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PRESENTAZIONE del cammino formativo
Carissimi Salesiani Cooperatori della Regione Italia – Malta – Medio Oriente,
ho il piacere di introdurre questo nuovo sussidio formativo e di salutare tutti voi, i vostri Delegati e il nuovo
Delegato regionale, don Giuseppe Buccellato. In lui avete un salesiano appassionato, un profondo conoscitore
di Don Bosco, un predicatore entusiasta della spiritualità salesiana.
Siamo entrati nel terzo ed ultimo anno di preparazione al bicentenario della nascita del nostro Fondatore; è
l’anno della spiritualità, sintetizzata nel motto “Da mihi animas, coetera tolle”.
È proprio in questa espressione biblica che rintracciamo l’idea di una spiritualità in movimento che ci spinge a
cercare i giovani per testimoniare la bellezza dell’incontro con Cristo. Occorre, però, non essere increduli, ma
uomini e donne di fede, uomini e donne di Dio, così come lo è stato Don Bosco. Anche se siamo tutti
battezzati e credenti, non possiamo dare per scontato l’essere uomini e donne di fede! Il male della mediocrità
e della superficialità è sempre in agguato. Papa Benedetto XVI, mosso da questa convinzione, ci ha regalato
un Anno della Fede, i cui ultimi mesi stiamo vivendo.
Bisogna partire dall’uomo spirituale che fu Don Bosco, da quel modo di essere che fu lui, per capirne il valore
permanente nel quale ognuno di noi può ritrovarsi e a partire dal quale ognuno di noi può reinterpretare il
proprio cammino spirituale.
La nostra Associazione sarà viva se legata a quell’uomo spirituale che fu Don Bosco e alla sua esperienza.
Ecco perché la preoccupazione di questo nuovo anno dovrebbe essere un ritornare in verità all’«uomo di Dio»
che è stato il nostro fondatore. Don Chavez dice nella Presentazione della Strenna 2014: «Alla base di tutto,
quale sorgente della fecondità della sua azione e della sua attualità, c’è qualche cosa che spesso sfugge
anche a noi suoi figli e figlie: la profonda vita interiore, quella che si potrebbe chiamare la sua famigliarità con
Dio. Chissà che non sia proprio questo il meglio che di lui abbiamo per poterlo invocare, imitare, seguire per
incontrare il Cristo e farlo incontrare ai giovani». Risuonano allora in modo molto più chiaro le parole che,
sempre don Chavez, già alcuni anni fa indirizzava ai salesiani (ACG 387): “Una spiritualità propone un
cammino per andare a Dio. In questo senso, è anche una pedagogia. È una consapevolezza personale di una
vita vissuta nello Spirito. Guardare a don Bosco, uomo di Dio, ci porta a mettere in luce la sua vita plasmata
dallo Spirito Santo.”
E, allora, diamoci tempo per coltivare il nostro progetto di vita, per gustare la nostra esperienza di chiamati
nella Famiglia Salesiana, verificare il nostro cammino di crescita, prevenire il logorio e padroneggiare l’affanno,
testimoniare e condividere la sorgente profonda del nostro agire. Diamoci tempo per abilitarci a svolgere con
maggior competenza il nostro lavoro, lavoro di educatori, di animatori, di pastori.
I giovani hanno bisogno di testimoni, di persone e ambienti che mostrino, per via di esempi, le possibilità di
impostare la vita secondo il Vangelo nella nostra società. Questa testimonianza evangelica costituisce il primo
servizio educativo che la nostra Associazione deve offrire loro, la prima parola di annuncio del Vangelo. Può
capitare che, presi da una moltitudine di attività, preoccupati delle strutture e indaffarati nell’organizzazione,
corriamo il rischio di perdere di vista l’orizzonte della nostra azione, e apparire come attivisti pastorali, gestori
di opere o strutture, ammirevoli benefattori, ma poco come testimoni espliciti di Cristo, mediatori della sua
azione salvifica, formatori di anime, guide nella vita di grazia.
Quando don Bosco inviò in America i primi salesiani nel 1875, diede loro dei ricordi che sono un vero breviario
di pastorale pratica e che conservano tuttora piena validità: Cercate le anime, non il denaro, né onori, né
dignità; Amatevi mutuamente, aiutatevi e correggetevi; Inculcate la devozione al Santissimo Sacramento e a
Maria Ausiliatrice; Il bene di uno sia il bene di tutti.
Ascoltiamo Papa Francesco: “I giovani hanno il desiderio di una vita grande. L’incontro con Cristo, il lasciarsi
afferrare e guidare dal suo amore allarga l’orizzonte dell’esistenza, le dona una speranza solida che non
delude. La fede non è un rifugio per gente senza coraggio, ma la dilatazione della vita. Essa fa scoprire una
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grande chiamata, la vocazione all’amore, e assicura che quest’amore è affidabile, che vale la pena di
consegnarsi ad esso, perché il suo fondamento si trova nella fedeltà di Dio, più forte di ogni nostra fragilità”
(Lumen Fidei, 53).
Auguro a tutti un buon cammino formativo e ringrazio chi ha curato la stesura di questo sussidio.

Don Guido Errico
Roma, 26 agosto 2013. Beato Zeffirino Namuncurá

Proposta Formativa 2012- 2013

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta
pag. 5

Introduzione
Carissimi amici cooperatori,
nell’anno del passaggio dell’urna nelle nostre città, proseguiamo il cammino iniziato due anni fa per
“riappropriarci” di Don Bosco nei nostri cuori e nei nostri atteggiamenti e arrivare al cuore di tutto: la
spiritualità, cioè la sua profonda vita interiore e quella che proponeva a giovani e collaboratori. In realtà era
impossibile evitare di incrociare la spiritualità di Don Bosco nella sua esperienza di uomo totalmente affidato
alla Provvidenza, obbediente alla propria vocazione e missione, come emerge dalla lettura delle “Memorie
dell’oratorio”. Allo stesso modo ci siamo resi conto che il suo sistema educativo è una esperienza spirituale e
non semplicemente una teoria pedagogica o un insieme di tecniche. Senza un anno dedicato esclusivamente
alla spiritualità, però, rischieremmo di rimanere affascinati dalle sue incredibili opere, dal suo carisma, dal suo
“saperci fare” con i giovani, lasciando in secondo piano il “motore” di tutto questo: una vita vissuta con Dio!
Tema e obiettivi
Il tema proposto è dato dalla Strenna 2014 “Attingiamo all’esperienza spirituale di Don Bosco, per
camminare nella santità secondo la nostra specifica vocazione”, che trova una sua ispirazione biblica
nella seconda lettera di San Paolo ai Corinzi (in particolare cap. 5, vv.11-21).
L’obiettivo generale del Progetto Formativo di quest’anno è quello di andare alla sorgente del carisma di
DB, attingendo alla sua spiritualità, rendendoci consapevoli che questa sta alla base e motiva la sua storia e la
sua pedagogia. Questo obiettivo generale si traduce in due istanze fondamentali:
- Siamo chiamati innanzi tutto ad approfondire gli aspetti della spiritualità salesiana, in particolare quelli
specifici della nostra vocazione particolare (famiglia, lavoro, società, associazione…).
- In secondo luogo dobbiamo metterci in discussione, a partire dalla consapevolezza che la verifica sul
fatto se stiamo vivendo o meno una spiritualità salesiana autentica, è il nostro impegno concreto nel
mondo.
In ciascuna “tappa” della Proposta Formativa proponiamo pertanto il seguente percorso:
- il primo passo sarà quello di Impegnarci ad approfondire l’esperienza spirituale di Don Bosco. Per
raggiungere questo obiettivo avremo come testi principali di riferimento alcuni scritti di DB: una raccolta
di INSEGNAMENTI DI VITA SPIRITUALE (edizione curata da D. Giraudo, edita dalla LAS, distribuita a
tutte le province) e il Sogno dei dieci diamanti.
- Il secondo passo deve favorire una attualizzazione nella nostra realtà. Per questo alla lettura del testo
curato da Don Giraudo (di cui proporremo in particolare alcuni passaggi per ciascuna “tappa” del percorso
formativo) affiancheremo la riflessione sulla Parola di Dio (come “illuminazione”) e alcuni testi/schede per
aiutare a riflettere, contestualizzare, approfondire, attualizzare il particolare obiettivo di ogni singola tappa,
soprattutto in riferimento ad alcuni particolari ambiti (famiglia, sociale, associazione), e con l’ausilio di
documenti ed esperienze.
Anche quest'anno il percorso ha una scansione simile a quella del sussidio formativo per i giovani del
Movimento Giovanile Salesiano “Con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze” (cfr.
http://www.donboscoland.it/materiale/index.php?idalbum=1239). È questa l’occasione per ringraziare chi
lavora alla stesura di questi sussidi della disponibilità a condividere con noi il loro lavoro, permettendoci di
camminare allineati ai giovani del movimento salesiano.
Come è strutturata e come utilizzare la proposta formativa
Coerentemente con gli orientamenti condivisi nella Consulta Regionale, la proposta formativa non è un
sussidio con incontri già preparati, ma un percorso con temi ed obiettivi comuni. Dal punto di vista del suo
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sviluppo durante l'anno, la proposta formativa è articolata in sei periodi, seguendo il ritmo dell’anno liturgico.
Questi contengono materiale per più incontri, o anche per più cammini (ad esempio giovani e famiglie), che i
responsabili a livello provinciale e locale devono selezionare, integrare, organizzare in incontri secondo le
proprie esigenze formative, in relazione al territorio, all’età etc...
Quest’anno proporremo anche una settima “tappa” per il periodo estivo, da utilizzare personalmente o in
gruppo, proprio perché la formazione sia effettivamente “permanente” e permeante la nostra vita, non un
percorso scolastico. Non la trovate in questo sussidio perché verrà elaborata e distribuita nel corso dell’anno.
Come detto in precedenza, il cuore del cammino formativo è il libro degli “INSEGNAMENTI DI VITA
SPIRITUALE”, di cui proporremo alcuni brani in questo sussidio. È importante però che ai testi proposti e agli
incontri nel proprio centro (che sono solamente “tappe” di un cammino, occasione per condividere in gruppo),
ogni cooperatore affianchi la lettura personale del testo completo degli “INSEGNAMENTI”. È evidente
che, senza questo impegno personale, la lettura sporadica di alcuni brani difficilmente porterà il frutto atteso
della conoscenza di don Bosco. Il libro è organizzato in quattro parti, più l’introduzione di D. Aldo Giraudo. Non
proporremo i brani dalla parte III, perché specifici per la vita consacrata; possono però essere molto utili per i
sacerdoti cooperatori, per cui li lasciamo per un uso personale, non mediato da questa proposta formativa.
Il successore di Don Bosco ci ha proposto anche la lettura del “sogno dei dieci diamanti”. Questo, in realtà,
fu scritto da DB per i consacrati e in un particolare momento storico della giovane congregazione. Va
quindi “ripensato” per un’associazione prevalentemente di laici per preservare le specificità della nostra
vocazione, per cui abbiamo cercato di proporre alcune riletture opportunamente mediate.
Il contenuto di ciascuno dei sei periodi è strutturato come segue:
1. Insegnamenti di vita spirituale di don Bosco: essendo gli “INSEGNAMENTI” il testo principale, in ogni
periodo vengono proposti alcuni brani, con alcune “sottolineature” che aiutino a comprendere l’esperienza
spirituale personale di DB e la sua proposta ai giovani e ai collaboratori. I responsabili e i formatori
sceglieranno quelli da approfondire in gruppo.
2. Parola di Dio: uno o più brani della Scrittura (prevalentemente dalla lettera di Giacomo) che fanno da
“illuminazione” ai temi della tappa, con un commento e alcuni spunti di riflessione.
3. Temi e obiettivi: sono gli aspetti della spiritualità salesiana che vengono affrontati nella tappa formativa,
con alcuni brevi testi che aiutino a comprenderli meglio, presi dalla “Strenna” 2014, dal commento al sogno
dei dieci diamanti di D. Egidio Viganò (in ACS n. 300, 1981 ) e dal CG24 dei SDB. Non si trovano nella
tappa ma nella tabella che sintetizza il cammino proposto.
4. Testi e riflessioni per aiutare a contestualizzare, approfondire, attualizzare alcuni ambiti specifici. Anche
questi possono essere selezionati e utilizzati liberamente dai responsabili della formazione (ad es. per
creare incontri per diversi gruppi d’interesse). Sono così suddivisi:
 Il sogno dei dieci diamanti: una rilettura del sogno dei 10 diamanti, con la proposta di una riflessione
su uno o due “diamanti” in ciascun periodo.
 Progetto di Vita Apostolica: è proposta la riflessione su alcuni articoli e, come commento, le parole di
Papa Francesco e del Rettor Maggiore all’ultimo Congresso Mondiale.
 Attilio Giordani: siamo nell’anno centenario della sua morte. Vogliamo così conoscere, riflettere e
pregare insieme ad un cooperatore dei nostri tempi tramite alcune testimonianze tratte dalla “positio” del
suo processo di beatificazione, che ne rivelano la “robustezza interiore”.
 Orizzonte famiglia: percorso pensato per le coppie, articolato in due parti complementari tra di loro:
 A) dentro la coppia (riflessioni sulla relazione di coppia al suo interno);
 B) in coppia (riflessioni su quello che la coppia esprime all’esterno);
 Spiritualità e impegno sociale: documenti, approfondimenti ed esperienze per arrivare a una
spiritualità “incarnata” nel mondo e sensibile alle urgenze alla luce della dottrina sociale della Chiesa.
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Il contenuto di questo sussidio è così organizzato:
 l’ispirazione biblica e gli aspetti fondamentali di questo cammino formativo, ripresi dalla Strenna 2014.
 Una tabella sintetica che descrive i sei periodi in cui è articolato il percorso e i temi trattati in ciascuno di
essi; questo è uno strumento fondamentale per tutti, ma soprattutto per i responsabili e i formatori, al fine
di avere una visione d'insieme degli obiettivi e dei contenuti di ogni tappa.
 Una sintesi degli aspetti chiave della spiritualità di Don Bosco.
 Una breve introduzione su Attilio Giordani.
 Seguono i contenuti dei sei periodi. Non sono riportati i testi completi dei brani degli “Insegnamenti”, ma
solo i titoli dei capitoli e le pagine dell'edizione a cura di D. Giraudo, per essere stimolati a prendere in
mano il testo e farlo nostro, in maniera personale. Lo stesso vale per i brani della Parola proposti.
 Un’appendice, con materiale integrativo e una bibliografia per l’approfondimento.
 La presentazione del Rettor Maggiore alla Strenna 2014.
Alcune indicazioni per i responsabili e i formatori
1. Il materiale è anche quest’anno abbondante e può esserci il rischio di disperdersi. Qui si situa il lavoro
indispensabile di mediazione e animazione dei responsabili provinciali e locali: i temi non devono
essere necessariamente trattati tutti, ma si deve assicurare che gli incontri abbiano almeno un obiettivo
definito. Inoltre siamo incoraggiati a migliorare la formazione favorendo anche modalità aggiuntive ai
tradizionali incontri di centro: divulgazione del materiale in rete, gruppi di approfondimento specifico,
giornate e laboratori di riflessione e condivisione etc.
2. A questo scopo abbiamo pubblicato sul sito l’audio delle parti dell’intervento del RM e indicato, quando
possibile, link ai discorsi del Papa, riportati come riflessione sugli articoli del PVA che vengono proposti.
Speriamo che questo sia di suggerimento e di stimolo per i consigli locali per lavorare anche
sull’animazione e sull’efficacia degli incontri e delle iniziative formative, di coinvolgere e di far sentire
desiderati, accolti e protagonisti anche i più giovani.
3. C’è una parte introduttiva, molto sostanziosa, alle sei “tappe” del cammino: è materiale formativo
importante!
4. Verifica del cammino formativo: non trovate allegati i questionari di valutazione. L’intenzione è quella di
utilizzare una modalità online, come fatto per l’indagine tra i giovani cooperatori e aspiranti alle ultime
giornate di formazione dei responsabili.
Come al solito, poi, teniamo d’occhio il sito www.salesianicooperatori.eu! Per questo e altro, chiediamo a
chiunque produca materiale formativo, di metterlo a disposizione dell’equipe in vista di un eventuale
condivisione. I contributi vanno inviati a robertolattanzi@yahoo.it.
Concludendo, la nostra formazione non si esaurisce solo con gli incontri e lo studio, e a ben poco serve se non
si traduce in esperienza, se non “forma” la nostra vita. Saremmo quei “cristiani da salotto”, per cui la fede è un
argomento di discussione intellettuale, secondo l’ammonizione di Papa Francesco. Nella nostra promessa
invece abbiamo espresso il desiderio di riamare Dio facendo del bene. Un vero e proprio “progetto di vita
spirituale”: “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” (dall’ Ultimo saluto di Don Bosco ai benefattori e
ai cooperatori).
Sentiamo queste parole rivolte a noi, facciamole risuonare nel nostro cuore, chiediamo nella preghiera
fiduciosa e perseverante di poterle vivere!

Roberto Lattanzi

Responsabile regionale della formazione
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LA SPIRITUALITÀ DI SAN GIOVANNI BOSCO
ORIGINE E “IDEE-LUCE” DELLA SPIRITUALITÀ DEL FONDATORE DEI SALESIANI
Don Giuseppe Buccellato SdB

Queste pagine rappresentano un tentativo di sintesi delle origini e dei contenuti caratteristici della spiritualità di
San Giovanni Bosco1. Questa spiritualità costituisce un particolare dono, o carisma, dato da Dio alla Chiesa
per il bene di tutti e, in particolare, della gioventù pericolante. Inoltre essa costituisce una preziosa eredità per
la Famiglia Salesiana, cioè per il vasto movimento spirituale e apostolico di laici e di consacrati che da Don
Bosco ha avuto origine.
Siamo chiamati a custodire questa eredità carismatica, pur con i necessari adattamenti alle mutate condizioni
storiche, ma con la consapevolezza che questo organismo, come ogni altro organismo vivente, è destinato a
crescere rimanendo fedele a se stesso, al suo “codice genetico”.
La migliore espressione e garanzia della nostra fedeltà al fondatore è, come ha affermato il Concilio Vaticano
II, quel continuo ritorno alle fonti (cf. Perfectae Caritatis n.2) che ci permette di verificare e rivitalizzare la
nostra maniera di essere e di operare, la vita e la prassi. Due secoli ci separano dalla nascita di Don Bosco;
c’è il rischio reale di parlarne per sentito dire, senza passare da una conoscenza “affettiva” ed “effettiva” della
sua storia, della sua pedagogia, della sua spiritualità.
Storia, pedagogia, spiritualità: sono queste le tre tappe, una per ogni anno, che il Rettor Maggiore dei
Salesiani ha suggerito in occasione del triennio di preparazione al bicentenario della nascita di Giovanni Bosco
(2015). La spiritualità, dunque, costituisce l’apice, il punto di arrivo di una autentica conoscenza di Don Bosco,
la linfa vitale che dà nutrimento al seme che, nel frattempo, è diventato albero, presenza multiforme e
significativa dell’opera salesiana in ogni parte del mondo.
1. UNA QUESTIONE PRELIMINARE: COSA SIGNIFICA IL TERMINE “SPIRITUALITÀ”?

In ambito ecclesiale il termine “spiritualità” viene spesso abbinato ad un aggettivo che fa riferimento ad un
santo o ad una famiglia religiosa; si dice così, ad esempio, spiritualità salesiana, spiritualità francescana,
spiritualità ignaziana…
Queste espressioni vogliono indicare quella particolare modalità con cui un fondatore o una fondatrice, un
movimento o una realtà ecclesiale, vivono e realizzano la buona notizia del Vangelo. Il comune denominatore
della vita cristiana, infatti, rimane la sequela di Cristo, il suo Vangelo, la missione salvifica che egli ha
realizzato e continua ad operare nel mondo nella persona e per mezzo di ogni credente; ciò che può cambiare
è la forma in cui tutto questo si attua, le particolari sottolineature, le diverse espressioni concrete della vita
cristiana, la scelta prioritaria di una o di un’altra forma di apostolato.
Una metafora ci aiuta a comprendere meglio il significato del termine spiritualità. Possiamo pensare al
Vangelo come ad una sorta di spartito musicale, che può essere suonato da diverse orchestre secondo diversi
arrangiamenti. Il direttore d’orchestra non è il compositore dell’opera, ma, in qualche modo, la adatta,
mettendo maggiormente in risalto, rispetto ad un altro suo collega, una tipologia di strumenti (a corda, a fiato,
a percussione…) o interpretando, in modo originale e creativo, certe sfumature della composizione.
Uscendo di metafora, possiamo dire che i santi, o i fondatori, non sono i compositori dello spartito: il Vangelo è
sempre il medesimo per tutti, e non è frutto della loro originalità. Ciascuno di loro, però, può “interpretarlo” in
mode e forme originali, mettendo in evidenza alcuni elementi e alcune modalità di realizzazione, o
sottolineando alcuni brani della Scrittura che rappresentano, in modo sintetico e immediato, la loro particolare
ispirazione apostolica. L'espressione lasciate che i giovani vengano a me, ad esempio, è una sorta di icona
della spiritualità di Don Bosco; nel medesimo tempo la sua vita e la sua missione tra i giovani ci consentono di
In queste pagine cercheremo di evitare l’espressione “spiritualità salesiana”. In senso proprio, specifico e nell’ambito della storia
della Teologia Spirituale, infatti, questa espressione dice riferimento alla spiritualità dell’Ordine della Visitazione, fondato da San
Francesco di Sales e dalla nobildonna Francesca de Chantal, e alle altre famiglie religiose che hanno avuto direttamente origine da
questo ceppo, come ad esempio le Suore di San Francesco di Sales (dette anche Salesie), i Missionari di San Francesco di Sales
d'Annecy (detti Fransaliani), le Suore Oblate di San Francesco di Sales, gli Oblati di San Francesco di Sales, etc… Per questa
ragione, nel caso di Don Bosco, si dovrebbe piuttosto parlare di spiritualità "boschiana"; questo renderebbe ragione della
straordinaria originalità della sintesi da lui operata tra diverse ispirazioni spirituali.
1
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interpretare, di comprendere meglio il contenuto della Sacra Scrittura.
Da questa straordinaria creatività, che ha come primo protagonista lo Spirito Santo, scaturiscono le diverse
spiritualità. Così Francesco di Assisi mette in evidenza la povertà o la vita fraterna, Francesco di Sales la
dolcezza, Filippo Neri la bontà, Camillo De Lellis la compassione, cioè la chiamata a “con-soffrire” con chi è
nella sofferenza e nella malattia, Giovanni Bosco l’amore di Gesù per i piccoli, Ignazio di Loyola l’obbedienza
al Papa e così via; analogo discorso si potrebbe fare anche per i tanti movimenti che sono nati nella Chiesa
dopo il Concilio Vaticano II. Nessuno di loro fa degli “sconti” al Vangelo, nessuno pretende di esserne l’autore,
ma tutti lo accolgono come dono nella sua totalità, senza eccezioni, in fedeltà all’Unico Compositore; in
ciascuno, comunque, è possibile riconoscere, in modo trasparente, una particolare ispirazione o carisma
attraverso cui i doni di Dio si sono espressi storicamente e si esprimono in modo sempre nuovo, riconoscibile
ed efficace per la salvezza di tutti.
Da ogni particolare spiritualità, poi, come frutto da un albero, scaturisce anche una specifica missione. Gli
ammalati, i giovani, gli anziani, i senza fissa dimora, i disabili: i destinatari della missione che caratterizza ogni
famiglia religiosa esprimono, e nello stesso tempo sono all’origine, di una particolare ispirazione che ha
trasformato in dono, in compito da svolgere, la sensibilità spirituale di ciascun fondatore o fondatrice.
Restare fedeli a questa ispirazione originaria è l’unica possibile garanzia di continuità per coloro che sono
eredi, nella Chiesa, di una spiritualità; questa esige di continuare ad incarnarsi nella vita concreta di uomini e
donne, nel loro modo di pensare e di essere, di pregare e di mettersi a servizio, di sentire e di agire.
Ogni spiritualità per quanto detto, ha degli elementi distintivi, dei punti di forza, delle sottolineature che la
caratterizzano; le abbiamo chiamate, in questo nostro piccolo contributo, “idee-luce”. Dopo aver cercato, nel
contesto storico e nella spiritualità di alcuni altri santi, le radici della spiritualità di Don Bosco, cercheremo di
elencare, in modo sintetico, quelli che riteniamo siano i principi fondamentali, le idee-luce della spiritualità di
Don Bosco.
2. ALLE RADICI DELLA SPIRITUALITÀ DI SAN GIOVANNI BOSCO

Ad un attento esame la spiritualità di Don Bosco ha radici più complesse e variegate di quanto la tradizione
spirituale che da lui ha avuto origine abbia saputo, a volte, mettere in evidenza.
La personalità di Don Bosco, la sua maniera caratteristica di sentire e incarnare il Vangelo, sono certamente
frutto del suo tempo e della formazione ricevuta.
Gli anni da lui passati al Convitto Ecclesiastico di Torino, i primi tre immediatamente successivi alla sua
ordinazione presbiterale, sono i più importanti per comprendere la spiritualità e la vita apostolica del fondatore
dei Salesiani. Al Convitto Don Bosco impara a conoscere, in modo più approfondito, la spiritualità di
Sant’Ignazio di Loyola e il libretto dei suoi Esercizi Spirituali. Nel 1842, all’età di quasi 27 anni, fa per la prima
volta i suoi esercizi al Santuario di Sant’Ignazio sopra Lanzo, a pochi chilometri da Torino; questa esperienza
che ripeterà per trent’anni, ci esprime ben il senso della parola ritiratezza che troviamo più volte nei suoi scritti
e nelle stesse Memorie dell’Oratorio. Le Costituzioni della Società di San Francesco di Sales, che risalgono
nella loro prima stesura al 1859, indicheranno la predicazione degli esercizi come uno degli scopi apostolici
della nascente congregazione. Nel Regolamento dei Salesiani Cooperatori del 1876 scriverà al primo punto:
"Ai cooperatori Salesiani si propone la stessa messe della Congregazione di S. Francesco di Sales, cui
intendono associarsi: Promuovere novene, tridui, esercizi spirituali e catechismi, sopratutto in quei luoghi dove
si manca di mezzi materiali e morali".
Anche molte altre pratiche di pietà delle nostre origini, come l’esercizio della buona morte, il mese di Maggio,
l'orazione mentale o meditazione hanno radici e modalità ignaziane.
Il contributo della spiritualità di Filippo Neri, poi, ci restituisce la percezione del fondatore del salesiani, di
essere in continuità con l'opera e lo spirito di questo apostolo della gioventù, ricco di bontà e di passione per la
salvezza dei giovani. Filippo, contemporaneo ed amico di Ignazio, lascia una ideale eredità di buoni sentimenti
e di massime spirituali che accompagnano costantemente l'esperienza apostolica di Don Bosco,
connotandone la pedagogia della gioia come ambiente naturale di crescita.
La conoscenza degli scritti e della esperienza umana e spirituale di Francesco di Sales appare invece meno
comprovata di quanto la tradizione più recente abbia cercato di mettere in evidenza. Ciononostante è possibile
riconoscere una grande affinità tra l'umanesimo spirituale di Francesco di Sales e la prassi del nostro Don
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Bosco. Francesco di Sales, protettore del Convitto Ecclesiastico, è riconosciuto da Don Bosco, secondo il
"sentire comune", come il modello ideale di ogni educatore, per la sua dolcezza e affabilità. Questo elemento
e, soprattutto, l'esplicita indicazione del suo direttore spirituale Don Giuseppe Cafasso, determinano la scelta
del nome del primo oratorio e della stessa Società.
S. Vincenzo de' Paoli, nel sentire di Don Bosco, è espressione viva di quella carità verso il prossimo, che non
può essere disgiunta dalla preghiera e dalla carità verso Dio. Il suo amore ai poveri, ma anche il suo amore
alla preghiera, diventano modello esemplare proposto al movimento che da lui ha tratto origine, in Italia ed
anche all'estero. A partire dal 1877, egli annette al testo delle costituzioni dei Salesiani una lettera di San
Vincenzo sulla importanza della meditazione del mattino. Per questa particolare affinità con l'esperienza
umana e spirituale del santo francese, Don Bosco nel 1850 era divenuto anche socio onorario della prima
Conferenza di San Vincenzo, nata in quell'anno nella città di Torino.
Il contributo della santità e della ricchissima produzione spirituale di Alfonso Maria de' Liguori, conosciuta
direttamente o attraverso gli insegnamenti del Cafasso, segna poi in modo indelebile l'esperienza sacerdotale
di Don Bosco, la sua pedagogia spirituale, la sua attività di confessore e di fondatore. Sant'Alfonso, come San
Vincenzo e San Filippo Neri, e a differenza di Francesco di Sales, è un santo popolare, per questo certamente
più vicino alla sensibilità del fondatore dei salesiani. Amante della musica e del canto, rappresenta, anche da
questo punto di vista, un modello di pastore dallo stile sobrio e popolare, che sapeva adattarsi mirabilmente al
livello culturale e alla capacità di comprensione dei suoi destinatari. I suoi scritti sono spesso citati da Don
Bosco e ripubblicati molte volte nelle Letture cattoliche.
Il Cafasso, infine, ricco del dono spirituale del discernimento, è l'unico tra tutti a poter vantare una "diretta"
influenza sulla esperienza umana di San Giovanni Bosco, oltre che sulla sua formazione teologica; davvero,
con il salesiano Don Eugenio Valentini, possiamo dire che senza di lui non ci sarebbe stato Don Bosco e
nemmeno la congregazione dei salesiani; la semplice osservazione di tutti e singoli i momenti in cui
l'accompagnamento spirituale del Cafasso fu decisivo per Don Bosco lo dimostra. La sua visione della vita
presbiterale e il suo modello di vita cristiana si incidono profondamente nell’animo del suo discepolo. Una
migliore conoscenza delle sue meditazioni e istruzioni al clero, finalmente pubblicate in questi ultimi anni,
potrebbe arricchire ulteriormente di luce riflessa e rendere più nitidi i tratti dell'esperienza spirituale di Don
Bosco.
La spiritualità "boschiana", si arricchisce, dunque, soprattutto del contributo di questi sei diversi carismi. Non
ne esce, per questo, "sminuita" o messa in ombra; al contraro l'originalità della sintesi e l'intelligente apertura
ai doni dello Spirito, rendono Don Bosco ancora più “riconoscibile” nel panorama della Storia della Spiritualità.
Una attenta rilettura della sua esperienza, a partire da queste sei differenti visioni prospettiche, permetterebbe
di evidenziare meglio alcuni tratti caratteristici della sua esperienza umana e apostolica.
3. LE IDEE-LUCE DELLA SPIRITUALITÀ DI DON BOSCO

