiamo, pure Don
Bosco» (Don Pascual Chavez).

«“Farsi eucaristia”, cioè dono d’amore per gli altri
è il contributo essenziale che la Chiesa si aspetta
da noi. Non ci sarà possibile dare questo contributo alla Chiesa, se non viviamo facendo l’Eucaristia

Viviamo di più e meglio dell’Eucaristia. Così dalla
carità di Cristo potremo attingere per costruire
nella Famiglia Salesiana l’autentica comunione
che viene dall’amore.

IL RETTOR MAGGIORE
STATUTO
Art. 24
Il Ministero del Rettor Maggiore
§1. Il Rettor Maggiore della Società di
San Francesco di Sales è il successore di Don Bosco. Per esplicita volontà
del Fondatore è il Superiore dell’Associazione e svolge in essa le funzioni di
Moderatore supremo. Ne garantisce
la fedeltà al Progetto del Fondatore e
ne promuove la crescita.
§2. Nel suo ministero, esercitato
anche mediante il suo Vicario o il
Coordinatore Mondiale, si avvale ordinariamente del Consiglio mondiale
con la Segreteria Esecutiva mondiale,
soprattutto per animare l’intera Associazione e coordinare le iniziative formative ed apostoliche.
§3. I membri dell’Associazione nutrono verso il Rettor Maggiore sentimenti
di sincero affetto e sono fedeli ai suoi
orientamenti.

Nella Famiglia Salesiana ci sono molti gruppi con delle loro
originalità. È perciò necessario un centro che assicuri il riferimento al Fondatore, al comune spirito e alla stessa missione. Come era nel pensiero di Don Bosco tale centro di
unità è il Rettor Maggiore, il successore di Don Bosco che
in un vincolo ininterrotto è riallacciato a lui e lo rappresenta.
Egli offre l’esempio e l’insegnamento che assicurano la fedeltà allo spirito e lo stimolo alla partecipazione al carisma
salesiano. La sua è una funzione animatrice e promotrice,
che tesse l’unità e assicura, nella varietà delle vocazioni
specifiche, la fedeltà allo spirito e il coordinamento delle
iniziative. È un compito di servizio vitale di animazione, non
un compito di governo.
Il Rettor Maggiore è il padre di tutti coloro che collaborano
alla missione di Don Bosco. Egli dilata lo spazio della sua
paternità, che rimane per lui, come lo fu per Don Bosco,
una caratteristica essenziale. La paternità esige bontà,
senso di responsabilità di fronte alla crescita di ciascuno,
guida nella fedeltà carismatica, impegno per la fecondità
della vocazione salesiana in tutte le sue espressioni (cfr.
Carta comunione FS, 9).

Don Bosco lasciò scritto: «Il vostro Rettore avrà cura di voi e della vostra eterna salvezza» (MB 1, 12).
Per tutti questi motivi i Cooperatori avranno un sincero affetto per il Rettor Maggiore e seguiranno i suoi
orientamenti, il che vuol dire concretamente informarsi e leggere i suoi scritti sia personalmente che nel
Centro.

Riflessioni e confronto

Momento di silenzio
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﹅ Quale conoscenza ho delle singole persone che fanno
parte della Famiglia Salesiana della mia zona?
﹅ Con quali iniziative si potrebbe alimentare la comunione e l’unità, specie tra i tre gruppi carismatici della
F.S.?
﹅ Come dimostro il mio affetto per il Rettor Maggiore?
Mi informo concretamente sulle sue indicazioni?
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GLI ATTUALI GRUPPI DELLA FAMIGLIA SALESIANA (1)
SOCIETÀ
DI SAN FRANCESCO DI SALES
Fondatore: San Giovanni Bosco
Fondazione: Torino, 18.12.1859
Appart. F.S.: Cost. SDB art. 5

ISTITUTO
FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
Fondatore: San Giovanni Bosco
Santa M. D. Mazzarello
Fondazione: Mornese, 05.08.1872
Appart. F.S.: Cost. SDB art. 5
Cost. FMA art. 3

ASSOCIAZIONE
SALESIANI COOPERATORI
Fondatore: San Giovanni Bosco
Fondazione: Torino, 09.05.1876
Appart. F.S.: Cost. SDB art. 5

CONFEDERAZIONE MONDIALE
EXALLIEVI ED EXALLIEVE
DI DON BOSCO
Fondatore: Don Filippo Rinaldi
Fondazione: Torino, 1908
Appart. F.S.: Cost. SDB art. 5

CONFEDERAZIONE MONDIALE
EXALLIEVE ED EXALLIEVI
DI MARIA AUSILIATRICE
Fondatore: Don Filippo Rinaldi
Fondazione: Torino, marzo 1908
Appart. F.S.: Cost. SDB art. 5

ASSOCIAZIONE DEVOTI
DI MARIA AUSILIATRICE (ADMA)
Fondatore: San Giovanni Bosco
Fondazione: 18.04.1869
Appart. F.S.: 05.07.1989

ISTITUTO SECOLARE VOLONTARIE
DI DON BOSCO (VDB)
Fondatore: Don Filippo Rinaldi
Fondazione: Torino, 20.05.1917
Appart. F.S.: Cost. SDB art. 5

SALESIANE OBLATE DEL SACRO
CUORE DI GESÙ (SOSC)
Fondatore: Mons. Giuseppe Cognata
Fondazione: Bova Marina, 08.12.1933
Appart. F.S.: 24.12.1983

FIGLIE DEI SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA
HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES
DE JESÙS Y MARIA (HH SS CC)
Fondatore: Don Luigi Variara
Fondazione: Agua de Dios,
07.05.1905 - Colombia
Appart. F.S.: 23.12.1981

APOSTOLE DELLA SACRA FAMIGLIA
(ASF)
Fondatore: Card. Giuseppe Guarino
Fondazione: Messina, 29.06.1889
Appart. F.S.: 18.12.1984

SUORE DELLA CARITÀ DI MIYAZAKI
CARITAS SISTERS OF MIYAZAKI (CSM)
Fondatore: Don Antonio Cavoli
Fondazione: Miyazaki, 15.08.1937
Giappone
Appart. F.S.: 24-01-1986

SUORE ANCELLE DEL CUORE
IMMACOLATO DI MARIA
SISTERS SERVANTS OF THE IMMACULATE HEART OF MARY (SIHM)
Fondatore: Mons. Gaetano Pasotti
Fondazione: Bang NokKhuek - Thailandia
Appart. F.S.: 06.02.1987

SUORE MISSIONARIE DI MARIA
AUSILIATRICE – MISSIONARY SISTERS OF MARY HELP OF CHRISTIANS (MSMHC)
Fondatore: Mons. Stefano Ferrando
Fondazione: Guwahati, 24.10.1942 - India
Appart. F.S.: 27.06.1986

FIGLIE DEL DIVIN SALVATORE
HIJAS DEL DIVINO SALVADOR (HDS)
Fondatore: Mons. Pedro A. Aparicio
Fondazione: San Vicente, Natale 1956
El Salvador
Appart. F.S.: 05.02.1987

SUORE DI GESÙ ADOLESCENTE
JRMAS DE JESÙS ADOLESCENTE (IJA)
Fondatore: Mons. Vicente Priante
Fondazione: Campo Grande, 08.12.1938
Brasile
Appart. F.S.: 23.12.1988

ASSOCIAZIONE DAME SALESIANE
ASOCIACIÒN DAMAS SALESIANAS
(ADS)
Fondatore: Don Miguel Gonzales
Fondazione: 13.05.1968 - Venezuela
Appart. F.S.: 29.12.1988

SUORE CATECHISTE DI MARIA
IMMACOLATA AUSILIATRICE
SISTERS OF MARY IMMACULATE (SMI)
Fondatore: Mons.
Louis La Ravoire Morrow
Fondazione: 12.12.1948 - India
Appart. F.S.: 10.06.1992

FIGLIE DELLA REGALITÀ DI MARIA
IMMACOLATA – DAUGHTERS OF
THE QUEEN SHIP OF MARY (DQM)
Fondatore: Don Carlo della Torre
Fondazione: Bangkok, 03.12.1954
Thailandia
Appart. F.S.:

VOLONTARI
(VCDB)
Fondatore:
Fondazione:
Appart. F.S.:

TESTIMONI DEL RISORTO NEL 2000
(TR2000)
Fondatore: Don Sabino Palumbieri
Fondazione: Napoli, 08.12.1884
Appart. F.S.: 25.03.1999

CONGREGAZIONE DI SAN MICHELE
ARCANGELO (CSMA)
Fondatore: Don B. Markiewicz
Fondazione: Polonia, 1921
Appart. F.S.: 24.01.2000

SUORE ANNUNCIATRICI
DEL SIGNORE (SAL)
Fondatore: Mons. Ignazio Canazei
su ispir. di mons. Versiglia
Fondazione: Shiu Chow, 30.05.1931
Cina
Appart. F.S.: 28.07.2005

DISCEPOLE
Fondatore:
Fondazione:
Appart. F.S.:

CON DON BOSCO
Don Egidio Viganò
12.09.1994
12.09.1994

CONGREGAZIONE DELLE SUORE
DELLA RESURREZIONE (HR)
Fondatore: P. Jorge Puthenpura
Fondazione: Guatemala, 15.09.1977
Appart. F.S.: 16.07.2004
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Don Joseph D’Souza, sdb
India, 1973
22.01.2009
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GLI ATTUALI GRUPPI DELLA FAMIGLIA SALESIANA (2)
COMUNITÀ CANÇÃO NOVA (CN)
Fondatore: Don Jonas Abib
Fondazione: Cachoeira Paulista,
Brasil 1978
Appart. F.S.: 22.01.2009

SUORE DI SAN MICHELE
ARCANGELO o MICAELITE (CSSMA)
Fondatore: Beato Bronislao Markiewicz e Serva di Dio
Madre Anna Kaworek
Fondazione: Polonia
Appart. F.S.: 22.01.2009

SUORE DI MARIA AUXILIATRIX
(SMA)
Fondatore: Don M. C. Antony
Fondazione: Madras, 13.05.1976
Appart. F.S.: 28.07.2009

COMUNITÀ DELLA MISSIONE
DI DON BOSCO (CMB)
Fondatore: Guido Pedroni
Fondazione: Bologna 1981
Appart. F.S.: 15.01.2010

SUORE DELLA REGALITÀ
DI MARIA IMMACOLATA
Fondatore:
Fondazione: 2011
Appart. F.S.: 2012

SUORE DELLA VISITAZIONE
DI DON BOSCO (VSDB)
Fondatore: Mons. Hubert D’Rosario,
sdb, vescovo di Shillong
Fondazione: 1969
Appart. F.S.: 24.01.2012
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LETTURA DELLA BUONANOTTE
LETTERA DEI COOPERATORI AL CAP. GENERALE SPECIALE DEGLI S.D.B.
Con il contributo dei consigli nazionali di vari paesi del mondo i Cooperatori indirizzarono un messaggio ai capitolari. È il primo (e forse unico) documento del genere preparato
dai Cooperatori. È importante per intendere meglio il legame che unisce i Cooperatori alla
Congregazione Salesiana e per farsi un’idea della storia dell’Associazione.
Carissimi, i Cooperatori Salesiani, memori dell’originario progetto del santo Fondatore
e pertanto corresponsabili con voi dei destini della grande famiglia salesiana, dopo aver
invocato la più larga assistenza dello Spirito Santo per i lavori che vi apprestate ad intraprendere, rivolgono – per nostro tramite – al Sesto Successore di Don Bosco, don Luigi Ricceri, e a tutti voi, componenti
il Capitolo Generale Speciale, riunito nella nuova sede di Roma, più vicina al cuore del Romano Pontefice tanto amato
da Don Bosco, il fervido, affettuoso e fraterno saluto.
Noi, Cooperatori Salesiani – vorremmo meglio dire Salesiani Cooperatori – desideriamo riaffermare con questo messaggio la nostra rinnovata presa di coscienza degli impegni ecclesiali che la realtà sociale ci impone, non solo come battezzati, ma anche come membri di una Unione che Don Bosco volle al servizio della Chiesa locale e del Papa.
Consapevoli di appartenere per il comune Fondatore, per il fine cui tendiamo, per l’oggetto precipuo dell’apostolato,
per la comunione dei beni spirituali e per gli stessi Superiori all’unica famiglia salesiana, rinnoviamo la nostra completa
disponibilità, sulla scia e sull’esempio dei primi collaboratori di Don Bosco, e assicuriamo l’impegno di rivitalizzare la
nostra Associazione perché, finalmente, si completi il geniale progetto tanto caro al Fondatore.
Comprendiamo che la nostra forza e la nostra efficacia apostolica dipendono esclusivamente dal carisma proprio dell’intera famiglia salesiana, accolto e vissuto in costante testimonianza di carità, per la animazione del temporale e per la
evangelizzazione di tutti gli uomini, ma specialmente dei giovani.
Crediamo, alla luce di quanto sopra, che i tempi siano maturi perché tra i Salesiani religiosi e i Salesiani Cooperatori si
instauri, a ogni livello, un rapporto vicendevole di vera fraternità, che costituisca, d’ora in poi, il nuovo stile di vita salesiana all’interno delle comunità educative, opportunamente aperte ai Cooperatori, e al di fuori di esse.
Attendiamo, pertanto, dal Capitolo indicazioni chiare sulla esatta collocazione dei Cooperatori nell’ambito della famiglia
salesiana; la definizione dei rapporti giuridici tra i Cooperatori e la Congregazione salesiana, nella prospettiva di una
conveniente autonomia per la nostra Associazione; l’avvio di un serio studio che fornisca le basi teologiche della figura
del Cooperatore; l’esame della bozza del nuovo “Regolamento dei Cooperatori” e l’autorizzazione a esperimentarlo; un
autorevole invito ai Salesiani sacerdoti perché, come maestri di spirito e di dottrina, si rendano completamente disponibili per la formazione e la guida spirituale dei Cooperatori.
Inoltre, diteci con chiarezza cosa la Congregazione vuole oggi da noi per la Chiesa; come ci vorrebbe Don Bosco se fosse
tra noi in questo tempo; riaffermateci la validità e l’attualità della “Cooperazione salesiana”, nel solco del Vaticano II.
Carissimi confratelli, noi siamo in un certo modo esistenzialmente coinvolti e compromessi nei problemi della Congregazione. Sappiate che vi siamo vicini e condividiamo le ansie dell’attuale vostra ricerca. Non sentitevi soli, ma non venite
meno alla fiducia che riponiamo in voi. Per la nostra Associazione questo Capitolo è di importanza storica: è il caso di
dire: «O adesso o mai più». Vi farà piacere sapere che nei nostri centri si prega con questa intenzione: Che non venga
meno la vostra fede nei valori salesiani e «non si turbi il vostro cuore», Auxiliatrice adiuvante. Roma, 2 luglio 1971.

Preghiera conclusiva
Concludiamo la recita dei Vespri a partire dal
Responsorio breve
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Impegno

Ricerco un momento di tranquillità davanti al tabernacolo. Chiedo a Gesù di
illuminarmi sulla mia vocazione ad entrare nella Famiglia di Don Bosco.
L’affetto per una realtà si misura anche
dalla preghiera: prego per i Salesiani, le
Figlie di Maria Ausiliatrice, i Cooperatori e per tutti gli altri rami della Famiglia, anche se non li conosco bene.
Nella mia realtà salesiana mi impegnerò in qualche gesto concreto di corresponsabilità.

D - Comunione e collaborazione: nell’Associazione e nella Famiglia Salesiana
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L’appartenenza e il Centro

Preghiera iniziale

La Parola

Invochiamo per il nostro Centro l’intercessione di Maria, Madre di Dio e Madre nostra, con
l’Angelus.
L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave o Maria…
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave o Maria…
Il verbo di Dio si è fatto carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave o Maria…
Prega per noi Santa Madre di Dio,
e saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre;
tu, che all’annuncio dell’angelo ci hai rivelato
l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione
e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Gloria al Padre...

La carità non abbia finzioni: fuggite il male con
orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli
altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore.
Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le
necessità dei fratelli, premurosi nell’ospitalità.
Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che
sono nella gioia, piangete con quelli che sono
nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli
uni verso gli altri; non aspirate a cose troppo
alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi
un’idea troppo alta di voi stessi (Rom 12,9-16).

Quando in una comunità regna questo amor
fraterno e tutti i soci si amano vicendevolmente, ed ognun gode del bene dell ’altro,
come se fosse un bene proprio, allora quella
casa diventa un Paradiso, e si prova la giustezza di queste parole del profeta Davide: Oh
quanto buona e dolce cosa ella è, che i fratelli
siano sempre uniti! (Don Bosco, Introduzione
alle Costituzioni).

COSA SIGNIFICA “APPARTENENZA”
Una delle prime osservazioni di un giovane che
sente parlare dei “Salesiani Cooperatori” è questa: «ma a che cosa serve entrare in un’associazione, ricevere un tesserino? Io mi sento già salesiano così».

degli altri più essenziale: la necessità dell’unione
nel fare il bene. I cattolici rimarranno inoperosi o
l’un l’altro separati in modo che le loro opere siano
paralizzate dai cattivi? Non sia mai» (Don Bosco,
progetto di Regolamento dei Cooperatori, 1873).

È lo stesso Don Bosco che può rispondere con le
sue parole: «Molti fedeli cristiani, molti autorevoli
personaggi, per assicurarsi la loro eterna salvezza, hanno ripetutamente richiesto una associazione salesiana, la quale, secondo lo spirito dei congregati, porgesse agli esterni una regola di vita
cristiana praticando nel secolo quelle regole che
sono compatibili al proprio stato. […] Scopi: 1°
Proporre un mezzo di perfezione; 2° Partecipare
alle opere di pietà e di religione che i soci della
congregazione salesiana compiono in pubblico
ed in privato; 3° Si aggiunge poi un motivo forse

Nel pensiero di Don Bosco quindi l’appartenere
all’Associazione (Pia Unione):
- richiede di osservare delle regole, delle indicazioni che diventano un mezzo per percorrere la via
della perfezione (cammino di santità);
- propone in modo ben articolato una certa missione (verso i giovani con uno stile ben preciso);
- risponde alla necessità di unire le forze per non rimanere isolati; infatti l’esperienza insegna che chi
fa da solo delle opere buone può essere soggetto a facili sconfitte, scoraggiamenti, delusioni.

Associazione Salesiani Cooperatori - Incontri di formazione per Aspiranti
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Don Bosco aveva intuito l’importanza del legame
che si crea in un gruppo strutturato ed aveva concepito l’idea delle “Compagnie”.
Egli prevedeva sempre l’aiuto spirituale tra i componenti, la preghiera, le pratiche comuni ed il
sostegno reciproco nell’imitazione e correzione
fraterna.
C’è da dire che la comunione fraterna non si raggiunge spontaneamente. Esige una quotidiana
conversione dall’egoismo, dalle gelosie e dalle discordie. È un rinnovamento possibile soltanto se
coltiviamo con cura gli atteggiamenti del perdono e della riconciliazione, anche con la frequente
Confessione sacramentale.
Nella costruzione della comunione fraterna spesso il primo posto sarà occupato dall’esigenza

STATUTO
Art. 28 Valore dell’appartenenza
§1. I Salesiani Cooperatori sono consapevoli che l’appartenenza all’Associazione alimenta l’esperienza di fede e di comunione
ecclesiale. Rappresenta, inoltre, un elemento vitale per il sostegno della propria vocazione apostolica.
§2. L’appartenenza necessita di segni concreti che si esprimono sia nella partecipazione attiva alla vita dell’Associazione sia
nella presenza adeguata alla realtà di vita
e di impegno professionale dell’associato.

REGOLAMENTO
Art. 6 Spirito di famiglia
§1. Per far crescere il senso di appartenenza all’Associazione, i Salesiani Cooperatori
si sostengono l’un l’altro con lo scambio dei
beni spirituali.

della riconciliazione più che dalla gioia dell’unità
scoperta tra persone spontaneamente concordi:
il mio fratello o sorella sarà innanzitutto colui che
Dio mi consegna perchè lo ami.
La stessa missione, la stessa passione per l’evangelizzazione dei giovani è un altro mezzo potente
per creare una profonda comunione. Don Bosco
raccolse attorno a sé il primo nucleo di Cooperatori
e di Salesiani per “compiere un esercizio pratico di
pietà”. Quando un Cooperatore raggiunge un giovane, ha bisogno di attingere da qualche parte la
“salesianità”: ciò è possibile solo se egli è in comunione con la ricchezza salesiana che da Don Bosco
è giunta fino a noi e in stretta unità con l’Associazione, all’interno della quale è possibile rigenerare
ogni giorno il carisma dello spirito salesiano.

L’APPARTENENZA È VISIBILE
Certo è possibile vivere in un atteggiamento permanente di
comunione fraterna con gli altri Cooperatori.
È uno stile che possiamo realizzare sempre e dovunque,
anche vivendo e lavorando distanti gli uni dagli altri, anzi
siamo invitati a vivere la comunione fraterna nel nostro quotidiano, restando in comunione di preghiera, di pensiero e
di affetto con gli altri Cooperatori. Poi si possono avere tra
i Cooperatori momenti spontanei, informali e di amicizia.
Ma tutto questo non esprime l’appartenenza. Per poter
dire di appartenere veramente ad un’associazione è necessario darne segni concreti. È fondamentale che tutti
i Cooperatori arrivino ad un tale senso di appartenenza,
capiscano l’importanza dei momenti della vita associativa
e vi partecipino con gioia. Allora concretamente ci sarà
la presenza, per quanto possibile costante e continuativa.
Poi ci sarà la partecipazione attiva alla vita associativa:
disponibilità allo scambio, a dare il proprio contributo, ad
ascoltare, a mettere in comune la propria esperienza.

L’appartenenza si misura poi anche sulla capacità di presenza e partecipazione al di là di quanto costi fatica, di quanto richieda sforzo e rinuncia. È chiaro che
se riteniamo l’Associazione una parte importante della nostra vita, saremo disposti a qualunque tipo di
sacrificio pur di essere presenti.
PRIVILEGIATA ESPERIENZA DI FEDE E DI COMUNIONE ECCLESIALE
Forse bisogna che ci rendiamo conto che l’appartenenza ai Cooperatori costituisce una vera e privilegiata
esperienza di fede, che ci permette di partecipare direttamente all’esperienza spirituale di Don Bosco.
Solo sorretti dagli altri e in collaborazione con loro possiamo crescere nell’amicizia con Cristo mentre realizziamo quella che abbiamo scoperto essere la nostra vocazione: “cooperare con Dio a salvare le anime”.
In nessun altro “luogo” possiamo trovare e realizzare questo se non nell’Associazione.
Si tratta inoltre di un’esperienza di comunione ecclesiale perché ogni gruppo di Cooperatori tende a
creare una sempre più autentica e intensa comunione per essere “fratelli e sorelle”. Così costruiamo una
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porzione di quella “famiglia di Dio” che è la Chiesa
(cfr CCC 959).
SOSTEGNO DELLA PROPRIA VOCAZIONE
L’appartenenza è un elemento vitale per il sostegno della propria vocazione apostolica. Ciò significa che chi non partecipa concretamente alla vita
dell’Associazione, rischia molto sul piano della
fedeltà alla propria Promessa.
Chi è presente in Associazione, potrà attingere
sempre quella linfa vitale che viene dalla vita del
Centro: avrà occasione di confrontarsi, di riflettere, di condividere, di chiarirsi e di superare anche
momenti di crisi.
È possibile trovare una formazione altrettanto efficace in ambiti diversi dai nostri Centri, così come
sperimentare occasioni di impegno appaganti in
altre organizzazioni ecclesiali (o civili): eppure
nessun altro se non la nostra Associazione potrà
fornirci il necessario sostegno alla nostra specifica vocazione. È in ballo la fedeltà alla Promessa!
IL “BLOCCO” DEL GIUDIZIO
Dietro al “blocco” costituito dal fatto di dover entrare ufficialmente in un’Associazione, con tutto
ciò che questo comporta, talvolta si può nascondere un fatto di cui bisogna parlare con chiarezza.
Un possibile simpatizzante viene “bloccato” dal
vedere Cooperatori, a suo giudizio, non pienamente coerenti.
Ci sono parecchie osservazioni da fare al riguardo.
1. La prima riflessione da fare è evangelica.
Come ci poniamo di fronte alle parole di Gesù
«Non giudicate, per non essere giudicati» (Mt

7,1)? Per ognuno di noi è troppo forte il rischio
di pretendere la santità dagli altri.
2. Spesso non si conoscono bene le persone in
questione e allora non si possono capire i motivi che stanno dietro ai loro comportamenti.
Se invece si approfondisce la conoscenza, si
possono evitare conclusioni affrettate.
3. Nessuno può conoscere lo sforzo interiore
di conversione di ognuno, cammino che può
richiedere notevole fatica e spesso portare a
scarsi risultati: è l’esperienza di ogni cristiano
che come San Paolo può dire «infatti io non
compio il bene che voglio, ma il male che non
voglio» (Rm 7,19).
4. Nell’insieme abbiamo l’abitudine di vedere la
parte più negativa: «il tale è un musone, l’altro
è uno sbruffone, quell’altro non si vede mai…».
Così dimentichiamo che esiste di sicuro una
parte positiva.
Se Don Bosco ci vuole con lui saremo pronti ad
andare oltre a tutto questo, perché, come non ci
si sceglie la propria famiglia, così i fratelli e sorelle Cooperatori non li scegliamo noi, ma ce li
sceglie lo Spirito Santo. E proprio con loro dovremo diventare “un cuor solo e un’anima sola” in
un esercizio di santità che può anche richiedere
fatica.
D’altra parte i Cooperatori sono ben consapevoli
di quanto sia grande la loro responsabilità di fronte agli altri e sanno di dover continuamente convertirsi e pregare per essere quanto più possibile
testimoni coerenti.

UNA VERIFICA TRIENNALE
REGOLAMENTO
Art. 14 Senso di appartenenza
§1. Per far crescere il senso di appartenenza all’Associazione ed alimentare costantemente la propria vocazione, il Consiglio di ogni Centro locale
s’impegna ad offrire annualmente la
possibilità ai Salesiani Cooperatori di
rinnovare la Promessa Apostolica, preferibilmente in occasione di una festività salesiana.
§2. Il mancato rinnovo della Promessa per un periodo di tre anni, senza
(segue)
E - Appartenenza, formazione e organizzazione

Una novità introdotta dal nuovo Progetto di Vita Apostolica
è quella di offrire ai Cooperatori di ogni Centro la possibilità di rinnovo della Promessa. Diventa un momento annuale
di riflessione sulla fedeltà alla propria scelta e un’occasione per avvicinare coloro che rimangono lontani dalla vita
associativa, sia per motivi di forza maggiore (malattia,
distanza,...) sia per disinteresse. A tale proposito diventa
oltremodo significativa la proposta di recarsi con un gruppo ristretto di Cooperatori presso la dimora delle persone
anziane del proprio Centro, per recitare assieme la formula
del rinnovo della Promessa, così da far loro sentire quanto
sia importante la fedeltà alla vocazione anche se vissuta in
una forma ormai solo spirituale.
Quando un Cooperatore, nonostante gli inviti ricevuti pe-

143

Scheda 19 - L’appartenenza e il Centro
un valido motivo, accompagnato da un allontanamento dalla vita associativa, impegnerà il Consiglio Locale a verificare la situazione di distacco dalla vita del Centro.
§3. Il Consiglio locale ha la responsabilità
fraterna di contattare e accompagnare
il Salesiano Cooperatore o la Salesiana
Cooperatrice che si sono allontanati, invitandoli ad un processo di discernimento
sulla loro situazione di appartenenza al
Centro.
§4. I Salesiani Cooperatori che sono particolarmente impegnati in altre realtà apostoliche o di volontariato, portano il loro
carisma specifico, dilatano l’opera dell’Associazione e arricchiscono il Centro con
la condivisione della loro esperienza.

riodicamente, non si facesse vivo per tre anni di seguito,
allora il Consiglio locale lo chiamerà a verificare la propria
posizione riguardo all’appartenenza all’Associazione e a
prendere una decisione in merito. I responsabili dovranno
altresì valutare le motivazioni che hanno portato a questo
allontanamento, mettendo sempre al primo posto il bene
della persona. Qualora questi non intendesse partecipare
alla vita locale, non potrà automaticamente perdere la propria appartenenza associativa; in questo caso sarà opportuno semplicemente non proseguire con gli inviti periodici
alle varie iniziative, ma affidare tale Cooperatore alle preghiere del Centro.
Si ricordi che un Cooperatore può uscire dall’Associazione
soltanto per espressa volontà scritta o per atto d’ufficio da
parte del Consiglio a fronte di gravi motivi di scandalo.

Poi ci possono essere dei Salesiani Cooperatori che si inseriscono in realtà apostoliche e di volontariato diverse
dalla realtà salesiana: lì possono portare il carisma salesiano, convinti che è un dono; essi costituiscono un arricchimento per il Centro se condividono la loro
esperienza.
In pratica però si verifica che risulta difficile per questi Cooperatori molto impegnati in realtà esterne,
riuscire a dare continuità all’appartenenza. È bene ricordare che, se la realtà esterna può dare maggior
possibilità di impegno apostolico, non potrà mai dare linfa vitale alla loro vocazione salesiana.
Un’ultima sottolineatura: l’appartenenza si esprime principalmente con la partecipazione al proprio Centro
locale, ma si arricchisce ulteriormente e particolarmente con l’adesione ad iniziative di livello provinciale/
ispettoriale o nazionale o, ancor di più, mondiale.

CHE COS’È IL CENTRO
STATUTO
Art. 36 Il livello locale
§1. Il nucleo fondamentale della realtà
associativa è il Centro locale. Ordinariamente raggruppa i Salesiani Cooperatori che operano in un determinato
territorio. Ogni Centro ha un Delegato
o una Delegata nominati dal rispettivo
Ispettore o Ispettrice. Il Centro è eretto preferibilmente presso un’opera dei
Salesiani di Don Bosco o delle Figlie di
Maria Ausiliatrice.
§2. I Centri locali sono diretti collegialmente da un Consiglio locale eletto da
tutti i membri che compongono l’Assemblea del Centro Locale. (...)
§3. Uomini e donne di buona volontà,
anche di altra confessione, religione
e cultura, simpatizzanti del carisma
salesiano, possono condividere le
iniziative del Centro Locale ed offrire
la loro collaborazione come “Amici di
Don Bosco”.