Proviamo ad elencare adesso, in modo sintetico, gli elementi caratteristici della spiritualità “boschiana”.
Distingueremo gli elementi teologici da quelli apostolici.
3.1 ELEMENTI O IDEE-LUCE DI NATURA TEOLOGICA
3.1.1 ALLA PRESENZA DI DIO
La spiritualità di Don Bosco si alimenta, innanzi tutto, della consapevolezza della presenza costante e
amorevole di Dio. L’esperienza religiosa di Don Bosco è segnata, fin dalla sua fanciullezza, da questa grazia
di unità; questo gli permette di trasformare in preghiera anche il lavoro apostolico. Nelle tante biografie scritte
da Don Bosco, questo elemento viene spesso evidenziato e raccomandato alla imitazione di tutti; in alcuni dei
protagonisti, poi, è possibile riconoscere i tratti di una autentica esperienza contemplativa.
3.1.2 FREQUENZA AI SACRAMENTI DELLA CONFESSIONE E DELLA COMUNIONE
Alla scuola di Mamma Margherita, di Don Calosso, del Convitto Ecclesiastico, Don Bosco impara a
riconoscere nella frequenza ai sacramenti uno degli elementi più importanti della pedagogia alla santità;
questo avviene in un secolo e in un contesto in cui permanevano ancora elementi di severità e di rigorismo.
Particolare importanza è data anche all'adorazione eucaristica e alle frequenti visite al SS. Sacramento.
3.1.3 DEVOZIONE A MARIA IMMACOLATA, INVOCATA, DAL 1863, CON IL NOME DI AUSILIATRICE
La spiritualità di Don Bosco è, nella sua essenza, mariana. Maria è un “sole meridiano” che illumina
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costantemente la sua vita personale ed apostolica. Egli stesso racconta, nelle Memorie dell'oratorio, di essere
stato consacrato da sua madre alla Vergine fin dalla nascita: "Ti raccomando di esserle tutto suo – gli avrebbe
detto mamma Margherita - e se diverrai sacerdote raccomanda a propaga sempre la divozione di Maria".
3.1.4 SPIRITO DI OBBEDIENZA AL PAPA E CAPACITÀ DI SENTIRE CUM ECCLESIA
In un periodo in cui il Santo Padre era visto da molti, anche all’interno della Chiesa, come il principale nemico
della unità dell’Italia, Don Bosco matura, grazie soprattutto alla sua esperienza al Convitto, un amore “senza
condizioni” al successore di Pietro.
3.1.5 ASCESI E VITA CRISTIANA: TEMPERANZA, SOBRIETÀ, RITIRATEZZA…
Alcuni altri elementi caratterizzano la vita cristiana, secondo Don Bosco. La temperanza, che è una virtù
cardinale, dice riferimento alla moderazione, ma anche all’equilibrio, alla capacità di avere una vita “ordinata”,
dove trovano il loro spazio adeguato le diverse attività umane: il lavoro, lo studio, la preghiera, il riposo… Una
particolare espressione della temperanza è la sobrietà nell’utilizzo dei beni materiali e la ritiratezza, che figura
costantemente tra i propositi fatti da Don Bosco, vista come capacità di ricercare e valorizzare i tempi del ritiro
e della preghiera. Anche il frequente richiamo alla morte è un invito alla responsabilità, alla valorizzazione del
tempo che ci è stato affidato.
3.2 ELEMENTI O IDEE-LUCE DI NATURA APOSTOLICA

3.2.1 PARTICOLARE PREDILEZIONE PER LA GIOVENTÙ PERICOLANTE E IL CETO POPOLARE
È l’aspetto più evidente della missione apostolica di Don Bosco, anche se il primo scopo che il fondatore dei
salesiani indica alla Società di San Francesco di Sales è la santificazione dei suoi membri. L’amore verso Dio
e quello verso gli altri sono inscindibili: il più bel dono che possiamo fare ai destinatari della nostra missione è
proprio la nostra santificazione. In questa prospettiva non c’è, per lui, discontinuità tra vita attiva e vita
contemplativa.
3.2.2 IMPEGNO COSTANTE PER LA DIFFUSIONE DELLA BUONA STAMPA
È impressionante la quantità di volumi che Don Bosco e i primi salesiani scrissero o pubblicarono per
diffondere il messaggio del Vangelo. L’impegno per l'evangelizzazione e quello per l'educazione non possono
essere separati; l’annuncio esplicito della Buona Notizia, la predicazione di ritiri ed esercizi (che è uno degli
scopi apostolici per cui nasce la congregazione salesiana), la rilevanza data alla religione nel sistema
educativo di Don Bosco, sono i presupposti che permettono di evitare la confusione tra il fine della missione
apostolica, che è la salvezza della gioventù, e i mezzi utilizzati a questo scopo. Nella prassi e nel pensiero di
Don Bosco non si può concepire l'educazione senza evangelizzazione.
3.2.3 IL SISTEMA PREVENTIVO COME METODO: RAGIONE, RELIGIONE, AMOREVOLEZZA
Il buon senso, che permette di evitare regole impossibili, la religione, vista come il punto di partenza e di arrivo
dell’opera educativa e la dolcezza, che Don Bosco ammirò in Filippo Neri, in Francesco di Sales e in Vincenzo
de’ Paoli, l'allegria, come strategia per tenere lontani i peccati, costituiscono l’ambiente che rende possibile il
miracolo dell’educazione.
3.2.4 LA CHIAMATA DI TUTTI ALLA SANTITÀ E LA PEDAGOGIA DELLA GIOIA
La teologia morale che Don Bosco assimila al Convitto, in particolare dagli scritti di Sant’Alfonso che reagisce
di fronte al rigorismo del suo tempo, gli restituisce la convinzione profonda che la santità è possibile a tutti, a
qualunque età e condizione. Il cammino verso la santità, inoltre, dischiude quello verso la felicità. Le virtù
cristiane ci realizzano e ci fanno gustare la vera gioia, che non può essere confusa con un'allegria superficiale
e con la fuga dai problemi dell’ambiente e del periodo in cui viviamo.
3.2.5 LAVORO
Il lavoro instancabile, il dinamismo ottimista, la creatività che scaturisce dalla passione per la salvezza dei
giovani, costituiscono un elemento fondamentale della vita del fondatore dei Salesiani. Il lavoro, però, non va
disgiunto dalla temperanza, dalla moderazione, dal rispetto di sé e della propria salute fisica e spirituale. La
virtù della temperanza è proprio la capacità di organizzare in modo equilibrato i ritmi della propria vita, dando
ad ogni attività (lavoro, studio, preghiera, riposo…) il tempo che gli è dovuto. Nella cosiddetta circolare ai
Direttori Don Bosco raccomanda ai suoi primi, giovani collaboratori: "Evita le austerità nel cibo. Le tue
mortificazioni siano nella diligenza a' tuoi doveri e nel sopportare le molestie altrui. In ciascuna notte farai sette
ore di riposo… Questo è utile per la sanità tua e per quella de' tuoi dipendenti".
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Come è arrivato un Cooperatore in paradiso?
Attilio Giordani è nato a Milano il 3 Febbraio 1913. Ricorre dunque il centenario della sua nascita. Occasione
per scoprire questo seme di santità salesiana secondo le virtù del sogno dei dieci diamanti; doni dello spirito
vissuti da laico, padre di famiglia e salesiano cooperatore.
Attilio fin da giovanissimo si distingueva per la sua grande passione nell'animazione, sollecitava se stesso e i
compagni dicendo: “Bisogna essere ragazzo con i ragazzi”. Costante e geniale sapeva usare la sua bici
Legnano per catturare l’attenzione dei giovani, avvicinarli e poi trascinarli con la sua esuberanza. Teatro,
escursioni in montagna, musica, crociate della bontà: Attilio ha usato ogni escamotage per coinvolgere i
ragazzi e portarli a Dio. Anche durante il servizio militare che inizia nel 1934 e termina, con fasi alterne, nel
1945 dimostra senso apostolico tra i commilitoni.
“La nostra fede deve essere vita” ripeteva a sé e agli altri cooperatori dell’oratorio Sant’Agostino; perciò prima
di recarsi in Pirelli, dove lavorava, non rinunciava alla messa delle 6.30. Buon umore e precisione nel lavoro,
presenza e speranza in cortile, amore e ottimismo in famiglia. Sono alcuni dei tratti distintivi di un uomo che
scrive a Noemi, la sua futura moglie: “Il Signore ci aiuti a non essere buoni alla buona, a vivere nel mondo
senza essere del mondo, ad andare contro corrente...”.
Quando i tre figli sono in Brasile per un periodo di volontariato con l’Operazione Mato Grosso, Attilio decide di
godersi la pensione in Amazzonia. Lui e la moglie partono per condividere totalmente la vocazione dei figli al
volontariato. Anche in Brasile egli continua ad essere catechista ed animatore. Il 18 dicembre 1972 nel corso
di una riunione sta parlando con entusiasmo e con ardore del dare la vita per gli altri: “Mi basta che scegliate
nella vita, che non siate passivi davanti alle situazioni”. Improvvisamente si sente venir meno. Fa appena in
tempo a dire al figlio: "Pier Giorgio, ora continua tu".
Marito, padre, salesiano cooperatore, fenomenale “attuatore” del metodo preventivo, missionario: traccia
semplice e potente di un cristiano che si affida e tutto affida all’amore di Cristo. Il centenario dalla sua nascita
è tempo propizio per approfondire la prassi e l’anima di un uomo che firmava le sue lettere “in C.J.” (in Corde
Jesus).
Don Pierluigi Cameroni, postulatore delle cause dei santi salesiani, ricorda che la Santa Sede deve esaminare
la "positio" della sua causa di beatificazione. Il percorso realizzato all’interno di questa proposta formativa
attinge alle testimonianze raccolte proprio nei faldoni della Congregazione per le Cause dei Santi. Invitiamo
tutti a cogliere l’occasione per conoscere meglio questa figura entusiasmante di laico cooperatore, anche
diffondendo il materiale esistente (libri, DVD, pagina facebook) e mettere in movimento la mostra che a Milano
si sta realizzando.
Una cosa interessante che sottolinea don Cameroni è che i miracoli dei venerabili sono tanto più frequenti in
occasione di intensa preghiera comunitaria... Preghiamo allora di riuscire a sentire quel “continua tu”, che
Attilio disse al figlio Pier, come rivolto a ciascuno di noi.
PREGHIERA per ottenere la Canonizzazione
Ti rendiamo grazie, Padre Santo, per i doni
concessi al tuo servo fedele ATTILIO
GIORDANI, padre di famiglia, salesiano
cooperatore, catechista e animatore dell’Oratorio,
maestro di santità. Donaci la

gioia di vederlo glorificato come protettore
e modello delle nostre famiglie e dell'apostolato
fra i giovani. Per sua intercessione
concedi a noi la grazia che ti chiediamo con
cuore fiducioso. Amen.

Per informazioni e segnalazioni di grazie rivolgersi a:
Don Pier Luigi Cameroni, postulazione@sdb.org
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Ispirazione biblica della Strenna 2014
Dalla seconda lettera di san Paolo ai Corinzi (5,11-21)
Consapevoli dunque del timore del Signore, noi cerchiamo di convincere gli uomini; per quanto invece
riguarda Dio, gli siamo ben noti. E spero di esserlo anche davanti alle vostre coscienze. Non ricominciamo
a raccomandarci a voi, ma è solo per darvi occasione di vanto a nostro riguardo, perché abbiate di che
rispondere a coloro il cui vanto è esteriore e non nel cuore. Se infatti siamo stati fuori di senno, era per Dio;
se siamo assennati, è per voi.
Poiché l'amore del Cristo ci spinge, al pensiero che uno è morto per tutti e quindi tutti sono morti. Ed egli
è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e
risuscitato per loro. Cosicché ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la carne; e anche se
abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Quindi se uno è in Cristo, è
una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove.
Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero
della riconciliazione. E' stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le
loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo,
come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio.
Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo
diventare per mezzo di lui giustizia di Dio.
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PAROLE CHIAVE e spunti tratti dalla Strenna
Dalla Strenna abbiamo raccolto alcune indicazioni che ci sembrano particolarmente importanti per la nostra
formazione di Cooperatori. Vogliamo quindi tenerle presenti come obiettivi e aspetti da evidenziare:
-

-

-

-

-

-

-

OBIETTIVO GENERALE: andare alla sorgente del carisma di DB, attingendo alla sua spiritualità.
Dovremmo impegnarci ad approfondire quale sia stata l’esperienza spirituale di Don Bosco… La figura
del santo deve avere la precedenza rispetto a quella dell’educatore. Qualsiasi altra graduatoria
falserebbe la gerarchia dei valori.
Ogni cristiano, nella concretezza della sua situazione, è chiamato a incarnare il Cristo in modo originale e
personale.
La spiritualità non è qualcosa distinto dalla nostra vita quotidiana ma “un modo particolare di ordinare la
propria vita all'acquisto della perfezione cristiana e alla partecipazione di uno speciale carisma. In altri
termini è il vissuto cristiano, un’azione congiunta con Dio che presuppone la fede” (cfr. Presentazione
della Strenna 2014).
Si tratta in particolare, durante quest’anno, di riflettere, esaminarci e tradurre in pratica nella nostra vita i
vari elementi che formano la spiritualità di Don Bosco:
- uno stile di preghiera
- uno stile di lavoro
- un stile di relazioni interpersonali
- una forma di vita comunitaria;
- una missione educativa pastorale progettata sulla base di un patrimonio pedagogico;
- una metodologia formativa;
- un insieme di valori e atteggiamenti caratteristici;
- una peculiare attenzione alla Chiesa e alla società attraverso settori specifici di impegno;
- un'eredità storica di documenti e scritti che costituiscono il patrimonio delle nostre fonti;
- un “linguaggio” caratteristico;
- una particolare tipologia di strutture e di opere;
- un calendario con feste e ricorrenze proprie;
Si tratta anche di tornare concretamente a vivere “il centro e la sintesi della spiritualità salesiana, che è
la carità pastorale”, di renderci conto che “è una carità che ha bisogno di alimentarsi con la preghiera e
fondarsi su di essa, guardando al Cuore di Cristo, imitando il Buon Pastore, meditando la Sacra Scrittura,
vivendo l’Eucaristia, dando spazio alla preghiera personale, assumendo la mentalità del servizio ai
giovani” (cfr. Presentazione della Strenna 2014).
Questa carità si traduce e si rende visibile in gesti concreti di vicinanza, affetto, lavoro, dedizione.
La nostra esperienza spirituale si deve tradurre in azioni visibili; senza le opere la fede è morta e senza
la fede le opere sono vuote.
Dobbiamo imparare a considerare il Sistema Preventivo come esperienza spirituale e non solo come
proposta di evangelizzazione e metodologia pedagogica, per disporci “ad accogliere Dio nei giovani “ e
“servirlo in loro, riconoscendone la dignità, rinnovando la fiducia nelle loro risorse di bene ed educandoli
alla pienezza di vita” (cfr. Commento alla Strenna 2014);
Occorre comunicare la proposta della spiritualità salesiana secondo la diversità delle vocazioni ….
La spiritualità salesiana ha bisogno di essere vissuta in conformità al “compito” che ognuno ha ricevuto da
Dio;
Ci sembra opportuno, poi, riflettere sui contenuti e sulle modalità per proporre ai giovani non credenti,
indifferenti o appartenenti ad altre religioni, alcuni elementi di spiritualità salesiana giovanile;
Infine è necessario interrogarci sul come la spiritualità salesiana si possa incarnare nella esperienza
familiare, come una strada che ci aiuta a sviluppare la nostra missione popolare, oltre che giovanile.
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Schema del percorso annuale
Tappa

Temi

Parola

Periodo n.1:
INIZIO ANNO


Rendiamoci conto dell’importanza ed esaminiamo la
“qualità” del nostro rapporto con Dio, “motore” di tutto il
resto (siamo “operativi” ma non “attivisti”)

Gc 1,2-8 : “La prova
della vostra fede
produce la pazienza”.

ANCORÀTI IN
DIO (con
l’anima in
ascolto)

Conoscere la vita di Don Bosco e la sua pedagogia non significa ancora
comprendere il segreto più profondo e la ragione ultima della sua
sorprendente attualità. La conoscenza degli aspetti della vita di Don
Bosco, delle sue attività e anche del suo metodo educativo non basta.
Alla base di tutto, quale sorgente della fecondità della sua azione e
della sua attualità, c’è qualche cosa che spesso sfugge anche a noi,
suoi figli e figlie: la profonda vita interiore, quella che si potrebbe
chiamare la sua “familiarità” con Dio. (Presentazione della Strenna
2014)
La spiritualità è un modo caratteristico di sentire la santità cristiana e di
tendere ad essa; è un modo particolare di ordinare la propria vita
all'acquisto della perfezione cristiana e alla partecipazione di uno
speciale carisma. In altri termini è il vissuto cristiano, un’azione
congiunta con Dio che presuppone la fede. (Presentazione della
Strenna 2014)
Punto di partenza dell’esperienza spirituale di Don Bosco è “la gloria di
Dio e la salvezza delle anime”; ciò è stato da lui formulato nel suo
programma di vita “da mihi animas, cetera tolle”. La radice profonda di
tale esperienza è l’unione con Dio, come espressione della vita
teologale che si sviluppa con la fede, la speranza e la carità, e dello
spirito di autentica pietà. (Presentazione della Strenna 2014)
Proposta Formativa 2012- 2013

Sogno
Primo
diamante:

Fede

PVA
PROEMIO
STATUTO, Art. 2. I
Salesiani
Cooperatori: una
vocazione specifica
nella Chiesa
STATUTO, Art. 3. I
Salesiani
Cooperatori:
salesiani nel mondo
REGOLAMENTO
“ad
experimentum”,
Art. 16. Iniziative di
formazione
permanente

ORIZZONTE
FAMIGLIA
Il valore
aggiunto della
spiritualità
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Quale vita spirituale proporre ai giovani e come fargli
sentire Dio “di casa”
Chissà che non sia proprio questo il meglio che di lui abbiamo per
poterlo invocare, imitare, seguire per incontrare il Cristo e farlo
incontrare ai giovani. (Presentazione della Strenna 2014)

Periodo n.2:
AVVENTO E
NATALE


Una conversione graduale e costante necessaria a Rm 13,11-14: “La Secondo
ciascuno di noi: acquisire nei nostri atteggiamenti lo notte è avanzata, il diamante:
Speranza
sguardo di DB verso tutti i giovani, cioè accogliere Dio nei giorno è vicino”.
giovani come coloro capaci di portarci a Dio.

ANIMATI
DALLA
SPERANZA E
DAL
DESIDERIO
DI
ACCOGLIERE

Assumiamo il sistema preventivo come esperienza spirituale e non solo
come proposta di evangelizzazione e metodologia pedagogica; esso
trova la sua sorgente nella carità di Dio che previene ogni creatura con
la sua Provvidenza, l’accompagna con la sua presenza e la salva
donando la vita; esso ci dispone ad accogliere Dio nei giovani e ci
chiama a servirlo in loro, riconoscendone la dignità, rinnovando la
fiducia nelle loro risorse di bene ed educandoli alla pienezza di vita.
(Presentazione della Strenna 2014)

Gc 1,9-10: “Così
anche
il
ricco
appassirà nelle sue
imprese”

“La carità per Don Bosco è un costante atteggiamento di sincero amore
verso le persone, in quanto ogni persona o è Dio stesso o è Sua
immagine: è immersione nel Cristo per vivere in Lui la filiazione verso
Dio Padre (= ininterrotto spirito di preghiera), e per testimoniare con Lui
la dedizione più generosa al prossimo (= dedizione totale ai giovani). E
qui troviamo tutto il cuore di Don Bosco esuberante di bontà e rivestito
del singolare dono «della predilezione verso i giovani»”. (D. Viganò)


La povertà: sfida concreta al materialismo in maniera
non ideologica. Cosa significa per un cooperatore, laico,
vivere la povertà?
Proposta Formativa 2012- 2013
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“Tale testimonianza è chiamata a suggerire al mondo nientemeno che
gli elementi ispiratori di una società alternativa non materialistica; come
si è detto a Puebla: «nel mondo di oggi questa povertà (ispirata al
Vangelo) è una sfida al materialismo e apre le porte a soluzioni
alternative della società di consumo».( Documento di Puebla 1152)
Infatti il nostro deve essere un genere di vita in antitesi sia con gli
schemi capitalistici che con quelli socio-politici: non per plagio
ideologico o per scelta classista, bensì per una esplicita e chiara
ispirazione evangelica, nutrita e aggiornata continuamente dal mistero
di Cristo ed espressa in quell’equilibrio di buon senso e in quella
capacità di dialogo con tutti, che ha caratterizzato la condotta di Don
Bosco in una società travagliata dalla ricerca di una sua nuova
strutturazione”. (D. Viganò)


Capaci veramente di rendere sempre ragione della
nostra speranza?
“La prima esortazione che ci dirige il giovane [del sogno] è quella del
coraggio e della speranza”. (D. Viganò)

Periodo n.3:
MESE
SALESIANO
«DA MIHI
ANIMAS»:
indebitati
fino al collo


Parliamo meno di DB e più come DB: Non ebbe a Rm 13, 8-10: “Non
abbiate alcun debito
cuore altro che le anime. Imitazione effettiva
L’auspicata imitazione di un santo non può che essere “proporzionale”
al riferimento assoluto che è Gesù di Nazareth; infatti ogni cristiano,
nella concretezza della sua situazione, è chiamato a incarnare a modo
proprio l’universale figura di Gesù, senza ovviamente esaurirla. I santi
offrono un cammino concreto e valido verso questa identificazione con
il Signore Gesù. (Presentazione della Strenna 2014)

con nessuno, se non
quello di un amore
vicendevole”
Gv 10,11-15: “Il buon
pastore offre la vita
per le pecore”

La carità pastorale è una espressione della carità, che ha molte
manifestazioni: l’amore materno, l’amore coniugale, la compassione, la
Proposta Formativa 2012- 2013

Terzo
diamante:

Carità

Ottavo
diamante:

Castità

STATUTO, Art. 1. Il
Fondatore: un
uomo mandato da
Dio
STATUTO, Art. 21.
Centralità
dell’amore
apostolico

Come Don
Bosco: Da mihi
animas
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misericordia, il perdono, ... Essa sta ad indicare una forma specifica di
carità. Richiama la figura di Gesù Buon Pastore, non soltanto per le
modalità del suo operare: bontà, ricerca di chi si è perso, dialogo,
perdono; ma anche e soprattutto per la sostanza del suo ministero:
rivelare Dio a ciascun uomo e a ciascuna donna. E' più che evidente la
differenza con altre forme di carità che rivolgono attenzione
preferenziale a particolari bisogni delle persone: salute, cibo, lavoro.
L’elemento tipico della carità pastorale è l’annuncio del Vangelo,
l’educazione alla fede, la formazione della comunità cristiana, la
lievitazione evangelica dell’ambiente. (Presentazione della Strenna
2014)

Periodo n.4:
T. ORDINARIO
CON TUTTA
L’ANIMA:
interamente
coinvolti


Primato dello Spirito non significa pregare tanto e Gc 2,14-18: “io con le
tutto il resto è un “optional”! Una spiritualità salesiana mie opere ti mostrerò
“sana” deve per forza spingere all’impegno concreto. la mia fede.”
Esaminiamoci.
Questa esperienza [spirituale] si traduce in azioni visibili; senza le
opere la fede è morta e senza la fede le opere sono vuote
(Presentazione della Strenna 2014)
Viviamo il centro e la sintesi della spiritualità salesiana, che è la carità
pastorale. Essa è stata vissuta da Don Bosco come ricerca della
“gloria di Dio e salvezza delle anime” e si è fatta per lui preghiera e
programma di vita nel “da mihi animas, cetera tolle”. E’ una carità che
ha bisogno di alimentarsi con la preghiera e fondarsi su di essa,
guardando al Cuore di Cristo, imitando il Buon Pastore, meditando la
Sacra Scrittura, vivendo l’Eucaristia, dando spazio alla preghiera
personale, assumendo la mentalità del servizio ai giovani. E’ una carità
che si traduce e si rende visibile in gesti concreti di vicinanza, affetto,
lavoro, dedizione. (Presentazione della Strenna 2014)

Mt 7,15-23: “Non
chiunque mi dice:
Signore, Signore,
entrerà nel regno dei
cieli, ma colui che fa
la volontà del Padre
mio Che è nei cieli.”

Proposta Formativa 2012- 2013

Quarto
diamante:

STATUTO, Art. 4.
Unica vocazione:
due modi di viverla

Sesto
diamante:

REGOLAMENTO
“ad
experimentum”,
Art. 2. I Salesiani
Cooperatori e le
Salesiane
Cooperatrici nella
realtà socioculturale

Lavoro

Obbedienza

STATUTO, Art. 8.
Impegno
apostolico
STATUTO, Art. 11.
Attività tipiche
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Riflettere sul significato dell’obbedienza per il laico:
fidarsi del progetto di Dio, obbedire alle esigenze della
nostra specifica vocazione.
Comunichiamo la proposta della spiritualità salesiana secondo la
diversità delle vocazioni specialmente ai giovani, ai laici coinvolti nella
missione di Don Bosco, alle famiglie. La spiritualità salesiana ha
bisogno di essere vissuta secondo la vocazione che ognuno ha ricevuto
da Dio (Presentazione della Strenna 2014)
“I cinque diamanti del lato anteriore mostrano quasi una fotografia
essenziale del «volto salesiano»: un concittadino laborioso e
temperante, dedicato ad apportare nella società la sua speciale e utile
vocazione cristiana; è un uomo saggio e ottimista per la Fede che lo
anima, è dinamico e creativo per la Speranza che lo muove, è sempre
orante e umanamente buono per la Carità che lo permea..” (D. Viganò)



Una spiritualità del quotidiano e del lavoro

Don Bosco proponeva ai suoi primi collaboratori, così come ai giovani
dell'oratorio, una maniera per vivere in profondità il Vangelo, senza
staccarsi dalla vita: vivere alla presenza di Dio.
La vita di ogni giorno costituiva così per Don Bosco lo spazio naturale
di perfezionamento di tutti gli uomini, il luogo di risposta alla vocazione
umana e cristiana, e per noi Salesiani anche religiosa. (CG24, 97)
Guardando a questa esperienza, vediamo in Valdocco una vera scuola
del lavoro: in essa si è sviluppata una pedagogia del dovere che educa
a questa forma pratica di vivere la spiritualità.
Il lavoro, concepito come parte integrante del progetto di Dio su
tutti gli uomini, ci porta a difendere la dignità di ogni lavoro e dell'uomo
come soggetto di esso. Questa consapevolezza valorizza lo sforzo
congiunto e individuale dei Salesiani e dei laici per educare i giovani.
Proposta Formativa 2012- 2013
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Da noi, e secondo le caratteristiche della nostra vocazione specifica, si
esige professionalità, cioè la maggior perfezione possibile nel proprio
lavoro. Ciò comporta di assumere volonterosamente la fatica,
l'impegno costante e la formazione permanente richiesta. La
disciplina e il senso del dovere diventano per noi cammino di ascesi,
misura concreta della nostra maturazione spirituale. (CG24, 98)

Periodo n.5:
QUARESIMA
CETERA
TOLLE:
orientati
verso Dio


L’anima deve lottare per rimanere salda in Dio e Gc 4,1-12: “Chi vuole
nell’amore ai fratelli e accetta la purificazione. “Esercizio” nei essere amico del
mondo si rende
tempi forti, uno stile ordinario che non si lascia andare.

Quinto
diamante:

STATUTO, Art. 19.
Preziosa eredità

“Evidentemente, al posto del Lavoro e della Temperanza sottentreranno
l’Ozio con la negligenza pastorale, e l’Imborghesimento con le
leggerezze e le superficialità delle mode consumistiche e di una
qualche bandiera ideologica di passaggio”. (D. Viganò)

Decimo
diamante:

REGOLAMENTO
“ad
experimentum”,
Art. 12. Vita
spirituale

nemico di Dio.”


Flessibilità nelle modalità, ma necessità di costanza e
fedeltà alle “pratiche” indicate nel PVA: Esercizi spirituali,
momenti di ritiro, lettura quotidiana della Parola di Dio,
sacramenti. Al contrario la frenesia nelle attività svuota la
nostra vita, la rende sterile e ci rende incapaci di
discernimento nel quotidiano.
“Di fronte: invece dei diamanti della Fede, Speranza e Carità, ci sono
delle scritte che indicano l’indebolimento assoluto del senso
soprannaturale con il conseguente grave decadimento spirituale; noi
sappiamo, poi, che esso suole venir sostituito con scelte
ideologiche del momento, tendenti a giustificare in vari modi il
profondo cambio di identità in corso: e ciò porta facilmente alla
conseguenza ultima dell’abbandono”. (D. Viganò)

Proposta Formativa 2012- 2013
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Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta
pag. 21

Tappa

Temi

Parola

Sogno

PVA

ORIZZONTE
FAMIGLIA

“Al posto del Premio: non si alza più lo sguardo verso il Paradiso
perché non si sente affatto il bisogno di sostenere e nutrire
quotidianamente un impegno di ascesi. Invece va crescendo uno
sguardo temporalista, secondo un più o meno elegante orizzontalismo,
che crede di saper scoprire l’ideale di tutto all’interno stesso del divenire
umano e nella vita presente”. (D. Viganò)

Periodo n.6:
TEMPO
PASQUALE e
MESE
MARIANO
SANTI PER
GIOVANI
SANTI


Viviamo da persone riconoscenti, riconosciamo la Gc 5,7-20: “Molto vale Nono
grazia in noi e nel prossimo, siamo audaci: “vissi sempre la preghiera del giusto diamante:
fatta con insistenza”.
Premio
chiedendo e ringraziando” (DB)

STATUTO, Art. 7.
Testimonianza delle
Beatitudini

Infine essa [l’esperienza spirituale salesiana] ha come punto di arrivo la
santità: la santità è possibile a tutti, dipende dalla nostra cooperazione
con la grazia; a tutti è data la grazia per essa. (Presentazione della
Strenna 2014)

STATUTO, Art. 20.
Esperienza di fede
impegnata


La nostra vocazione è un dono per santificarci e per i
giovani.
“La vocazione salesiana è stata suscitata per i giovani. Don Bosco è un
regalo di Dio fatto ai giovani; è il loro amico, segno e portatore per loro
della predilezione di Cristo. Essi hanno grande bisogno della sua
amicizia. Iddio ha dato in dote alla gioventù che ci circonda una specie
di «diritto» alla vocazione salesiana, nel senso che Cristo e Maria
hanno voluto questa vocazione proprio per essi: ricordare il sogno
dei nove anni! Urge, dunque, offrirla ai giovani di oggi nei suoi più
genuini valori, testimoniati con robusta vitalità”. (D. Viganò)
Approfondire cosa e come proporre ai giovani non credenti, indifferenti
o appartenenti ad altre religioni, elementi di spiritualità salesiana
giovanile (Presentazione della Strenna 2014)
Proposta Formativa 2012- 2013

STATUTO, Art. 41.
Una via alla santità

Gratitudine e
gioia

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta
pag. 22

Periodo 1 – INIZIO ANNO
Ancoràti in Dio (con l’anima in ascolto)
1. INSEGNAMENTI DI VITA SPIRITUALE DI DON BOSCO
BRANI PROPOSTI PER LA RIFLESSIONE

 Fede, speranza e carità (pagg. 96-97)
 La preghiera (pagg. 101-102)
 A un laico desideroso di perfezione (pagg. 129-130)
ALCUNE SOTTOLINEATURE
Don Bosco ci dice che non ci è chiesto di essere teologi ma uomini teologali, cioè animati concretamente da
fede, speranza e carità nel nostro quotidiano:
 “Abbiamo bisogno che la fede ci illumini in tutti i passi della nostra vita”, “il pregare è perciò cosa assai
facile. Ognuno può in ogni luogo, in ogni momento sollevare il suo cuore a Dio per mezzo di pii
sentimenti”: vivere la nostra giornata alla presenza di Dio.
 “Noi abbiamo bisogno di ottenere da Dio molti favori e questi non soglionsi da Dio concedere se noi non li
speriamo”, “Bisogna pregare con una illimitata speranza di essere esauditi”, “assicura di esaudirci purché
lo preghiamo con fede viva”: Dio non ci dà quello che chiediamo, ma quello che crediamo!
 “Dobbiamo anche amarlo perché egli ci ha colmati d’innumerevoli benefizi”: riconoscere il bene nella
nostra vita. Trovare Dio in tutto e tutto in Dio.
 “Un buon figlio pensa volentieri al proprio padre e sfoga con lui gli affetti del proprio cuore”: importante la
nostra visone del rapporto con Dio…non un rapporto “legale” (basato sul rispetto delle norme) ma filiale.
 “Il cristiano deve osservare un ordine rispetto alle cose che domanda”: Dio non è un juke-box o un
distributore automatico!
 “E non solo dobbiamo amare gli amici, ma anche i nemici”…una delle testimonianze più difficili, ma
dirompente per il mondo.
 La recita degli atti di fede, speranza, carità: DB ci dice che anche la recita di alcune preghiere è un metodo
semplice per riuscire a staccarsi un momento dalle nostre attività e rivolgere lo sguardo e il pensiero a Dio.
 “Adagio, ella mi grida, poco per volta. Ha ragione; cominci a mettere in pratica…”: la vita nello spirito è un
cammino graduale di crescita…va iniziato e continuato!

2. PAROLA DI DIO
Gc 1,2-8 : “La prova della vostra fede produce la pazienza”.
“Considerate una gioia piena …” Giacomo esorta alla coerenza i suoi fratelli nella fede. I rischi e le difficoltà
della vita quotidiana, in seno a un mondo pagano e ostile, quale quello dei cristiani del I secolo, hanno un
valore educativo: essi verificano la genuinità e la fermezza della fede. È attraverso le prove che la fede si
rafforza, si fa salda e coraggiosa, non più perennemente vacillante e dubbiosa. La maturità del cristiano, per
Giacomo, si verifica con la coerenza di vita (cfr. Pt 1,6-7).

Proposta Formativa 2012- 2013
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La fede non è il semplice credere ma è un credere che si fa vita. La fede è un cammino dalla fragilità alla
fermezza, da uno spirito tentennante ad uno spirito saldo. La fede matura a poco a poco nella direzione della
“pazienza”. Una pazienza non intesa secondo la nostra accezione comune ma, secondo quella greca
hypomoné, come resistenza vigorosa e quotidiana, forte e calma, senza agitazioni, perseverante contro le
difficoltà che la vita ci riserva.
Alla radice di questa pazienza c’è, nell’AT, la fede del popolo d’Israele: la certezza dell’intervento liberatore di
Dio.
Nel NT il cristiano paziente è l’uomo fermo e coraggioso, fiducioso, non lamentoso e avvilito. Naturalmente egli
non cerca dentro di sé la forza di resistere, ma in Dio. E quando la fede diventa pazienza e perseveranza,
fermezza che il cristiano raggiunge una effettiva maturità. Giacomo usa gli aggettivi “perfetto” e “integro”. Il
primo per indicare il grado più alto di una qualità e il secondo la pienezza.
Un dono da chiedere a Dio con fede è la sapienza, un dono che Dio elargisce “senza riserva e senza durezza”
ossia senza farlo pesare, senza mettere in imbarazzo chi lo riceve. Giacomo delinea una figura simpatica di
Dio, il suo dono è molto diverso da quello dell’uomo, che troppe volte dà con arroganza e con secondi fini.
Se la maturità del cristiano si manifesta nella fermezza della fede, l’immaturità si manifesta nell’essere
perennemente dubbioso. Il credente immaturo, mai saldamente ancorato in Dio, passa continuamente dalla
fiducia al dubbio, dalla speranza alla inquietudine, ed è incapace di scelte radicali. È “l’uomo dalle due anime”,
in sé diviso e contraddittorio. La sua preghiera con sarà esaudita perché non chiede con fiducia incondizionata
in Dio, dubita di ottenere ed è come dubitare della bontà stessa di Dio.
PER UN CONFRONTO “ONESTO” CON LA PAROLA DI DIO
 Con quale atteggiamento affronto le difficoltà e i rischi della mia vita?
 Lascio spazio all’azione di Dio nella mia vita o credo di bastare a me stesso?
 Dio elargisce i suoi doni “senza riserve e senza durezza”: io faccio altrettanto?
 Mi posso ritenere un cristiano maturo o sono ancora acerbo?

3. IL SOGNO DEI DIECI DIAMANTI
Primo diamante: Fede
Tre di quei diamanti erano sul petto…. 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”.

"Fede" è credere che l'impossibile accadrà, che tutto è possibile a Dio, che in Gesù si è figli amati,
chiamati e mandati per essere segno di speranza nel mondo. "Fede" è fidarsi di Dio e guardare all'uomo con
fiducia e carità, cioè mettersi nella prospettiva del Padre misericordioso. "Fede" è amare la Chiesa e, in essa,
essere battezzati e credenti credibili. Un modello mirabile da seguire sono i Santi della Carità che furono
talmente fedeli da diventare "amici di Dio e degli uomini"; donne e uomini capaci di fare sintesi tra fede e vita,
tra gioia e impegno, tra sogno e concretezza, tra umanità e santità. Hanno "volato alto", hanno vissuto con lo
sguardo al cielo, i piedi per terra e le braccia pronte al lavoro, offrendo se stessi nel sacrificio eucaristico
quotidiano e nel servizio ai poveri fino all'ultimo respiro. L'appartenenza alla Chiesa, a Movimenti, ad
Associazioni non è un privilegio, piuttosto lo è il farsi prossimo nel nome di Cristo da riconoscere nel povero, in
chi è solo, nei piccoli, in chi soffre, in famiglia, sul posto di lavoro o di studio, nella comunità, nel condominio,
ai crocicchi delle strade, sotto i portici. Si è chiamati ad indossare un abito interiore innanzitutto, a farsi "buona
Proposta Formativa 2012- 2013
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stoffa". Ogni celebrazione, ogni riunione, ogni attività comunitaria devono essere lo specchio del quotidiano
vissuto nell'adesione a Gesù per "essere sale e luce del mondo" e non per un mero compiacimento personale
o per dovere. La "fede" è essenziale e questo apologo di Don Bruno Ferrero ci aiuta a guardare questo
"diamante" con gli occhi limpidi dei bambini: «I campi erano arsi e screpolati dalla mancanza di pioggia. Le
foglie pallide e ingiallite pendevano penosamente dai rami. L'erba era sparita dai prati. La gente era tesa e
nervosa, mentre scrutava il cielo di cristallo blu cobalto. Le settimane si succedevano sempre più infuocate.
Da mesi non cadeva una vera pioggia. Il parroco del paese organizzò un'ora speciale di preghiera nella piazza
davanti alla chiesa per implorare la grazia della pioggia. All'ora stabilita la piazza era gremita di gente ansiosa,
ma piena di speranza. Molti avevano portato oggetti che testimoniavano la loro fede. Il parroco guardava
ammirato le Bibbie, le croci, i rosari. Ma non riusciva a distogliere gli occhi da una bambina seduta
compostamente in prima fila. Sulle ginocchia aveva un ombrello rosso». Pregare è chiedere la pioggia,
credere è portare l'ombrello!

4. PROGETTO DI VITA APOSTOLICA
PROEMIO
Diverse sono le strade offerte ai cristiani per vivere la fede del loro Battesimo. Alcuni, sotto l’impulso dello
Spirito Santo, attratti dalla figura di don Bosco, realizzano l’ideale di “lavorare con lui” vivendo nella condizione
secolare lo stesso carisma della Società di San Francesco di Sales.
STATUTO, Art. 2. I Salesiani Cooperatori: una vocazione specifica nella Chiesa
§1. Impegnarsi come Salesiani Cooperatori è rispondere alla vocazione salesiana, assumendo un modo
specifico di vivere il Vangelo e di partecipare alla missione della Chiesa. È un dono e una libera scelta, che
qualifica l’esistenza.
§2. Cristiani cattolici di qualsiasi condizione culturale e sociale possono percorrere questa strada. Essi si
sentono chiamati a un tipo peculiare di vita di fede impegnata nel quotidiano, che è caratterizzata da due
atteggiamenti:
a) 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;
b) sentirsi chiamati ed inviati ad una missione concreta: contribuire alla salvezza della gioventù, impegnandosi
nella stessa missione giovanile e popolare di don Bosco.
STATUTO, Art. 3. 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 alla loro condizione e alle proprie concrete possibilità.
REGOLAMENTO “ad experimentum”, 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;
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- dedicano tempo alla riflessione e allo studio, per approfondire la Sacra Scrittura, la dottrina della Chiesa, la
conoscenza di Don Bosco, i documenti salesiani;
- si qualificano per l’apostolato e per il servizio cui sono chiamati.
No alla Chiesa “babysitter”, i laici riscoprano la loro responsabilità di battezzati

16 aprile 2013: La potenza del Battesimo spinge i cristiani al coraggio di annunciare Cristo anche senza
sicurezze, anche tra le persecuzioni.
L’omelia del 16 aprile di Papa Francesco ha preso spunto dal brano degli Atti degli Apostoli: la prima comunità
cristiana di Gerusalemme vive in pace e nell’amore, ma subito dopo il martirio di Santo Stefano scoppia una
violenta persecuzione. “Questo – ha osservato il Pontefice - è un po’ lo stile della vita della Chiesa: fra la pace
della carità e la persecuzione”. E’ quello che accade sempre nella storia “perché è lo stile di Gesù”. Con la
persecuzione, molti fedeli fuggono nella Giudea e nella Samaria e qui annunciano il Vangelo, anche se sono
soli, senza sacerdoti, perché gli apostoli sono rimasti a Gerusalemme:
“Hanno lasciato la casa, hanno portato con sé forse poche cose; non avevano sicurezza, ma andarono
di luogo in luogo annunciando la Parola. Portavano con sé la ricchezza che avevano: la fede. Quella
ricchezza che il Signore aveva dato loro. Sono semplici fedeli, appena battezzati da un anno o poco
più, forse. Ma avevano quel coraggio di andare ad annunziare. E gli credevano! E facevano miracoli!”.
Questi primi cristiani – osserva il Papa - avevano soltanto “la forza del battesimo” che “dava loro questo
coraggio apostolico, la forza dello Spirito”: “Io penso a noi, battezzati: se noi abbiamo questa forza e
penso: ma noi, crediamo in questo? Che il battesimo basti, sia sufficiente per evangelizzare? O
‘speriamo’ che il prete dica, che il vescovo dica … E noi? Poi, la grazia del battesimo è un po’ chiusa, e
noi siamo serrati nei nostri pensieri, nelle nostre cose. O a volte pensiamo: ‘No, noi siamo cristiani: ho
ricevuto il battesimo, ho fatto la cresima, la prima comunione … la carta d’identità è a posto’. E
adesso, dormi tranquillo: sei cristiano. Ma dov’è questa forza dello Spirito che ti porta avanti?”.
Occorre – afferma il Papa - essere “fedeli allo Spirito per annunciare Gesù con la nostra vita, con la nostra
testimonianza e con le nostre parole”: “Quando facciamo questo, la Chiesa diventa una Chiesa Madre che
genera figli, figli, figli perché noi, figli della Chiesa, portiamo quello. Ma quando non lo facciamo, la
Chiesa diventa non madre, ma la Chiesa babysitter, che cura il bambino per farlo addormentare. E’ una
Chiesa sopita. Pensiamo al nostro battesimo, alla responsabilità del nostro battesimo”.
C’è una grande responsabilità per noi, i battezzati: annunciare Cristo, portare avanti la Chiesa, questa
maternità feconda della Chiesa. Essere cristiano non è fare una carriera in uno studio per diventare un
avvocato o un medico cristiano; no. Essere cristiano … è un dono che ci fa andare avanti con la forza
dello Spirito nell’annuncio di Gesù Cristo”.
Durante la persecuzione dei primi cristiani – ricorda infine il Papa – Maria “pregava tanto” e animava quanti
erano battezzati ad andare avanti con coraggio: “Chiediamo al Signore la grazia di diventare battezzati
coraggiosi e sicuri che lo Spirito che abbiamo in noi, ricevuto dal battesimo, ci spinge sempre ad
annunciare Gesù Cristo con la nostra vita, con la nostra testimonianza e anche con le nostre parole.
Così sia”.
(Video con l’audio di questa omelia su http://www.youtube.com/watch?v=NBQ6IQjKGAA )
Rettor Maggiore – Congresso mondiale 2012

Venendo ora direttamente al tema, che è quello del Progetto di Vita Apostolica, oserei dire che non è anzitutto
un progetto da noi fatto, come se noi stessi progettassimo la nostra forma di fare apostolato salesiano, ma è
l’assunzione cordiale e riconoscente del progetto di Dio di attuare la sua salvezza. Facendolo nostro,
assumendolo cordialmente, diventiamo cooperatori di Dio e compagni di Gesù, alla scuola di Don Bosco.
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Questa prospettiva non è indifferente, perché significa tenere come Regola vivente la Persona stessa
di Gesù e il suo Vangelo. Solo così il Progetto di Vita Apostolica di un’Associazione di fedeli laici,
quella dei Salesiani Cooperatori, diventa una lettura salesiana del Vangelo, e la sua validità viene
suggellata dal riconoscimento ufficiale della Sede Apostolica, che dichiara l’autenticità evangelica del
testo e dunque lo considera una via che conduce alla santità di coloro che lo assumono e lo vivono
come “Regola di Vita”, perché parte dall’amore e conduce all’amore. Si tratta inoltre di una via di
fedeltà a Don Bosco, al suo carisma e alla sua missione.
(Audio di questa parte di intervento su: http://www.salesianicooperatori.eu/Download-document/230-RMIntervento_periodo1 )
Penso (pensiamo) al mio (nostro) essere salesiano (salesiani) cooperatore (cooperatori)…Poi
proviamo a rispondere alle seguenti domande:
 La Vocazione è un dono dello Spirito che ci permette di vivere in un modo specifico il Vangelo;
sentiamo come profondamente nostra questa realtà?
 I cooperatori del Centro vivono davvero la Fede come una realtà che da il sapore e l’orientamento ad
ogni aspetto della nostra vita?

5. ATTILIO GIORDANI
Tutti i giorni sono abitati da Dio - Fede
Don Camillo è il fratello di Attilio Giordani, in una testimonianza rilasciata per la Positio del Servo di Dio disse:
«...la sua vita di cristiano, apostolicamente impegnato, ha preso un orientamento così deciso e personale da
scoprire (son tutte frasi sue): “La gioia di servire Cristo” – “Non dobbiamo essere buoni alla buona” – “Vivere
nel mondo senza essere del mondo” – “Andare controcorrente” – “Non cercare, ma dare” – “È necessario
vivere ciò che si vuol far vivere” …C’è qui tutto un suo progetto di vita impostato sul Vangelo».
Anche la nuora Laura ha conosciuto Attilio durante il servizio in missione nel Mato Grosso (Brasile):
«Il riferimento a Dio in Attilio era costante. Avvicinandolo non era possibile non cogliere la ricchezza interiore
che egli possedeva. In tutte le cose che egli faceva si evidenziava il suo riferimento a Dio, alla provvidenza; la
centralità di Gesù Cristo si rendeva evidente nella vita di Attilio. In lui le espressioni di fede non erano solo un
modo di dire, ma un atteggiamento di fede profonda».
 I gesti che tutti i giorni compiamo, le parole che offriamo ai fratelli e i pensieri che ci accompagnano
sono trasparenza della presenza di Dio in noi?
 Anche noi possiamo avere o, magari, già siamo soliti usare una espressione, un motto, una frase
ricorrente che ci aiuta a rimettere i fatti della giornata sotto la luce della fede. Quale abbiamo
scelto? Che cosa vogliamo esprimere in quel condensato?
Attilio era molto esigente riguardo alla fede. Sono sue queste parole: «La misura del nostro credere si
manifesta nel nostro essere». Come egli viveva questa sintesi tra fede e vita? La testimonianza del salesiano
don Sandro Zoli manifesta questa maturità umana e cristiana:
« La fede di Attilio per me si è espressa in questi atteggiamenti:
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una serenità imperturbabile e un ottimismo costante che nasceva da una profonda comunione con
Dio, della presenza operante di Dio nella sua vita, della certezza che il futuro, comunque si
presenterà, sarà pieno di Dio, della consapevolezza di essere nella sua volontà;
uno spendersi tutto ogni giorno, senza badare ai risultati immediati;
una lettura profonda dei fatti della vita alla luce della parola di Dio;
un puntare all’essenziale: portare i ragazzi e i giovani ad incontrare il Signore, facendo sperimentare
loro l’amore gratuito di Dio;
accettare ogni giorno la sua vita, compresa la salute precaria e i limiti da essa imposti».

Oltre alla vita profondamente radicata in Dio, Attilio viveva una esperienza cristiana nell’alveo della spiritualità
salesiana. Aveva fatte proprie le istanze della fede che anche don Bosco aveva. Questa la testimonianza di
Giuseppe Boldelli:
«Non ho mai parlato con il Servo di Dio di argomenti di fede, ma conversando con lui ricordo lo spirito di fede e
di fiducia totale in Dio che egli esprimeva. Mi sono fatto una convinzione: era un uomo profondamente radicato
in Dio. Paragonavo più tardi Attilio a quanto il Card. Salotti scrive di don Bosco: dava l’impressione di un uomo
indaffarato, quasi oppresso dal lavoro; ma si coglieva insieme che egli viveva in un altro mondo per la serenità
e il dominio costante su di sé, quasi fosse in colloquio con Dio costantemente e capace sempre di cogliere il
bene negli altri».
La conoscenza degli aspetti della vita di Don Bosco, delle sue attività e anche del suo metodo educativo
non basta. Alla base di tutto, quale sorgente della fecondità della sua azione e della sua attualità, c’è
qualche cosa che spesso sfugge anche a noi, suoi figli e figlie: la profonda vita interiore, quella che si
potrebbe chiamare la sua “familiarità” con Dio.
 Esaminiamo la “qualità” del nostro rapporto con Dio: è Lui “motore” di tutto il resto? All’azione
educativa anteponiamo l’orazione di un cristiano che si affida con serenità e costanza al Padre?

6. ORIZZONTE FAMIGLIA

Il valore aggiunto della spiritualità
DENTRO LA COPPIA
Il rapporto di coppia soffre oggi spesso una sorta di asfissia relazionale determinata dalla insufficienza
o dalla carenza della componente della spiritualità. Si pensa facilmente che siano indispensabili (e lo sono
certamente) e che possano bastare a portare avanti una relazione di coppia l’attrazione sessuale e la carica
affettivo-emotiva, di passione e di sentimento, che lega lei e lui nel “qui e adesso”; mentre si è spinti (dalla
cultura contemporanea) a sottovalutare, o addirittura ad ignorare, ad escludere (quasi fosse una realtà
estranea) il livello e la dimensione della spiritualità.
È questa, invece, una componente essenziale, sostanziale, della relazione di coppia, che dà respiro,
integra e consolida anche l’eros e l’affettività. E non dobbiamo pensare, quando diciamo “spiritualità” a
proposito della coppia, solo a una certa “pratica” religiosa e di fede in comune (pregare insieme, per esempio,
o leggere e meditare insieme la Parola di Dio), ma all’esigenza anche e soprattutto di curare la dimensione di
filía, oltre a quella dell’eros, la dimensione di amicizia dell’amore coniugale.
È anche questa una componente sostanziale dell’amore di coppia, che si riferisce alla capacità di
volere bene al proprio coniuge, di volere il suo bene: non solo di auspicare o di desiderare, ma anche di
cercare il suo bene, di saperlo individuare, riconoscere, aiutare a perseguirlo e a realizzarlo.
Proposta Formativa 2012- 2013

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta
pag. 28

Se la dimensione dell’eros tende alla fusione, all’una caro (“una sola carne”), la dimensione della filía,
dell’amicizia coniugale, salvaguarda la distinzione dei due soggetti che pur dànno vita al soggetto comunitario
della coppia. E un sano amore di coppia ha bisogno tanto dell’eros, quanto della filía; tanto dell’intimità che
unifica, che fonde, quanto della distanza, che consente di guardare e di accorgersi del proprio coniuge, di
essere a lui attento/a.
Fusione e distinzione, intimità e distanza (nel senso, appunto, di amicizia coniugale), sono come la
sistole e la diastole, secondo la psicologa Paola Bassani (cf. A passo di coppia, Ed. Paoline, 2011, in
particolare pagg. 86-94), del cuore della coppia. E la spiritualità (il vivere e coltivare lo spirito di Cristo),
personale e di coppia, ci aiuta ad armonizzare questi movimenti complementari, ci aiuta ad integrare eros e
filía, ci aiuta soprattutto ad evitare quella assolutizzazione dell’eros così diffusa nella nostra cultura sociale,
che toglie il respiro e fa collassare tanti rapporti di coppia.
IN COPPIA
La spiritualità non solo promuove la buona salute della relazione coniugale, ma consente anche ai
coniugi di sviluppare e di maturare una relazionalità di coppia attenta e feconda, che essi sapranno mettere a
frutto nei loro rapporti con gli altri (con i figli, con le famiglie di provenienza, con gli amici, i colleghi, i vicini).
La relazionalità attenta è una capacità di rapporto che sa vedere l’altro, che sa accorgersi dei bisogni
e delle esigenze dell’altro, che sa prendere in considerazione le ragioni dell’altro. È una capacità di rapporto
che sa andare oltre i dinamismi spesso negativi della reazione, dell’impulsività, della proiezione di sé sull’altro,
e sa accogliere interiormente, ascoltare, entrare nel vissuto altrui con delicatezza, con discrezione, con
rispetto, per generare empatia, condivisione, non per dominare o condizionare.
Esercitata nell’amicizia coniugale, la coppia saprà esprimere rapporti fecondi, costruttivi, capaci di
suscitare negli altri simpatia, fiducia, atteggiamenti di apertura e di disponibilità all’incontro. È una
testimonianza, questa, davvero significativa e importante: in un tempo in cui i rapporti interpersonali sono
spesso segnati da conflittualità e narcisismo relazionale, atteggiamenti che impediscono di uscire dal guscio
del proprio “io”.
Interroghiamoci
 Riusciamo ad integrare, nei nostri rapporti di coppia, le dimensioni dell’eros e della filía?
 Quale relazionalità riusciamo ad esprimere, come coppia, nei confronti degli altri?

7. SPIRITUALITÀ’ E IMPEGNO SOCIALE
Convegno nazionale di formazione socio politica Educare alla cittadinanza responsabile 2013 – CEI.
Dall'intervento di Don Paolo Asolan “Perché una Chiesa si impegna nella formazione socio-politica:
l’annuncio evangelico “
«L’azione in favore della giustizia e la partecipazione nella trasformazione del mondo ci appaiono chiaramente
come una dimensione costitutiva della predicazione del Vangelo, cioè come la missione della Chiesa per la
redenzione del genere umano e la liberazione da ogni stato di cose oppressivo» (Giovanni Paolo II,
Centesimus Annus)
Compito della Chiesa è raggiungere l’uomo là dove nasce, studia, lavora, soffre, si ristora... per aiutare tutti gli
uomini a scoprire la fecondità del Vangelo per la vita quotidiana, personale e sociale, perché il Vangelo è
in grado di illuminare e orientare la soluzione di questioni vitali per il futuro stesso dell’umanità.
Una visione cristiana compiuta non considera l’ambito sociale ed economico – e quindi anche politico – come
corollario della pratica della carità; piuttosto, come suo connotato essenziale. Come attesta l’esperienza delle
prime generazioni cristiane, nella comunità dei credenti il sacramento e la sollecitudine per i bisognosi sono
inscindibili (cfr. 1Cor 11,18-22).
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È l’impulso originario e insopprimibile per cui la fede cristiana proietta i propri valori nel vissuto storico
dell’uomo, ponendosi non solo come orizzonte generico di riferimento, ma come energia viva e sorgiva, critica
e progettuale.
Il Vangelo è principio ispiratore di una nuova coscienza morale nell’impegno sociale e politico.
L’apertura della fede in ordine alle questioni sociali, economiche e politiche non conclude e non si esaurisce in
una sorta di adesione a rigidi precetti. L’adesione alla visione antropologica e a valori morali, conosce e
riconosce la fatica del discernimento e la possibilità di esiti pratici differenti. E riconosce anche che l’etica – più
in generale, la questione del senso e del bene nella prassi umana – non è consecutiva all’azione, ma
costitutiva. L’uomo (e gli uomini nel loro insieme) agiscono costitutivamente cercando e volendo mettere in
pratica il bene desiderato, conosciuto e accolto. In questo senso l’offerta di significato e di bene propria del
vangelo non rimane fuori dall’azione sociale, ma si innerva proprio lì dove nasce e si struttura l’azione umana,
al di dentro della coscienza che riconosce il bene e lo segue, e all’interno della libertà che si dispone ad
obbedire a quanto riconosce come vero.
Anche se è indiscutibilmente vero che la salvezza ultima non sarà opera di mano d’uomo, è altrettanto
indubitabile che essa è una relazione verticale che dà origine a relazioni orizzontali, e tocca la realtà
economica, sociale, politica, fisica, psicologica e spirituale degli uomini. È realtà escatologica, e per questo
storica e tangibile.(Giovanni Paolo II, Redemptor Hominis).
Dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa
Capitolo Missione della Chiesa e Vita sociale – II La natura della dottrina sociale
74 La dottrina sociale trova il suo fondamento essenziale nella Rivelazione biblica e nella Tradizione della
Chiesa. A questa sorgente, che viene dall'alto, essa attinge l'ispirazione e la luce per comprendere, giudicare
e orientare l'esperienza umana e la storia. Prima e al di sopra di tutto sta il progetto di Dio sul creato e, in
particolare, sulla vita e sul destino dell'uomo chiamato alla comunione trinitaria.
La fede, che accoglie la parola divina e la mette in pratica, interagisce efficacemente con la ragione.
L'intelligenza della fede, in particolare della fede orientata alla prassi, è strutturata dalla ragione e si avvale di
tutti i contributi che questa le offre. Anche la dottrina sociale, in quanto sapere applicato alla contingenza e alla
storicità della prassi, coniuga insieme « fides et ratio » ed è espressione eloquente del loro fecondo rapporto.
75 La fede e la ragione costituiscono le due vie conoscitive della dottrina sociale, essendo due le fonti alle
quali essa attinge: la Rivelazione e la natura umana. Il conoscere della fede comprende e dirige il vissuto
dell'uomo nella luce del mistero storico-salvifico, del rivelarsi e donarsi di Dio in Cristo per noi uomini. Questa
intelligenza della fede include la ragione, mediante la quale essa, per quanto possibile, spiega e comprende la
verità rivelata e la integra con la verità della natura umana, attinta al progetto divino espresso dalla creazione,
ossia la verità integrale della persona in quanto essere spirituale e corporeo, in relazione con Dio, con gli altri
esseri umani e con le altre creature.
La centratura sul mistero di Cristo, pertanto, non indebolisce o esclude il ruolo della ragione e perciò non priva
la dottrina sociale di plausibilità razionale e, quindi, della sua destinazione universale. Poiché il mistero di
Cristo illumina il mistero dell'uomo, la ragione dà pienezza di senso alla comprensione della dignità umana e
delle esigenze morali che la tutelano. La dottrina sociale è un conoscere illuminato dalla fede, che — proprio
perché tale — esprime una maggiore capacità di conoscenza. Essa dà ragione a tutti delle verità che afferma
e dei doveri che comporta: può trovare accoglienza e condivisione da parte di tutti.
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Periodo 2 – AVVENTO E NATALE
Animati dalla speranza e dal desiderio di accogliere
1. INSEGNAMENTI DI VITA SPIRITUALE DI DON BOSCO
BRANI PROPOSTI PER LA RIFLESSIONE

 L’infinita misericordia di Dio (pagg. 91-93)
 Gesù Cristo, modello di ogni cristiano (pagg. 99-101)
ALCUNE SOTTOLINEATURE
 “..tutto dimostra la bontà divina.”: il punto di partenza dei discorsi spirituali di D. Bosco è quasi sempre
l’invito a rendersi conto dell’amore incondizionato di Dio in tutto quello che abbiamo, considerando tutto
come dono. Solo apprezzando tutta la nostra vita come dono e credendoci amati possiamo andare in
cerca degli ultimi senza pretendere meriti.
 L’insistenza sull’immagine di Dio come “Padre che ama” e l’imitazione concreta di Gesù esige da noi una
riflessione onesta sui nostri atteggiamenti verso gli altri e verso tutti i giovani, perché non ci capiti di
allontanare e di non accogliere quelli cui siamo inviati, anche i più “scomodi”:
o “Egli continua a spandere i suoi doni a tutti indistintamente” e il peccatore “lo favorisce in mille guise”;
“pare che il Signore vada in cerca di lui onde beneficarlo”. Quanto riusciamo ad accogliere tutti, a
offrire ed offrirci senza condizioni, addirittura a cercare chi si allontana o si è perduto?
o “Venite a me ed io vi renderò quanto avete perduto nel tempo che viveste lontani da me”, non “quanto
vi ho tolto per punizione” …Dio (ri)dona sempre, perché il peccato è lontananza da Lui e quindi minore
possibilità di goderne i benefici. Ci consideriamo “fortunati” o migliori di chi è più lontano da Dio? Siamo
veramente disposti a cooperare con Lui in questa opera di riavvicinamento, partendo da atteggiamenti
di accoglienza?
 D. Bosco ci dà una lettura del mistero dell’Incarnazione, scomoda per noi come scomoda fu per molti del
suo tempo: è venuto tra gli uomini non per i giusti ma per “salvare ciò che era perduto” e a “ridonargli la
speranza di vita”. Non capiti anche a noi di rifiutarla…
 Altri atteggiamenti (scomodi) di Gesù da imitare:
o “Essere accessibile ai poveri, agli ignoranti, ai fanciulli”.
o “Ginocchioni lavò i piedi ai suoi apostoli, e li lavò anche a Giuda”. Identità non significa chiuderci a chi
è diverso da noi.
o “Sobrio, temperante, attento ai bisogni altrui e più occupato del nutrimento spirituale che delle pietanze
di cui nutrisce il suo corpo”.