144

Il Centro è il gruppo che riunisce i Cooperatori operanti in
un certo territorio ed ha la sua sede stabile presso un’opera salesiana (SDB o FMA).
Il Centro è una struttura indispensabile, la cellula vitale per
raggiungere gli scopi dell’Associazione, è il nucleo ed assieme il fondamento da cui dipende la vitalità dell’Associazione.
Nel Centro si realizza primariamente il senso di appartenenza ed è l’unico luogo che può offrire sostegno alla vocazione salesiana del Cooperatore. Anche se la propria vocazione deve essere vissuta individualmente, la comunione e
la collaborazione con gli altri membri dell’Associazione rappresentano un punto di riferimento importante nella fedeltà
piena a Don Bosco. Chi si sente attratto verso la figura del
Cooperatore è bene che per un periodo si inserisca nella
realtà del Centro, per poi eventualmente intraprendere uno
specifico cammino di formazione.
Le finalità del Centro sono l’animazione e il coordinamento
delle attività locali, ma la sua funzione fondamentale è quella di aiutare ogni singolo Cooperatore a vivere nel senso più
pieno possibile la propria vocazione cristiana e salesiana.
E - Appartenenza, formazione e organizzazione
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CENTRO
COME LUOGO DI COMUNIONE SALESIANA
Anche se ciascuno di noi vive nella propria famiglia, siamo chiamati a lavorare e crescere insieme, come voleva Don Bosco. Lo spirito salesiano
deve permeare i rapporti nel Centro perché lì si fa
esperienza di Dio e ci deve essere uno scambio
di beni spirituali, affettivi e materiali. Un battitore
libero che porta avanti da solo le iniziative, non
realizza un autentico stile salesiano.
Il Centro vivrà nello spirito di famiglia e farà dell’accoglienza il proprio modo di vivere. Si eviterà così
che diventi un luogo di rifugio dove ci si ritrova
periodicamente solo perché si sta bene insieme.
CENTRO
PUNTO DI RIFERIMENTO IN TUTTA LA VITA
Il Centro ci accompagnerà lungo tutto l’arco della
nostra vita: è una constatazione che dà un profondo senso di sicurezza ed è importante tenerlo presente fin dall’inizio. Nella nostra vita passeremo
momenti particolarmente critici, in cui non sarà
così facile e spontaneo vivere l’appartenenza.
Quando da studente diventerò lavoratore…; da
fidanzato a sposo (magari con un non-Cooperatore)…; da sposo a genitore…; più avanti avrò
nipotini o genitori anziani da accudire…
Saranno momenti in cui bisognerà supplicare nella preghiera il dono della fedeltà alla vocazione
chiedendo anche il sostegno degli altri.
CENTRO
CHE CAMMINA CON LE SUE GAMBE
Ogni Centro ha il suo Delegato/a, cioè il Salesiano
o la Salesiana a cui viene affidato il gruppo dei Cooperatori. Egli ha il compito specifico di garantire
una adeguata formazione e guida spirituale.
È bene chiarire il suo ruolo: non è colui che progetta da solo il cammino del Centro, organizza
ogni cosa, convoca i Cooperatori, pensa ad ogni
dettaglio. Ma non è nemmeno colui che delega
tutto ai Cooperatori.
Il Delegato ha un suo preciso dovere per ciò che
riguarda la parte spirituale e formativa del cammino di un Centro; lavorerà in collaborazione con
gli altri responsabili per aiutarli a crescere e per
garantire la fedeltà al carisma salesiano.
Il Centro deve essere capace di sostenersi da
solo. Troppe volte si è visto che Cooperatori nati
attorno al carisma di un Salesiano non sono stati
E - Appartenenza, formazione e organizzazione

capaci di prendere in mano il Centro e portarlo
avanti una volta che il Delegato era stato trasferito.
Mentre i Salesiani nel corso degli anni sono chiamati per obbedienza a svolgere il loro servizio in
case diverse, i Cooperatori probabilmente vivranno sempre nella stessa realtà, e avranno così l’opportunità di garantire continuità alle opere salesiane e questa è una grande responsabilità.
CENTRO
CHE VALORIZZA ESPERIENZE DIVERSE
Per un Centro è molto importante la presenza di
esperienze diverse. Quando si vive lo spirito salesiano e la stessa missione ai giovani, non è determinante la differenza di età. Anzi, il Centro ne
è arricchito perchè i giovani portano l’entusiasmo
e la spinta propria della loro età; gli adulti portano
l’esperienza e la maturità; i più anziani portano la
saggezza e la serenità.
Purché si salvaguardino dei momenti di comunione con tutto il Centro Certo, si potranno prevedere incontri differenziati a seconda delle diverse
esigenze (per età o per interesse).
RIUNIONI PERIODICHE
Un elemento essenziale per l’esistenza di un Centro sono le riunioni periodiche. Non è possibile essere Cooperatori senza un riferimento esplicito a
un Centro, che implica l’esistenza di incontri e di
attività condivise. Infatti la vita associativa richiede
che i Cooperatori si incontrino, sia per formarsi sia
per poter raggiungere gli scopi dell’Associazione.
Attualmente il mezzo più frequentemente utilizzato
nei Centri sono le riunioni mensili, che potrebbero diventare anche quindicinali per dare maggiore
continuità e incisività all’azione formativa.
Il tema di riflessione che viene proposto occuperà
la maggior parte del tempo: sarà consigliabile fare
una breve presentazione per poi lasciare spazio
alla comunicazione di esperienze sull’argomento.
L’incontro va utilizzato infatti per approfondire la
conoscenza reciproca e la condivisione al fine di
arrivare ad una maggior comunione: in questo si
è visto che la suddivisione in gruppetti favorisce
la comunicazione.
La formazione è importante, ma non è tutto. Chiariamo. Un Cooperatore non può giustificare la sua
assenza con la sua insoddisfazione riguardo alle
proposte formative. Primo perché la formazione
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REGOLAMENTO
Art. 17 La formazione a servizio di
responsabilità
§1. Il servizio di animazione e di responsabilità nell’Associazione è servizio di apostolato, attraverso il quale l’Associazione
cresce e matura nella comunione, nella
vita spirituale e nella missione salesiana.
A tutti i Salesiani Cooperatori può essere
richiesto di offrire per un tempo determinato le proprie energie e capacità per un
servizio di animazione e responsabilità.

è un processo che implica la responsabilità personale del Cooperatore a cui il Centro può dare
solo un contributo; secondo perchè la formazione
è soltanto uno degli elementi che compongono
un incontro. Infatti è ugualmente importante, oltre
che formarsi insieme, pregare, condividere gioie,
sofferenze, progressi spirituali, idee, comunicarsi
impegni e attività, prospettive, urgenze che si presentano… Tutto questo fa famiglia.

Al termine del loro servizio di responsabilità, testimoniano la loro appartenenza con
atteggiamenti di semplicità e disponibilità
nell’Associazione.

Il servizio di animazione e di responsabilità nella
Associazione costituisce un vero e proprio impegno apostolico: è mettersi sulla scia di Don Bosco
che voleva far crescere e incrementare il numero di quanti cooperavano per diffondere il bene.
Perciò a qualsiasi Cooperatore può venir chiesto
questo compito, che non è un posto di onore da
ricoprire, un motivo di prestigio o di potere. È invece con vero spirito cristiano di servizio che un
Cooperatore si appresterà ad assumersi un incarico specifico.

§3. I Salesiani Cooperatori che ricoprono
un ruolo di responsabilità nell’ambito politico-partitico sono invitati a sospendere
temporaneamente l’incarico di Coordinatore a qualsiasi livello per evitare interferenze.

Alla fine del loro servizio i Cooperatori responsabili rimarranno fedeli all’appartenenza con semplicità e disponibilità: la loro esperienza potrà essere
arricchimento per gli altri in un ruolo nuovo e diverso.

§2. I Salesiani Cooperatori accolgono con
disponibilità il tempo di servizio di responsabilità che viene loro richiesto, lo vivono
con discernimento e sinergia, approfondiscono la formazione specifica, necessaria
per qualificare il loro impegno, secondo i
programmi stabiliti dall’Associazione.

Vi è incompatibilità tra il ruolo di Coordinatore e
un impegno nell’ambito partitico.

Riflessioni e confronto
Momento di silenzio

﹅ Sono convinto che l’appartenenza sia parte essenziale
della vocazione salesiana?
﹅ Mi sento inserito in una nuova famiglia?
﹅ Quali punti di forza ritrovo nel mio Centro?

LETTURA DELLA BUONANOTTE
LETTERA DI DON BOSCO AI COOPERATORI DA SPEDIRSI DOPO LA SUA MORTE
Miei buoni Cooperatori, e mie buone Cooperatrici,
Sento che si avvicina la fine di mia vita, ed è prossimo il giorno, in cui dovrò pagare il comune tributo alla morte e discendere nella tomba. Prima di lasciarvi per sempre in questa
terra io debbo sciogliere un debito verso di voi e così soddisfare ad un grande bisogno del
mio cuore.
Il debito che io debbo sciogliere è quello della gratitudine per tutto ciò che voi avete fatto
coll’aiutarmi nell’educare cristianamente e mettere sulla via della virtù e del lavoro tanti
poveri giovanetti, affinché riuscissero la consolazione della famiglia, utili a se stessi e alla civile società, e soprattutto affinché salvassero la loro anima e in tal modo si rendessero eternamente felici.
Senza la vostra carità io avrei potuto fare poco o nulla; colla vostra carità abbiamo invece cooperato colla grazia di Dio,

146

E - Appartenenza, formazione e organizzazione

Scheda 19 - L’appartenenza e il Centro
ad asciugare molte lacrime e a salvare molte anime. Colla vostra carità abbiamo fondato numerosi Collegi ed Ospizi,
dove furono e sono mantenuti migliaia di orfanelli tolti dall’abbandono, strappati dal pericolo della irreligione e della
immoralità, e mediante una buona educazione, collo studio e coll’apprendimento di un’arte, fatti buoni cristiani e savi
cittadini.
Colla vostra carità abbiamo stabilito le Missioni sino agli ultimi confini della terra, nella Patagonia e nella Terra del
Fuoco, e inviato centinaia di operai evangelici ad estendere e coltivare la vigna del Signore.
Colla vostra carità abbiamo impiantato tipografie in varie città e paesi, pubblicato tra il popolo a più milioni copie di
libri e fogli in difesa della verità, a fomento della pietà e a sostegno del buon costume.
Colla vostra carità ancora abbiamo innalzato molte cappelle e chiese, nelle quali per secoli e secoli sino alla fine del mondo si canteranno ogni giorno le lodi di Dio e della Beata Vergine, e si salveranno moltissime anime.
Convinto che, dopo Dio, tutto questo ed altro moltissimo bene fu fatto mediante l’aiuto efficace della vostra carità, io sento
il bisogno di esternarvene, e perciò prima di chiudere gli ultimi miei giorni ve ne esterno la più profonda gratitudine, e ve
ne ringrazio dal più intimo del cuore.
Ma se avete aiutato me con tanta bontà e perseveranza, ora vi prego che continuiate ad aiutare il mio Successore dopo
la mia morte. Le opere, che col vostro appoggio io ho cominciate, non hanno più bisogno di me, ma continuano ad avere
bisogno di voi e di quelli che come voi amano di promuovere il bene su questa terra. A tutti pertanto io le affido e le raccomando.
A vostro incoraggiamento e conforto, lascio al mio Successore che nelle comuni e private preghiere, che si fanno e si faranno
nelle Case Salesiane, siano sempre compresi i Benefattori e le nostre Benefattrici, e che metta ognora l’intenzione che Dio
conceda loro il centuplo della loro carità anche nella vita presente colla sanità e concordia nella famiglia, colla prosperità
nelle campagne e negli affari, e colla liberazione od allontanamento da ogni disgrazia.
A vostro incoraggiamento e conforto noto ancora che l’opera più efficace ad ottenerci il perdono dei peccati ed assicurarci
la vita eterna è la carità fatta ai piccoli fanciulli: Uni ex minimis, ad un piccolino abbandonato, come ce ne assicura il
Divino Maestro Gesù.
Sebbene stanco e sfinito di forze, io non lascerei più di parlarvi e raccomandarvi i miei fanciulli, che sto per abbandonare:
ma pur debbo far punto e deporre la penna.
Addio, miei cari Benefattori, Cooperatori Salesiani e Cooperatrici, addio. Molti di voi io non ho potuto conoscere di persona in questa vita, ma non importa: nell’altro mondo ci conosceremo tutti, e in eterno ci rallegreremo insieme del bene,
che colla grazia di Dio abbiamo fatto in questa terra specialmente a vantaggio della povera gioventù.
Se dopo la mia morte, la Divina Misericordia, pei meriti di Gesù Cristo, e per la protezione di Maria Ausiliatrice, mi
troverà degno di essere ricevuto in Paradiso, io pregherò sempre per voi, pregherò per le vostre famiglie, pregherò pei vostri
cari, affinché un giorno vengano tutti a lodare in eterno la Maestà del Creatore, ad inebriarsi delle sue divine delizie, a
cantare le sue infinite misericordie. Amen.
Sempre vostro obbl.mo Servitore
Sac. Giovanni Bosco.

Preghiera conclusiva
Compieta.
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Impegno

Signore Gesù, voglio donarti un po’ del
mio tempo. Fa’ che io possa spegnere
tante distrazioni e preoccupazioni per
rimanere una decina di minuti in adorazione silenziosa, solo amando.
Fammi capire se ciò che vuoi da me è
l’appartenenza alla realtà dei Cooperatori. E poiché la comunione si costruisce
con la condivisione, aiutami nell’impegno ad aprirmi per comunicare me
stesso agli altri, superando i timori e la
timidezza.
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Una Promessa che vale una vita - la formazione permanente
La Parola

Preghiera iniziale
Amami come sei
Parole di Gesù all’anima
«Conosco la tua miseria, le lotte, le afflizioni della
tua anima, le debolezze del tuo corpo, i tuoi peccati
e ti dico lo stesso: “Dammi il tuo cuore, amami come
sei”. Se aspetti di essere un angelo per abbandonarti
all’amore, non amerai mai. Anche se sei vile nella
pratica del dovere e della virtù, se ricadi spesso in
quelle colpe che vorresti non commettere più, non ti
permetto di non amarmi. Amami come sei.
Voglio unicamente il canto del tuo cuore, non ho bisogno né della tua scienza, né del tuo talento. Una
cosa sola m’importa, di vederti lavorare con amore.
Non sono le tue virtù che desidero; se te ne donassi, sei così debole che alimenterebbero il tuo amor
proprio; non ti preoccupare di questo. Avrei potuto
destinarti a grandi cose; no, sarai il servo inutile;
ti prenderò persino il poco che hai… perché ti ho
creato soltanto per l’amore.
Voglio che tu pensi a me ogni ora del giorno e della
notte; voglio che tu faccia anche l’azione più insignificante solo per amore. Conto su di te per darmi
gioia. Non ti preoccupare di non possedere virtù; ti
darò le mie.
Quando dovrai soffrire, ti darò la forza. Mi hai dato
l’amore, ti darò di saper amare al di là di quanto
puoi sognare. Ma ricordati… amami come sei. Ti
ho dato mia Madre; fa passare tutto dal suo cuore
così puro. Qualunque cosa accada, non aspettare
di essere santo per abbandonarti all’amore, non mi
ameresti mai…» (Mons. Lebrun).

«Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo
padrone» (Mt 25,23).