 A una madre di famiglia (pag. 133)
 A un parroco scoraggiato (pag. 137)
ALCUNE SOTTOLINEATURE
 Essere uomini di speranza/1: “La tribolazione volge al suo fine.”, “vi sono cose che adesso sembrano
spine, che Dio cangerà in fiori”, “un guardo al crocifisso ed un fiat voluntas tua”. La speranza è misura
della fede e significa pazienza, perseveranza, affidamento.
 Essere uomini di speranza/2: “I tempi sono difficili? Furono sempre così, ma Dio non mancò mai del suo
aiuto”. Quindi nessun alibi o lamentele inutili, ma al lavoro: “prenda cura speciale dei fanciulli, dei vecchi e
degli ammalati”.
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2. PAROLA DI DIO
Rm 13,11-14: “La notte è avanzata, il giorno è vicino”.
Gc 1,9-10: “Così anche il ricco appassirà nelle sue imprese”
Paolo esorta i cristiani a vivere con speranza. L’immagine usata della “notte oramai avanzata nel suo corso e
del giorno imminente” rende l’idea della vita presente e di ciò che ci aspetta, della parusia, della salvezza.
Perché questo accada è necessario mettere da parte le opere delle tenebre, cioè ciò che è negativo,
moralmente sbagliato, quelle azioni che compiamo di nascosto perché non lecite o consapevolmente dannose
per gli altri e “prendere le armi della luce” ossia compiere opere buone, moralmente positive, ispirate alla luce
della verità rivelata. Si parla, non a caso, di “armi” perché esse difendono dal male. Agire come in pieno giorno
è agire alla luce del sole. È questo l’atteggiamento del vero cristiano. “Rivestitevi del Signore Gesù Cristo”:
rivestirsi, in senso metaforico, è appropriarsi della persona di Gesù Cristo, significa non solo imitarne il
comportamento ma soprattutto assomigliargli interiormente lasciando agire lo Spirito in sé stessi. È molto
difficile vivere un simile atteggiamento quando si è pieni di sé, ci si sente autosufficienti. Giacomo ci viene in
aiuto con la distinzione povero/ricco.
Il povero, nel contesto sociale, è colui che non solo è privo di beni materiali ma anche di potenza e
considerazione da parte degli altri. È l’uomo senza peso sociale, l’uomo “da poco” che non ha nulla da dire,
inevitabilmente alle dipendenze di altri e sottomesso. Nel contesto religioso è l’uomo pio e umile, che di fronte
a Dio non vanta alcun diritto, ma tutto attende dalla sua bontà. È il vero credente che si appoggia al Signore e
non ad altri. Giacomo pensa ai poveri socialmente invitandoli a riporre la loro sicurezza in Dio e diventando
poveri, religiosamente parlando.
Al contrario il ricco è colui che non solo ha molti beni ma ha potere e riceve considerazione. Egli sta bene e
conta. Confrontando il povero e il ricco, Giacomo costruisce un paradosso di grande significato. Svela così
una verità che soltanto una grande saggezza riesce ad intuire. Il paradosso consiste nel rovesciamento del
rapporto tra bassezza e altezza: sorprendentemente l’altezza è riferita al povero e la bassezza al ricco.
Giacomo esorta il povero a “gloriarsi” ossia ad esprimere vanto, gioia e sicurezza, a riconquistare la dignità di
cui gli altri vorrebbero privarlo. Egli appartiene al regno di Dio, è amato da Dio ed è “fratello” perché appartiene
a una comunità di fratelli (cfr. Mt 5, 3-11).
PER UN CONFRONTO “ONESTO” CON LA PAROLA DI DIO
 Ripongo sempre la mia speranza in Dio o penso spesso di bastare a me stesso?
 Vivo come in pieno giorno o cerco le tenebre per nascondermi ed agire indisturbato?
 Sono consapevole che la mia ricchezza è data dall’appartenere al regno di Dio e non dai beni
materiali pur necessari per la vita?

3. IL SOGNO DEI DIECI DIAMANTI
Secondo diamante: Speranza
Sui raggi della Speranza: “Sperate nel Signore, non negli uomini. I vostri cuori siano sempre fissi dove sono le
vere gioie”.
Da cristiani non testimoniamo un bel niente se non annunziamo il rivoluzionario messaggio del Dio che si è
fatto uomo ed è morto e risorto per tutti, se il messaggio concreto del Natale non si trasforma in annunzio
pasquale, se il legno della mangiatoia non diviene il legno della croce, se il canto degli angeli non dice “Gesù è
risorto”, se i pastori e i Magi non diventano apostoli! Ieri come oggi ci viene detto di amare Dio e amare l’uomo,
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e di farlo incondizionatamente. È il trionfo della speranza, la certezza che le cose possono cambiare. Bisogna
coniugare la pazienza con la speranza, senza lasciarsi scappare quella bestemmia pedagogica che è dire
“tanto con lui non c’è niente da fare”, parafrasando le parole del grande salesiano don Vittorio Chiari. Verità
difficile e aspra è però la speranza, perché la vita si svolge in mezzo a difficoltà e fallimenti garantiti. Come
sperare in tale condizioni? Intanto i primi a essere testimoni attendibili devono essere gli educatori con le
parole, con le azioni, con i progetti, con i sogni, anche quando tutto rema contro. La speranza che è entrata
nel mondo, quella speranza “che non delude”, la stessa che fa del peccato più grande un’occasione di
pentimento e di riscatto, deve colorare il cielo. Chi ha incontrato gente di speranza cambia dentro e fuori se ha
davvero aperto il suo cuore! La speranza è il buon risveglio, è la luce che penetra tra le fessure degli infissi al
mattino, è la rugiada che rinfresca la natura, è la realtà divina che supera il timore della morte come ultima
parola. Si vuol mostrare la speranza? Bene! Si rifletta insieme su chi sono i nostri fratelli, chi il nostro
prossimo, su cosa si può fare di concreto per chi è senza speranza. Qualcuno, spesso fra gli adulti, dirà: «Non
basta pregare mattina e sera, andare a messa ogni Domenica? Non basta osservare i comandamenti ed
essere delle brave persone?». Il più sfacciato ma vero dei giovani gli risponderà con il coraggio della
speranza: «Se è sufficiente, chiediamolo ai senza dimora della nostra città, alle donne sfruttate sui
marciapiedi, agli immigrati, ai bambini costretti allo spaccio di droga e violentati, ai malati e agli anziani soli, a
un padre senza lavoro e una famiglia da sostenere, ecc.». Sperare è credere che sia realizzabile oggi, che il
lupo e l’agnello pascolino insieme, che il povero e il ricco vadano a braccetto, che Nord e Sud del mondo si
sostengano reciprocamente, che l’impossibile accadrà, che la morte è vinta e la vita ha vinto!
Settimo diamante: Povertà
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”.
La miseria non piace a nessuno! Chi l'ha toccata in anni difficili lo sa bene. C'è anche chi ha fatto e fa
moltissimi sacrifici per sostenere e aiutare chi stava e sta peggio di lui. Così s'impara e non si dimentica mai
più, il valore della condivisione, il senso della Provvidenza e il vero volto della povertà. La miseria ruba la
speranza, distrugge i legami, incattivisce; la povertà, se la guardi con la lente del Vangelo e la vivi con chi ti
vuole bene, può avere una prospettiva diversa. La prima beatitudine dice: «Beati i poveri», che per la
popolazione ebraica non erano tanto quelli che non avevano niente ma più quelli che non si fidavano di se
stessi, della propria sapienza, della propria potenza. Poveri erano coloro che si affidavano a Dio e si fidavano
di lui, coloro che ponevano al primo posto Dio e la sua parola. Grazie a sua madre Don Bosco iniziò ad
affidarsi a Dio sin da piccolo, anzi fu lei ad affidarlo a Lui e sono certo che l'abbia fatto per tutta la sua vita.
Scelse da prete la povertà non come segno distintivo, né come bandiera da sventolare, in realtà fu lei che lo
scelse allo stesso modo in cui Francesco d'Assisi in Cristo sposò "Madonna Povertà". E noi? Ci basta quello
che abbiamo o comunque ce lo facciamo bastare? Ciò che possediamo è solo gelosamente per noi o c'è
un'apertura per le missioni a cui siamo stai chiamati? Conosciamo bene il pericolo del possedere denaro
spesso legato al peso del potere e questo atteggiamento non è adatto ad un sacerdote né ai cristiani, né alla
comunità ecclesiale: Il denaro, essendo il mezzo più facile per procurare il piacere, è un altro dei valori
maggiori di oggi; l'uomo di oggi è legato alla «roba» più che agli affetti, per cui nascono molte inimicizie per il
suo possesso. Vogliamo essere poveri perché Gesù lo è stato, di una povertà che non era miseria, ma libertà,
la stessa da difendere ogni giorno dalla corruzione dilagante in molti dei luoghi in cui ci troviamo a vivere ed
operare: Gesù era povero anche perché non si appoggiava ai potenti e non aveva potere personale, anzi i
potenti lo osteggiavano, ma nonostante questo Gesù non cercava di bandirli e neppure faceva loro
«un'incensata». Lottiamo dunque sempre per i diritti degli ultimi e contro la miseria, facciamolo senza
scendere a compromessi, senza chiedere favori, mettendo da parte noi stessi e al centro Cristo e l'uomo,
sicuri che "Dio c'è anche domani"! (In corsivo le frasi del Beato Padre Pino Puglisi)
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PROEMIO
Fin dall’inizio don Bosco pensò ad organizzare i collaboratori della sua opera: invitò laici, uomini e donne, e
membri del clero diocesano, a “cooperare” alla sua missione di salvezza dei giovani, soprattutto di quelli poveri
e abbandonati.
STATUTO, Art. 9. Compito di educazione cristiana
§1. I Salesiani Cooperatori portano ovunque l’impegno di educare ed evangelizzare, come faceva don Bosco,
per formare “onesti cittadini, buoni cristiani, un giorno fortunati abitatori del cielo”, convinti 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 in Lui trovino il
significato della vita e crescano come uomini e donne nuovi.
§4. S’impegnano ad aiutare i giovani a maturare progetti di vita capaci di sollecitarli a testimoniare la loro
presenza cristiana e salesiana nella Chiesa e nella società.
STATUTO, Art. 10. La pedagogia della bontà
Nel loro impegno educativo i Salesiani Cooperatori:
§1. adottano il “Sistema Preventivo” di don Bosco, che “si appoggia sopra la ragione, la religione e
l’amorevolezza”; cercano la persuasione e non l’imposizione, la prevenzione piuttosto che la punizione,
attraverso il dialogo costante;
§2. creano un ambiente familiare in cui 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
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.
STATUTO Art. 22. Presenza salesiana nel mondo
§1. I Salesiani Cooperatori si sentono “intimamente solidali” con il mondo in cui vivono e nel quale sono
chiamati ad essere luce 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.
§2. Di fronte alle molteplici sfide ed alle difficoltà nelle quali sono chiamati ad operare, assumono un
atteggiamento costruttivo. S’impegnano a costruire ed a diffondere nella società una cultura cristiana della
solidarietà e dell’accoglienza.
STATUTO, Art. 24. Stile di relazione
I Salesiani Cooperatori nelle loro relazioni praticano l’amorevolezza voluta da don Bosco. Sono aperti, cordiali
e gioiosi, pronti a fare il primo passo e ad accogliere sempre gli altri con bontà, rispetto e pazienza. Tendono a
suscitare rapporti di fiducia e amicizia per creare un clima di famiglia fatto di semplicità e affetto. Sono
operatori di pace e cercano nel dialogo il chiarimento e l’accordo.
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Papa Francesco - Visita all'ospedale São Francisco de Assis na providência

24 luglio 2013: Abbracciare, abbracciare. Abbiamo tutti bisogno di imparare ad abbracciare chi è nel bisogno,
come ha fatto san Francesco. […] Spesso, invece, nelle nostre società ciò che prevale è l’egoismo. Quanti
“mercanti di morte” che seguono la logica del potere e del denaro ad ogni costo […] E’ necessario affrontare i
problemi che sono alla base del loro uso, promuovendo una maggiore giustizia, educando i giovani ai valori
che costruiscono la vita comune, accompagnando chi è in difficoltà e donando speranza nel futuro. Abbiamo
tutti bisogno di guardare l’altro con gli occhi di amore di Cristo, imparare ad abbracciare chi è nel bisogno, per
esprimere vicinanza, affetto, amore.
Ma abbracciare non è sufficiente. Tendiamo la mano a chi è in difficoltà, a chi è caduto nel buio della
dipendenza, magari senza sapere come, e diciamogli: Puoi rialzarti, puoi risalire, è faticoso, ma è possibile se
tu lo vuoi.
Cari amici, vorrei dire a ciascuno di voi, ma soprattutto a tanti altri che non hanno avuto il coraggio di
intraprendere il vostro cammino: Sei protagonista della salita; questa è la condizione indispensabile! Troverai
la mano tesa di chi ti vuole aiutare, ma nessuno può fare la salita al tuo posto. Ma non siete mai soli! La
Chiesa e tante persone vi sono vicine. Guardate con fiducia davanti a voi, la vostra è una traversata lunga e
faticosa, ma guardate avanti, c’è «un futuro certo, che si colloca in una prospettiva diversa rispetto alle
proposte illusorie degli idoli del mondo, ma che dona nuovo slancio e nuova forza al vivere quotidiano» (Lett.
enc. Lumen fidei, 57). A tutti voi vorrei ripetere: non lasciatevi rubare la speranza! Non lasciatevi rubare la
speranza! Ma vorrei dire anche: non rubiamo la speranza, anzi diventiamo tutti portatori di speranza! […] Il
Signore vi è vicino e vi tiene per mano. Guardate a Lui nei momenti più duri e vi darà consolazione e
speranza.
(Video di questo discorso su http://www.youtube.com/watch?v=M5cF6nKqAUc dal minuto 2:30 a 9:35 )
Rettor Maggiore – Congresso mondiale 2012

Non vorrei darvi un’immagine negativa del mondo di oggi, ma non possiamo vivere ignorando la realtà che ci
attornia. Inaugurando l‟Anno della Fede, Benedetto XVI ha affermato che «In questi decenni è avanzata una
“desertificazione spirituale” … È il vuoto che si è diffuso. Ma è proprio a partire dall’esperienza di questo
deserto, da questo vuoto che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua importanza vitale per
noi uomini e donne… E nel deserto c‟è bisogno soprattutto di persone di fede che, con la loro stessa vita,
indicano la via verso la Terra promessa e così tengono desta la speranza». Dobbiamo imparare a vedere Dio
in tutto e, nello stesso tempo, considerare che tutte queste sfide sono anche delle opportunità. Così le ha
volute affrontare la Chiesa. Essa infatti cerca di rispondere, con una “nuova evangelizzazione”, caratterizzata
dallo sforzo di dare una risposta positiva ai grandi bisogni dell’uomo. Vuole trasmettere davvero una buona
novella che riempia di luce, di senso e di speranza la sua vita.
(Audio di questa parte di intervento su:
http://www.salesianicooperatori.eu/Download-document/232-RM-Intervento_periodo2)
Penso (pensiamo) al mio (nostro) essere salesiano (salesiani) cooperatore (cooperatori)… Poi
proviamo a rispondere alle seguenti domande:
 Papa Benedetto ha scritto: “C’è bisogno di persone che siano credenti e credibili, pronte a diffondere
in ogni ambito della società quei principi e ideali cristiani ai quali si ispira la loro azione”. A che punto ci
sentiamo con questo invito?
 Per andare incontro alle povertà dei nostri giorni ed essere segni di speranza è necessario prestare
attenzione ai segni dei tempi; concretamente come mettiamo in pratica questo atteggiamento?
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5. ATTILIO GIORDANI

Spero di non lasciarvi niente - Povertà
Attilio nasce in una famiglia operaia, da ragazzino come da uomo maturo vive in condizioni modeste,
basandosi sul proprio lavoro. Proverbiali erano le sue scarpe: quasi barche, con una suola alta di para, erano
sempre quelle eppure non si consumano mai.
Egli avrebbe forse potuto far strada puntando sul teatro, ma lo intese come arte per educare e incontrare i
giovani nell’allegria. Attilio usava la bicicletta, invitava la moglie a non lesinare sulle cure dentali, sceglieva
scuole religiose per i tre figli sebbene questo comportasse un notevole impegno per la famiglia: quello che gli
interessava era una vita sobria, distaccata dall’accumulo e ancorata alla Provvidenza.
In una lettera al figlio, Attilio rivela le ragioni del suo stile di vita:
«Ripeto quanto so di aver detto: “Spero di non lasciarvi niente”, perché la ricchezza è il germe di tanti “mal di
pancia” … e anche la nostra vita, tu lo sai, non ha avuto queste aspirazioni; sebbene comprenda che “il vivere
da poveri” non lo pratichiamo certamente (…) Tu lo sai che la fede non ci manca e come la Divina
Provvidenza ci sia sempre stata vicina con molta generosità e, direi, abbondanza (considera solo la sosta
lavorativa di 16 mesi dopo l’infarto)».
Proprio i figli avranno modo di testimoniare lo stile con cui il padre conduceva la famiglia. Piergiorgio, il
maggiore, racconta:
«Le uniche “discussioni” (che finivano nell’allegria generale) avvenivano proprio quando il papà insisteva
perché la mamma si comprasse un vestito, andasse dal dentista, prendesse un aiuto per la casa quando la
salute era malferma, si trattasse meglio con il cibo. Per molti anni infatti a casa si arrivava a fatica alla fine del
mese, ma papà non solo non era mai turbato, ma sapeva infondere serenità a tutti noi, alla mamma
soprattutto, facilmente ansiosa».
Gli fa eco la sorella Paola:
«In casa non si navigava nell’abbondanza. Tante volte papà era costretto a chiedere anticipazioni sullo
stipendio o prestiti agli amici.
I nostri vestiti difficilmente erano nuovi; erano quelli smessi da parenti o vicini di casa più grandi di noi. Ricordo
l’apprensione della mamma, saggia amministratrice della casa, per far bastare lo stipendio di papà. Lui non è
mai stato sopraffatto dalla preoccupazione del denaro. Era attento che a noi non mancasse il necessario e che
la mamma non si privasse dell’essenziale (…). Alla scuola di papà si imparava a dividere, a condividere e a
non invidiare chi aveva di più».
 Osserviamo per un momento la nostra tavola imbandita, gli abiti che indossiamo, gli strumenti di
cui ci serviamo nel corso di una giornata…
 Quanto risulta davvero necessario, scelto secondo un criterio di sobrietà e moderazione? Quante
cose sono superflue o potrebbero essere maggiormente condivise con i fratelli?
 Nel bilancio personale o familiare è contemplata la voce “solidarietà ai poveri”, o a loro rimangono
solo le briciole di qualche sporadico slancio?
Don Angelo Viganò conobbe bene il Servo di Dio e di lui ebbe modo di testimoniare:
«Attilio, in aperta antitesi con l’atteggiamento dei più, vive il distacco dall’idolatria del denaro, dall’idolo del
benessere, e crede invece nel servizio agli altri, nell’ottimismo, nella bontà.
“Solo la bontà può cambiare il mondo” ripete. E si fa seminatore di bontà con molteplici iniziative, nella Milano
del “miracolo economico” questo cuore che arde non per il benessere ma per il bene, non per il soldo ma per
la bontà, è davvero un miracolo ancor più grande».
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Lasciamoci provocare dalle pungenti espressioni della testimonianza: “in aperta antitesi con
l’atteggiamento dei più…”, “vive il distacco…”, “non coltiva il suo benessere ma semina il bene”.

Serene turbolenze – Speranza
Un superficiale spensierato per chi non lo conosceva, un sereno testimone di speranza cristiana per chi lo
frequentava. La vita di Attilio Giordani si contraddistingue tutta per una tenace e viva impronta di speranza.
Durante la guerra sposo novello, quando lascia il cortile dell’oratorio in ambulanza dopo l’infarto e pure tirando
la cinghia perché lo stipendio non era esiguo rispetto alle necessità della famiglia; Attilio sempre conservava il
sorriso di chi conosce la Provvidenza e a lei affida ogni cosa.
Il fratello don Camillo racconta:
«La speranza cristiana in Attilio si traduceva in una costante serenità di spirito, in una carica di ottimismo e di
salesiana allegria, che sapeva trasmettere in quanti incontrava o avevano a che fare con lui».
Riguardo alla pratica eroica della virtù della speranza fa eco Mons. Lorenzo Tagliani:
«Era difficile distinguere i momenti ordinari e quelli straordinari della sua vita, perché li ha sempre affrontati
con la stessa serenità e fiducia. Straordinario era il suo comportamento, animato sempre dalla fiducia e
manifestante serenità. Anche nei momenti di contrarietà e di prova, pensava agli altri, si abbandonava
fiducioso alla Provvidenza».
Il prof. Roberto Confalonieri assicura:
«Ciò dava luogo in lui ad un grande esercizio della speranza, mai banale, mai intesa solo nel senso “fai il
bravo, soffri se le prove da Dio ti vengono, poi c’è il Paradiso”, ma come qualcosa di assai più grande con la
certezza che se operi per il bene e nel bene già nel tempo, nella tua storia raggiungi quell’equilibrio che è
gioia.
La speranza per lui e per chi lo avvicinava si manifestava non come “equivoco” ma come certezza che
combattendo per la gloria di Dio, si poteva senz’altro raggiungere la Santità. Non è impossibile per nessuno
divenire santo era in fondo il suo messaggio».
Nella Positio sulla vita, virtù e fama di santità compaiono anche le voci di quelli che furono i ragazzi a cui
Giordani si dedicò:
«L’ottimismo di Attilio nasceva dalla grande fiducia che aveva nella Provvidenza e anche nei giovani,
nonostante le difficoltà presenti dall’ambiente sociale in cui quegli anni di contestazione».
Di certo il Servo di Dio dovette affrontare anche dei momenti difficili nel rapporto con i figli, in particolare
durante l’adolescenza del primogenito. Gli sembrava di non capirlo abbastanza, di non saperlo aiutare nelle
turbolenze della crescita. Ma in Attilio prevalse sempre la fiducia.
 Quali ambiti della mia vita sono “bui di speranza”? Dove faccio più fatica a lasciare spazio alla
Provvidenza?
 Coltivo uno sguardo ottimista e animato dalla speranza cristiana quando penso ai giovani? Sono
una voce che sa esprimersi in modo positivo e aperto verso i ragazzi, senza cadere nei luoghi
comuni ma valorizzando la loro tipicità e freschezza?

Proposta Formativa 2012- 2013

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta

6. ORIZZONTE FAMIGLIA

pag. 37

L’attesa

Si può parlare di attesa in riferimento a Dio? Sì, certamente. E in un duplice senso: nel senso che Egli
attende l’uomo, il ritorno dell’uomo, la sua conversione (ce lo rivela Gesù stesso, per esempio nella parabola
del Padre misericordioso), e nel senso che attende il tempo migliore per le sue iniziative divine. Per il suo
progetto della Redenzione, infatti, Dio Padre manda suo Figlio sulla terra non in un tempo qualsiasi, ma “nella
pienezza dei tempi”, dopo aver già mandato al popolo di Israele i Profeti e, da ultimo, Giovanni il Battista:
quindi aspettando il tempo giusto, il tempo maturo. L’attesa perciò rientra, per così dire, nel modo di pensare e
di amare di Dio. "Attendere – diceva Mons. Tonino Bello ‒ è l'infinito del verbo amare".
DENTRO LA COPPIA
L’attesa è un’esigenza che scaturisce anche dall’amore umano e quindi anche dell’amore di coppia.
L’attesa non solo della “persona giusta” con cui costruire una storia d’amore, ma anche l’attesa di lei o di lui,
del proprio coniuge, dopo averlo sposato.
L’attesa fa parte dell’amore, è un’esigenza dell’amore: l’attesa come desiderio e come preparazione
dell’incontro con la persona amata, anche dopo anni di vita insieme; l’attesa come apertura e disponibilità al
nuovo che lei o lui saprà portare nella vita di coppia. E poi l’attesa attiva, non inerte, l’attesa come impegno per
far maturare i tempi e i ritmi di coppia.
La coppia è un organismo nuovo, un organismo terzo, rispetto ai due soggetti che la compongono:
con una metafora ricavata dalla matematica, potremmo dire che uno più uno non fa due, ma fa tre. La coppia
è un organismo terzo che non si sviluppa automaticamente per il fatto che un uomo e una donna, innamorati
l’uno dell’altra, decidono di vivere insieme; essa ha bisogno di essere curata dai due, allevata, fatta crescere,
quasi che sia il loro primo figlio.
La coppia non è la somma di due individualità, ma il prodotto di una soggettività nuova, con ritmi e
tempi nuovi, con un approccio nuovo alle cose che lui e lei dovranno saper elaborare, superando le modalità
individuali. E questo, oltre allo sforzo di entrambi, richiede anche una capacità di attesa: l’attesa, non passiva,
della crescita dell’organismo nuovo.
L’amore di coppia richiede poi anche l’attesa dei tempi maturi, della “pienezza dei tempi” nell’ottica
coniugale: si tratta di saper aspettare il coniuge, con le sue lentezze o le sue difficoltà, in modo da far maturare
le condizioni favorevoli perché gli atti, le scelte, le decisioni coniugali, nei vari ambiti della relazione, siano
veramente “di coppia”.
IN COPPIA
L’attesa è anche un atteggiamento educativo e un criterio della pedagogia familiare. Per l’educazione
dei figli, è importante che i genitori sappiano aspettare gli esiti della loro azione educativa. La maturazione di
atteggiamenti buoni, virtuosi, nei ragazzi non avviene immediatamente o rapidamente per effetto di qualche
intervento educativo, ma obbedisce alla legge della gradualità. È bene, perciò, che i genitori abbiano la
prospettiva dei tempi lunghi, con la necessaria capacità di attesa, e che continuino a compiere con fiducia la
loro azione e i loro interventi educativi anche quando essi sembrano inefficaci: come fa il contadino, che
sparge il seme nel terreno dissodato sapendo che verrà il tempo in cui esso germoglierà per dare poi il suo
frutto.
Oltre ad essere un indispensabile atteggiamento educativo, l’attesa è poi un valore a cui educare,
soprattutto in famiglia. Già da qualche decennio, le nuove generazioni crescono nella imperante cultura del
“tutto e subito”, che sta cancellando la capacità di attesa dagli orizzonti educativi ed esistenziali della gente,
con riflessi deleteri sulla formazione del carattere e della personalità. Si cresce con la convinzione di poter
desiderare tutto e di avere diritto ad ottenere tutto il prima possibile; e gli adulti spesso assecondano
colpevolmente tali pretese.
È quanto mai urgente correggere questo trend sociale e porre in essere soprattutto in famiglia, da
parte di genitori consapevoli e determinati, una pedagogia dell’attesa che miri a sviluppare nei figli la virtù
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dell’autocontrollo e della moderazione, e la capacità di aspettare come attitudine a rispettare i necessari tempi
di maturazione delle esperienze e delle scelte.
Passando dall’ambito educativo a quello spirituale, l’attesa è un atteggiamento fondamentale della
fede, che i coniugi possono aiutarsi reciprocamente a coltivare e a rafforzare. È l’attesa della salvezza come
dono di Dio, l’attesa dei beni ultimi, fondamento della “grande speranza”, come la definisce Benedetto XVI
nella Spe salvi, e alimento e sostegno, al tempo stesso, delle piccole, ordinarie speranze che accompagnano il
nostro vivere quotidiano.
Interroghiamoci
 Che incidenza o che spazio ha l’attesa nelle nostre relazioni di coppia?
 Che difficoltà incontriamo, nelle nostre famiglie, a fare dell’attesa un criterio per l’educazione dei figli?

7. SPIRITUALITÀ’ E IMPEGNO SOCIALE
Dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa
Conclusione – Per una civiltà dell'amore
c) Una salda speranza
578 La Chiesa insegna all'uomo che Dio gli offre la reale possibilità di superare il male e di raggiungere il
bene. Il Signore ha redento l'uomo, lo ha riscattato « a caro prezzo » (1 Cor 6,20). Il senso e il fondamento
dell'impegno cristiano nel mondo derivano da tale certezza, capace di accendere la speranza, nonostante il
peccato che segna profondamente la storia umana: la promessa divina garantisce che il mondo non resta
chiuso in se stesso, ma è aperto al Regno di Dio. La Chiesa conosce gli effetti del « mistero dell'iniquità » (2
Ts 2,7), ma sa anche che « ci sono nella persona umana sufficienti qualità ed energie, c'è una fondamentale
“bontà” (cfr. Gen 1,31), perché è immagine del Creatore, posta sotto l'influsso redentore di Cristo, “che si è
unito in certo modo ad ogni uomo”, e perché l'azione efficace dello Spirito Santo “riempie la terra” (Sap 1,7)
».1214
579 La speranza cristiana imprime un grande slancio all'impegno in campo sociale, infondendo fiducia nella
possibilità di costruire un mondo migliore, nella consapevolezza che non può esistere un « paradiso in terra
».1215 I cristiani, specialmente i fedeli laici, sono esortati a comportarsi in modo che « la forza del Vangelo
risplenda nella vita quotidiana, familiare e sociale. Essi si dimostrano come figli della promessa se, forti nella
fede e nella speranza, profittano del tempo presente (cfr. Ef 5,16; Col 4,5) e attendono con perseveranza la
gloria futura (cfr. Rm 8,25). E non nascondano questa speranza nell'interiorità del loro animo, ma con la
continua conversione e la battaglia “contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male”
(Ef 6,12) la esprimano anche nelle strutture della vita secolare ». 1216 Le motivazioni religiose di tale impegno
possono non essere condivise, ma le convinzioni morali che ne discendono costituiscono un punto di incontro
tra i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà.
Dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa
Capitolo VII – La Vita Economica
324 Colui che riconosce la propria povertà davanti a Dio, in qualunque situazione egli viva, è oggetto di
particolare attenzione da parte di Dio: quando il povero cerca, il Signore risponde; quando grida, Egli l'ascolta.
Ai poveri sono rivolte le promesse divine: essi saranno gli eredi dell'alleanza tra Dio e il Suo popolo.
L'intervento salvifico di Dio si attuerà tramite un nuovo Davide (cfr. Ez 34,22-31), il quale, come e più del re
Davide, sarà difensore dei poveri e promotore della giustizia; egli stabilirà una nuova alleanza e scriverà una
nuova legge nel cuore dei credenti (cfr. Ger 31,31-34).
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La povertà, quando è accettata o ricercata con spirito religioso, predispone al riconoscimento e
all'accettazione dell'ordine creaturale; il « ricco », in questa prospettiva, è colui che ripone la sua fiducia nelle
cose che possiede piuttosto che in Dio, l'uomo che si fa forte dell'opera delle sue mani e che confida solo in
questa sua forza. La povertà assurge a valore morale quando si manifesta come umile disponibilità e apertura
verso Dio, fiducia in Lui. Questi atteggiamenti rendono l'uomo capace di riconoscere la relatività dei beni
economici e di trattarli come doni divini da amministrare e da condividere, perché la proprietà originaria di tutti i
beni appartiene a Dio.
326 Alla luce della Rivelazione, l'attività economica va considerata e svolta come risposta riconoscente alla
vocazione che Dio riserva a ciascun uomo. Questi è posto nel giardino per coltivarlo e custodirlo, usandone
secondo limiti ben precisi (cfr. Gen 2,16-17), nell'impegno di perfezionarlo (cfr. Gen 1,26-30; 2,15-16; Sap 9,23). Facendosi testimone della grandezza e della bontà del Creatore, l'uomo cammina verso la pienezza della
libertà a cui Dio lo chiama. Una buona amministrazione dei doni ricevuti, anche dei doni materiali, è opera di
giustizia verso se stessi e verso gli altri uomini: ciò che si riceve va ben usato, conservato, accresciuto, come
insegna la parabola dei talenti (cfr. Mt 25,14-30; Lc 19,12-27).
L'attività economica e il progresso materiale devono essere posti a servizio dell'uomo e delle società; se ci si
dedica ad essi con la fede, la speranza e la carità dei discepoli di Cristo, anche l'economia e il progresso
possono essere trasformati in luoghi di salvezza e di santificazione; anche in questi ambiti è possibile dare
espressione ad un amore e ad una solidarietà più che umani e contribuire alla crescita di una umanità nuova,
che prefiguri il mondo dei tempi ultimi.683 Gesù sintetizza tutta la Rivelazione chiedendo al credente di
arricchire davanti a Dio (cfr. Lc 12,21): anche l'economia è utile a questo scopo, quando non tradisce la sua
funzione di strumento per la crescita globale dell'uomo e delle società, della qualità umana della vita.
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Periodo 3 – MESE SALESIANO
«DA MIHI ANIMAS»: indebitati fino al collo
1. INSEGNAMENTI DI VITA SPIRITUALE DI DON BOSCO
BRANI PROPOSTI PER LA RIFLESSIONE

 Circolare ai Cooperatori Salesiani (pagg. 121-122)
 Ultimo saluto ai benefattori e ai cooperatori (pagg. 224-226)
ALCUNE SOTTOLINEATURE
Anche ai tempi di Don Bosco si chiedeva “chi sono” e “cosa fanno” i cooperatori…le sue risposte:
 tanti modi diversi di esserlo (“affinché ognuno possa prestare l’opera sua”) ma con “unità di spirito” e un
unico fine (“La gloria di Dio, il bene della civile società”);
 un progetto e delle priorità: “coloro che desiderano occuparsi di opere caritatevoli, non in generale ma in
ispecie, d’accordo e secondo lo spirito della Congregazione di S. Francesco di Sales”.
 L’“uscite dalle sagrestie” di 130 anni fa: ”raccogliere ragazzi pericolanti ed abbandonati nelle vie e nelle
piazze; avviarli al catechismo…collocarli presso ad onesto padrone, dirigerli, consigliarli, aiutarli”.
 “Modo pratico”: né terz’ordine né salotto di filosofi o filantropi, ma “unione di benefattori dell’umanità”.
 Il programma “politico” e di vita: “lasciateci la cura dei giovani poveri e abbandonati…”.
 Non semplicemente cooperatori di Don Bosco o dei salesiani: “abbiamo cooperato colla grazia di Dio”.
 Don Bosco in persona ci fa una richiesta impegnativa ed esplicita: “ora vi prego che continuiate ad
aiutare il mio successore dopo la morte…le opere […] non hanno più bisogno di me, ma continuano ad
avere bisogno di voi…a tutti pertanto le affido e le raccomando”.

2. PAROLA DI DIO
Rm 13, 8-10: “Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole”
Gv 10,11-15: “Il buon pastore offre la vita per le pecore”
La carità, forma eccelsa dell’amore, ha per il cristiano due orientamenti inscindibili: verso Dio e verso l’uomo
ad incominciare da sé stessi. Il comandamento dell’amore non lascia dubbi: “Ama il Signore Dio tuo con tutta
l’anima…e il prossimo tuo come te stesso”.
Nella lettera ai Romani, Paolo parla dell’amore come l’unico debito lecito verso gli altri. “Pagare” questo debito
è mettere in pratica la Legge. Le singole prescrizione possono essere riassunte nell’unica espressione:
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Se c’è amore non c’è male. La tensione continua verso l’amore può
liberare l’uomo da ogni forma di violenza, di sopruso, di maldicenza, e ogni sorta di stillicidio che lentamente e
inesorabilmente distrugge l’altro.
L’amore è, in sintesi, l’unica cosa di cui praticamente si deve occupare il cristiano nel suo comportamento
verso gli altri; ciò perché l’amore porta al culmine e insieme riassume tutta la legge, sia quella antica che
quella del nuovo testamento.
L’esempio più grande di questo amore è Gesù Cristo che Giovanni ci presenta come il buon pastore. In greco
Kalós significa “buono” nel senso di “nobile” e “ideale”. Il pastore che non solo si preoccupa delle sue pecore,
le guida e si prende cura di loro; a differenza dei cattivi pastori, Gesù muore per le sue pecore. Il mercenario
svolge il suo lavoro “finché gli conviene”, di fronte alle difficoltà scappa, non affronta il pericolo perché non ha
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a cuore la sorte delle pecore. Gesù conosce profondamente l’uomo, nella sua intimità, nella sua piccolezza e
debolezza eppure lo ama così com’è. La relazione che intercorre tra il pastore e le pecore è analoga a quella
tra Gesù e il Padre. Questa relazione è a fondamento del sacrificio che Gesù affronta a vantaggio delle
pecore. Un sacrificio affrontato in obbedienza al Padre e in sovrana libertà.
PER UN CONFRONTO “ONESTO” CON LA PAROLA DI DIO
 Dio, Amore infinito, è il motore della mia vita o ci sono altre forze che mi mettono costantemente in
moto facendomi prendere direzioni diverse?
 Voglio essere amato da Dio e ricevere la sua grazia: so ricambiare adeguatamente e generosamente
quest’amore?
 Mi amo abbastanza, ossia voglio realmente il mio bene?
 Mi sento realmente in debito con il mio prossimo, soprattutto con coloro che sono giovani e poveri?

3. IL SOGNO DEI DIECI DIAMANTI
Terzo diamante: Carità
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”.
Si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile d'aceto. Si può educare con la punizione e
la paura, oppure con l'amore, la creatività e la fantasia; si può scegliere un metodo repressivo oppure un
sistema preventivo. Dalla saggezza popolare alla prassi, dai libri di pedagogia all’esperienza quotidiana, ci
sembra che la carità sia l’atteggiamento educativo più adatto per formare i giovani e accompagnarli nella vita
quotidiana e nelle relazioni. Poiché l’educazione è un passaggio dello stato infantile allo stato adulto,
l’educatore è dunque un accompagnatore caratterizzato dalla dolcezza, dalla confidenza e dalla bontà. Non
buonismo, infatti le deformazioni estremizzate della realtà si traducono sempre in una negazione della realtà
stessa. L’educatore dovrebbe essere come un padre autorevole, un amico vero, sempre a disposizione, che
sa dimostrare la sua affettuosità pur nella severità e intransigenza quando la situazione lo richiede. Egli
conosce interiormente i suoi giovani e partecipa ai loro dolori e alle loro gioie, mettendo insieme autorevolezza
e amorevolezza, capacità di comunicare e coinvolgere, disponibilità e presenza familiare. Educare diviene così
la ricerca del vero bene del giovane, trarre fuori dal suo cuore e dalla sua mente il meglio, offrirgli opportunità
e condizioni esistenziali tali che strutturino e sviluppino in lui le competenze migliori per il bene suo personale
e per la società in cui vive. La carità è contagiosa e chi ha contratto questo benevolo virus non può non
trasmetterlo agli altri, senza gesti necessariamente eclatanti ma soprattutto nelle piccole cose. Con Don
Pascual Chavez possiamo dire così di Don Bosco: «La grandezza di Don Bosco è stata aver sperimentato ed
incarnato questa paternità di Dio fatta di bontà, di premura nella ricerca dei giovani lontani, abbandonati o a
rischio, la prontezza nel dare il primo passo, il suo coraggio nel non aver paura di perdere la propria dignità, la
mancanza di rammarico per aver perso la metà dei propri beni come il padre della parabola (Parabola del
Figliol prodigo [NdR]), conscio che l’autorità di un padre non sta nelle distanze che egli più o meno mantiene,
ma nell’amore irradiante che egli esprime e fa sentire, la gioia e la festa che fa e ricrea la famiglia». Non è
un’azione a senso unico, ma una combinazione felice di affetto e responsabilità, comprensiva ma allo stesso
tempo capace di chiarire, proporre ed esigere. È un'azione che cresce e migliora in una comunità educativa
che mette al centro la carità nonostante le debolezze umane. Il giovane che trova un clima accogliente sin dal
primo impatto, sarà coinvolto a livello del cuore, luogo nel quale avviene il vero processo educativo; in questo
caso l’avventura educativa è subito affascinante e non è più questione di trasmettere conoscenze,
atteggiamenti, convinzioni, ma di proporre una tensione in atto, di far espandere quel «profumo» che si
trasmette positivamente senza troppi discorsi. In un secondo momento si passa dall’accoglienza al
coinvolgimento. Si tratta di lavorare a più livelli e innanzitutto sul piano delle relazioni tra gli educatori; più
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saranno significative e vere, più saranno coese e coerenti, più i messaggi saranno chiari e univoci, più i
giovani ne godranno e vorranno imitarli. «Io qui ci sto bene» dovrebbe essere la frase da ascoltare con gioia
da ogni giovane che si accoglie, «io qui mi sento a casa» dovrebbe risuonare in tutti gli ambienti educativi!
Ottavo diamante: Castità
Sui raggi della Castità: “Tutte le virtù vengono insieme con essa. I mondi di cuore penetrano i segreti di Dio e
vedono Dio stesso”.
Per parlare di questo "diamante" si è preferito fare riferimento ad un testo ufficiale della CEI e alla riflessione di
un Vescovo. Citiamo pure un testo di Don Giuseppe Buccellato che, sul tema, merita di essere letto tutto
anche se forse non sarà facile da trovare in libreria.
Due aspetti vogliamo mettere in luce subito perché questo "diamante" splenda nella dimensione
laicale all'interno degli ambienti educativi:
1) Che ci siano educatori, giovani e adulti, che ne diano testimonianza credibile e serena.
2) Che si parli dell'argomento non in modo sfuggente e marginale, ma dando il tempo che merita,
ascoltando le domande dei ragazzi, istituendo cammini di educazione all'affettività.
Castità non è sinonimo di astinenza, né di sospetto verso tutto ciò che riguarda la nostra sessualità. Castità
non è il contrario di amore concreto e gioioso, ma piuttosto il contrario di amore possessivo, che vuole
appropriarsi dell’altro, che lo colonizza come un terreno da sfruttare perché fertile di piacere; il contrario di una
passione priva di intelligenza, calore, tenerezza. In questo senso la castità non è virtù difficile per pochi
volenterosi, ma un invito rivolto a tutti a imitare l’amore di Dio che crea, ama, salva, cura e conduce a
pienezza la vita. Un amore così non è rinuncia alle proprie capacità, bensì intelligente, appassionata, continua
crescita verso mete che solo lo Spirito di Dio può farci intuire e tentare, qualunque sia la strada sulla quale
saremo chiamati ad incamminarci. La castità è scelta di camminare verso l’amore vero, cioè verso una
capacità profonda di dono totale di sé, senza divisioni interiori, senza compromissioni o diminuzioni. Per
questo è necessaria una disciplina di vita. La castità si matura anche nella rinuncia che ogni scelta comporta.
La capacità di amare va educata: alla sincerità, alla gratuità, alla definitività, al perdono, al dono di sé. In
questa luce si comprende come il peccato sessuale in tutte le sue forme – pensieri, desideri, atti- sia prima di
tutto un arresto libero e consapevole della crescita nell’amore, un rifiuto a restare fedeli alle sue esigenze di
autenticità. Il desiderio di possedere l’altro e il ripiegamento su se stesso sono minacce sempre in agguato.
Importante è dunque l’esercizio di una seria autodisciplina nelle espressioni del proprio affetto, per rendere il
gesto del corpo sempre più trasparente alla verità della persona e alla comunicazione dei sentimenti. La
castità richiede certamente vigilanza, ma non imprigiona la sessualità, bensì la libera, la fa essere vera. E’ un
ideale alto e tuttavia possibile, affascinante, perseguibile attraverso la familiarità con Cristo, con la sua Parola,
la sua Chiesa e nella dedizione generosa di se stessi. Anche su questa strada è necessaria la penitenza,
l’ininterrotto esercizio della conversione, la ripresa instancabile, pur sotto il peso delle molte infedeltà e delle
molte debolezze che suggerirebbero il disarmo, la rassegnazione e il compromesso. Il cammino diventa più
facile quando possiamo incontrare una guida che ci aiuti a scoprire modi più giusti per esprimere la nostra
fedeltà all’Amore. (Catechismo dei giovani II)
L’uomo impegnato nel servizio apostolico non è dispensato dalla difficile arte dell’amare e dell’essere amato.
Anzi! La testimonianza evangelica ci mostra che così è stato per lo stesso Figlio di Dio. Gesù non ha falsi
pudori nel mostrare la ricchezza della propria affettività, dentro e fuori la cerchia dei Dodici, e non si mostra
insensibile alla gratitudine, all’affetto, alla tenerezza degli altri nei suoi confronti, fino a suscitare meraviglia e
anche scandalo per questo. Questa ricca e vibrante affettività non impedisce neppure a Paolo di essere,
all’occorrenza, duro e intransigente nel richiamo alla verità della fede e all’autenticità evangelica della vita, ma
lo rende tenero come una madre e appassionato come l’amico dello sposo e della sua fidanzata. Né gli
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impedisce di godere (altro segno distintivo di un’affettività sana) della crescita di amore e di stima tra la
medesima comunità e Tito, uno dei suoi più stretti collaboratori. Ci sembra dunque di poter dire che una delle
caratteristiche più importanti da verificare e coltivare nel cuore dell’apostolo sia una matura e limpida capacità
di gestire i propri affetti in attivo e in passivo. La gente si accorge quando è amata, quando si trova di fronte un
uomo che non ha imparato a salvaguardare il proprio equilibrio affettivo attraverso l’unico metodo della
repressione e dell’isolamento, ma sa voler bene nel modo giusto e con l’opportuna intensità, sa manifestare
questo affetto nelle forme appropriate, prudenti e non equivoche e sa accogliere con gratitudine la misura di
affetto che gli viene offerta. Tutti devono affrontare e risolvere seriamente, e in modo cristiano, il problema
della propria maturità affettiva; non ci si deve illudere di poter fare a meno di questa maturità. (Mons. D.
Coletti “DEGLI AFFETTI”)
(Si consiglia il libro di Don Giuseppe Buccellato, La beatitudine della castità. Educazione dei giovani alla
castità nel contesto della direzione spirituale, Elledici 1996)

4. PROGETTO DI VITA APOSTOLICA
STATUTO, Art. 1. Il Fondatore: un uomo mandato da Dio
Lo Spirito Santo formò in San Giovanni Bosco un cuore di padre e di maestro, capace di dedizione totale, e gli
ispirò un metodo educativo permeato dalla carità del Buon Pastore.
STATUTO, Art. 21. 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, cetera 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.
§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 aiuta nella loro testimonianza quotidiana.
I cristiani tiepidi costruiscono piccole Chiese, ma non è la Chiesa di Gesù (Papa Francesco, 19 aprile
2013)
La prima comunità cristiana, dopo la persecuzione, vive un momento di pace, si consolida, cammina e cresce
“nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo”: il Papa commenta la lettura degli Atti degli
Apostoli. E’ questa l’aria stessa in cui vive e respira la Chiesa, chiamata a camminare alla presenza di Dio e in
modo irreprensibile: “E’ uno stile della Chiesa. Camminare nel timore del Signore è un po’ il senso
dell’adorazione, la presenza di Dio, no? La Chiesa cammina così e quando siamo in presenza di Dio
non facciamo cose brutte né prendiamo decisioni brutte. Siamo davanti a Dio. Anche con la gioia e la
felicità: questo è il conforto dello Spirito Santo, cioè il dono che il Signore ci ha dato - questo conforto
- che ci fa andare avanti”. Nel Vangelo proposto dalla liturgia del giorno molti discepoli ritengono duro il
linguaggio di Gesù, mormorano, si scandalizzano e alla fine lasciano il Maestro: “Questi si sono allontanati,
se ne sono andati, perché dicevano ‘quest’uomo è un po’ speciale, dice delle cose che sono dure e noi
non possiamo… E’ un rischio troppo grande andare su questa strada. Abbiamo buon senso, eh?
Andiamo un po’ indietro e non tanto vicino a Lui. Questi, forse, avevano una certa ammirazione per
Gesù, ma un po’ da lontano: non immischiarsi troppo con questo uomo, perché dice delle cose un po’
strane…”. Questi cristiani – afferma il Papa – “non si consolidano nella Chiesa, non camminano alla
presenza di Dio, non hanno il conforto dello Spirito Santo, non fanno crescere la Chiesa”: “Sono
cristiani di buon senso, soltanto: prendono le distanze. Cristiani - per così dire – ‘satelliti’, che hanno
una piccola Chiesa, a propria misura: per dirlo proprio con le parole di Gesù nell’Apocalisse, ‘cristiani
tiepidi’. La tiepidezza che viene nella Chiesa… Camminano soltanto alla presenza del proprio buon
senso, del senso comune … quella prudenza mondana: questa è una tentazione proprio di prudenza
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mondana”. Papa Francesco pensa ai tanti cristiani “che in questo momento danno testimonianza del
nome di Gesù, anche fino al martirio”. Questi – afferma - non sono ‘cristiani satelliti’, perché “vanno
con Gesù, sulla strada di Gesù”: “Questi sanno perfettamente quello che Pietro dice al Signore,
quando il Signore gli fa la domanda: ‘Anche voi volete andare, essere ‘cristiani satelliti’?’. Gli rispose
Simon Pietro: ‘Signore da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna’. Così da un gruppo grande
diventa un gruppo un po’ più piccolo, ma di quelli che sanno perfettamente che non possono andare
da un’altra parte, perché soltanto Lui, il Signore, ha parole di vita eterna”.
(Video con l’audio di questa omelia su http://www.youtube.com/watch?v=_cTeDo7EA9M )
Rettor Maggiore – Congresso mondiale 2012

Nel 2015 celebreremo il Bicentenario della nascita di Don Bosco e come Famiglia Salesiana ci stiamo
preparando a questo importante appuntamento con un cammino preparatorio di tre anni.
L’obiettivo proposto per il 2013 riguarda appunto la pedagogia di Don Bosco, il ritorno a Don Bosco educatore
per approfondire la comprensione storica del Suo metodo educativo, la Sua pedagogia della bontà e il Suo
Sistema Preventivo, come proposta educativa e spirituale che si fonda su “ragione, religione ed
amorevolezza”, e ritrovarne l’attualità nella formazione di “buoni cristiani e onesti cittadini”, espressione che, in
un mondo sempre più multiculturale come il nostro, oggi si potrebbe tradurre come “formazione per gli altri”.
In un mondo profondamente cambiato rispetto a quello dell’ottocento, operare la carità secondo criteri angusti,
locali, pragmatici, dimenticando le più ampie dimensioni del bene comune, a raggio nazionale e mondiale,
sarebbe una grave lacuna di ordine sociologico ed anche teologico. Concepire la carità solo come elemosina,
aiuto d’emergenza, significherebbe rischiare di muoversi nell'ambito di un “falso samaritanesimo”.
Ci si impone pertanto una riflessione profonda, innanzitutto a livello speculativo. Essa deve estendere la sua
considerazione a tutti i contenuti relativi al tema della promozione umana, giovanile, popolare, avendo, allo
stesso tempo, attenzione alle diverse qualificate considerazioni filosofico-antropologiche, teologiche,
scientifiche, storiche e metodologiche pertinenti. Questa riflessione, si deve poi concretizzare sul piano della
esperienza e della riflessione operativa dei singoli e delle comunità.
Penso (pensiamo) al mio (nostro) essere salesiano (salesiani) cooperatore (cooperatori)… Poi
proviamo a rispondere alle seguenti domande:
 La Carità pastorale don Bosco l’ha tradotta in “Amorevolezza”. Quali atteggiamenti concreti di
amorevolezza viviamo nel nostro centro locale e nel nostro quotidiano?
 Don Bosco ha vissuto la carità pastorale, ha cioè concretizzato l’amore e la compassione con l’azione.
Come salesiano cooperatore e come centro locale vivo questa dimensione? Il centro locale è
veramente il luogo dove mi confronto su questo tema?

5. ATTILIO GIORDANI
Combattere con l’esempio – Carità
Bastano due aneddoti per tratteggiare come Attilio vivesse la carità. Il primo è una delle sue espressioni: “La
vera carità è quella che non si vede”. L’altro è un opuscolo che spesso portava con sé e amava rileggere o
prestare “Carità, la cosa più grande del mondo”.
Ogni giorno viveva il suo “affidamento” al Signore con la Messa e il Rosario per poi riversarsi negli impegni
quotidiani, nel lavoro, in famiglia e in oratorio.
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Durante la seconda guerra mondiale venne richiamato alle armi dal 1940 al 1943. Passò alcuni mesi sul fronte
albano-greco-jugoslavo, che dovette abbandonare per motivi di salute. Sebbene in situazioni tanto tragiche,
inviò questo pensiero alla fidanzata Noemi:
«Sono venuto alla conclusione di non combattere con parole, ma con l’esempio di vita cristiana e conquistare
gli altri – nella mia indegnità e incapacità – attraverso la carità di Cristo».
Oltre all’amore per Dio, Attilio seppe mettere in pratica la carità. Basti ricordare come si consumò tra i poveri
del Mato Grosso, dove si recò a 59 anni di età, con la moglie e i tre figli, per un servizio di volontariato
missionario. Egli era membro e animatore anche della San Vincenzo parrocchiale e aziendale, si impegnò in
Azione Cattolica specialmente per la formazione dei fanciulli.
Attilio portava sempre con sé qualche giovane perché dall’attività con i poveri imparasse a vivere
concretamente il Vangelo e potesse progredire nel cammino della carità. Ugo Pavanello, suo allievo del
catechismo, racconta alcuni episodi significativi: le domeniche trascorse con i ragazzi sordomuti, l’invito alla
corrispondenza con quelli tra loro che erano senza famiglia, il coinvolgimento dei genitori. Ed ancora:
«Il circo “Walter Cristiani” fu scoperto da Attilio durante la sua quotidiana lettura dei giornali…
Attilio lesse che il temporale aveva strappato la tenda e il circo si trovava privato di un indispensabile
strumento di lavoro in un momento di gravi difficoltà economiche. Attilio si prodigò per coinvolgere tutti noi in
una gara di solidarietà economica; poi volle che, con i nostri genitori, andassimo di persona a portare offerte e
presenza di conforto; quindi organizzò spettacoli del circo per il nostro oratorio; infine, con un occhio sempre
attento alla catechesi, curò, insieme ad alcuni genitori, la preparazione alla prima Comunione di due ragazzi
del circo (con relativa Messa sotto il tendone. Gli artisti del circo telefonano ancora ad alcuni dei nostri genitori
per ricordare quei momenti».
Numerose e varie sono le testimonianze sull’amore che Attilio seppe muovere da sé e dagli altri verso i poveri
e i bisognosi. Egli guardava alle necessità materiali e a quelle spirituali, accogliendo tutti e non parlando male
mai di nessuno. Con alcune frasi, dedicate ai giovani dell’Operazione Mato Grosso, lascia un condensato delle
sue intuizioni e azioni di carità:
“Nella vita non bisogna dire le cose che bisogna fare, andare a predicare; bisogna farle queste cose.
Non bisogna fare le prediche: bisogna viverle”
“La misura del nostro credere si manifesta nel nostro essere”
“È importante volerci bene. È necessario capirci a vicenda. Alla base della nostra testimonianza ci deve
essere in primo luogo la carità tra noi”.
 Quale espressione di Giordani mi colpisce maggiormente? Per quale motivo?
 Accosto la mia carità a quella del Servo di Dio per un esame di coscienza personale o di centro
locale:
 Le radici del mio essere e del mio agire sono veramente in Dio? Alimento le azioni con i sacramenti
e la preghiera? Agisco con ottimismo e allegria? Evito commenti, giudizi, mormorazioni? Le mie
azioni danno testimonianza di ciò in cui credo e che mi muove? Sono attento alla realtà che mi
circonda? Sono pronto a cogliere le esigenze del tempo presente con intraprendenza? Vivo la
carità in primis in famiglia, nelle attività quotidiane e con i fratelli cooperatori?
 Coinvolgiamo i giovani che incontriamo a partecipare con noi, e magari anche con i loro genitori,
ad attività di carità?
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Formuletta non geometrica del triangolo – Castità
Nell’adolescenza Attilio aveva espresso l’impegno alla castità al proprio confessore, così come raccomandava
don Bosco agli educatori. Quando si fidanzò con Noemi le chiese subito di andare in Chiesa secondo una non
geometrica formuletta che “l’amore è più amoroso se c’è il triangolo: lui, lei e Cristo”.
Nel tempo la sua attenzione alla purezza acquisì la forma propria del laico sposato: la castità coniugale.
Ne lascia una testimonianza il salesiano don Gianni Sangalli:
«Anche da sposato fu sempre e con tutti di una delicatezza esemplare nelle parole, nei gesti, nelle amicizie.
Era amico di tutti, ma con le giovani e le donne aveva sempre un atteggiamento molto riservato…
posso testimoniare di non aver mai visto in lui, in nessuna espressione della sua vita, delle sue parole e
atteggiamenti, qualche manifestazione di grossolanità».
Non mancarono per la coppia Giordani le occasioni in cui testimoniare il matrimonio e i valori cristiani anche a
ragazzi in difficoltà, questo avvenne presso la casa di Arese e don Luigi Melesi ricorda quegli incontri così:
«Egli ha visto e vissuto l’amore e il matrimonio nella luce del disegno di Dio; per questo non sono stati per lui
un gioco, un condizionamento sociale o un affare; o, peggio, un martirio o un tradimento. La famiglia era per
lui una delle arcate principali del tempio di Dio.
Più volte ho conversato con il Servo di Dio sul matrimonio e sul rapporto coniugale tra marito e moglie e posso
affermare in coscienza che anche i precetti della morale cristiana sulla castità coniugale, la fedeltà,
l’accettazione e l’amore dei figli, l’indissolubilità, erano da lui pienamente accettati e praticati perché sorretti da
una concezione integralmente cristiana del matrimonio».
Per essere “sorretti da una concezione integralmente cristiana del matrimonio” approfondiamo il
magistero della Chiesa e documentiamoci attingendo alla ricca letteratura cristiana sul tema.