Per partecipare dei beni spirituali della Società, bisogna che il Cooperatore faccia almeno una promessa al Rettore di impiegare le
sue sostanze e le sue forze nel modo che egli
giudicherà tornare a maggior gloria di Dio.

LA FEDELTÀ
STATUTO
Art. 30
Fedeltà agli impegni assunti
§1. Con la Promessa Apostolica il Salesiano Cooperatore risponde ad una
vocazione che dura tutta la vita e che
si esprime nel quotidiano con la testimonianza, l’apostolato, le varie forme
di servizio. Si pone con disponibilità al
servizio della missione della Chiesa,
vivendo con autenticità il carisma salesiano. (...)
(segue)

La vocazione richiede al Cooperatore di aderirvi per tutta
la vita. Dio, che è sempre fedele, per sua iniziativa ci ha
offerto questo dono e richiede una continua risposta nella
fedeltà al progetto di vita.
Poiché la vocazione salesiana è uno dei modi per realizzare la comune vocazione cristiana, rispondervi ed esservi
fedeli significa essere fedeli al nostro essere cristiani.
Non si entra nell’Associazione come si entra in un gruppo che interessa momentaneamente. Farsi Cooperatore
è “per sempre”, è rispondere a Dio per percorrere una
strada lunga tutta la vita. Questa vocazione potrà essere
vissuta nelle diverse situazioni che si presenteranno, perchè con la creatività e la flessibilità proprie dello spirito
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La sua fedeltà è sostenuta dall’affetto
e dalla solidarietà dei membri dell’Associazione e della Famiglia Salesiana.
§2. Per consolidare il valore dell’appartenenza all’Associazione – e tramite questa alla Famiglia Salesiana –
gli impegni associativi assunti con la
Promessa Apostolica vanno rinnovati
secondo le modalità più opportune
stabilite dal Regolamento.

salesiano sarà sempre possibile trovare nuove forme di
partecipazione e di servizio.
Così saremo fedeli:
- al Signore che attraverso il suo Spirito ci chiama, ci ispira
verso una decisione e la sostiene continuamente;
- a noi stessi, perché coerenti con una risposta data a Dio,
maturata un po’ alla volta e motivata;
- ai fratelli e sorelle dell’Associazione e della Famiglia Salesiana davanti ai quali si è fatta la Promessa;
- ai giovani che, con la Promessa, ci impegniamo a servire
e a salvare seguendo Don Bosco.

LA PAURA DEL “PER SEMPRE”
Oggi assistiamo ad un sempre più diffuso timore di fronte a scelte definitive (si pensi, ad esempio, a
quanto sia diffusa la convivenza, giustificata come “prova del matrimonio”, ma che in realtà nasconde una
grande incertezza da parte dei giovani).
Affermando che si diventa Cooperatori “per tutta la vita” vogliamo sottolineare l’importanza e la bellezza
delle decisioni che vincolano definitivamente davanti a Dio e agli uomini. È ciò che Cristo insegna quando
richiede la “fedeltà” a Lui: soltanto chi è capace di essere costante diventa veramente libero. Con la presenza di Cristo ci sarà sempre possibile vivere nella fedeltà e Lui ci ricolmerà di gioia.
Lo Spirito Santo che ci ha chiamati è fedele e sarà il primo sostegno alla fedeltà. Poi dovremo saper contare anche sui fratelli e sorelle salesiani: gli altri Cooperatori e tutta la Famiglia Salesiana.

IL SIGNIFICATO DELLA PROMESSA
STATUTO
Art. 27 Entrata nell’Associazione
§1. L’impegno di diventare Salesiani Cooperatori esige una scelta personale, libera,
graduale, motivata, maturata sotto l’azione
dello Spirito Santo e accompagnata dai responsabili.
La persona che desidera far parte dell’Associazione accetta un processo formativo che
deve rispondere ai contenuti fondamentali
del Progetto di Vita Apostolica e tiene in conto la sua esperienza personale. Si garantisce
così una formazione istituzionale e al tempo
stesso personalizzata. Tale itinerario sarà
adattato dai responsabili dell’Associazione.
§2. Quando l’Aspirante ha raggiunto una sufficiente assimilazione nel carisma salesiano,
riconosciuta dai responsabili del Centro Locale, presenta la sua domanda di ammissione.
Si richiede che abbia raggiunto la maggiore
età.
§3. L’appartenenza all’Associazione inizia
con la Promessa Apostolica personale con la
quale si esprime la volontà di vivere gli impegni battesimali alla luce del Progetto di Vita
Apostolica.
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LA PROMESSA “FA PROBLEMA”
L’appartenenza all’Associazione inizia con una Promessa
personale. La Promessa è un atto importante col quale un
cristiano cattolico accetta l’impegno sia di coscienza che
pubblico, di vivere da Cooperatore. Impegno preso davanti a
Dio, alla Chiesa, all’Associazione e alla Famiglia Salesiana.
«Impegnarsi come Cooperatore ... è un dono e una libera
scelta»: questo significa che la libertà personale davanti a
un impegno così globale e così grave deve essere perfettamente rispettata. Non ci devono essere pressioni, non si
deve mettere fretta. Troppe volte si sono viste Promesse
affrettate per opportunità: a volte solo per solennizzare
una particolare festa liturgica o una ricorrenza salesiana!
I MOTIVI DELLE DIFFICOLTÀ
Spesso si verifica che questa Promessa fa problema. Alcune delle obiezioni che si sentono: «Non mi sento capace
di assumere questa promessa per tutta la mia vita»; oppure «La vita salesiana è così semplice! Perché complicare le
cose con una promessa?» «La voleva Don Bosco?».
Si può tentare di vedere da dove può venire la difficoltà.
1. Potrebbe derivare semplicemente dal fatto che la Promessa abitualmente si fa con una certa solennità in qualche chiesa dove è stata invitata molta gente e ciò potrebE - Appartenenza, formazione e organizzazione
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REGOLAMENTO
Art. 13 Entrata nell’Associazione
§3. L’aspirante, completato il processo di formazione nel Centro locale,
presenta la domanda scritta per far
parte dell’Associazione.
§4. Il Consiglio Locale trasmette
al Consiglio Provinciale la domanda
dell’aspirante, accompagnata dalla
propria valutazione in merito alla conoscenza del carisma di Don Bosco e
dei contenuti del PVA. Il C.P. sulla base
di tale valutazione, procede alla approvazione della domanda.
§5. L’entrata nell’Associazione si realizza mediante la Promessa Apostolica
personale.
STATUTO
Art. 32 Significato e formula della
Promessa
§1. Il senso e lo scopo della Promessa è di esprimere la volontà di vivere il
Battesimo secondo il Progetto di Vita
Apostolica. Don Bosco stesso proponeva la Promessa quale espressione
apostolica della vocazione salesiana
nella società.

be creare disagio a qualcuno che preferirebbe maggiore
riservatezza desiderando che il suo impegno non sia
troppo pubblicizzato. Se questo può veramente bloccare
la persona, si può pensare, in accordo con il Centro, ad
una Promessa fatta con un ristretto cerchio di persone.
Certo si verrebbe a perdere una bella opportunità perché
ogni Promessa è un momento di gioia e assieme di testimonianza per tutta la comunità.
2. L’Aspirante Cooperatore che dice: «Non mi sento capace...» dimostra di essere consapevole degli impegni che
vanno assunti. È opportuno che continui a riflettere, a
pregare molto, a partecipare alle attività del gruppo, a
confrontarsi con il direttore spirituale o con qualche Cooperatore. Se il Signore lo chiama, gli darà la forza di assumere un giorno il pieno impegno di Cooperatore come
componente ufficiale e pubblico dell’Associazione.
3. Chi davanti all’idea della Promessa reagisce dicendo: «La
Promessa complica le cose, non aggiunge niente perchè posso comunque portare avanti i miei impegni», ha
certamente una grande buona volontà, però manifesta di
non aver riflettuto molto sul significato esatto della Promessa, né probabilmente sul significato dell’identità del
Cooperatore.
Conviene allora ricordare il senso della Promessa secondo
Don Bosco.

COSA PENSAVA DON BOSCO DELLA PROMESSA
PRIMA DEL REGOLAMENTO DEL 1876
Studiando con serietà il rapporto di Don Bosco con i suoi Cooperatori (che, ricordiamolo, sono stati i primi
e gli unici ad aiutarlo durante i primi diciotto anni del suo apostolato) ci si stupisce di come abbia voluto
sempre legarli strettamente alla sua persona e alla sua opera. Non li ha mai visti come semplici aiutanti, più
o meno occasionali, che appaiono e scompaiono, ma come coloro che partecipavano al suo carisma e che
Dio stesso mandava a lavorare per la salvezza dei giovani e la difesa della fede.
Sappiamo del suo audace progetto di fondare un’unica Società Salesiana con due tipi di soci, i religiosi e gli
“esterni”. Nel famoso “capitolo XVI” del progetto presentato a Roma nel 1864 si trova precisato:
«Per partecipare dei beni spirituali della Società, bisogna che (il Cooperatore) faccia almeno una promessa
al Rettore di impiegare le sue sostanze e le sue forze nel modo che egli giudicherà tornare a maggior gloria
di Dio. Tale promessa non obbliga sotto pena di colpa nemmeno veniale» (cfr. MB VII, 885).
La promessa qui è fatta nelle mani del Superiore: mentre i Salesiani religiosi facevano i voti, i salesiani Cooperatori esprimevano la promessa.
IL REGOLAMENTO DEL 1876
Sappiamo che quelle regole non furono approvate. E così Don Bosco organizzò i Cooperatori in maniera
autonoma, non più “aggregati” ma “associati” alla Società salesiana. Tra il 1874 e il 1875, scrisse tre
schemi di regolamento:
1) “Associati alla Congregazione di S. Francesco di Sales”; 2) “Unione cristiana”; 3) “Associazione di
opere buone”. Già nel secondo progetto (1874), vi è alla fine una formula d’accettazione che impegna
personalmente:
«Il sottoscritto ha letto le regole dell’Associazione Salesiana, e di buon grado alla medesima si ascrive, sia
E - Appartenenza, formazione e organizzazione
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per il bene dell’anima propria, sia per associarsi
ad altri a fine di procurare al prossimo quei vantaggi spirituali e temporali che sono compatibili
colla sua condizione».

IL PERCHÉ DELLA PROMESSA

Nel terzo abbozzo (1875) l’impegno personale è
più preciso perché la formula d’accettazione precedente viene sostituita da una scheda da firmare
e da mandare al Rettor Maggiore:

1. L’Associazione è una “associazione pubblica di
fedeli”, ufficialmente approvata dalla Sede Apostolica, i cui membri collaborano attivamente
alla missione salesiana in nome della Chiesa. È
indispensabile quindi per la Chiesa e per l’Associazione stessa, sapere chi è vero aderente,
a quali condizioni lo è, e quando comincia ad
esserlo: ci deve essere un rito o un segno visibile di “entrata”, dove il candidato esprime il
suo impegno e dove il responsabile lo accetta
ufficialmente. L’appartenenza all’Associazione è
un fatto ecclesiale, che non può essere lasciato
ai soli sentimenti interiori né alla sola buona volontà del candidato e dei responsabili.

«Io sottoscritto abitante in ..., ho letto le regole
dell’Associazione salesiana, e colla grazia divina
spero di osservarle fedelmente a vantaggio dell’anima mia» (MB XI, 540).
Più avanti nel tempo fu aggiunta una Dichiarazione
di accettazione da parte del Superiore, dichiarazione che è il riconoscimento ufficiale dell’impegno
assunto dal nuovo Cooperatore (Giovanni Bosco,
Opere edite, XXVIII, p. 378): era il corrispondente
dell’odierna consegna dell’attestato.
Purtroppo, a partire dal 1877 rimase solo questa Dichiarazione, e sparì ogni modulo d’impegno
personale. Il perché non si sa. Ma nel tempo,
soprattutto a partire dal 1920 la vera figura del
Cooperatore fu dimenticata, e il suo apostolato fu
ridotto a quello del portafoglio!
Dal susseguirsi della storia risulta una conclusione chiara: è fuori dubbio che Don Bosco, almeno
secondo il Regolamento dei Cooperatori, tanto
curato e strettamente ispirato alle Costituzioni
stesse dei loro “fratelli” salesiani, abbia supposto nel Cooperatore un impegno serio, analogo a
quello dei voti dei salesiani, che trovava una qualche maniera di esprimersi personalmente e pubblicamente. Il rito della Promessa, ben lontano dal
tradire Don Bosco, attualizza questa sua idea.

Oltre al fatto che Don Bosco l’aveva prevista, vi
sono ulteriori motivazioni serie che giustificano la
promessa.

2. L’Associazione non è una struttura di semplice
volontariato o gruppo di apostolato salesiano.
Accoglie una vocazione, un modo di essere cristiano, una libera scelta di vivere globalmente
la fede battesimale ed ecclesiale ispirandosi al
progetto apostolico di Don Bosco: è una risposta per la propria vita che richiede quindi un impegno formale.
3. Diventare Cooperatore non è solo entrare a far
parte dell’Associazione; è anche entrare immediatamente a far parte ufficialmente della Famiglia
Salesiana e diventare portatore corresponsabile
della comune vocazione salesiana. La grande
Famiglia ha bisogno di conoscere esattamente
chi è suo componente e a partire da quando lo
è. Perciò ogni Gruppo nella Famiglia Salesiana
prevede un rito solenne di entrata e ognuno ha le
sue Costituzioni, o Statuto o Regolamento, che
deve venir ufficialmente accettato.

LA FORMULA DELLA PROMESSA
STATUTO
Art. 32
Significato e formula
della Promessa
§1. Il senso e lo scopo della Promessa è di esprimere la volontà di vivere il
Battesimo secondo il Progetto di Vita
Apostolica. Don Bosco stesso proponeva la Promessa quale espressione
apostolica della vocazione salesiana
nella società.
(segue)
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La Promessa è costituita da tre parti. La prima è un atto di
ringraziamento a Dio Padre per i doni del passato, e in particolare per il dono della vocazione salesiana, della “chiamata” del Padre per mezzo del suo Spirito. È da notare che
la prima parte richiama l’inizio della preghiera tradizionale
del “Ti adoro” abitualmente recitata da Don Bosco.
Tutti i doni ricevuti sono frutto dell’amore misericordioso del
Padre e la Promessa è l’espressione di un ricambio di amore: «Voglio riamarti». La Promessa viene fatta, non a Dio (nel
qual caso sarebbe un voto), ma davanti a Dio e sotto forma
di preghiera, in un clima di grazia e di profonda fede.
E - Appartenenza, formazione e organizzazione
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§2. La Promessa
«O Padre, Ti adoro perché sei buono
e ami tutti. Ti ringrazio per avermi creato e redento, per avermi chiamato a
far parte della tua Chiesa e fatto conoscere in essa la Famiglia apostolica di
don Bosco, che vive per Te al servizio
dei giovani e dei ceti popolari.
Attratto dal tuo Amore misericordioso,
voglio riamarti facendo del bene.
Per questo, PROMETTO
di impegnarmi a vivere il Progetto di
Vita Apostolica dell’Associazione dei
Salesiani Cooperatori, e cioè:
- essere fedele discepolo di Cristo
nella Chiesa cattolica;
- lavorare nel tuo Regno, specialmente per la promozione e la salvezza
dei giovani;
- approfondire e testimoniare lo spirito salesiano;
- collaborare, in comunione di Famiglia, alle iniziative apostoliche della
Chiesa locale.
Donami, o Padre, la forza del tuo Spirito, perché io sappia essere testimone
fedele di questi impegni.
Maria Ausiliatrice, Madre della Chiesa,
mi assista e mi guidi in questa scelta
di vita. Amen».