Attilio era pienamente convinto che l’uomo, la donna, il corpo, il sesso, l’amore coniugale, l’attività
generativa… tutto è opera di Dio, oggetto del suo compiacimento e della sua benedizione. In oratorio era una
presenza sempre moderata e accorta, pura nei gesti e nelle parole. La sua attenzione educativa alla castità si
concretizzava così:
«Non si facevano grandi discorsi: era soprattutto un’azione di prevenzione secondo il metodo di don Bosco:
con i più grandi si facevano corsi di formazione alla castità, ai valori».
 Siamo testimoni e punti di confronto per i giovani sul tema della castità?
 Il nostro centro locale fornisce il proprio apporto nell’educazione all’affettività? Fermiamoci a
riflettere sul “cuore” di questo impegno, oppure verifichiamo per quali ragioni non riusciamo a
svolgere questo prezioso e urgente servizio.
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6. ORIZZONTE FAMIGLIA

Come Don Bosco: Da mihi animas
Che risonanza può avere, per il rapporto di coppia, la spiritualità del “da mihi animas”? Come può
essa animare e improntare la vita di due coniugi?
Il “da mihi animas”, oltre ad essere la radice, la molla più profonda dell’apostolato salesiano, è anche
un’ottica relazionale, che ci porta a guardare gli altri non solo o non tanto come individui appartenenti alla
specie umana, quanto come figli di Dio, fratelli in Cristo, a cui è pure rivolta, come a noi, la proposta di felicità,
la vocazione all’amore e alla beatitudine, che viene dal Signore. Il “da mihi animas” è una prospettiva che ci
porta a fissare lo sguardo sul bisogno di salvezza di ogni essere umano; che ci porta a vedere come decisivo,
per ognuno di noi, l’incontro con Dio, con l’amore di Dio.
DENTRO LA COPPIA
In questa “ottica”, anche il proprio coniuge (il proprio marito o la propria moglie) è un fratello o una
sorella della cui “salvezza” interessarsi, a maggior ragione per la comunione di vita a cui, col sacramento del
matrimonio, si è stati chiamati.
Per chi è sposato, la propria carità pastorale ha come primo destinatario il proprio coniuge: è a mia
moglie o a mio marito che il Signore mi manda già come missionario, come apostolo; è mia moglie o mio
marito che il Signore mi affida già come “anima” del cui bene spirituale, del cui cammino verso Dio
interessarmi. E mi chiede di farlo non con la pretesa di assimilare, di legare lei o lui alla mia relazione con Dio,
facendo suoi i miei ritmi, le mie modalità di comunicazione con Dio. Mi chiede di farlo tenendo conto dello stato
del rapporto con Dio di mia moglie o di mio marito, tenendo conto del suo livello e del suo cammino di fede.
Tenendo conto e rispettando: senza forzature, senza pressioni.
Non mi chiede, il Signore, di convertire mia moglie o mio marito al mio rapporto con Lui, al modo come
io vivo il rapporto con Lui; mi chiede di avere a cuore il rapporto con Dio di mia moglie o di mio marito, di
confrontarmi e dialogare con lei o con lui su tale rapporto, sui beni spirituali, sugli “interessi” della sua anima. E
se da questo dialogo, vissuto in clima di reciproca apertura e donazione nel contesto di tutta la nostra
relazione di coppia, approdiamo a qualche acquisizione di fede comune, matureranno le condizioni per un
cammino spirituale insieme, anche centrato su pochi elementi, su pochi nuclei condivisi, che potranno via via
ampliarsi.
IN COPPIA
Quanto più cresce la loro condivisione spirituale, tanto più i coniugi potranno maturare ed esprimere
una attenzione o, ancor più, una dedizione apostolica comune. Il “da mihi animas” potrà allora diventare, in
misura maggiore o minore, un orientamento o un impegno spirituale di coppia. In virtù di esso, marito e moglie
si orienteranno anzitutto a vivere la loro procreazione come una via di speciale cooperazione con Dio creatore
nel dare la vita ad altre creature umane. Saranno, perciò, generosi nel procreare, ben sapendo che donare la
vita a un figlio (anche a un secondo, a un terzo, a un quarto figlio…, se possibile) è un valore di gran lunga più
alto di qualunque condizione di benessere personale o familiare. Contrasteranno, quindi, la “cultura” del figlio
unico o dei due figli come misura standard della procreatività delle coppie italiane: una cultura impregnata di
sfiducia, di pessimismo, che tende a vedere il figlio come problema, come fonte di preoccupazioni, più che
come un dono di Dio alla singola famiglia nucleare e a tutta la famiglia umana.
Saranno generosi nel procreare ma anche responsabili, consapevoli che i figli da loro generati sono
prima di tutto figli di Dio, a loro affidati per farli crescere, per aiutarli a sviluppare la loro identità e a maturare
come persone. Si preoccuperanno, perciò, non solo della loro crescita fisica, ma anche del loro sviluppo
affettivo, morale e spirituale, della loro maturazione come uomini e come figli di Dio, in modo che possano
diventare, crescendo, degli “onesti cittadini”, dei “buoni cristiani” e un giorno anche dei “fortunati abitatori del
cielo”.
L’orientamento o l’impegno del “da mihi animas” porterà, poi, i coniugi a sviluppare una comune
attenzione ai bisogni interiori e spirituali delle persone con cui vengono a contatto nelle loro quotidiane
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relazioni interfamiliari e sociali. Quante occasioni si offrono, se siamo attenti a coglierle, nei nostri rapporti con
genitori, fratelli, cognati, nipoti, parenti, amici, colleghi, vicini di casa, per suscitare interessi che riguardino la
ricerca della verità e del bene, del senso della vita e dei valori autentici! Quante occasioni per invitare,
direttamente o indirettamente, a interrogarsi o a tornare ad interrogarsi sulla fede e su Dio, rimuovendo quel
silenzio che la cultura dominante vuol far cadere su questi temi! Quante occasioni, insomma, nelle nostre
ordinarie relazioni, per curare gli “interessi dell’anima” di persone con cui, in vario modo, manteniamo rapporti
di parentela, di amicizia, di lavoro, di buon vicinato!
Tante possibilità si offrono davvero, a due coniugi, se le vogliono e le sanno cercare, per vivere in
coppia la spiritualità del “da mihi animas”.
Interroghiamoci
 Quanto e come ci preoccupiamo della vita spirituale di nostra moglie o di nostro marito?
 Incontriamo difficoltà soggettive, e quali, a prenderci cura in coppia dei bisogni spirituali dei figli e di
altre persone?

7. SPIRITUALITÀ’ E IMPEGNO SOCIALE
Dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa
Capitolo IV I principi della Dottrina Sociale della Chiesa
VII La via della Carità
205 I valori della verità, della giustizia, della libertà nascono e si sviluppano dalla sorgente interiore della
carità: la convivenza umana è ordinata, feconda di bene e rispondente alla dignità dell'uomo, quando si fonda
sulla verità; si attua secondo giustizia, ossia nell'effettivo rispetto dei diritti e nel leale adempimento dei
rispettivi doveri; è attuata nella libertà che si addice alla dignità degli uomini, spinti dalla loro stessa natura
razionale ad assumersi la responsabilità del proprio operare; è vivificata dall'amore, che fa sentire come propri
i bisogni e le esigenze altrui e rende sempre più intense la comunione dei valori spirituali e la sollecitudine per
le necessità materiali.451 Questi valori costituiscono dei pilastri dai quali riceve solidità e consistenza l'edificio
del vivere e dell'operare: sono valori che determinano la qualità di ogni azione e istituzione sociale.
206 La carità presuppone e trascende la giustizia: quest'ultima « deve trovare il suo completamento nella
carità ».452 Se la giustizia è « di per sé idonea ad “arbitrare” tra gli uomini nella reciproca ripartizione dei beni
oggettivi secondo l'equa misura, l'amore invece, e soltanto l'amore (anche quell'amore benigno, che
chiamiamo “misericordia”), è capace di restituire l'uomo a se stesso ».453 Non si possono regolare i rapporti
umani unicamente con la misura della giustizia: « L'esperienza del passato e del nostro tempo dimostra che la
giustizia da sola non basta e che, anzi, può condurre alla negazione e all'annientamento di se stessa... È stata
appunto l'esperienza storica che, fra l'altro, ha portato a formulare l'asserzione: summum ius, summa iniuria
».454 La giustizia, infatti, « in ogni sfera dei rapporti interumani, deve subire, per così dire, una notevole
“correzione” da parte di quell'amore, il quale – come proclama San Paolo – “è paziente” e “benigno” o, in altre
parole, porta in sé i caratteri dell'amore misericordioso, tanto essenziali per il Vangelo e per il cristianesimo
».455
Dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa
Capitolo V La Famiglia cellula vitale della società
I La famiglia prima società naturale
a) L'importanza della famiglia per la persona
212 La famiglia è importante e centrale in riferimento alla persona. In questa culla della vita e dell'amore,
l'uomo nasce e cresce: quando nasce un bambino, alla società viene fatto il dono di una nuova persona, che è
« chiamata dall'intimo di sé alla comunione con gli altri e alla donazione agli altri ».465 Nella famiglia, pertanto,
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il dono reciproco di sé da parte dell'uomo e 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 ».466
Nel clima di naturale affetto che lega i membri di una comunità familiare, le persone sono riconosciute e
responsabilizzate nella loro integralità: « La prima e fondamentale struttura a favore dell' “ecologia umana” è la
famiglia, in seno alla quale l'uomo riceve le prime e determinanti nozioni intorno alla verità ed al bene,
apprende che cosa vuol dire amare ed essere amati e, quindi, che cosa vuol dire in concreto essere una
persona ».467 Gli obblighi dei suoi membri, infatti, non sono limitati dai termini di un contratto, ma derivano
dall'essenza stessa della famiglia, fondata su un patto coniugale irrevocabile e strutturata dai rapporti che ne
derivano in seguito alla generazione o all'adozione dei figli.
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica
Articolo 6 Il sesto comandamento
2338 La persona casta conserva l'integrità delle forze di vita e di amore che sono in lei. Tale integrità assicura
l'unità della persona e si oppone a ogni comportamento che la ferirebbe. Non tollera né doppiezza di vita, né
doppiezza di linguaggio. 223
2339 La castità richiede l'acquisizione del dominio di sé, che è pedagogia per la libertà umana. L'alternativa è
evidente: o l'uomo comanda alle sue passioni e consegue la pace, oppure si lascia asservire da esse e
diventa infelice. 224 « La dignità dell'uomo richiede che egli agisca secondo scelte consapevoli e libere,
mosso cioè e indotto da convinzioni personali, e non per un cieco impulso o per mera coazione esterna. Ma
l'uomo ottiene tale dignità quando, liberandosi da ogni schiavitù delle passioni, tende al suo fine con scelta
libera del bene, e si procura da sé e con la sua diligente iniziativa i mezzi convenienti ». 225
2348 Ogni battezzato è chiamato alla castità. Il cristiano si è rivestito di Cristo, 233 modello di ogni castità.
Tutti i credenti in Cristo sono chiamati a condurre una vita casta secondo il loro particolare stato di vita. Al
momento del Battesimo il cristiano si è impegnato a vivere la sua affettività nella castità.
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Periodo 4 – TEMPO ORDINARIO
CON TUTTA L’ANIMA: interamente coinvolti
8. INSEGNAMENTI DI VITA SPIRITUALE DI DON BOSCO
BRANI PROPOSTI PER LA RIFLESSIONE

 Cooperatori Salesiani, ossia un modo pratico per giovare al buon costume ed alla civile
società (introduzione, “È necessario che i cristiani si uniscano nel bene operare”, “La
Congregazione salesiana vincolo di unione” pagg. 116-117)
ALCUNE SOTTOLINEATURE
 I desideri che Dio ci mette nel cuore sono un criterio molto concreto per discernere o far crescere la nostra
vocazione salesiana: “Coloro che vorranno esercitare la loro carità nel lavorare per la salvezza delle
anime”. È evidente quindi per Don Bosco che la spiritualità che sorregge questa vocazione comprende e
genera impegno concreto, non è quella di un gruppo di preghiera, sebbene quest’ultima sia fondamentale
per animare la carità,.
 “Di fatto essa (l’associazione) ha per fine primario di lavorare a beneficio della gioventù”.
 “Così facevano i cristiani della Chiesa primitiva…Uniti in un cuor solo e un’anima sola animavansi l’un
l’altro a stare saldi nella fede”: il nostro essere associati non è solo un fatto organizzativo ma una
esperienza di Chiesa, di relazioni, di atteggiamenti, di sostegno tra persone diverse che condividono una
stessa chiamata.

 Cooperatori Salesiani, ossia un modo pratico per giovare al buon costume ed alla civile
società (“Scopo dei Cooperatori Salesiani” pag. 117)
 A un cattolico impegnato (pag. 134)
ALCUNE SOTTOLINEATURE
 Obbedienza/1: “Costoro facendosi cooperatori Salesiani possono continuare in mezzo alle loro ordinarie
occupazioni, in seno alle proprie famiglie”. C’è una obbedienza primaria al nostro stato di vita e ai doveri
che con esso abbiamo liberamente e responsabilmente scelto. C’è sempre posto però per la carità.
 Obbedienza/2: “Non diasi pena perché non può fare molte cose. Davanti a Dio fa molto chi nel poco fa la
sua santa volontà”. La carità non si misura quantitativamente ma su quanto cerchiamo di assumere il
progetto di Dio nella nostra vita. Obbedire a Dio significa cercare quello che effettivamente Lui ci chiede in
quel momento, non quello che ci gratifica. Questo è possibile solo se viviamo il quotidiano in ascolto,
alla sua presenza: ecco la vita spirituale.

 Dal Regolamento per le case della Società Salesiana – Del lavoro (pag. 35)
ALCUNE SOTTOLINEATURE
 Importanza educativa e ascetica del lavoro, inteso come adempimento dei propri doveri, disciplina.
 “Chi è obbligato a lavorare e non lavora fa un furto a Dio e ai suoi superiori”. Possiamo azzardarci a
tradurlo nella slogan “disonesti cittadini = cattivi cristiani”?. Per Don Bosco è comunque chiaro che
l’appartenenza ecclesiale non solleva dai propri doveri, anche civili (ovviamente quelli non in contrasto con
la coscienza). Quanto facciamo presente questo insegnamento e questa testimonianza?
 Il lavoro non dispensa dalla preghiera, non la sostituisce ma deve essere permeato dalla preghiera.

Proposta Formativa 2012- 2013

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta
pag. 51

9. PAROLA DI DIO
Gc 2,14-18: “Io con le mie opere ti mostrerò la mia fede”

Mt 7,15-23: “Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del padre
mio che è nei cieli”

Giacomo non crede alla verità di una Parola che non diventa gesto o alla verità di una fede che resta
conoscenza teorica. Il suo sguardo va dal visibile all’invisibile. Ciò che ispira, informa e unifica l’azione è
l’ascolto e la fede.
Se la fede è la libera accettazione della rivelazione salvifica di Dio, le opere sono l’obbediente attuazione della
volontà di Dio in ogni dimensione della vita.
La dissociazione tra parola e azione, ascoltare e fare, fede e vita non salva, è mortale! Qui non vengono
contrapposte fede e opere ma fede viva e fede morta, ossia incapace di salvare l’uomo.
È questa la prospettiva entro la quale vivere la nostra vita: non il fare per il fare o la fede per la fede ma una
fede che si traduce in azione, in opere d’amore per la salvezza finale. Interessante il confronto con Matteo che
mette in guardia dai falsi profeti che non praticano la carità.
Il senso comune intende il lavoro come l’attività umana remunerata per il sostentamento proprio e della propria
famiglia. Cristianamente parlando il lavoro è molto di più, è la partecipazione all’opera creatrice di Dio, è
quell’attività che l’uomo svolge per un servizio alla collettività, è il contributo personale al perseguimento del
bene comune. Ora, noi laici siamo chiamati a vivere nel mondo, nelle realtà quotidiane, nel nostro lavoro la
nostra fede. Paolo ci esorta ad eliminare gli ostacoli che si frappongono alla carità: l’agitazione, l’intromissione
negli affari altrui, la negligenza nel lavoro. La pigrizia non solo offende la carità, ma scredita la religione
davanti ai non credenti. Una vita socialmente seria e impegnata ridonda a vantaggio e onore della stessa
comunità cristiana.
PER UN CONFRONTO “ONESTO” CON LA PAROLA DI DIO
 Con quali gesti posso manifestare la mia fede, la fede della Chiesa?
 Che differenza gli altri notano tra il lavoro svolto da me “credente-praticante” e il mio collega “non
credente” o “credente e non praticante”?
 Vivo il mio lavoro cristianamente?

10. IL SOGNO DEI DIECI DIAMANTI
Quarto diamante: Lavoro.
Per parlare di questo "diamante", ci piace fare riferimento ad un Cooperatore catanese che lo ha vissuto
secondo il primato di quell’«estasi dell’azione» di cui parla San Francesco di Sales: Gianfranco La Rosa
(1959–2007). È stato "un operatore di salvezza" nel quotidiano dedicato ai giovani, con passione e fiducia, nel
silenzio, un lavoratore nascosto e sconosciuto che ha incontrato migliaia di ragazzi, sempre attivo, il cui lavoro
è stato sostenuto più da convinzioni e valori che da soddisfazioni sociali ed economiche. Per carattere e
formazione Gianfranco La Rosa era un tipo pratico, di poche chiacchiere, che mirava subito agli aspetti
concreti per cercare sempre l’intervento più diretto e risolutivo dei bisogni che la sua intelligenza e la sua
sensibilità gli permettevano di cogliere. A chi gli stava accanto però saltava subito agli occhi come la sua
praticità fosse costantemente supportata da una gran mole di lavoro di riflessione, condotta sia a livello
interiore che a livello collettivo e comunitario. Il primato dell’azione era quindi soltanto l’elemento più evidente
(il più appariscente) di una dialettica profondissima e continua di azione-riflessione-azione che, in lui e nei
numerosi gruppi con i quali interagiva, riproduceva creativamente un clima fecondissimo e positivo dove le
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opinioni e i progetti fattivamente si confrontavano e generavano. La sua prassi pedagogica era supportata da
alcune idee generatrici, alimentate da una salda adesione ai principi dell’Umanesimo cristiano, che avevano
nei concetti di crescita e cambiamento punti di riferimento costante. Tale prassi, inoltre, mai assertiva e
autoreferenziale, trovava contorno nella abitudine alla verifica collettiva, intesa non come esclusiva tecnica
migliorativa dei risultati, ma come introspezione riflessiva mirante alla rielaborazione personale, alla ricerca
motivazionale e significativa. Così, supportato da questi valori e questa concreta prassi (confronto e verifica in
gruppo), la sua dinamica interiore, generativa di percorsi esistenziali e professionali, ha sviluppato un metodo
di lavoro applicato e condiviso, realizzato in modo informale e quotidiano. Educare è un impegno molto
concreto, che parte da cose concrete e su queste scava o costruisce, ma resta sempre concreto, appoggiato
sulla solidità degli incontri ed imbastito attraverso contenuti che sempre lo ancorano alla realtà delle persone.
Attingere alla concretezza dei bisogni, delle aspirazioni, delle condizioni esistenziali costituisce la base, il
senso, il motivo di ogni osservazione, di ogni ascolto, di ogni dialogo educativo; allo stesso modo, la stessa
concretezza viene garantita dalla prospettiva del futuro e del cambiamento, che è l’argomento significativo di
ogni fatto educativo, il vero suo tratto caratterizzante, tradotto sempre in progetti aderenti alla realtà delle
persone e delle cose, specificato in obiettivi e strumenti consapevoli e coerenti. L’educatore prospetta alla
consapevolezza del suo interlocutore soluzioni progettuali che riguardano la vita, le cose da fare, gli incontri da
realizzare, le attività con le quali impegnarsi nell’utile prospettiva del miglioramento, del cambiamento
comportamentale. L’educatore lavora per trasformare il bisogno del suo interlocutore in aspirazione e
desiderio, consapevolezza di una mancanza, attraverso la quale canalizzare energie interne ed esterne alla
persona. (G. Monaco e M. Pappalardo. La pedagogia del quotidiano, Editrice Effatà)
Sesto diamante: Obbedienza
Soltanto la carità ci eleva alla perfezione; ma l’obbedienza, la povertà e la castità sono i tre grandi mezzi per
acquistarla. L’obbedienza consacra il nostro cuore, la castità il nostro corpo, e la povertà i nostri beni all’amore
e al servizio di Dio: sono i tre bracci della croce spirituale, che poggiano sul quarto che è l’umiltà. Non intendo
parlare di queste virtù in quanto oggetto di voto pubblico; riguarda soltanto i religiosi; e nemmeno in quanto
oggetto di voto privato, perché il voto aggiunge sempre grazie e meriti a tutte le virtù. Tuttavia per portarci a
perfezione non è necessario che siano oggetto di voto; l’importante è che siano vissute. Quando sono legate
al voto, soprattutto se pubblico, mettono l’uomo nello stato di perfezione; per metterlo invece semplicemente
nella perfezione è sufficiente viverle. C’è molta differenza tra lo stato di perfezione e la perfezione: tutti i
vescovi e i religiosi sono nello stato di perfezione, ma non per questo sono nella perfezione, il che si vede
anche troppo! Sforziamoci, Filotea, di mettere bene in pratica queste tre virtù, ciascuno secondo la propria
vocazione; è vero che non ci mettono nello stato di perfezione, ma ci daranno l’autentica perfezione; tutti
siamo obbligati a praticare queste tre virtù, anche se non tutti allo stesso modo. Due sono i generi
d’obbedienza: l’obbligatoria e la volontaria. In forza dell’obbligatoria devi obbedire umilmente ai tuoi superiori
ecclesiastici, come il papa, il vescovo, il parroco e i loro rappresentanti; devi poi obbedire ai tuoi superiori civili,
ossia il principe e i magistrati da lui preposti al governo del tuo paese; poi devi ubbidire anche ai tuoi superiori
familiari, ossia tuo padre, tua madre, il padrone e la padrona. Questa obbedienza si chiama obbligatoria
perché nessuno può dispensarsi dall’obbligo di ubbidire ai superiori sunnominati, perché è Dio che ha dato
loro l’autorità di comandare e di governare, ognuno nei suoi limiti. Fa dunque quello che ti è comandato. E’
necessario. Ma per essere perfetto devi seguire i loro consigli e anche i loro desideri e le preferenze nella
misura in cui te lo permettono la prudenza e la carità. Obbedisci quando ti ordinano una cosa gradevole, come
mangiare, prendere un po’ di ricreazione; può anche sembrare che non ci sia grande virtù ad obbedire in
queste cose. E’ certo che sarebbe un difetto grave disobbedire. Obbedisci alle cose indifferenti, quali
indossare un abito anziché un altro, passare per una strada anziché per un’altra, cantare o tacere; sarà
un’obbedienza molto preziosa. Obbedisci nelle cose difficili, aspre e dure; quella sarà un’obbedienza perfetta.
Obbedisci poi con dolcezza, senza repliche; con prontezza, senza ritardi; con gioia, senza tristezza;
soprattutto obbedisci con amore, per amore di colui che, per amor nostro, si è fatto obbediente fino alla morte
in Croce, e che, come dice S. Bernardo, preferì rinunciare alla vita piuttosto che all’obbedienza. Per imparare
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ad obbedire con facilità ai tuoi superiori, accondiscendi senza difficoltà alla volontà dei tuoi pari, cedendo al
loro parere in ciò che non ha nulla di male, lasciando da parte un comportamento litigioso ed aspro; adattati
volentieri ai desideri dei tuoi inferiori nei limiti del ragionevole, senza prendere atteggiamenti intransigenti
d’autorità, almeno finché si comportano bene. E’ falso credere che da religioso o da religiosa ci sarebbe più
facile obbedire; sarebbe la stessa cosa. Se ora troviamo difficile ed arduo obbedire a coloro che Dio ci ha
preposto, nulla cambierebbe mutando stato! Chiamiamo obbedienza volontaria quella cui ci leghiamo per
nostra scelta, e che non ci è imposta da alcuno. Abitualmente il principe e il vescovo non li scegliamo noi, né il
padre, né la madre; qualche volta nemmeno il marito. Ma scegliamo invece il confessore e il direttore
spirituale. Ora, sia che alla scelta si aggiunga il voto di obbedirgli, come fece S. Teresa che, oltre
all’obbedienza solenne votata al superiore dell’Ordine, si era obbligata con voto semplice, ad obbedire al P.
Graziano; o anche senza voto, si prometta obbedienza a qualcuno, questa rimarrà sempre un’obbedienza
volontaria, perché è decisa dalla nostra volontà in base alla nostra scelta. Bisogna ubbidire a tutti i superiori, a
ciascuno nel campo che lo riguarda. Per ciò che riguarda lo Stato e la cosa pubblica, bisogna ubbidire alle
autorità civili; per ciò che riguarda il campo religioso, ai vescovi; per le cose di casa, al padre, al marito, al
padrone; per la guida personale dell’anima al confessore e al direttore. Fatti indicare dal padre spirituale gli
esercizi di pietà che devi praticare; riusciranno meglio ed avranno doppia grazia e doppio valore: la prima, per
se stessi, perché sono pii esercizi; l’altra la ricevono dall’obbedienza che li ha prescritti e in virtù della quale
sono compiuti. Gli obbedienti sono dei fortunati, perché il Signore non permetterà mai che si perdano. (San
Francesco di Sales, Filotea)

11. PROGETTO DI VITA APOSTOLICA
STATUTO, Art. 4. 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, diffondendone i valori nel proprio ambiente.
§3. Il Salesiano Cooperatore vescovo, sacerdote o diacono secolare attua il proprio ministero ispirandosi a
don Bosco, modello eminente di vita sacerdotale. Nelle scelte pastorali privilegia i giovani e gli ambienti
popolari.
REGOLAMENTO, Art. 2. I Salesiani Cooperatori e le Salesiane Cooperatrici nella realtà socio-culturale
§1. In tutti gli ambienti di vita i Salesiani Cooperatori 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 delle gioie, dei dolori, degli ideali, 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 e dei ceti popolari.
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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
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
§2. Animati dallo spirito salesiano, portano ovunque 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 ed a quanti danno segni di una vocazione specifica.

STATUTO, Art. 11. Attività tipiche
I Salesiani Cooperatori sono aperti a molte forme di apostolato. Tra queste privilegiano, oltre al proprio lavoro
e alla propria professionalità:
- la catechesi e la formazione cristiana;
- l’animazione di gruppi e movimenti giovanili e familiari;
- la collaborazione in Centri educativi e scolastici;
- 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;
- l’impegno di carità nel servizio socio-politico;
- lo sviluppo dell’Associazione.

L’obbedienza è ascolto che rende liberi
11 aprile 2013
Dio non può essere oggetto di negoziato. E la fede non prevede la possibilità di essere «tiepidi», «né cattivi né
buoni», cercando con «una doppia vita» di arrivare a un compromesso per «uno status vivendi» con il mondo.
Nelle letture, ha spiegato il Papa all’omelia, «appare per tre volte la parola “obbedire”: si parla dell’obbedienza.
La prima volta, quando Pietro risponde “bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini”» davanti al sinedrio,
come riferiscono gli Atti degli apostoli (5, 27-33).
Cosa significa — si è chiesto il Pontefice — «obbedire a Dio? Significa che noi dobbiamo essere come schiavi,
tutti legati? No, perché proprio chi obbedisce a Dio è libero, non è schiavo! E come si fa questo? Io obbedisco,
non faccio la mia volontà e sono libero? Sembra una contraddizione. E non è una contraddizione». Infatti
«obbedire viene dal latino, e significa ascoltare, sentire l’altro. Obbedire a Dio è ascoltare Dio, avere il cuore
aperto per andare sulla strada che Dio ci indica. L’obbedienza a Dio è ascoltare Dio. E questo ci fa liberi».
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Proprio commentando il passo degli Atti degli apostoli, il Pontefice ha ricordato che Pietro «davanti a questi
scribi, sacerdoti, anche il sommo sacerdote, ai farisei», era chiamato a «prendere una decisione». Pietro
«sentiva quello che dicevano i farisei e i sacerdoti, e sentiva quello che Gesù diceva nel suo cuore: “cosa
faccio?”. Lui dice: “Io faccio quello che mi dice Gesù, non quello che voi volete che io faccia”. E lui è andato
avanti così».
«Nella nostra vita — ha detto Papa Francesco — sentiamo anche proposte che non vengono da Gesù, che
non vengono da Dio. Si capisce, le nostre debolezze a volte ci portano su quella strada. O anche su quell’altra
che è più pericolosa ancora: facciamo un accordo, un po’ di Dio e un po’ di voi. Facciamo un accordo e così
andiamo nella vita con una doppia vita: un po’ la vita di quello che sentiamo che ci dice Gesù, e un po’ la vita
di quello che sentiamo che ci dice il mondo, i poteri del mondo e tanto altro». Ma è un sistema che «non va».
Infatti «nel libro dell’Apocalisse, il Signore dice: questo non va, perché così non siete né cattivi né buoni: siete
tiepidi. Io vi condanno».
Il Pontefice ha messo in guardia proprio da questa tentazione. «Se Pietro avesse detto a questi sacerdoti:
“parliamo da amici e stabiliamo uno status vivendi”, forse la cosa sarebbe andata bene». Ma non sarebbe
stata una scelta propria «dell’amore che viene quando sentiamo Gesù». Una scelta che porta conseguenze.
«Cosa succede — ha proseguito il Santo Padre — quando sentiamo Gesù? A volte quelli che fanno l’altra
proposta si infuriano e la strada finisce nella persecuzione. In questo momento, l’ho detto, abbiamo tante
sorelle e tanti fratelli che per obbedire, sentire, ascoltare quello che Gesù chiede loro sono sotto la
persecuzione. Ricordiamo sempre questi fratelli e queste sorelle che hanno messo la carne al fuoco e ci
dicono con la loro vita: “Io voglio obbedire, andare per la strada che Gesù mi dice”».
Con la liturgia odierna «la Chiesa ci invita» ad «andare per la strada di Gesù» e a «non sentire quelle proposte
che ci fa il mondo, quelle proposte di peccato o quelle proposte così così, metà e metà»: si tratta, ha ribadito,
di un modo di vivere che «non va» e «non ci farà felici».
In questa scelta di obbedienza a Dio e non al mondo, senza cedere al compromesso, il cristiano non è solo.
«Dove abbiamo — si è domandato il Papa — l’aiuto per andare per la strada di sentire Gesù? Nello Spirito
Santo. Di questi fatti siamo testimoni noi: è lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono».
Dunque, ha detto, «è proprio lo Spirito Santo dentro di noi che ci dà forza per andare». Il Vangelo di Giovanni
(3, 31-36), proclamato nella celebrazione, con una bella espressione assicura: «“Colui infatti che Dio ha
mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito”. Nostro Padre ci dà lo Spirito, senza misura, per
ascoltare Gesù, sentire Gesù e andare per la strada di Gesù».
Papa Francesco ha concluso l’omelia con l’invito a essere coraggiosi nelle diverse situazioni della vita:
«Chiediamo la grazia del coraggio. Sempre avremo peccati: siamo peccatori tutti». Ma serve «il coraggio di
dire: “Signore, sono peccatore, alle volte obbedisco a cose mondane ma voglio obbedire a te, voglio andare
per la tua strada”. Chiediamo questa grazia, di andare sempre per la strada di Gesù. E quando non lo
facciamo, chiedere perdono: il Signore ci perdona, perché Lui è tanto buono».
Rettor Maggiore – Congresso mondiale 2012

Nella solenne conferenza del 1° giugno 1885, Don Bosco afferma: “Essere Cooperatore salesiano vuol dire
concorrere insieme con altri in sostegno di un’opera, la quale ha per iscopo d’aiutare la S. Chiesa nei suoi più
urgenti bisogni; vuol dire concorrere a promuovere un’opera tanto raccomandata dal Santo Padre, perché
educa i giovanetti alla virtù, alla via del Santuario, perché ha per fine principale d’istruire la gioventù che oggidì
è divenuta il bersaglio dei cattivi, perché promuove in mezzo al mondo, nei collegi, negli ospizi, negli oratorii
festivi, nelle famiglie, promuove dico, l’amore alla religione, il buon costume, le preghiere, la frequenza ai
Sacramenti, e via dicendo”.
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Approvato dalla Santa Sede il 9 maggio 1986, promulgato dal Rettor Maggiore don Egidio Viganò il successivo
24 maggio, e rinnovato nel novembre 2006, con promulgazione del Rettor Maggiore don Pascual Chávez l’8
aprile 2007, il Nuovo regolamento delinea l’immagine rinnovata del Cooperatore salesiano all’alba del secolo
XXI, in riferimento alla sua identità, al suo spirito, alla sua missione e all’organizzazione della Associazione.
Così si esprime l’articolo 3 dello Statuto approvato nel 2007: «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 alla loro condizione e alle proprie
concrete possibilità».
Gli estensori di questo articolo hanno voluto ricollegarsi alle primitive intenzioni di Don Bosco, secondo cui il
Cooperatore è un vero salesiano nel mondo, ossia un cristiano, laico o prete, che senza legami di voti religiosi,
realizza la propria vocazione alla santità al servizio della missione giovanile e popolare secondo lo spirito di
Don Bosco. L’identità del Cooperatore così delineata, presenta tre tratti caratterizzanti: egli è un cristiano
cattolico, è secolare ed è salesiano.

12. ATTILIO GIORDANI
Servizio a tutto tondo - Lavoro
Il motto di don Bosco “lavoro e temperanza” era anche la bandiera di Attilio. Allegro e disponibile con tutti non
solo per dono di natura, ma anche per un attento lavoro su di sé. Lo conferma il prof. Andrea Gallia:
«In lui l’autodominio, la serenità, il dinamismo, la cordialità generosa erano in sintonia ed in sinergia con
intensa vita di fede e di preghiera […]. Vigilava su se stesso e non si sottraeva al disegno di Dio e alle richieste
– talvolta onerose – degli uomini: sapeva spendersi con generosità e sopportare le prove della vita in pace e in
guerra».
La sua serenità era il frutto del suo equilibrio spirituale. Qualità di cui faceva dono a tanti, specialmente ai
giovani dell’oratorio fermandosi a condividere con loro i momenti conviviali. Così lo ricorda il salesiano don
Enrico Cantù:
«Attilio, più che mio collaboratore, era il creativo, l’ispiratore vulcanico delle varie attività oratoriane per
manifestare il suo zelo apostolico per la salvezza delle anime. Il suo era un servizio con obbedienza e spirito
salesiano, un incessante darsi da fare. Il segreto del suo lavoro? La forza della grazia e della sua volontà.
Aveva assimilato il carisma di don Bosco a contatto con i Salesiani, in perfetta sintonia con il messaggio del
Signore: “sono venuto per servire non per essere servito”».
L’operosità di Giordani si manifestava soprattutto in casa, lui si alzava prestissimo al mattino per alcune
faccende di casa che potessero alleggerire il lavoro della moglie. Successivamente si recava alla messa delle
6.30. Anche dopo la malattia non mancò mai, in nessuna stagione, a questo appuntamento.
Oltre al servizio in oratorio e alla cura della famiglia, Attilio era uno stimato impiegato della Pirelli. Unanime è la
testimonianza dei colleghi riguardo alla sua diligenza. Il capoufficio così lo descrive:
«Il senso dell’ordine, nel tempo e nello spazio, e, a mio avviso, sicuro indizio di limpidezza del pensiero e di
chiara e determinata volontà, frutto del controllo di sé e di grande equilibrio interiore».
Gli fa eco la collega Carla Pedrocchi:
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«Veniva considerato alla stregua di un caro amico, un fratello a cui chiedere qualsiasi consiglio o favore. […]
Egli intendeva il lavoro come condivisione e solidarietà con gli altri. Il suo era un aiuto continuo a noi colleghi in
qualsiasi momento o necessità».

 Stiamo esercitandoci nell’autocontrollo e nel dominio di sé?
 Attività con i giovani, in famiglia e sul posto di lavoro: quale il mio stile nell’affrontare questi
impegni?

Preferisco rinunciare - Obbedienza
L’obbedienza indica un rapporto di rispetto e di onore verso chiunque esercita l’autorità e si esprime
nell’accettarne prontamente le indicazioni, anche come modo di fare la volontà di Dio. Ciò vale per chi ne ha
fatto voto, ma è una santa virtù anche per un laico attento alla moglie e alle esigenze di famiglia, al servizio
della Chiesa locale e inserito nel mondo del lavoro.
Nel Diario che Attilio scrisse nel periodo sotto le armi, a pochissima distanza dalle prime linee di
combattimento, in data 20 settembre 1941 scrisse:
«Ho meditato a lungo stamane quanto sia utile per avere la pace, fare la volontà del Signore, e così sia. Non
manco per questo di confidare nella Divina Provvidenza, ripetendo sovente la giaculatoria della
consacrazione: “Sacro Cuore di Gesù confido in Voi”».
Motivato dalla fede, Attilio cercava la comunione con le persone e non si muoveva senza avere il loro parere e
consenso. Particolare diligenza dimostrava nei riguardi di quei salesiani con cui collaborava e che sentiva
come custodi dell’oratorio. Essi ebbero a dire di lui:
«Non avevo bisogno di comandare o di farmi ubbidire: Attilio vedeva quello che era necessario. Era
sottomesso e rispettoso nei miei riguardi, verso i sacerdoti della parrocchia e verso i salesiani dell’istituto[…].
Quello che era desiderio dei superiori era accolto ed attuato. Può sembrare impossibile, ma io non ho mai
colto in lui un lamento o un rimprovero rivolto per alcuni lati negativi, a superiori.
Il fatto è rimarchevole anche perché io ritenevo lui la vera autorità dell’oratorio: era tutto».
«Nel cambio di persone e sacerdoti in parrocchia egli ebbe sempre collaborazione e rispetto».
Non sempre, però, i rapporti erano facili. Talora ci furono anche difficoltà non superabili. Lo ricorda don Luigi
Melesi:
«Trovandosi di fronte qualche sacerdote che viveva in maniera competitiva o con reazioni di gelosia la sua
azione apostolica, in tanti modi e con diversi gesti cercava di dimostrare che il suo agire non era in
contrapposizione con quello del prete, ma tutto finalizzato al Regno di Dio; quando poi queste difficoltà non
erano superabili, preferiva rinunciare alle proprie intuizioni evangeliche e programmi apostolici, con grande
umiltà e sofferenza cristiana, piuttosto che rompere la sua relazione e collaborazione con il sacerdote».
 Forse qualcosa del genere è accaduto pure a noi: incomprensioni, rivalità e frizioni in un ambito del
lavoro o del volontariato. Proviamo a fare memorie delle nostre reazioni e verifichiamole alla luce di
un sano atteggiamento di obbedienza, Attilio Giordani ci offre alcuni spunti.
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13. ORIZZONTE FAMIGLIA

L’obbedienza
Seguendo l’insegnamento dell’apostolo Pietro, siamo convinti che «bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli
uomini». Dio è un Padre buono, che ha un progetto buono (di vita, di amore, di salvezza) per noi suoi figli.
Obbedire a Dio è, in fondo, la scelta di aderire, di fare nostro questo progetto buono che ci è stato rivelato da
suo Figlio Gesù.
Ma l’obbedienza a Dio può abbracciare anche l’obbedienza ad alcuni uomini che ci aiutano ad entrare più
consapevolmente nel progetto di Dio, che ci aiutano a conoscere e a riconoscere meglio la sua volontà.
L’obbedienza a questi uomini è, perciò, in un certo senso, un prolungamento dell’obbedienza a Dio, un modo
per realizzarla meglio.
DENTRO LA COPPIA
Per chi è sposato, una persona che può aiutare a vivere l’obbedienza a Dio è il proprio coniuge, se entrambi
vivono un’esperienza, un cammino di fede.
Fra gli effetti di grazia del sacramento del matrimonio, c’è anche quello di venire, per così dire, abilitati
(sempre però dentro una viva esperienza di fede, una costante e profonda relazione col Signore) a praticare
una qualche forma di direzione spirituale nei riguardi della propria moglie o del proprio marito. Proprio perché
affidati l’uno all’altro dal Signore, i coniugi hanno la responsabilità di essere l’uno per l’altro una guida per la
vita di fede, per l’obbedienza alla volontà di Dio, per la santificazione personale.
Questa cura di orientamento, di consulenza spirituale, si inscrive in una relazione – quella di coppia – che è
sostanzialmente paritaria, simmetrica, e si esprime perciò liberamente secondo esigenze che vengono fuori
dalla vita coniugale e familiare e dall’inserimento nella comunità sociale ed ecclesiale. Essa non comporta la
definizione di nuovi ruoli, né tanto meno di gerarchie all’interno della coppia, perché è essenzialmente
reciproca, anche se ognuno dei coniugi la esercita in rapporto ai propri talenti e secondo la maggiore o minore
ricchezza della propria esperienza di fede.
Questa cura reciproca comporta dunque, per i coniugi, l’atteggiamento di una reciproca “obbedienza”, che non
è ovviamente da concepire nei termini di una esecuzione di imposizioni di natura spirituale ricevute dal
coniuge, bensì come libera valorizzazione di suggerimenti o consigli spirituali elaborati dalla propria moglie o
dal proprio marito in contesti di preghiera e di discernimento della volontà di Dio.
Si tratta, in fondo, di quella reciproca “sottomissione” «nel timore di Cristo» di cui parla l’apostolo Paolo nella
Lettera agli Efesini (Ef. 5, 21).
IN COPPIA
La reciproca obbedienza dell’uno all’altro è una condizione favorevole per il maturare di una obbedienza
comune, di coppia, al progetto di Dio sulla famiglia. È un progetto, questo, che risale al “principio”, al momento
stesso della creazione, riaffermato poi e riproposto da Cristo come parte consistente della “buona novella”.
È un progetto in cui sono in gioco i fondamenti stessi della vita umana, i destini dei singoli e delle comunità,
che passano attraverso la famiglia. È un progetto organicamente illustrato nella Familiaris Consortio, su cui il
magistero ecclesiale è successivamente tornato con rimodulazioni e ulteriori approfondimenti (Lettera alle
famiglie, Evangelium vitae). Un progetto di cui può essere utile richiamare, in maniera schematica e molto
sintetica, alcuni punti essenziali:
 l’indissolubilità del legame coniugale, come impegno esistenziale prima che giuridico, a tenere vivo nel
tempo l’amore di coppia, rigenerandolo e rimotivandolo nelle varie fasi della vita;
 la fedeltà reciproca dei coniugi come scelta gioiosa e intenzionale, più che obbligata, di non dissociare
la sessualità dall’amore e di vivere la relazione sessuale nell’ottica e nel contesto della donazione di
sé totale ed esclusiva;
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la formazione del nucleo familiare come comunità di persone animata da legami di comunione e
sostenuta da una fiduciosa e ricca comunicazione interpersonale;
il generoso servizio alla vita, da parte degli sposi, come disponibilità a procreare responsabilmente i
figli che Dio vorrà donare attraverso di loro alla famiglia umana, e ad educarli umanamente e
cristianamente come soggetti liberi e responsabili;
la partecipazione della famiglia così realizzata alla vita e al rinnovamento sociale e alla missione della
comunità ecclesiale, evitando ogni tentazione di isolamento o di autosufficienza.

Interroghiamoci
 Quali atteggiamenti e condizioni si richiedono per poter praticare una qualche forma di consulenza
spirituale nei riguardi della propria moglie o del proprio marito?
 Quanto riusciamo ad “obbedire” in coppia al progetto di Dio sulla famiglia? Su quali punti di tale
progetto incontriamo maggiori difficoltà?

14. SPIRITUALITÀ’ E IMPEGNO SOCIALE
Lavoro: rientra a pieno titolo nei cardini della spiritualità di Don Bosco, così importante per lui che per la

Chiesa è il patrono degli apprendisti. Il lavoro è anche un pilastro del sistema educativo di Don Bosco, quindi
anche pilastro della spiritualità giovanile salesiana. A maggior ragione come laici, salesiani, pienamente
inseriti nel mondo moderno, riflettiamo su quanto la “questione lavoro” sia al centro della nostra vita, come lo
era per Don Bosco. Il tema coinvolge tanti aspetti nel magistero della Chiesa, qui proviamo a riflettere sulle
dimensioni antropologiche (cioè chi è l’uomo?) e sociali del lavoro.
Sin dal primo momento in cui cominciò ad affrontare la questione sociale, il Magistero si è premurato di
sottolineare il senso umano del lavoro: esso è un’espressione di un essere personale, quale è l’uomo che lo
realizza, e ciò gli conferisce la sua inalienabile dignità (cf. “Rerum novarum” nn. 7.13). Proprio perché è tale, il
lavoro “deve essere valutato e trattato non già alla stregua di una merce, ma come espressione della persona
umana" (“Mater et Magistra” n. 10).
 “Il lavoro è una delle caratteristiche che distinguono l’uomo dal resto delle creature, la cui attività,
connessa col mantenimento della vita, non si può chiamare lavoro; solo l’uomo ne è capace e solo l’uomo
la compie, riempiendo al tempo stesso con il lavoro la sua esistenza sulla terra. Così il lavoro porta su di
sé un particolare segno dell’uomo e dell’umanità, il segno di una persona operante in una comunità di
persone; e questo segno determina la sua qualifica interiore e costituisce, in un certo senso, la stessa sua
natura” (G.P. II , esordio della “Laborem excercens”; corsivi del testo; cf anche “Centesimus Annus” n.6).
 “Gesù Cristo confermò questa verità con l’esempio suo mentre, a salute degli uomini, essendo ricco, si
fece povero ed essendo Figlio di Dio, e Dio egli stesso, volle comparire ed essere creduto figlio di un
falegname; anzi non ricusò di passare lavorando la maggior parte della sua vita: Non è costui il fabbro, il
figlio di Maria?” (Leone XII, “Rerum Novarum” n. 20).
 Il lavoro non è quindi una pena da scontare o una espiazione, ma qualcosa che deve umanizzare gli
individui e le relazioni: “Creato a immagine di Dio l’uomo deve cooperare col Creatore al compimento
della creazione, e segnare a sua volta la terra dell’impronta spirituale che egli stesso ha ricevuto. Dio,
che ha dotato l’uomo di intelligenza, d’immaginazione e di sensibilità, gli ha in tal modo fornito il mezzo
onde portare in certo modo a compimento la sua opera: sia egli artista o artigiano, imprenditore, operaio o
contadino, ogni lavoratore è un creatore. Chino su una materia che gli resiste, l’operaio le imprime il suo
segno, sviluppando nel contempo la sua tenacia, la sua ingegnosità e il suo spirito inventivo. Diremo di
più: vissuto in comune, condividendo speranze, sofferenze, ambizioni e gioie, il lavoro unisce le volontà,
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ravvicina gli spiriti e fonde i cuori: nel compierlo, gli uomini si scoprono fratelli” (Paolo VI, “Populorum
Progressio” n. 27, corsivi e grassetti nostri).
 Perché il lavoro possa essere umanizzante è anche nostro compito umanizzarne le condizioni. Attività
fondamentale di Don Bosco è stata quella di difendere i giovani lavoratori per umanizzarne le
condizioni. Pochi anni dopo, ancora Leone XII nella “Rerum novarum”, al n. 17, ammoniva: “Si ricordino i
capitalisti e i padroni che le umane leggi non permettono di opprimere per utile proprio i bisognosi e gli
infelici, e di trafficare sulla miseria del prossimo. Defraudare poi la dovuta mercede è colpa così enorme
che grida vendetta al cospetto di Dio”.
(Tratto da “Temi di DSC” in Note di Pastorale Giovanile, n. 6 del 2008, a cura di Luis A. Gallo)
Il CG 24 dei salesiani ne ha così sintetizzato il significato e l’importanza per noi salesiani, religiosi e laici:
 Don Bosco proponeva ai suoi primi collaboratori, così come ai giovani dell'oratorio, una maniera per vivere
in profondità il Vangelo, senza staccarsi dalla vita: vivere alla presenza di Dio. La vita di ogni giorno
costituiva così per Don Bosco lo spazio naturale di perfezionamento di tutti gli uomini, il luogo di risposta
alla vocazione umana e cristiana, e per noi Salesiani anche religiosa. (CG24, 97)
 Guardando a questa esperienza, vediamo in Valdocco una vera scuola del lavoro: in essa si è sviluppata
una pedagogia del dovere che educa a questa forma pratica di vivere la spiritualità.
Il lavoro, concepito come parte integrante del progetto di Dio su tutti gli uomini, ci porta a difendere la
dignità di ogni lavoro e dell'uomo come soggetto di esso. Questa consapevolezza valorizza lo sforzo
congiunto e individuale dei Salesiani e dei laici per educare i giovani.
Da noi, e secondo le caratteristiche della nostra vocazione specifica, si esige professionalità, cioè la
maggior perfezione possibile nel proprio lavoro. Ciò comporta di assumere volonterosamente la fatica,
l'impegno costante e la formazione permanente richiesta. La disciplina e il senso del dovere diventano
per noi cammino di ascesi, misura concreta della nostra maturazione spirituale. (CG24, 98)
Spunti riflessione:
 Il nostro lavoro, la responsabilità con cui lo portiamo avanti come spazio di testimonianza…
 Il nostro lavoro come occasione di incontro con Dio, con il prossimo, di santificazione….
 La cura della nostra professionalità e l’operosità come parte della nostra identità di laici e salesiani…
 L’educazione dei giovani al lavoro per rendere il mondo sempre più umano…
 Oltre un secolo dopo, ai giorni nostri, si verifica ancora una corsa al ribasso del “prezzo” del
lavoro...Quanto interroga la nostra coscienza di salesiani cooperatori e i nostri comportamenti
quotidiani?
 Il Magistero della Chiesa è una miniera di indicazioni sul lavoro (ad. Esempio il “Compendio della
dottrina sociale della Chiesa”): quanto lo conosciamo, quanto lo approfondiamo per essere anche noi
(non solo i giovani cui ci rivolgiamo) “Buoni cristiani e onesti cittadini”?.
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Periodo 5 – QUARESIMA
CETERA TOLLE: orientati verso Dio
15. INSEGNAMENTI DI VITA SPIRITUALE DI DON BOSCO
BRANI PROPOSTI PER LA RIFLESSIONE






Alla gioventù (pag. 19)
A un sacerdote tentato (pag. 135)
L’avvenire (pag. 223)
Cooperatori Salesiani, ossia un modo pratico per giovare al buon costume ed alla civile
società (“Vantaggi”, “Pratiche religiose” pagg. 119-121)

ALCUNE SOTTOLINEATURE
 Nell’educazione dei giovani c’è una ascesi fatta da una pratica quotidiana di piccole abitudini. Non è
una cosa fine a se stessa ma un “metodo facile” per essere felici. Quanto questo “metodo” è parte della
nostra vita, per essere quindi una testimonianza che diventa insegnamento?
 Il consiglio di D. Bosco: preghiera, lavoro, temperanza e non lasciarsi andare. Uno stile austero è
strumento per custodire la nostra vocazione, come singoli e come associazione. Ci permette di mantenere
uno sguardo limpido, in grado di vedere le chiamate nel quotidiano.
 Ai cooperatori non chiede di vivere come religiosi, ma serve uno stile di vita sobrio e di contemplazione
per poter essere veramente apostoli. Tutto questo è possibile solo con il sostegno di una vita
sacramentale e di momenti regolari di revisione e ascolto della volontà di Dio: esercizi spirituali
annuali per darsi obiettivi e un progetto, una pausa più breve ogni mese per “aggiustare il tiro”.
Esaminiamoci….

16. PAROLA DI DIO
Gc 4,1-12: “Chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio.”
La passione, secondo la cultura giudaica, ha una valenza negativa: è quel desiderio smodato di godimento e
di affermazione, che poi si specifica in tutto quel ventaglio di ambizioni e di comportamenti distorti che
Giacomo elenca.
Lasciarsi dominare dalle passioni (in greco hēdonaí) significa tradire Dio –una sorta di adulterio- e amare il
mondo. Il primo effetto negativo della cupidigia, in tutte le sue forme è quello di separare l’uomo, tutto l’uomo,
da Dio. Le passioni lacerano l’uomo nell’intimo, rompendone l’equilibrio e un uomo lacerato non è più in pace
con sé stesso. Questo costituisce una continua minaccia alla comunione ecclesiale.
Un’esistenza guidata dalle passioni è un’esistenza sconfitta, un inutile sforzo che non giunge mai ad un
approdo. Persino la preghiera perde ogni efficacia perché l’uomo mondano prega male, con intenzione
capovolta, e neppure se ne accorge: ricorre a Dio, infatti, per sostenere una vita contraria ai principi evangelici.
La radice della rivalità e della volontà di primeggiare, nella Chiesa e nel mondo, è l’idolatria.
Per indicare la scelta del mondo Giacomo ricorre al vocabolo philía, che significa amicizia, nel senso attivo di
scelta preferenziale, amore affettuoso, legame. L’amore del mondo comporta necessariamente l’abbandono di
Dio, non una semplice trascuratezza, ma una vera e propria inimicizia che si manifesta nel contrasto e
nell’opposizione.
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Dio, invece, ama l’uomo e lo vuole tutto per sé, tanto da donargli una “grazia più grande”. Non è
espressamente detto di quale grazia si tratti ma si è autorizzati a pensare al dono gratuito e sorprendente della
comunione con Dio e della salvezza.
Il rimedio, allora, per superare le passioni del cuore e l’idolatria è uno solo: puntare diritti, e totalmente, verso
Dio. Occorre un deciso cammino di ritorno a Dio.
Tale itinerario, descritto con dieci imperativi, non è un cammino rituale ma un profondo riorientamento della
vita. La “sottomissione” a Dio sottolinea la posizione subordinata, la dipendenza dal proprio Creatore. È la
verità stessa dell’uomo. La condizione indispensabile per poterla realizzare è l’opposizione energica al diavolo,
a chi pretende di fare dell’uomo ciò che vuole. La resistenza sorge dal desiderio di essere liberi e sé stessi.
Per questo occorre intelligenza, attenzione e forza d’animo. Il diavolo non può nulla contro la reale volontà
dell’uomo.
Un’ultima sottolineatura. Giacomo definisce i suoi lettori: adulteri, peccatori, indecisi e fratelli. Non persone
diverse ma persone che si meritano tutti e quattro gli appellativi. Adulteri perché abbandonano Dio tradendo
l’alleanza sponsale; peccatori perché “abitudinari” nel commettere peccati; indecisi perché divisi, tentennanti e
irrisoluti; fratelli, termine che indica comunione, familiarità nella comunità, una fraternità della fede superiore
anche al legame di sangue. Interessante, in Giacomo, è che i suoi lettori nonostante meritino l’appellativo di
adulteri, peccatori, indecisi restano pur sempre fratelli.
PER UN CONFRONTO “ONESTO” CON LA PAROLA DI DIO
 Quali sono le passioni che animano la mia vita?
 Quale “contributo” dò al superamento della piccole rivalità nella mia comunità ecclesiale?
 La mia vita è seriamente orientata verso Dio?