La seconda parte è l’atto proprio di promessa di impegno
salesiano per l’avvenire. Globalmente, si tratta di vivere il
Progetto evangelico dell’Associazione. E questo viene poi
dettagliato nei suoi quattro aspetti principali:
- essere fedele discepolo di Cristo nella Chiesa cattolica;
- “cooperare con Dio “specialmente per la salvezza dei
giovani;
- vivere e irradiare lo spirito salesiano;
- vivere la comunione salesiana “di famiglia” e la collaborazione ecclesiale.
Nella terza parte viene invocato lo Spirito Santo a cui è
richiesta la forza divina per essere fedele.
Si chiede poi un altro aiuto celeste, quello di Maria Ausiliatrice, Madre della Chiesa e Patrona principale dell’Associazione e della Famiglia Salesiana. Anche se non viene
espresso, si fa conto sul sostegno degli altri protettori dell’Associazione e l’aiuto immediato e continuo dei fratelli e
delle sorelle.
Il Cooperatore, specialmente dopo la Confessione o dopo
la Santa Comunione, potrà meditare sulla Promessa e rinnovarla. E non dimenticherà la data in cui è diventato Cooperatore, per celebrarne ogni anno l’anniversario.

FORMAZIONE PERMANENTE
STATUTO
Art. 27 Entrata nell’Associazione
§1. (...) La persona che desidera far
parte dell’Associazione accetta un processo formativo che deve rispondere
ai contenuti fondamentali del Progetto
di Vita Apostolica e tiene in conto la
sua esperienza personale. Si garantisce così una formazione istituzionale
e al tempo stesso personalizzata. Tale
itinerario sarà adattato dai responsabili dell’Associazione.

GESÙ CI FORMA CON IL SUO SPIRITO
Gesù chiamò personalmente i suoi Apostoli perché stessero con Lui e perché andassero a proclamare il Vangelo
(Mc 3,14). Li preparò con amore paziente e diede loro lo
Spirito Santo che li guidasse alla pienezza della verità (Gv
16,13). Come vero e unico Maestro si preoccupò di prepararli, di educarli e di formarli…
• “Li chiamò personalmente”: perché la vocazione è personale, ma anche li formò personalmente, in una relazione particolare;
• “perché stessero con Lui”: stare assieme a Cristo ci conforma a Lui; perché condividere con gli altri è formarsi;
mettere in comune l’esperienza interiore, lo stile, lo spirito ci fa crescere;
• “per mandarli a predicare il Vangelo”: la vocazione ad
essere evangelizzatori della gioventù richiede e determina una certa specifica formazione, innanzitutto alla fede,
perché si può trasmettere solo ciò che si ha;
• “con amore paziente”: Gesù sa attendere e impegnare,
sa mettere in crisi e incoraggiare;
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REGOLAMENTO
Art. 13 Entrata nell’Associazione
§1. La persona. che desidera entrare nell’Associazione matura la propria
scelta liberamente e responsabilmente, attraverso alcuni passaggi fondamentali: l’incontro con un gruppo di
Salesiani Cooperatori di un Centro
Locale con i quali condivide il cammino formativo e la partecipazione alle
iniziative da esso promosse; (...)
§2. La persona che desidera entrare
nell’Associazione (...) concorda con il
responsabile (Delegato e formatore)
un programma adatto al cammino di
discernimento ed inizia, da aspirante,
il cammino di formazione.

STATUTO
Art. 29 Responsabilità e iniziative
per la formazione
§1. I Salesiani Cooperatori sono i primi responsabili della propria formazione umana, cristiana, salesiana e professionale.
§2. L’Associazione promuove e sostiene la formazione personale e di
gruppo attraverso l’azione di Salesiani
Cooperatori qualificati, Delegati e Delegate, ed altri membri della Famiglia
Salesiana.
REGOLAMENTO
Art. 16 Iniziative di formazione
permanente
§1. Consapevoli dell’esigenza della
formazione permanente, i Salesiani
Cooperatori:
- sviluppano le proprie doti umane,
per assolvere sempre meglio le responsabilità familiari, professionali e
civili;
- maturano la propria fede e carità,
crescendo nell’unione con Dio, per
rendere la loro vita più evangelica e
più salesiana;
- dedicano tempo alla riflessione e
allo studio, per approfondire la Sacra Scrittura, la dottrina della Chiesa, la conoscenza di Don Bosco, i
documenti salesiani.
§2. Sono iniziative formative:
- le riunioni periodiche, ordinariamen(segue)
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• “li preparò e diede loro il suo Spirito”: la preparazione
è un cammino di impegno e di santità e la formazione
continua può avvenire soltanto con la docilità allo Spirito
di Cristo, primo formatore e unico Maestro.
Noi, come i discepoli rispondiamo all’iniziativa di Gesù con
l’impegno di una adeguata e continua formazione.
COS’È LA FORMAZIONE
Come si è già potuto intuire, la “formazione” non si riduce
ad un fatto mentale, un apprendimento teorico, ottenuto
tramite la lettura, lo studio e la riflessione.
È piuttosto un processo graduale, è un cammino di risposta al Padre, al seguito di Gesù, nella luce dello Spirito
Santo, con la presenza di Maria che accompagna anche
noi come Don Bosco.
La formazione ci porterà sempre più alla configurazione
con Cristo, l’unico Maestro, a maturare nella fede ed a
costruirsi una coscienza che segua la Verità e i valori del
Vangelo: si potrebbe dire che formarsi è diventare un po’
più santi!
In questo cammino spirituale desideriamo sviluppare tutte
le dimensioni della nostra persona, coltivando e mettendo
a frutto i doni ricevuti. È un processo di maturazione che
alimentiamo con la preghiera, l’impegno, la ricerca e la riflessione e che si arricchisce con le esperienze nel dialogo
e confronto con gli altri.
Il Salesiano Cooperatore fa riferimento e si ispira all’esperienza di fede e di impegno apostolico vissuti e testimoniati
da Don Bosco per assumerli sempre più come cosa sua
e viverli quotidianamente. Perciò la formazione di tipo salesiano coniuga sempre riflessione con azione, studio con
impegno concreto: per agire non si aspetta mai di essere
“perfettamente formato” (quando lo saremo veramente?).
Ognuno è personalmente responsabile della propria formazione, perché essa richiede un atteggiamento interiore di
ricerca, di conversione, di impegno permanente di crescita nel rapporto con Dio, nel dono sincero di sé agli altri,
nell’assolvimento dei propri compiti e delle proprie responsabilità. Senza questo atteggiamento la formazione resta
superficiale, non si radica e non dà frutti significativi.
OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE
La finalità della formazione è la conversione del cuore. È
progredire nel cammino spirituale per aderire sempre più
a Cristo; assimilare e approfondire il carisma salesiano;
consolidare un senso morale per lasciarsi guidare dalla verità del Vangelo; coltivare e sviluppare le proprie capacità;
migliorare il proprio carattere e la capacità di apertura agli
altri; saper riconoscere le urgenze e le povertà; prepararsi
ad un apostolato concreto.
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te mensili, svolte secondo le esigenze di vita e di apostolato dei membri
del Centro; altre forme di incontro,
possibilmente aperte al territorio e
alla società civile;
- i momenti intensi di preghiera e di
discernimento;
- i contatti con i Gruppi della Famiglia
Salesiana a tutti i livelli;
- l’approfondimento dei documenti del
Rettor Maggiore, dei sussidi della
Famiglia Salesiana, con attenzione
preferenziale al Bollettino Salesiano.
§3. Hanno rilevanza sul piano formativo gli incontri e le iniziative di programmazione o verifica che l’Associazione
promuove a vari livelli. Sono da favorire proposte su tematiche specifiche
con altri Gruppi della Famiglia Salesiana. La partecipazione a tali iniziative
va adeguatamente preparata ed i frutti
vanno condivisi fra tutti i membri del
Centro.
§4. L’Associazione s’impegna ad utilizzare i molteplici mezzi di comunicazione sociale e le nuove tecnologie
per collaborare al dialogo culturale,
per favorire lo sviluppo della capacità
critica, per elaborare e diffondere sussidi formativi accessibili a tutti in vari
modi.

MEZZI PER LA FORMAZIONE
Il luogo fondamentale della formazione è la propria vita!
Vi sono però esperienze che hanno una particolare valenza
formativa: l’esame di coscienza quotidiano, la lettura e la
meditazione della Parola di Dio, il frequente ricorso alla
Eucaristia (Don Bosco ai ragazzi la proponeva quotidianamente!) e alla Riconciliazione, la direzione spirituale, l’aggiornamento sul Magistero papale ed ecclesiale, l’approfondimento della figura di Don Bosco, l’assimilazione del
Progetto di Vita Apostolica, l’aggiornamento e la qualificazione professionale, l’informazione e l’uso dei mass-media
con criteri evangelici…
Nel cammino di formazione permanente il Centro locale
e l’Associazione in generale possono dare un contributo,
ma mai si potranno sostituire alla responsabilità di crescita
che è, e rimane, strettamente personale.

DOCUMENTI IMPORTANTI PER IL COOPERATORE
I REGOLAMENTI DEI COOPERATORI
Don Bosco scrisse diverse bozze di Regolamento per i
Cooperatori, ma la stesura definitiva porta la data 12 luglio
1876. Il Regolamento di Don Bosco è rimasto l’unico fino
al 1974, così come del resto le Costituzioni Salesiane.
Dopo il Concilio Vaticano II la Chiesa ha invitato ogni Congregazione o Istituto ecclesiale ad “aggiustare” le proprie
Regole alla luce dei documenti conciliari e del Codice di
Diritto Canonico rinnovato.

Per questo motivo i Salesiani hanno avuto il loro Capitolo
Generale Speciale, su sollecitazione del quale è stato stilato il “Nuovo Regolamento ad experimentum” nel 1974.
Esso fu integrato nel 1976 con l’apporto dei Cooperatori
partecipanti al 1° Congresso Mondiale. Poi, con il contributo di Cooperatori, Salesiani e Salesiane e il 2° Congresso
mondiale, si arrivò nel 1985 alla stesura del Regolamento di Vita Apostolica, approvato in via definitiva
nel 1986.
Nel 2003, partendo dall’esigenza di una revisione, sentita da parte dell’Associazione alla luce delle profonde trasformazioni dell’ultimo quarto di secolo, è iniziato un processo per formulare un testo rinnovato, presentato con il nome di Progetto di Vita Apostolica (PVA), approvato in forma definitiva l’8 dicembre 2013.
Una novità importante della nuova stesura è l’inversione dei due termini identificativi dei Cooperatori. Non
più “Cooperatori Salesiani”, ma “Salesiani Cooperatori”, riprendendo la dicitura usata già nel CGS del
1971 e poi non adottata, probabilmente perché i tempi non erano maturi. Questa dicitura fa risaltare il
fatto che la nostra identità è, prima di tutto, salesiana.
Una seconda novità riguarda la suddivisione del Progetto di Vita Apostolica in due parti, perché con la
promulgazione di due documenti distinti si è voluto coniugare la stabilità dei principi (Statuto) con la flessibilità operativa (Regolamento).
Lo Statuto è più snello del precedente RVA e rappresenta la “carta di identità” del Cooperatore, ossia
gli elementi più duraturi nel tempo. Il Regolamento invece contiene prevalentemente gli aspetti connessi
all’animazione, all’organizzazione e al governo dell’Associazione, ed è pertanto soggetto a maggiori aggiornamenti.
E - Appartenenza, formazione e organizzazione
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La suddivisione in due parti consente un maggior dinamismo in quanto, mentre per eventuali
modifiche allo Statuto si deve ricorrere necessariamente all’approvazione ufficiale da parte della
Santa Sede, per le variazioni al Regolamento è
sufficiente ottenere il parere positivo da parte del
Congresso mondiale.

ALTRI DOCUMENTI RILEVANTI
Collegato al PVA è il suo Commento ufficiale, ricco di spunti di approfondimento con molte citazioni e richiami al Concilio Vaticano II.
Esistono poi tre documenti interessanti emanati
dall’allora Consulta mondiale dei Cooperatori:
“Il manuale dei responsabili”, “Le linee direttive
per la formazione” e “La solidarietà economica”
(lettera dell’amministratore mondiale ai responsabili). Sono documenti che vanno maggiormente
valorizzati e conosciuti.

Riflessioni e confronto
Momento di silenzio

﹅ Quali sono (o erano) le mie paure di fronte alla Promessa?
﹅ Quali espressioni della Promessa mi colpiscono di più?
﹅ Come attuo personalmente la cura della mia formazione (come maturazione e cammino spirituale)?

LETTURA DELLA BUONANOTTE
DON BOSCO SUGGERISCE COME MIGLIORARSI
In questi giorni avrei voluto parlarvi anche delle pratiche di pietà della nostra casa, ma
vedo che ci è mancato il tempo. Tuttavia accennerò almeno alcune cose. Le pratiche giornaliere sono la meditazione, la lettura spirituale, la visita al SS. Sacramento e l’esame di
coscienza.
La meditazione è l’orazione mentale e si potrebbe fare in questo modo. Scegliere il soggetto che si vuol meditare, mettendosi prima alla presenza di Dio. Quindi riflettere attentamente su ciò che meditiamo e applicare a noi ciò che fa per noi. Venire alla conclusione
risolvendo di lasciar certi difetti ed esercitarci in certe virtù, e quindi mettere in pratica lungo il giorno quel che abbiamo
risolto al mattino. Dobbiamo anche animarci ad affetti di amore, di riconoscenza, di umiltà verso Dio; chiedergli tante
grazie delle quali abbiamo bisogno; e domandargli con le lacrime perdono dei nostri peccati. Ricordiamoci sempre che
Dio è padre e noi siamo i suoi figliuoli. Raccomando dunque l’orazione mentale.
Chi non potesse far la meditazione metodica a ragione di viaggi, o di qualche impiego o affare che non permetta dilazione, faccia almeno la meditazione che io dico “dei mercanti”. Questi pensano sempre alle loro incombenze in qualunque
luogo si trovino. Pensano a comprare le merci, a rivenderle con loro profitto, alle perdite che potrebbero fare, a quelle
fatte e come ripararvi, ai guadagni realizzati o quelli maggiori che potrebbero conseguire e via discorrendo...
Tale meditazione è anche l’esame di coscienza. Alla sera prima di coricarci esaminiamoci se abbiamo messo in pratica i
proponimenti già fatti su qualche difetto determinato: se siamo in guadagno o se siamo in perdita. Sia un po’ di bilancio
spirituale; se vediamo di aver mancato ai proponimenti si ripetano per l’indomani, fintantoché non siamo giunti ad acquistare quella virtù e ad estinguere o fuggire quel vizio o quel difetto (MB 9,355).
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DON BOSCO SUGGERISCE COME MIGLIORARSI
Racconta Don Bosco la sua esperienza di quando ancora si preparava al sacerdozio (a 23 anni): «Intorno agli studi fui
dominato da un errore che in me avrebbe prodotto funeste conseguenze, se un fatto provvidenziale non me lo avesse tolto.
Abituato alla lettura dei classici in tutto il corso secondario, non trovavo gusto per le cose ascetiche. Le opere dei santi
Padri, mi sembravano di ingegno limitato. Un giorno andai a fare la visita al SS. Sacramento e non avendo il libro di
preghiera, cominciai a leggere “L’imitazione di Cristo”, di cui lessi qualche capo sul SS. Sacramento. Continuando altre
volte la lettura, mi accorsi che un solo versetto di quelli conteneva tanta dottrina e moralità, quanto non avrei trovato
nei grossi volumi dei classici antichi. È a questo libro cui son debitore di aver cessato dalla lettura profana» (Memorie
dell’Oratorio).
Nel famoso manualetto di preghiera “Il giovane provveduto”, Don Bosco, tra le cose necessarie per diventare virtuoso
indica: «Oltre alle preghiere consuete del mattino e della sera vi esorto a spendere eziandio qualche tempo a leggere alcun
libro che tratti di cose spirituali, come il libro de “L’Imitazione di Gesù Cristo”, la “Filotea” di S. Francesco di Sales, “L’Apparecchio alla morte” di S. Alfonso, “Gesù al cuor del Giovane”, le vite dei Santi od altri simili.
Siccome poi il nostro corpo senza cibo diviene infermo e muore, lo stesso avviene dell’anima nostra, se non le diamo il
suo cibo. Nutrimento e cibo dell’anima nostra è la parola d’Iddio, cioè le prediche, la spiegazione del Vangelo e il catechismo».

Preghiera conclusiva
A Don Bosco

San Giovanni Bosco che,
docile ai doni dello Spirito Santo,
hai tanto lavorato per la salvezza dei giovani,
soprattutto i più poveri,
sii nostra guida nel cammino verso Gesù
per scoprire in Lui il vero bene
e il senso della nostra vita.
Donaci perseveranza nell’impegno quotidiano
e una misura alta della vita cristiana.
Insegnaci ad amare Gesù nell’Eucaristia,
Maria Ausiliatrice
e ad essere sempre uniti al Papa e alla Chiesa.
Fa’ che, al termine della vita terrena,
possiamo raggiungerti un giorno in Paradiso.
Amen.



Impegno

Trovo un momento di tranquillità per
una visita al Santissimo. Ringrazio il
Signore Gesù per avermi chiamato a seguirlo nella fede.
Gli chiedo di aver pazienza con me per
accompagnarmi con amore anche nei
momenti di debolezza per farmi ritornare sempre a Lui nella fedeltà alla sua
chiamata.
Mi impegno coltivare la mia formazione personale leggendo qualche libro su
Don Bosco, qualche documento ecclesiale o qualche testo di spiritualità.

BIBLIOGRAFIA
• RVA Commento ufficiale
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• Guida alla lettura delle Costituzioni Salesiane
ed. SDB – 1986
• Don Bosco, scritti spirituali
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• Linee direttive per la formazione
Consulta mondiale Cooperatori – 1996
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Preghiera iniziale

La Parola

Affidiamo a Maria Ausiliatrice tutto il cammino fatto fin qui chiedendole un aiuto particolare
per la fedeltà.

Chi vuol essere grande tra voi si farà vostro
servitore e chi vuol essere il primo tra voi
sarà il servo di tutti. Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per
servire e dare la propria vita in riscatto per
molti (Mc 10,43-45).

Preghiamo tre decine del Rosario.

Io avrei trovato subito il mezzo che non desse tanto lavoro, ma allora questa Associazione non avrebbe più corrisposto allo scopo.
Il mezzo era facile: lasciare molti centri che
facessero ognuno da sé, affratellando o cancellando affratellati. Ma così non si può avere
un centro e unità d’azione. Il più grande sforzo che io abbia fatto per questi Cooperatori,
cosa per cui ho studiato molti anni, e in cui
per questo solo mezzo parmi di essere riuscito,
fu appunto di trovare il modo di rendere tutti
uniti al capo e che possa far pervenire i suoi
pensieri a tutti (I Capitolo Generale).
UN’ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE
STATUTO
Art. 33
Le ragioni dell’organizzazione
I Salesiani Cooperatori chiamati a
vivere nella società e nella Chiesa
la loro vocazione apostolica hanno
un’adeguata struttura organizzativa.
L’Associazione di cui fanno parte è lo
strumento per vivere la missione e la
comunione secondo questo Progetto
di Vita Apostolica.
STATUTO
Art. 34 Organizzazione flessibile
L’Associazione, fedele alla volontà del
Fondatore, ha una struttura flessibile e
funzionale, fondata su tre livelli di governo: locale, provinciale e mondiale.
Con questa organizzazione assicura
l’efficacia della sua azione sul territorio e l’apertura all’universalità della
comunione e della missione.

(Cfr. REGOLAMENTO PVA capitolo V)
Per far funzionare bene un’Associazione che ha respiro
mondiale è necessaria una ben determinata organizzazione.
Attraverso la struttura organizzativa è possibile attuare il
Progetto di Vita Apostolica in unità tra tutti i Cooperatori
nel mondo. È l’organizzazione che conferisce efficacia concreta all’Associazione.
Bisogna ricordare che tutti i Cooperatori devono essere disponibili e convenientemente preparati per svolgere qualsiasi ruolo perché il servizio di animazione dell’Associazione
va considerato un vero e proprio impegno apostolico, un
modo per lavorare e crescere con Don Bosco!
La struttura dell’Associazione viene definita “flessibile e
funzionale”: sarebbe assurdo creare strutture rigide che
non si possano adattare alle diverse esigenze di una realtà
presente in tutto il mondo.
Don Bosco aveva intuito fin dagli inizi la necessità di un’organizzazione che ha voluto aderente alle situazioni locali,
molto differenti tra loro, ed al servizio delle Chiese locali.
Consapevole però dell’importanza per la Chiesa universa-
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STATUTO
Art. 35 Governo e animazione a livello locale,
provinciale e mondiale
L’Associazione, fatta salva l’autorità del Rettor
Maggiore, rappresentato normalmente dal suo
Vicario, o da un suo Delegato, si affida per il proprio governo e per l’animazione ai Consigli Locali,
Provinciali e Mondiale, che includono la presenza
anche di membri religiosi nominati dagli Ispettori
e dalle Ispettrici per i Consigli Locali e Provinciali,
dal Rettor Maggiore per il Consiglio Mondiale. La
rappresentanza legale dell’Associazione è affidata
al Coordinatore del rispettivo Consiglio.

le di un’organizzazione a livello internazionale, ha
dato ai Cooperatori, tramite la Congregazione
operante ormai in diverse nazioni, lo stesso respiro internazionale e un’organizzazione più ampia di
quella del gruppo locale. Tale organizzazione era
costituita dai “decurioni” (“prete o laico esemplare”) e dai Direttori salesiani che erano rappresentanti dell’unico Superiore, Don Bosco stesso.

I 3 LIVELLI: LOCALE, PROVINCIALE E MONDIALE
Attualmente i livelli di organizzazione sono: il locale, vicino alla realtà quotidiana dove i Cooperatori vivono;
il provinciale, che raggruppa almeno tre realtà locali e si appoggia (normalmente, ma non sempre) alle
ispettorie dei Salesiani o delle FMA; il mondiale, che assicura il respiro internazionale e l’unità di tutta l’Associazione attorno al Rettor Maggiore. Ad ogni livello agisce un Consiglio.
IL LIVELLO LOCALE
Il Centro locale è il nucleo fondamentale della struttura dell’Associazione, che deve essere composto da
almeno sei Cooperatori. Tutti i Cooperatori del Centro eleggono il Consiglio locale, composto da un minimo
di tre fino al massimo di sette persone e di cui fa parte di diritto il Delegato o la Delegata salesiana.
DELEGATO E DELEGATA LOCALI
Il Delegato e la Delegata sono il Salesiano SDB o la Salesiana FMA scelti rispettivamente dall’Ispettore
salesiano e dall’Ispettrice FMA (sentito il parere del Consiglio locale e quindi tenendo presenti le esigenze
del Centro). Essi sono a tutti gli effetti loro “delegati” nell’animare i Centri dal punto di vista spirituale,
responsabili della formazione salesiana. I Delegati stimolano la responsabilità dei Consigli e ne sollecitano
l’autonomia organizzativa; offrono guida spirituale, educativa e pastorale per sostenere un apostolato più
efficace dei Cooperatori verso i giovani.
I Delegati sono i primi responsabili della formazione iniziale e permanente, individuale e del gruppo. Per
tale formazione agiscono corresponsabilmente con Cooperatori qualificati.
Se è vero che tutti i Salesiani e le Salesiane si devono sentire responsabili riguardo ai Cooperatori, nei
Delegati c’è qualcosa in più perché essi, facendo parte di diritto dei Consigli, sono parte costitutiva dell’organizzazione dell’Associazione. Cioè non hanno soltanto un incarico spirituale, ma di vera partecipazione
ai compiti di direzione collegiale dell’Associazione.
IL CONSIGLIO LOCALE
Il Consiglio viene eletto ogni tre anni ed una persona può essere rieletta al massimo per un ulteriore
trienno consecutivo: in pratica potrà rimanere responsabile per sei anni filati. Qualsiasi Cooperatore può
candidarsi, anzi sarà bene che vi sia una certa alternanza di responsabilità, sia per rendere effettiva la
corresponsabilità, sia perché tutti possano arricchire il Centro con i loro diversi doni.
Una volta eletti, i componenti del Consiglio dovranno stabilire tra loro i tre compiti “obbligatori”, previsti dal
PVA: il Coordinatore, il Segretario e l’Amministratore. Tra i Cooperatori del Centro si stabilisce una persona
incaricata della formazione; se non c’è un altro il responsabile della formazione sarà il Coordinatore.
Il Consiglio assicura che la conduzione del Centro sia collegiale, cioè affidata ad un gruppo di persone, seguendo le indicazioni del Vaticano II sulle associazioni apostoliche. Il Consiglio si riunisce periodicamente
per far funzionare il Centro: pensa, promuove e coordina le iniziative (sia formative che di impegno apo-
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stolico) quindi convoca le riunioni. Queste sono
mezzi che contribuiscono a dare vigore al Centro,
a formare e fare crescere il senso di appartenenza. Sono perciò indispensabili, hanno bisogno di
continuità, di adeguata programmazione e di una
attenta conduzione, sapendo che se non sono
ben preparate producono effetti negativi. Particolarmente importanti sono le riunioni di progettazione e quelle di verifica.
Il Consiglio locale poi cura i legami con la Congregazione Salesiana e gli altri gruppi della Famiglia
e amministra il denaro dell’Associazione. In definitiva il Consiglio assicura il buon funzionamento
dell’Associazione a livello locale, in accordo con
l’Ispettore o Ispettrice.
Sperando di non annoiare nessuno, presentiamo
brevemente i compiti principali di ogni componente del Consiglio locale.
IL COORDINATORE LOCALE
Il Coordinatore locale coordina gli incontri. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio. Segue,
assieme al Delegato o con il responsabile della
formazione, i Cooperatori più lontani dalla sede
del Centro, quelli ammalati, in difficoltà e gli Aspiranti.
Mantiene la comunicazione con gli organi superiori per ciò che riguarda la vita e le attività del Centro. Sarà il rappresentante dell’Associazione sia
nell’ambito della Famiglia Salesiana che in quello
ecclesiale.
Il Coordinatore locale svolge un servizio delicato
e insostituibile, talvolta non facile: deve coltivare
sensibilità e generosità fraterna. Se è accentratore o agisce solo se si sente protagonista, non
aiuterà i Cooperatori a crescere, maturare e formarsi. Deve saper far lavorare tutti i membri del
Consiglio seguendo lo svolgimento delle attività e
lasciando spazio a tutti.
IL SEGRETARIO, L’AMMINISTRATORE
E IL RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE
Il Segretario redige il verbale delle riunioni, tiene
la documentazione dell’archivio del Centro e periodicamente manda gli aggiornamenti al Consiglio provinciale. Nella documentazione del Centro
è importante avere uno schedario dei Cooperatori
con i dati relativi ad ognuno, tenere la corrispondenza e salvare un archivio (con materiale formativo, foto, cronache, relazioni, moduli, verbali, atti
E - Appartenenza, formazione e organizzazione

ufficiali, ecc.).
L’Amministratore stimola la solidarietà economica tra i Cooperatori, promuove iniziative di autofinanziamento, tiene la contabilità ed un bilancio,
manda annualmente un rendiconto al Consiglio
provinciale.
Il responsabile per la formazione prepara il programma formativo per gli Aspiranti e il programma annuale di formazione permanente.
IL LIVELLO PROVINCIALE
Almeno tre Centri locali si organizzano in una Provincia che si relaziona con la realtà della rispettiva
Ispettoria dei Salesiani Don Bosco o delle Figlie di
Maria Ausiliatrice. Ogni Provincia ha un Consiglio
provinciale eletto dai Consigli locali ogni tre anni.
Le Province sono organizzate in Regioni affini per
lingua, cultura e territorio per decisione del Rettor
Maggiore in accordo con il Consiglio Mondiale. Le
Regioni eleggono il Consigliere Mondiale relativo a
quella Regione.
DELEGATO E DELEGATA PROVINCIALI
Anche i Delegati provinciali sono nominati dall’Ispettore o Ispettrice, udito il parere del Consiglio
provinciale, e ne entrano a far parte di diritto.
I Delegati provinciali saranno di stimolo per i Delegati locali, affinché siano realmente responsabili
nel proprio compito di animazione spirituale dei
Cooperatori e di corresponsabilità nella loro formazione salesiana apostolica.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Il Consiglio sarà composto da un numero adatto
di Cooperatori (da quattro a dodici) più il Delegato
e la Delegata.
I compiti del Consiglio Provinciale sono gli stessi di quello locale rapportati alla più ampia realtà
provinciale. Ulteriori compiti specifici sono: incontrare e sostenere i Centri locali tramite i loro Consigli e promuovere momenti forti di spiritualità e
di esercizi spirituali. I Cooperatori partecipando a
tali momenti formativi provinciali avranno un notevole arricchimento.
A livello provinciale è maggiore il coinvolgimento
dell’Ispettore che assicura il suo interessamento
e l’appoggio per l’animazione dei Cooperatori. Dal
PVA risulta infatti che spetta al Consiglio assieme
all’Ispettore far funzionare l’Associazione a livello
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provinciale. Dal buon funzionamento del Consiglio
e della sua intesa con l’Ispettore e l’Ispettrice può
dipendere lo sviluppo dell’Associazione, la nascita
di nuovi Centri e la presenza efficace dei Cooperatori.
Ogni Consiglio provinciale può stilare un “direttorio”, cioè delle regole valide per la Provincia che
integrano e/o applicano aspetti specifici del Regolamento riguardanti il governo e l’animazione
dei Centri.
COORDINATORE, SEGRETARIO, AMMINISTRATORE E
RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE PROVINCIALI
Oltre alla convocazione e alla presidenza delle riunioni e al ruolo di rappresentanza, la figura del
Coordinatore terrà i contatti verso il basso con i
Consigli locali e verso l’alto con il Consigliere mondiale della Regione, promuovendone le iniziative e
informandolo sulla vita e le attività della Provincia.
I compiti del segretario, dell’amministratore e del
responsabile per la formazione sono gli stessi del
livello locale.
IL LIVELLO MONDIALE
Tra il livello provinciale e quello mondiale potrebbe esistere quello regionale che raggruppa nazioni
con affinità linguistiche, culturali e geografiche. Viene istituita una “consulta regionale” come servizio
di collaborazione tra i Consigli provinciali e il Consiglio mondiale.
Il Rettor Maggiore si avvale del Consiglio mondiale
per raggiungere gli scopi essenziali del PVA e per
l’animazione dell’Associazione.
L’amministrazione dei beni dell’Associazione a livello mondiale spetta al Rettor Maggiore assieme al
Consiglio mondiale.
La sede centrale dell’Associazione è a Roma presso la Casa Generalizia dei Salesiani.

Regioni eletti dai rispettivi Congressi regionali.
Dura in carica sei anni ed ogni sua direttiva diventa effettiva dopo l’approvazione del Rettor Maggiore.
Il Consiglio mondiale fornisce orientamenti generali su iniziative vocazionali, formative, apostoliche, organizzative e amministrative; garantisce
l’animazione a livello mondiale con appositi strumenti di comunicazione nelle lingue principali dell’Associazione.
Il Coordinatore mondiale viene nominato direttamente dal Rettor Maggiore; il segretario e l’amministratore vengono eletti a scrutinio segreto dai
componenti del Consiglio mondiale, scelti all’interno degli stessi.
Per rendere più agevole la sua azione il Consiglio
mondiale si avvale della Segreteria Esecutiva Mondiale (SEM) della quale fanno parte il Coordinatore
mondiale, il Segretario, l’Amministratore, il Delegato e la Delegata mondiali. Ad essa spetta in
particolare la cura della corrispondenza, l’archivio
e la documentazione, la preparazione di sussidi,
la predisposizione degli atti amministrativi.
IL CONGRESSO MONDIALE
Il Congresso mondiale è l’espressione massima di
rappresentanza dell’Associazione e raduna Cooperatori provenienti da tutte le Regioni, in unità e
comunione con il Rettor Maggiore, secondo criteri
di partecipazione e modalità organizzative definite
di volta in volta a seconda delle finalità specifiche
del Congresso. Esso viene radunato principalmente per approvare modifiche al Progetto di Vita
Apostolica, celebrare momenti particolarmente
importanti della vita e della storia dell’Associazione o della Chiesa, affrontare temi specifici o stabilire linee operative su tali temi.

DELEGATO E DELEGATA MONDIALI
Il Delegato mondiale è nominato dal Rettor Maggiore; la Delegata mondiale è nominata dal Rettor
Maggiore sentita la proposta della Madre Generale dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
IL CONSIGLIO MONDIALE
Il Consiglio mondiale è composto da: Coordinatore mondiale, Amministratore mondiale, Segretario mondiale, Delegato mondiale SDB, Delegata
mondiale FMA, i Consiglieri mondiali delle singole
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SOLIDARIETÀ ECONOMICA
STATUTO
Art. 14
Corresponsabili nella missione
§2. Con responsabilità e senso di appartenenza, ogni Salesiano Cooperatore sostiene l’autonomia economica
dell’Associazione perché possa svolgere la sua missione.
REGOLAMENTO
Art. 8 Solidarietà economica
§1. Il senso d’appartenenza e di corresponsabilità coinvolge anche l’aspetto economico dell’Associazione. Per il
suo funzionamento e per l’attuazione
della missione a livello locale, provinciale e mondiale i Salesiani Cooperatori sostengono l’Associazione con liberi
e generosi contributi.
§2. Vivono la solidarietà anche attraverso le offerte inviate al Rettor Maggiore per sostenere, secondo le proprie possibilità, le necessità mondiali
dell’Associazione, iniziative missionarie ed altri progetti legati alla missione
salesiana.

CENTRI RICCHI E CENTRI POVERI

Don Bosco stabilì che: «I Cooperatori non hanno alcuna
obbligazione pecuniaria, ma faranno mensilmente, oppure
annualmente, quella oblazione che detterà la carità del loro
cuore» (Regolamento Don Bosco VI,3).
Se il senso di appartenenza è espressione dell’affetto che
il Cooperatore ha per l’Associazione, così il senso di appartenenza si esprime anche con la solidarietà economica.
È indispensabile che un discorso sull’economia sia proposto e recepito da un cuore che ama e che ama quello in cui
crede: poiché amiamo la nostra Associazione, vogliamo
prenderci a cuore il suo bene.
Condividere in stile di famiglia qualcosa di quello che si è
e di quello che si ha significa sostenerci vicendevolmente,
perché ognuno è dono per gli altri.
Altre aggregazioni, anche ecclesiali, prevedono un “tesseramento”, una determinata “quota annuale”. Invece per
l’Associazione dei Salesiani Cooperatori si è deciso di non
stabilire a priori alcun contributo, ma lasciare ad ognuno
la libertà di dare il suo apporto economico quanto e come
vuole. Ci si è accorti però che bisogna crescere nel senso di responsabilità. In un certo periodo era stata fatta la
proposta di invitare a destinare all’Associazione dal 0,3 al
0,5% delle proprie entrate: può diventare un punto di riferimento. Alcuni Consigli locali stabiliscono autonomamente
una quota per il loro Centro: è un modo per assicurarsi di
raccogliere un determinato contributo.

Parlare di autofinanziamento con contributi liberi, cioè secondo le possibilità di ognuno, è situarsi sul versante della spiritualità evangelica perché la comunione dei beni è una manifestazione della “comunione fraterna”:
“uniti in un cuor solo e un’anima sola”. L’unità di cuore e di anima deve alimentare il desiderio di mettere in
comune i nostri beni. Vivere la comunione evangelica è condividere i nostri beni sull’esempio dei primi cristiani. Qui si tratta di mettere in comune qualche cosa che permetta l’animazione dell’Associazione.
Il sostegno economico è come una linfa che deve circolare dai Centri fino alla Consulta mondiale, perché
i livelli provinciale, regionale e mondiale non si sostengono senza l’aiuto dei Centri.
La radice dell’autofinanziamento parte dal presupposto che ad ogni Cooperatore stia a cuore la vitalità della propria Associazione. Attuare l’autofinanziamento è concretizzare la solidarietà, tenendo presente che
nella realtà associativa ci sono Centri più ricchi e Centri più poveri (si pensi al Nord e al Sud del mondo):
la prima ridistribuzione dei beni la vogliamo fare proprio dentro all’Associazione.
GENEROSI MA NON CON L’ASSOCIAZIONE?
I Cooperatori sono molto generosi, danno molto per chi soffre, per i poveri, per i missionari… Ma perché
non lo siamo altrettanto nei confronti dell’Associazione? Forse perché non riflettiamo abbastanza su ciò
che essa fa per ciascun Cooperatore con iniziative di formazione, di spiritualità e di sostegno apostolico.
È importante allora che i responsabili facciano vedere che cosa si fa e con quali costi e che cosa ci sarebbe bisogno di fare e non si riesce per mancanza di fondi: bisogna chiedere motivando e chiarendo le
necessità per cui si chiede.
Pensiamo a quanto costa il funzionamento dei Consigli che, specialmente a livello provinciale e mondiale,
richiedono lo spostamento dei Consiglieri; pensiamo a quanto costa organizzare una giornata formativa,
E - Appartenenza, formazione e organizzazione
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una settimana di esercizi spirituali o stampare dei
sussidi.
Bisogna tenere presente che quando aiutiamo
l’Associazione aiutiamo anche i Cooperatori che
vivono nel Terzo Mondo ed hanno enormi difficoltà
per l’evangelizzazione e la promozione umana dei
giovani.
UNA VIA PER L’AUTONOMIA
Perché l’Associazione sia veramente autonoma
all’interno della Famiglia Salesiana, è necessario
che ci sia un autofinanziamento efficiente: non
possiamo dipendere dai Salesiani o da altri aiuti
esterni, anche se potranno esserci in casi straordinari.
Generalmente avviene che ogni Centro raccoglie

localmente le offerte dei Cooperatori e quindi destina una quota al livello provinciale. Da qui le offerte vanno al Rettor Maggiore e all’Associazione
a livello mondiale.
Ognuno dovrebbe dirsi: “Devo farmi carico dell’Associazione e del suo buon funzionamento”.
Don Bosco assicura grandi ricompense a coloro
che si dimostrano generosi: «Io stesso e con me
tutti i Salesiani siamo testimoni che molti nostri
benefattori, i quali prima erano di scarsa fortuna,
divennero assai benestanti dopo che cominciarono a largheggiare in carità. La santa Vergine è protettrice dei giovanetti più poveri e abbandonati;
e perciò ottiene ai loro benefattori molte grazie
spirituali e anche temporali straordinarie». Ricordiamoci che il fine ultimo di tutta l’Associazione è
il bene dei “giovanetti”.

Riflessioni e confronto
Momento di silenzio
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﹅ Conosco chi attualmente occupa dei ruoli di responsabilità nel mio Centro? E a livello provinciale e mondiale?
﹅ Sono consapevole che il servizio all’Associazione è un
vero e proprio impegno di apostolato?
﹅ Che cosa penso della solidarietà economica?
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LETTURA DELLA BUONANOTTE
IL BEATO DON MICHELE RUA: FECE A METÀ CON DON BOSCO
9/6/1937 – 6/4/1910 (celebrazione il 29 ottobre)
Michele Rua nacque a Torino poco lontano da Valdocco e partecipò all’oratorio di Don
Bosco fin dai tempi in cui si trovava presso il Rifugio della Marchesa Barolo per poi diventare “oratorio migrante”: da un ospedale a un mulino, da un cimitero a un prato…
Michele frequentò le scuole elementari a Porta Palazzo, dove Don Bosco si recava spesso
a confessare, a predicare e a fare il catechismo. Mentre tutti i ragazzi gli si affollavano intorno, Michele sorrideva da lontano a Don Bosco e si sentiva pieno d’allegria quando lui
contraccambiava sguardo e sorriso.
Nel tragitto verso scuola spesso si incontravano e Michele, che aveva 7 anni, chiedeva a Don Bosco un’immagine sacra.
Ma lui, come se non avesse sentito, gli metteva sorridendo la sua berretta da prete in testa, gli porgeva la mano sinistra
e con la destra faceva un gesto come per tagliarla a metà: «Prendi, Michelino, prendi!». Michelino rimaneva sconcertato,
ma stringeva quella mano.
Michele continuò ad abitare con la mamma e i fratelli e frequentò l’oratorio ogni sera e alla domenica. A settembre del
1852 Don Bosco lo mandò da don Cafasso perché si consigliasse sulla sua vocazione. Ricevuto un parere positivo, a 15
anni Michele lasciò la sua casa ed entrò definitivamente all’Oratorio con l’idea di diventare sacerdote.
Il giorno dopo con Don Bosco, mamma Margherita e ventisei compagni, partì a piedi per i Becchi di Castelnuovo. Andava a passare alcuni giorni di vacanza e a ricevere la veste nera da chierico il 3 ottobre, festa della Madonna del Rosario.
Michele un giorno chiese a Don Bosco cosa voleva dirgli quando era più piccolo con quel segno della mano. E lui: «Ormai dovresti averlo capito: volevo dirti che con te avrei fatto tutto a metà».
1858. Don Bosco andò a Roma per chiedere il consiglio del Papa sulla fondazione dei Salesiani: Michele Rua era con lui.
Il 18 dicembre 1858 nacque la Congregazione Salesiana: Michele Rua fu eletto Direttore spirituale.
Il 29 luglio 1860 Michele è ordinato sacerdote. Durante la prima messa Don Rua ringraziò tutti, e chiese di pregare il
Signore per lui perché potesse vivere da degno sacerdote.
Ottobre 1865. È in piena costruzione il Santuario di Maria Ausiliatrice, che necessita somme enormi. Don Bosco chiede
a Don Rua di occupare il suo posto quando lui è lontano a cercare finanziamenti per la chiesa. Don Rua si vede affidare
i laboratori dei 350 piccoli artigiani, i cantieri del Santuario, la pubblicazione delle Letture Cattoliche (12mila abbonati),
la maggior parte della corrispondenza con i Salesiani fuori Torino, i benefattori e gli amici dell’Opera Salesiana.
L’eccesso di lavoro lo portò ad ammalarsi: nel luglio 1868 accusò una peritonite in stato avanzato. Don Bosco era assente
e rientrò la sera tardi. I giovani gli si affollarono intorno e gli dissero che don Rua era gravissimo. Egli stranamente si
mise a scherzare: «Prima vado a cena. Don Rua non parte senza il mio permesso». E scese nel refettorio. Quando salì
alla stanza di don Rua, si sentì dire con un filo di voce: «Mi dia l’olio santo e la sua benedizione, che mi sento morire». E
Don Bosco tranquillo: «Stai sereno. Tu non partirai senza il mio permesso. E non sai quante cose devi ancora fare!». Tre
settimane dopo don Rua era guarito e tornato al lavoro.
Don Bosco era tanto ammirato di lui che più volte disse: «Se Dio mi avesse detto: “Immagina un giovane adorno di tutte
quelle virtù e abilità maggiori che tu potresti desiderare, chiedimelo ed io te lo darò”, io non mi sarei mai immaginato un
don Rua!».
8 dicembre 1885. Poiché la sua salute stava rapidamente declinando, Don Bosco nominò don Rua suo Vicario Generale:
«Di qui innanzi – comunica ai Salesiani – egli farà le mie veci nel pieno ed intero governo della Pia Società Salesiana; e
tutto ciò che posso far io, potrà farlo anch’egli con pieni poteri».
Dopo la morte di Don Bosco, il 31 gennaio 1888, don Rua divenne il suo successore. Tracciò il suo programma con poche
parole: «Continuerò l’opera di Don Bosco, specialmente a vantaggio dei giovani poveri e abbandonati, e delle missioni».
Anche nella sua maniera di parlare non dirà mai: «Vi dico, vi consiglio», ma «Don Bosco c’insegnava, Don Bosco voleva,
Don Bosco diceva».
Per ventidue anni fece vivere ancora Don Bosco. Le opere salesiane passarono da 64 a 341. Le missioni furono triplicate.
Dal 1890 riprese l’attività che Don Bosco aveva con pena esercitato negli ultimi anni: viaggiare in Italia e all’estero per
avvicinare e incoraggiare i Salesiani, per chiedere l’elemosina per le opere salesiane. Don Rua in anni successivi andò in
Spagna, Francia, Belgio, Inghilterra, Svizzera, Germania, Olanda, Palestina, Portogallo, Algeria, Tunisia, Polonia, Malta.
Nel 1908 compì l’ultimo viaggio: Austria, Turchia, Palestina, Egitto. In questo viaggio, compiuto come sempre negli
scompartimenti più poveri dei treni, contrasse un’infezione che lentamente l’avrebbe portato alla tomba, rivelandosi
gravissima solo nei primi mesi del 1910.
Ebbe una grandissima fede. Ebbe un amore grande per tutti i figli di Don Bosco. Scrisse: «Tutti i giorni, tutti gli istanti
del giorno, io li consacro a voi. Io prego per voi, penso a voi, agisco per voi come una madre per il suo figlio. Una cosa sola
chiedo a voi: fatevi tutti santi e grandi santi».
La sua caratteristica rimase la povertà. Chiese tanto, ma per sé non volle mai nulla. L’ultimo posto, l’ultima veste, l’ultimo
pane gli bastarono sempre. Il 29 ottobre 1972, il Papa lo proclamò “beato”. Anche nella gloria del Signore, Michele doveva
fare a metà con Don Bosco.
E - Appartenenza, formazione e organizzazione
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Preghiera conclusiva
Terminiamo il Rosario con le altre due decine.

BIBLIOGRAFIA
• RVA Commento ufficiale
ed. SDB – 1990
• I Cooperatori Salesiani: un po’ di storia
D. Eugenio Ceria – SEI – 1952
• Famiglia salesiana, famiglia di santi
T. Bosco – LDC – 1997
• La solidarietà economica
Associazione Cooperatori Salesiani – 1996

166



Impegno

Di fronte a Gesù Eucaristia voglio offrire a Lui un po’ del mio tempo.
Gesù, ti chiedo la tranquillità del cuore
per poterti soltanto amare. Ti ringrazio
perché hai messo sulla mia strada Don
Bosco e mi hai fatto incontrare i Cooperatori. Sostienimi in questa scelta che
riguarda la mia vita.
Con senso di gratitudine prego per coloro che si sono assunti ruoli di servizio
e responsabilità tra i Cooperatori e per
chi mi aiuta in questo mio cammino di
discernimento.
Mi impegno a dare la mia disponibilità
al servizio dell’Associazione, se questa
sarà la Tua volontà.
E - Appartenenza, formazione e organizzazione

Conclusione

Itinerario formativo per Aspiranti Cooperatori

Maria Ausiliatrice, prega per noi!
ROSARIO DEL COOPERATORE
PREMESSA
Quest’ultimo incontro rappresenta la conclusione dell’itinerario formativo per gli Aspiranti Cooperatori.
È un momento di preghiera e di meditazione che può essere utilizzato ad esempio nel corso di un ritiro
spirituale.
Seguendo le orme di Don Bosco ci affidiamo a Maria Ausiliatrice. Preghiamo il Rosario meditando cinque
misteri particolari: uno per ogni unità affrontata nel corso del cammino di verifica della vocazione.

Preghiera iniziale
O Maria, Vergine Ausiliatrice e Madre nostra, oggi vogliamo chiederti di pregare assieme a noi a
conclusione di questo cammino alla scoperta dello spirito di Don Bosco. Ci rivolgiamo a te perché ti
sappiamo vicina e ti ringraziamo perché ci hai assicurato la tua protezione. Rimani con noi quest’oggi e prendici per mano nei momenti di sconforto o di indecisione.

Nel nome del Padre  del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
O Dio vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Lodato sempre sia,
il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia.

1° MISTERO

Unità

A

Identità del Cooperatore:
vero Salesiano nella Chiesa e nel mondo
•
•
•
•
•

Lo Spirito Santo suscitò Don Bosco
lI laico nella Chiesa
La vocazione del cristiano
Una vocazione salesiana
Il valore di un’Associazione

Lo Spirito Santo scende su Maria
L’angelo disse a Maria: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.
Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce
e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli
darà il trono di Davide suo padre e regnerà
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine». Allora Maria disse
all’angelo: «Come è possibile? Non conosco
uomo». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua
ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che
nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio» (Lc 1,30-35).
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Conclusione - Maria Ausiliatrice, prega per noi!
O Spirito Santo, grazie perché per la tua misteriosa azione su Maria il Verbo di Dio si è fatto uomo.
Grazie perchè soffi ancora continuamente sulla Chiesa suscitando grandi santi che, come Don Bosco,
sanno rendersi docili alla volontà di Dio.
O Spirito Santo, ti ringraziamo perché nella nostra vita ci hai donato quella persona, quella circostanza,
quelle parole… per sospingerci verso la grande famiglia di Don Bosco e rimanerne affascinati. Con il tuo
Amore, ti preghiamo, trasforma il nostro cuore perché non sia più un cuore di pietra, ma di carne. Un
cuore buono, aperto a Dio e capace di amare fino ad offrire la vita.
Maria, con il suo “sì”, ha interrotto una catena infinita di
“no” che l’uomo ha detto e continua a dire a Dio. Vorremmo essere come Lei: donaci il coraggio di dire il nostro
“sì” a Dio nelle piccole e nelle grandi risposte della vita.

d
d
d
d
d

Padre Nostro
10 Ave Maria
Gloria
Gesù perdona...
Maria aiuto dei cristiani, prega per noi!

2° MISTERO

Unità

B

Spirito Salesiano:
vivere la fede con Don Bosco
•
•
•
•
•
•
•

Cos’è lo Spirito Salesiano
Da mihi animas
Stile di azione
Stile di relazione
Il Vangelo “salesiano”
La preghiera salesiana
Eucaristia e confessione

Gesù ci dona se stesso
«Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio
non può far frutto da se stesso se non rimane
nella vite, così anche voi se non rimanete in
me» (Gv 15,4). «Io sono il pane vivo, disceso
dal cielo. Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne
è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre,
che ha la vita, ha mandato me e io vivo per
il Padre, così anche colui che mangia di me
vivrà per me» (Gv 6,51.54-57).

Signore Gesù, grazie perché ci doni tutti i mezzi possibili per rimanere uniti a Te. Gesù, tu sei per noi
fonte di vita nell’Eucaristia. Sei infinita misericordia nel sacramento del Perdono. Sei grande conforto nella
preghiera.
Aiutaci a non dimenticare che non riusciremo “a fare nulla” se non rimaniamo aggrappati a Te, se non ci distingueremo per l’arte della preghiera, se non vivremo sempre più e meglio l’Eucaristia e la Riconciliazione.
Spirito Santo, donaci la grazia di capire sempre meglio la spiritualità di Don Bosco, perché ancoriamo la
barca della nostra vita alle colonne dell’Eucaristia e di Maria Ausiliatrice.
Grazie Maria che, assieme a San Giuseppe, hai aiutato a crescere Gesù. Grazie per il vostro lavoro nascosto sempre accompagnato dalla preghiera. Grazie per
la gioia della vostra santa famiglia che ha saputo vivere
d Padre Nostro
completamente disponibile alla volontà di Dio.
Maria e Giuseppe, chiediamo la vostra preghiera perché sappiamo essere anche noi laboriosi, umili, creativi,
cordiali, disponibili, gioiosi e fedeli come ci insegna Don
Bosco.
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3° MISTERO

Unità

C

Impegno apostolico per i giovani:
impegni e attività tipiche
• Evangelizzare con il Sistema Preventivo
• Una vita “beata”: povertà, castità e obbedienza
• Negli ambienti di vita: famiglia, lavoro, realtà
sociale
• Predilezione per i giovani - attività - strutture

Gesù proclama le Beatitudini
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno
consolati. Beati i miti, perché erediteranno la
terra. Beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati
i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della
giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati
voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno
e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro
di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
Così infatti hanno perseguitato i profeti prima
di voi» (Mt 5,3-12).

Grazie Gesù, perché Tu sconvolgi i valori del mondo donandoci i beni del Vangelo. Non sono più beati i
potenti, i sazi, gli orgogliosi, quelli che si godono la vita. Ma sono beati quelli che vivono nell’umiltà, nella
purezza, nell’obbedienza, nella sobrietà. E tu per primo sei stato Maestro nel darci l’esempio con la tua
vita. Fa’ che viviamo beati come vuoi tu e che la nostra vita sia trasparente, cristallina di questi beni evangelici che ci doni.
Gesù ti preghiamo con Maria di mettere nel nostro cuore la sana inquietudine di essere annunciatori della
tua Verità, per dire a tutti e chiaramente, con i fatti e le parole, che soltanto in Te tutti possono trovare la
vera gioia.
Fa’ che come Don Bosco ci sentiamo chiamati a condurre i giovani davanti a Te, unico Salvatore del mondo,
perché tu li possa condurre alla vita più autentica già su
questa terra come anticipo della vita nel Paradiso.
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Padre Nostro
10 Ave Maria
Gloria
Gesù perdona...
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4° MISTERO

Unità

D

Comunione e collaborazione
nell’associazione e nella famiglia salesiana
• Fratelli e sorelle in Don Bosco
• lI Cooperatore dentro alla Famiglia Salesiana
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Gesù ci rende suoi fratelli
Alzáti gli occhi al cielo Gesù disse: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per
la loro parola crederanno in me; perché tutti
siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me
e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola,
perché il mondo creda che tu mi hai mandato.
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a
loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in
loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e
il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai
amati come hai amato me» (Gv 17,20-23).
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O Signore Gesù, con l’offerta della tua vita ci hai resi tutti fratelli: ti ringraziamo per questo. Ci commuove
pensare che avevi già incluso anche noi nella tua preghiera al Padre. Noi siamo quelli che credono in Te
sulla tua parola e per noi Tu chiedi l’unità, un’unità perfetta. Perdona i nostri peccati contro la fraternità: i
giudizi, gli intrighi, le autosufficienze, le mormorazioni, la superficialità, la noncuranza…
Ti scongiuriamo di renderci capaci di convertirci alla vera unità, quella che nasce dal tuo Amore perfetto.
L’unità che si costruisce pregando gli uni per gli altri; quella che nasce dall’umiltà e dal perdono ricevuto e
offerto; quella che sconfigge con la vicinanza e l’amore tutte le invidie e le ricerche di affermazione.
Spirito Santo per costruire nella Famiglia Salesiana la
vera fraternità, rendici capaci di cogliere i tuoi frutti più
preziosi: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di noi stessi.
Maria, aiuto dei cristiani, prega per tutta la Famiglia di
Don Bosco vicina o sparsa per il mondo.
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5° MISTERO

Unità

E

Appartenenza, formazione e organizzazione
• L’appartenenza e il Centro
• Una Promessa che vale una vita - La formazione permanente
• L’organizzazione e la solidarietà economica

Gesù promette il centuplo
a chi lo segue
Pietro allora disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito».
Gesù gli rispose: «In verità vi dico: non c’è
nessuno che abbia lasciato casa o fratelli
o sorelle o madre o padre o figli o campi a
causa mia e a causa del vangelo, che non
riceva già al presente cento volte tanto in
case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la
vita eterna» (Mc 10,28-30).
«Perché avete paura, uomini di poca fede?»
(Mt 8,25-26).

Gesù, ti ringraziamo perché prometti grandi ricompense a chi è capace di lasciare i suoi interessi per
seguire Te. Tu ci chiami, ci vuoi tutti per Te e ci prometti una vita per sempre in tua compagnia.
Ti adoriamo nella tua infinita dolcezza e bontà e vorremmo corrispondere al tuo amore. Ma spesso ci
manca la forza e rimaniamo bloccati di fronte al tuo invito a lasciare tutto per seguirti. Pensiamo di non
essere capaci o crediamo di non essere all’altezza del compito che ci vuoi affidare. Oppure tentenniamo
di fronte alla possibilità di fare una scelta che vale per la vita: abbiamo paura di non riuscire ad essere
fedeli alle nostre promesse.
In realtà siamo uomini e donne di poca fede. Facci dono
della fede di Maria, Signore. Lei che all’annunciazione,
di fronte alla tua proposta del tutto inaspettata e assolutamente imprevedibile, ha saputo fidarsi; lei sapeva che
se Tu chiami, poi doni la forza della fedeltà. Signore,
rendici capaci di dire «Se è questo che vuoi, sia fatta la
tua volontà» perché anche noi, come Maria, possiamo
affidarci alle tue mani onnipotenti.
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CONCLUSIONE

d Salve Regina
PREGHIERA LITANICA

O Gesù, con Maria ti rendiamo grazie,
per averci mandato lo Spirito Santo
per tutti i carismi che arricchiscono la Chiesa
per il carisma di Don Bosco
per la vita nuova ricevuta nel Battesimo
per i nostri doni personali
per la Chiesa, mistero di salvezza
per la Chiesa, madre e maestra
perché ci attiri verso Te
perché ci chiami alla santità
perché ci mandi ad essere apostoli
per averci dato Don Bosco
per l’esempio di tanti salesiani e salesiane
per coloro che ci aiutano a progredire
per i giovani che ci affidi
perché ti lasci incontrare

grazie, Signore;
grazie, Signore;
grazie, Signore;
grazie, Signore;
grazie, Signore;
grazie, Signore;
grazie, Signore;
grazie, Signore;
grazie, Signore;
grazie, Signore;
grazie, Signore;
grazie, Signore;
grazie, Signore;
grazie, Signore;
grazie, Signore.

Per le mani di Maria ti chiediamo perdono,
perché ci preoccupiamo di tante cose ma non delle anime
perché abbiamo fatto tanto senza amore
perché ci siamo vergognati del Vangelo
perché abbiamo ceduto alla pigrizia
perché abbiamo cercato la comodità
perché siamo fermi sulle nostre posizioni
perché le nostre azioni non sono preghiera
perché abbiamo voluto agire da soli
per i sorrisi negati
per le buone parole trattenute
per i primi passi non fatti
per il nostro cuore chiuso
per il pessimismo
per le lamentele e i malumori
per le nostre chiusure
per la nostra poca fede

perdonaci, o Signore;
perdonaci, o Signore;
perdonaci, o Signore;
perdonaci, o Signore;
perdonaci, o Signore;
perdonaci, o Signore;
perdonaci, o Signore;
perdonaci, o Signore;
perdonaci, o Signore;
perdonaci, o Signore;
perdonaci, o Signore;
perdonaci, o Signore;
perdonaci, o Signore;
perdonaci, o Signore;
perdonaci, o Signore;
perdonaci, o Signore.

Per l’intercessione di Maria preghiamo,
per vivere meglio ogni Eucaristia
perché amiamo di più Gesù nell’Eucaristia
perché abbiamo nostalgia dell’Eucaristia
perché impariamo ad adorare l’Eucaristia
per vivere bene ogni Confessione
perché crediamo al tuo perdono
per essere costanti alla Confessione
perché abbiamo coscienza dei nostri peccati
perché pronunciamo con amore il nome di Gesù
perché pronunciamo con amore il nome di Maria
perché diventiamo autentici evangelizzatori
perché sappiamo portare Te ai giovani

Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
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perché sappiamo essere presenti tra i giovani
perché viviamo la castità
perché viviamo l’obbedienza
perché viviamo la povertà
perché sappiamo offrire la sofferenza
per i giovani più smarriti
per i giovani presi dal peccato
per i giovani sofferenti nel corpo o nello spirito
per i giovani che Tu chiami
per le nostre famiglie
per l’Associazione dei Cooperatori
per la Congregazione dei Salesiani
per la Congregazione delle Salesiane
per tutta la Famiglia Salesiana

Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore;
Ti preghiamo, Signore.

Maria, aiuto dei cristiani
San Giuseppe
San Giovanni Bosco
Santa Maria Domenica Mazzarello
San Domenico Savio
Mamma Margherita

prega per noi;
prega per noi;
prega per noi;
prega per noi;
prega per noi;
prega per noi.

Vieni, Santo Spirito

vieni per Maria.

Che Don Bosco possa dire di noi «Sono i miei figli e figlie prediletti, nei quali mi sto compiacendo»:
«Addio, miei cari Cooperatori Salesiani e Cooperatrici, addio. Molti di voi io non ho potuto conoscere di
persona in questa vita, ma non importa: nell’altro mondo ci conosceremo tutti, e in eterno ci rallegreremo
insieme del bene, che con la grazia di Dio abbiamo fatto in questa terra specialmente a vantaggio della povera gioventù. Se dopo la mia morte, la Divina Misericordia, per i meriti di Gesù Cristo, e per la protezione
di Maria Ausiliatrice, mi troverà degno di essere ricevuto in Paradiso, io pregherò sempre per voi, per le
vostre famiglie, per i vostri cari, affinché un giorno vengano tutti a lodare in eterno la Maestà del Creatore.
Amen» (Don Bosco).

Nel nome del Padre  del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
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