17. IL SOGNO DEI DIECI DIAMANTI
Quinto diamante: temperanza
La temperanza è una parola che sta uscendo dal nostro vocabolario civile. Da quello economico è uscita già
da molto tempo, per lasciare spazio al suo opposto. La usiamo ormai per le matite, per il clima, per le scale
musicali o per il clavicembalo di Bach. Cose anche importanti, ma che non mettiamo al centro della nostra vita
civile né del patto sociale. Insieme alla temperanza è l’intero lessico dell’etica delle virtù che inclina a
scomparire dalla grammatica della vita in comune, e le conseguenze politiche, civili ed economiche di questa
eclissi sono tristemente ormai note a tutti. La nostra civiltà (almeno quella occidentale) rischia di non
comprendere più il messaggio di vita buona contenuto nell’etica delle virtù. E ciò dipende da diverse ragioni,
da due in modo particolare. La prima è la scomparsa della categoria di educazione del carattere, a cominciare
dall’educazione dei nostri bambini. Ciò che è naturale e spontaneo diventa immediatamente buono, senza
bisogno di correggere e orientare comportamenti o inclinazioni spontanei, ma non buoni. Conosco genitori che
in nome di non specificate teorie pedagogiche neo-roussoniane lasciano tranquillamente che i loro figli non li
chiamino mamma o babbo, ma Luisa e Marco. "Viene loro naturale", argomentano di fronte alle mie
perplessità, "perché forzarli?!". L’etica della virtù vive invece di una tensione dinamica tra natura (tutti siamo
capaci di virtù) e cultura (c’è però bisogno di esercizio, disciplina e volontà per diventare ciò che già
potenzialmente siamo). Per questo grandi coltivatori - spesso anche inconsapevoli - dell’etica delle virtù sono i
veri atleti e i veri scienziati. La seconda ragione è il non saper più riconoscere anche un valore nell’esperienza
del limite. E se non si è capaci di vedere la positività del limite è impossibile capire e apprezzare le virtù, in
particolare quella della temperanza, che consiste proprio nel valorizzare il limite che, come la siepe sul
leopardiano colle dell’Infinito, mentre esclude l’orizzonte apre gli «interminati spazi al di là da quella». Forse la
scrittura su tavolette di argilla nacque in Mesopotamia perché un messaggero del signore di Uruk non riusciva
a parlare.
Di temperanza non si parla più, ma molti, moltissimi, sono in mezzo a noi i cattivi frutti della sua carestia: dalla
distruzione dell’ambiente agli stili di vita dei nuovi ricchi e potenti, da come parliamo, scriviamo email, fino alle
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tragedie famigliari e alle infinite infelicità troppo spesso causate da uomini e donne non più educati al dominio
di sé e al controllo delle proprie passioni, cioè alla temperanza. La temperanza è stata anche una grande virtù
economica delle generazioni passate. Essa ha orientato il consumo e soprattutto ha generato quel risparmio
che ha consentito lo sviluppo economico del secondo dopoguerra. Una virtù che informava anche la vita degli
imprenditori (non dei redditieri, che non mi stancherò mai di distinguere dagli imprenditori e di individuare nel
loro proliferare la prima malattia di ogni società decadente), che pur conoscendo l’abbondanza, educavano i
propri figli e se stessi al buon uso delle cose e a una certa sobrietà che poteva non umiliare i poveri. La virtù
della temperanza mi porta a non consumare oggi una parte di reddito per averlo a disposizione, io e la mia
famiglia, domani, e per permettere che altri miei concittadini possano usare per investimenti quella ricchezza
durante la mia astinenza. È significativo che la teoria economica classica utilizzasse la stessa parola
"astinenza" per giustificare il risparmio, e anche per il digiuno e per la castità, a ricordarci che questi tre
fenomeni erano tutti figli di Madonna temperanza. La nostra cultura economica che poggia sul maggior
consumo possibile qui e ora, meglio se a debito, ha invece bisogno del vizio dell’intemperanza (intreccio di
avarizia e gola) per potersi auto-alimentare. La natura della virtù della temperanza si comprende se pensiamo
che viene sviluppata in un mondo caratterizzato dalla scarsità assoluta di risorse. È bene non abusare dei
beni, poiché ciò che io consumo come superfluo è quanto manca all’altro come necessario. Tutto
l’insegnamento dei Padri della Chiesa sull’uso dei beni e sulla povertà va letto e compreso in questo contesto
di risorse limitate e di rapporti economici come "giochi a somma zero". (...) Nel Novecento, con la seconda
rivoluzione industriale, pensammo che fosse terminata l’era della scarsità e fossimo approdati nell’eden della
infinita riproducibilità dei beni. E si iniziò a guardare il mondo come un luogo di risorse potenzialmente
illimitate. Da qui il declino della temperanza come virtù. Peccato che questa stagione dell’illimitatezza sia
durata poco più di un baleno, perché prima l’ambiente, poi le energie e l’acqua, e quindi il deterioramento dei
capitali civili, relazionali e spirituali ci hanno via via mostrato altri limiti non meno stringenti e gravi di quelli
dell’età della scarsità di merci private e di abbondanza di capitali collettivi. Infatti oggi i nuovi limiti sono
soprattutto limiti sociali e globali, per i quali sarebbe necessaria un’immediata riscoperta della virtù della
temperanza, che andrebbe posta a nuova virtù sociale ed economica.
È ormai improcrastinabile una interiorizzazione del valore del limite, e soltanto una nuova etica delle virtù può
farlo, poiché ogni interiorizzazione richiede il saper attribuire un valore intrinseco alle cose al di sopra del
calcolo utilitaristico costi-benefici che oggi domina ogni ambito della nostra cultura. Ma mentre ieri esisteva un
chiaro rapporto tra la mia temperanza e il mio benessere personale e il nostro bene comune, oggi nell’era
della complessità questo nesso si è offuscato. Non è più immediato associare l’uso dell’aria condizionata nella
mia abitazione all’aumento della temperatura nelle nostre città (e al successivo ulteriore aumento di uso di aria
condizionata, in spirali da cupi scenari futuri). La sola razionalità economica non aiuta in questa presa di
coscienza (anzi ci fa sprofondare), perché ci sarebbe bisogno del registro logico della virtù che ci porta a fare
una azione perché ne abbiamo interiorizzato il suo valore intrinseco. Se quindi non de-mercantizziamo la
nostra società, se cioè non liberiamo dalla logica dei prezzi e degli incentivi importanti aree di vita civile oggi
da essi occupate e colonizzate, capiremo sempre meno il valore della sobrietà, dell’astinenza, del controllo di
sé, e sempre meno lo capiranno i nostri bambini.
Infine, ieri come oggi, senza temperanza non c’è condivisione dei beni, non c’è la gioia della comunione. Se
non ci educhiamo continuamente a delimitare i confini dell’io, condivideremo con gli altri soltanto le briciole di
pasti intemperati. Ma così non sperimentiamo la vera fraternità, che è il frutto di scelte costose di chi sa ridurre
le ragioni e le regioni del "proprio", per edificare quelle del "nostro", e quelle di tutti.
(Luigino Bruni, Avvenire)
Decimo diamante: digiuno.
La terza parola è digiuno. Il nostro secolo ha l'ossessione delle diete, ma non conosce più il digiuno, perché il
digiuno non è faccenda di calorie o di dimagrimenti, ma ha a che fare con un altro cardine della buona vita: la
temperanza. Il digiuno è educazione dei desideri, delle passioni, del cuore, dello spirito,
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dell'intelligenza. Il digiuno e la temperanza per essere apprezzati e poi coltivati hanno bisogno di persone
capaci di vedere dei valori in cose che si chiamano limite, moderazione, sobrietà. In realtà se guardiamo bene
la nostra gente, oltre gli spettacoli televisivi, ci accorgiamo che sono sempre più le persone che vivono vite
temperate, che attribuiscono valore al limite (nell'uso delle risorse, del tempo, del lavoro, dei profitti, nel
consumo), che moderano i propri bisogni, che li arricchiscono diminuendoli. Ne incontro tanti, e ogni giorno di
più, ma non se ne parla nella sfera pubblica, perché non fanno audience e si ritiene che non portino voti. La
civiltà che ci ha preceduto era scandita dai digiuni, perché l'asprezza della vita era sostenibile solo educando
passioni, intelligenza e volontà: la povertà può diventare, ed è diventata, vita buona e degna solo se
accompagnata dai digiuni, che moltiplicano il valore del poco cibo e della festa dei poveri. È anche la
mancanza della "cultura della Quaresima" che sta decretando da noi la "morte del carnevale" (e il boom di
Halloween, che è il suo opposto), che è stato davvero sentito e vissuto finché lo precedevano e attendevano i
digiuni di cibo e di festa. Il digiuno, infine, alimenta e rafforza, non riduce, la voglia di vivere, la generatività
della vita: non a caso la grande filosofia greca aveva indicato in Penia (indigenza, mancanza) il genitore di
Eros. Ogni creatività, dall'arte alla famiglia all'impresa, richiede il desiderio di ciò che non si ha o non si è
ancora. La radice di ogni vera crisi è lo spegnersi del desiderio del non ancora.
(Luigino Bruni, Avvenire)
In quel tempo, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono allora da Gesù e gli
dissero: “Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non
digiunano?”. Gesù disse loro: “Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro?
Insomma, leggendo così le cose, non sembra tutto diverso e più desiderabile? Sì, desiderabile persino il
digiuno che ci rende forti piuttosto che indebolirci, felice piuttosto che mesti! Il cristiano è chiamato dunque a
digiunare amando, e poiché digiuniamo amando l'Amore che si è espresso nella totalità della croce, non
possiamo che digiunare nella letizia. Il digiuno cristiano è un digiuno lieto, e non solo per fugare da noi le facce
buie dei farisei, che digiunavano per farsi vedere dagli uomini, ma perché chi ama è intimamente lieto. Di
recente abbiamo scritto che “quando si parla di digiuno o di astinenza si rischia di cadere nell’eccessivo e
poco fruttuoso devozionalismo legato al non mangiare carne il venerdì e al digiuno il “Mercoledì delle Ceneri” e
il “Venerdì Santo”. Non che tutto ciò non debba essere rispettato o tenuto in considerazione, ma si tratta di
farlo con intelligenza e cuore libero. Il rischio è che diventi un cappio che nulla ha a che fare con la Quaresima,
che ci vuole disponibili e liberi”. Dunque si tratta di una scelta d’amore partendo dalla riflessione sulla Parola di
Dio e dal cuore, puntando verso qualcosa che davvero ci rende schiavi e tristi. Pensiamo a quale digiuno
significativo potrebbe essere limitare l’uso del cellulare, della sigaretta, dell’alcool, delle “parolacce”, del
computer, dell’i-pod, della play station, della televisione, ecc. E tutto ciò non per se stessi, ma offrendo a Dio
ogni cosa.
Il ricordo della morte di Gesù è strettamente legato con la Resurrezione che è avvenuta nella storia una
volta per sempre e fino alla Resurrezione dei morti. Anche quando digiuniamo, siamo in regime di festa allora,
di “collocazione provvisoria” della croce come dice Don Tonino Bello: La tua croce, anche se durasse tutta la
vita, è sempre "collocazione provvisoria". Il Calvario, dove essa è piantata, non è zona residenziale (…).
Poiché la fede e la vita si incontrano tutti i giorni in questo dinamismo di morte e resurrezione, diviene
interessante un “decalogo” per il digiuno:
“Digiuna di giudicare gli altri, scopri Cristo che vive in loro; digiuna di parole che feriscono, riempiti di frasi che
risanano; digiuna di scontentezza, riempiti di gratitudine; digiuna di arrabbiature, riempiti di pazienza; digiuna
di pessimismo, riempiti di speranza cristiana; digiuna di preoccupazioni, riempiti di fiducia in Dio; digiuna di
lamentarti, riempiti di stima per la meraviglia che è la vita; digiuna di pressioni e insistenze, riempiti di una
preghiera incessante; digiuna di amarezza, riempiti di perdono; digiuna di dare importanza a te stesso, riempiti
di compassione per gli altri; digiuna di ansia per le tue cose, compromettiti nella diffusione del Regno; digiuna
di scoraggiamenti, riempiti di entusiasmo nella fede; digiuna di tutto ciò che ti separa da Gesù, riempiti di tutto
ciò che a Lui ti avvicina”. (Marco Pappalardo)
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18. PROGETTO DI VITA APOSTOLICA
STATUTO, Art. 19 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.
Esso nella Chiesa e nel mondo anima la presenza e l’azione di quanti lo vivono. Si alimenta nell’impegno
apostolico e nella preghiera, e caratterizza tutta la vita rendendola una testimonianza di amore.
Richiede un’esigente “metodologia ascetica” abbellita dal sorriso di un volto gioioso che si rifà alla
sollecitazione di don Bosco: «lavoro e temperanza».
REGOLAMENTO “ad experimentum”, Art. 12. Vita spirituale
§1. I Salesiani Cooperatori alimentano la loro vita interiore attraverso la partecipazione ai sacramenti, il
dialogo quotidiano con il Signore e la lectio divina.
§2. Celebrano le festività della tradizione salesiana.
§3. Partecipano agli esercizi spirituali annuali e ai ritiri proposti dall’Associazione, o ad analoghe iniziative
ecclesiali.
§4. Valorizzano la direzione spirituale come accompagnamento esercitato, in particolare, da salesiani
(religiosi, religiose e laici).
STATUTO, Art. 23 Stile di azione
I Salesiani Cooperatori santificano la loro esistenza nel quotidiano e radicano la loro azione nell’unione con
Dio. Vivono da “buoni cristiani e onesti cittadini”. Sono disponibili, altruisti, generosi e credono nel valore della
gratuità.
STATUTO, Art. 25 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 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 possano arricchire
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.
§3. Rafforzano altresì la loro vita interiore e apostolica con momenti di spiritualità, programmati anche
dall’Associazione.
Smascheriamo gli idoli che ci impediscono di amare Dio
5 giugno 2013
Ognuno di noi vive di piccole o grandi idolatrie, ma la strada che porta a Dio passa per un amore esclusivo a
Lui, come ci ha insegnato Gesù. ()
Quando lo scriba avvicina Gesù per chiedergli quale sia, secondo Lui, “il primo di tutti i comandamenti” è
probabile che la sua intenzione non fosse tanto innocente. Papa Francesco comincia l’omelia valutando il
comportamento dell’uomo che, nel racconto evangelico della liturgia odierna, si rivolge a Cristo dando
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l’impressione di “metterlo alla prova”, se non proprio di “farlo cadere nella trappola”. E quando – alla citazione
biblica di Gesù: “Ascolta, Israele. Il Signore è nostro Dio, è l’unico Signore” – lo scriba replica approvando, il
Papa richiama l’attenzione sul commento di Cristo: “Non sei lontano dal Regno di Dio”. In sostanza, spiega
Papa Francesco, con quel "non sei lontano" Gesù ha voluto dire allo scriba: “Tu sai bene la teoria”, ma
“ancora ti manca una distanza dal Regno di Dio”, cioè devi camminare per trasformare in “realtà questo
comandamento”, giacché “la confessione di Dio” si fa nel “cammino della vita”. “Non basta dire: ‘Ma io credo
in Dio, Dio è l’unico Dio’. Va tutto bene, ma come vivi tu questo nella strada della vita? Perché noi
possiamo dire: ‘Il Signore è l’unico Dio, soltanto, non ce ne è un altro’, ma vivere come se Lui non
fosse l’unico Dio e avere altre divinità a nostra disposizione… C’è il pericolo dell’idolatria: l’idolatria
che è portata a noi con lo spirito del mondo. E Gesù, in questo, era chiaro: lo spirito del mondo, no. E
chiede al Padre che ci difenda dallo spirito del mondo, Gesù, nell’ultima cena, perché lo spirito del
mondo ci porta all’idolatria”. “L’idolatria – prosegue Papa Francesco – è sottile”, tutti “noi abbiamo i nostri
idoli nascosti” e “la strada della vita per arrivare, per non essere lontano dal Regno di Dio” comporta lo
“scoprire gli idoli nascosti”. Un comportamento rintracciabile già nella Bibbia – ricorda il Papa – nell’episodio in
cui Rachele, moglie di Giacobbe, finge di non avere con sé gli idoli che invece ha portato via dalla casa di suo
padre e nascosto dietro la sua cavalcatura. Anche noi, afferma Papa Francesco, “li abbiamo nascosti in una
cavalcatura, nostra… Ma dobbiamo cercarli e dobbiamo distruggerli”, perché per seguire Dio l’unica strada è
quella di un amore fondato sulla “fedeltà”: “E la fedeltà ci chiede di cacciare via gli idoli, scoprirli: sono
nascosti nella nostra personalità, nel nostro modo di vivere. Ma questi idoli nascosti fanno che noi
non siamo fedeli nell’amore. L’Apostolo Giacomo, quando dice 'Chi è amico del mondo, è nemico di
Dio', incomincia dicendo: 'Adulteri!'. Ci rimprovera, ma con quell'aggettivo: adulteri. Perché? Perché
chi è 'amico' del mondo è un idolatra, non è fedele all’amore di Dio! La strada per non essere lontano,
per avanzare, per andare avanti nel Regno di Dio, è una strada di fedeltà che assomiglia a quella
dell’amore nuziale”. Pur “con le piccole o non tanto piccole idolatrie che abbiamo”, com’è possibile – si
chiede in conclusione Papa Francesco – non essere fedeli “a un amore tanto grande?”. Per farlo, occorre
confidare in Cristo, che è “fedeltà piena” e che “ci ama tanto”: “Possiamo chiedere oggi a Gesù: ‘Signore,
tu sei tanto buono, insegnami questa strada per essere ogni giorno meno lontano dal Regno di Dio,
questa strada per cacciare via tutti gli idoli’. E’ difficile, ma dobbiamo incominciare… Gli idoli nascosti
nelle tante cavalcature, che noi abbiamo nella nostra personalità, nel modo di vivere: cacciare via
l’idolo della mondanità, che ci porta a diventare nemici di Dio. Chiediamo questa grazia a Gesù, oggi”.
(Audio di questa omelia su http://media01.radiovaticana.va/audiomp3/00375497.MP3
https://www.youtube.com/watch?v=3iwHnOYRM58#t=3 )

oppure

Rettor Maggiore – Presentazione Strenna 2014

Il punto di partenza dell’esperienza spirituale di Don Bosco è “la gloria di Dio e la salvezza delle anime”; ciò è
stato da lui formulato nel suo programma di vita “da mihi animas, cetera tolle”. La radice profonda di tale
esperienza è l’unione con Dio, come espressione della vita teologale che si sviluppa con la fede, la speranza e
la carità, e dello spirito di autentica pietà. Questa esperienza si traduce in azioni visibili; senza le opere la fede
è morta e senza la fede le opere sono vuote. Infine essa ha come punto di arrivo la santità: la santità è
possibile a tutti, dipende dalla nostra cooperazione con la grazia; a tutti è data la grazia per essa.
La nostra spiritualità corre il rischio di vanificarsi perché i tempi sono cambiati e perché talvolta noi la viviamo
superficialmente. Per attualizzarla dobbiamo ripartire da Don Bosco, dalla sua esperienza spirituale e dal
sistema preventivo. I chierici del tempo di Don Bosco vedevano ciò che non andava e non volevano essere
religiosi, ma erano incantati da lui.
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I giovani hanno bisogno di “testimoni”, come scrisse Paolo VI. Ci vogliono "uomini spirituali", uomini di fede,
sensibili alle cose di Dio e pronti alla obbedienza religiosa nella ricerca del meglio. Non è la novità che ci rende
liberi, ma la verità; la verità non può essere moda, superficialità, improvvisazione: «veritas liberavit vos».[…]
Viviamo il centro e la sintesi della spiritualità salesiana, che è la carità pastorale.Essa è stata vissuta da Don
Bosco come ricerca della “gloria di Dio e salvezza delle anime” e si è fatta per lui preghiera e programma di
vita nel “da mihi animas, cetera tolle”. E’ una carità che ha bisogno di alimentarsi con la preghiera e fondarsi
su di essa, guardando al Cuore di Cristo, imitando il Buon Pastore, meditando la
Sacra Scrittura, vivendo l’Eucaristia, dando spazio alla preghiera personale, assumendo la mentalità del
servizio ai giovani. E’ una carità che si traduce e si rende visibile in gesti concreti di vicinanza, affetto,
lavoro, dedizione.

19. ATTILIO GIORDANI
Il buon controllo – Temperanza e Digiuno
Moderazione ed uso equilibrato dei piaceri, in questo consiste la virtù della temperanza. Essa in Giordani si
manifestò in modo costante e delicato. Innanzitutto verso se stesso:
«Ebbi l’impressione che fosse inclinato all’ira, all’impazienza, all’inquietudine: però si controllava con forte
volontà riuscendo a dominarsi» testimonia mons. Lorenzo Tagliani.
Sono numerose le voci che mettono in rilievo la capacità di autocontrollo del Servo di Dio. Così il salesiano
don Luigi Bragalini:
«Ciò che colpiva in lui era il modo con cui utilizzava ed esprimeva i suoi talenti. Innanzitutto la padronanza di
sé. Nel suo intenso affaccendarsi, non si notava mai alcuna debolezza umana: mai nervosismo, esibizionismo,
animosità, agitazione od altro. Era sempre calmo, controllato e distaccato dalle sue cose».
Secondo temperanza veniva anche controllato l’uso di quei beni e sfizi che certo non sono indispensabili:
Attilio non fumava né beveva liquori, non era trascurato nel suo vestire ma sempre con semplicità. Nei giorni di
festa tirava fuori l’abito buono.
Il barista dell’oratorio ricorda di averlo invitato più volte a prendere qualcosa, sempre Attilio rifiutava con
gentilezza e fermezza. Quando c’era qualche tavola imbandita per un pranzo o cena, egli mai era seduto al
tavolo; lui girava tra i tavoli a contattare persone, era la sua buona occasione di contattare.
Attilio non si limitava a praticare personalmente la temperanza, ma da autentico educatore la inculcava anche
ai ragazzi, ricorrendo alle più svariate forme della sua inventiva. Lo conferma ancora mons. Tagliani:
Ci inculcava il fioretto, la mortificazione, il controllo dei sensi, lo spirito di sacrificio. Perfino nel gioco, nella
passeggiata, trovava le occasioni per stimolarci a qualche vittoria sua noi stessi. “Preghiera-azione-sacrificio”
era, del resto, il motto che spesso richiamava. La quaresima era il tempo forte dell’educazione alla
temperanza, nel bere, nel mangiare, nel rinunciare ai dolciumi e al divertimento».
Gli amici raccontano anche che, durante una gita in bicicletta a Rho, ci si fermò a ristorarsi presso un piccolo
locale. Era una delle prime occasioni in cui assaggiare la Coca-Cola, Attilio fu invitato ma con gentilezza e
decisione rifiutò.
 Il tempo di Quaresima invita anche noi a deciderci verso la temperanza ed il digiuno. Scegliamo un
piccolo impegno possibile per esercitare queste virtù personalmente e sollecitare i giovani.
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20. ORIZZONTE FAMIGLIA

Come Don Bosco: Coetera tolle
Forse ci può disorientare, ma il tradizionale motto salesiano («da mihi animas, coetera tolle») può essere
sdoppiato, come stiamo facendo noi in questo sussidio formativo. La prima parte di esso l’abbiamo già
considerata in precedenza; ora consideriamo la seconda parte che, oltre a costituire una componente basilare
della spiritualità apostolica salesiana, indica anche un tratto spirituale tout court, che trova una specifica
valenza di significato se riferito alla vita familiare.
Il “coetera tolle”, nella sostanza, esprime la disponibilità a rinunciare a cose di secondaria importanza di fronte
a cose o a valori di primaria importanza; la disponibilità a fare a meno di cose che potrebbero rivelarsi di
ostacolo al perseguimento di un obiettivo fondamentale. Applicato alla vita familiare, indica la disponibilità a
sacrificare altre cose di fronte ai beni e ai valori irrinunciabili presenti nel pianeta-famiglia.
DENTRO LA COPPIA
Considerando la relazione coniugale, il “coetera tolle” significa la consapevolezza della preziosità, del valore
primario della relazione stessa rispetto ad altre cose o ad altri beni che ad essa possono essere legati.
Significa la convinzione (con conseguenti atteggiamenti e scelte esistenziali) che la relazione d’amore con la
propria moglie o col proprio marito è un bene di gran lunga superiore rispetto ad altre cose che attraverso il
rapporto stesso di coppia o per altre vie è possibile ottenere.
Si tratta di convinzione, di un sentire forte, non di un calcolo di convenienza, che non reggerebbe certo alla
prova del tempo. Una convinzione che si potrebbe così formulare: «Mi basta l’amore di mia moglie/mio marito.
È il suo amore che è per me importante, più di altre cose che lei/lui mi può dare: più della sua dote, della sua
bellezza, del suo titolo di studio, della sua professione, del suo conto in banca, del prestigio sociale della sua
famiglia. È il suo amore che è per me importante, più della carriera a cui potrei aspirare se fossi disposto/a a
mancare da casa due settimane al mese, più del successo che potrei raggiungere lavorando a ritmi stressanti
che comprometterebbero la mia vita relazionale. È sulla relazione d’amore con mia moglie/mio marito (con le
esigenze che essa comporta) che voglio costruire la mia vita ed è a partire da essa – e compatibilmente con
essa – che voglio progettare altre cose per me importanti».
IN COPPIA
Se queste convinzioni sono già importanti in riferimento al rapporto di coppia, lo sono ancor più e si
arricchiscono di ulteriori motivazioni quando arrivano i figli. Il “coetera tolle” diventa allora consapevolezza del
primato delle relazioni familiari su altre condizioni ed esigenze.
Questa consapevolezza richiede alla coppia la ferma determinazione, per quanto dipende da essa (fatta
eccezione per situazioni di difficoltà cogenti che impongono a volte anche sacrifici relazionali), di voler
perseguire la compatibilità delle scelte lavorative con le relazioni, le esigenze e gli impegni familiari.
È una determinazione che tante volte manca alle coppie (senza voler ignorare situazioni spesso
obiettivamente di ostacolo) e tale mancanza fa compiere scelte, nel campo del lavoro, non sempre necessarie
(vedi, per esempio, il doppio lavoro), che si rivelano incompatibili o fortemente condizionanti per la vita
familiare.
La consapevolezza del primato delle relazioni familiari si estende anche al rapporto col tenore di vita. È
legittimo aspirare a un tenore di vita caratterizzato da un certo benessere, ma questo non può diventare un
idolo a cui sacrificare il bene prezioso delle relazioni familiari per poter guadagnare di più lavorando di più. È
bene, invece, improntare lo stile di vita familiare a criteri di semplicità, lontano dalle logiche del consumismo e
dello spreco, anche per avere di che condividere con i più bisognosi.
Si può così formulare, a proposito del tenore di vita familiare, un nuovo trinomio (come quelli cari a Don
Bosco), basato su tre “esse” iniziali: la prima ad indicare la semplicità dello stile familiare, la seconda ad
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evidenziare la sobrietà nell’uso dei beni materiali e nel consumo, la terza a ricordare la solidarietà come
impegno di condivisione con i meno fortunati di noi.
Interroghiamoci
 Nei nostri comportamenti e nelle nostre scelte, sappiamo assegnare il primato alle relazioni familiari?
 Riusciamo a condurre un tenore di vita familiare improntato alla semplicità, alla sobrietà e alla
solidarietà? Quali ostacoli incontriamo e come superarli?

21. SPIRITUALITÀ’ E IMPEGNO SOCIALE
Tratto da “Le virtù” Card. Carlo Maria Martini
(…) Dunque la temperanza è imitazione di Cristo, perché Gesù è modello di equilibrio, di dominio di sé: tutta
la sua vita è ben regolata, come pure la sua passione e la sua morte. Gesù è temperante nello slancio, nella
vivacità, nell'entusiasmo, nella creatività, nell'amore a tutte le creature; Gesù ama le persone, parla con amore
degli animali, dei fiori, del cielo. In lui c'è quell'armonia che tiene insieme i desideri, gli istinti, le emozioni per
farne un organismo ben unificato.
Anche nella vita dei Santi contempliamo questo splendore della temperanza: basta pensare a Francesco
d'Assisi e alla sua passionalità santa, sempre regolata, al suo amore per tutte le creature, alla sua capacità di
gioire.
Gesù e i santi ci testimoniano che temperanza non è sinonimo di freddezza, di rigidità, di insensibilità - come
talora si pensa -, bensì è sinonimo di armonia, di ordine e perciò di creatività e di gioia.
È la virtù che mantiene la persona in quell'equilibrio forte che è necessario per reagire bene al male, per
rimproverare bene o ben punire quando occorre. Se invece manca il dominio dell'istinto dell'irascibilità, si
rischia pure in famiglia di lasciarsi andare alle contese, alle impazienze gravi, ai dispetti o, al contrario, di
lasciar fare tutto senza mai intervenire.
La temperanza è la via di mezzo, è il saper contemperare giuste esigenze di serietà e di severità con
atteggiamenti di comprensione e di perdono (…). La temperanza è importante, dunque, perché rende la vita
bella e armonica. L’uomo deve ricavare il suo comportamento dalla ragione, dalla riflessione, dalla ragione
illuminata dalla fede.
L'impegno per agire così è chiamato anche ascesi, esercizio, allenamento: si tratta di un'autoeducazione della
volontà, che parte dall'intelligenza e dalla ragionevolezza. E tutti sappiamo che è molto importante allenarci
con sacrifici al dominio di sé, alle piccole rinunce. Là dove i ragazzi non vengono aiutati a rinunciare a qualche
cosa, ma si concede loro tutto, non saranno mai allenati, educati al dominio di sé. Bisogna dunque imparare a
compiere volentieri piccoli e spontanei sacrifici, perché questa è la grande lezione tradizionale della
temperanza cristiana. (Card. Carlo Maria Martini)
DIGIUNO
Il nostro tempo è caratterizzato da un consumo alimentare che spesso giunge allo spreco e da una corsa
sovente sfrenata verso spese voluttuarie, e, insieme, da diffuse e gravi forme di povertà, o addirittura di
miseria materiale, culturale, morale e spirituale. In particolare, il divario tra Nord e Sud del mondo presenta
abitualmente una diversità di condizioni economiche e sociali veramente spaventosa. A fronte di paesi e
nazioni del Nord del pianeta, dove vige un tenore di vita molto alto, intere popolazioni del Sud vivono in
condizioni subumane di povertà, di malattia e di miseria.
In questo contesto, il problema del digiuno e dell’astinenza si collega, a suo modo, con il problema
della giustizia sociale e della solidale condivisione dei beni su scala nazionale e mondiale. È in questione
allora la responsabilità di tutti e di ciascuno: anche la singola persona è sollecitata ad assumere uno stile di
vita improntato ad una maggiore sobrietà e talvolta anche all’austerità, e nello stesso tempo capace di
risvegliare una forte sensibilità per gesti generosi verso coloro che vivono nell’indigenza e nella miseria. Il
grido dei poveri che muoiono di fame non può essere inteso come un semplice invito a un qualche gesto di
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carità; è piuttosto un urlo disperato che reclama giustizia ed esige che i gesti religiosi del digiuno e
dell’astinenza diventino il segno trasparente di un più ampio impegno di giustizia e di solidarietà: “Lontano da
me il frastuono dei tuoi canti: il suono delle tue arpe non posso sentirlo! Piuttosto scorra come acqua il diritto e
la giustizia come un torrente perenne” (Am 5,23-24).
11. Il senso cristiano del digiuno e dell’astinenza spingerà i credenti non solo a coltivare una più grande
sobrietà di vita ma anche ad attuare un più lucido e coraggioso discernimento nei confronti delle scelte da fare
in alcuni settori della vita di oggi: lo esige la fedeltà agli impegni del battesimo.
Ricordiamo, a titolo di esempio, alcuni comportamenti che possono facilmente rendere tutti, in qualche modo,
schiavi del superfluo e persino complici dell’ingiustizia:
- il consumo alimentare senza una giusta regola, accompagnato a volte da un intollerabile spreco di
risorse;
- l’uso eccessivo di bevande alcoliche e di fumo;
- la ricerca incessante di cose superflue, accettando acriticamente ogni moda e ogni sollecitazione della
pubblicità commerciale;
- le spese abnormi che talvolta accompagnano le feste popolari e persino alcune ricorrenze religiose;
- la ricerca smodata di forme di divertimento che non servono al necessario recupero psicologico e fisico,
ma sono fini a se stesse e conducono a evadere dalla realtà e dalle proprie responsabilità;
- l’occupazione frenetica, che non lascia spazio al silenzio, alla riflessione e alla preghiera;
- il ricorso esagerato alla televisione e agli altri mezzi di comunicazione, che può creare dipendenza,
ostacolare la riflessione personale e il dialogo in famiglia.
I cristiani sono chiamati dalla grazia di Cristo a comportarsi “come i figli della luce” e quindi a non partecipare
“alle opere infruttuose delle tenebre” (Ef 5,8.11). Così, praticando un giusto “digiuno” in questi e in altri settori
della vita personale e sociale, i cristiani non solo si fanno solidali con quanti, anche non cristiani, tengono in
grande considerazione la sobrietà di vita come componente essenziale dell’esistenza morale, ma anche
offrono una preziosa testimonianza di fede circa i veri valori della vita umana, favorendo la nostalgia e la
ricerca di quella spiritualità di cui ogni persona ha grande bisogno.
Tratto da “Nota sul senso cristiano del digiuno e dell'astinenza” CEI - Card. Camillo Ruini
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Periodo 6 – TEMPO PASQUALE e MESE MARIANO
SANTI PER GIOVANI SANTI
22. INSEGNAMENTI DI VITA SPIRITUALE DI DON BOSCO
BRANI PROPOSTI PER LA RIFLESSIONE

 Il titolo di “Ausiliatrice” ( pagg. 111-112)
 Volete fare una cosa divina? Educate la gioventù (pagg. 122-128)
ALCUNE SOTTOLINEATURE
La prima conferenza di Don Bosco ai cooperatori è un documento che dovremmo rileggere spesso…perché
no, anche a ogni ritiro mensile! È centrale la gratitudine dell’uomo di fede che “vede Dio in tutto e tutto in Dio”
e che ha chiesto sempre tutto quanto gli serviva per la missione:
 Ringraziamo per “averci radunati e messi nella posizione di poter fare del gran bene.”. La vocazione
vissuta come dono.
 “Il Signore fece sì che la sua parola fosse ascoltata e compresa”, “il Signore provvide quanto mancava”,
“bisogna riconoscere la mano di Dio”, “questi bisogni si fanno ogni giorno più grandi e sentiti. Ci
abbandonerà il Signore?”. Queste frasi non sono dette solo in ricordo delle difficoltà passate, ma in
mezzo a quelle presenti e nella consapevolezza di quelle future: l’apostolo vive concretamente fede e
speranza…vive da risorto!
 Don Bosco ci spiega come dobbiamo intendere la “visibilità”: “vedendo il bene che si
faceva…sacrificavano loro stessi”, “attirati dall’odore della carità cristiana [i poveri ragazzi] perseverarono
nell’Oratorio e nella pratica delle virtù”. Le nostre opere devono parlare, non i discorsi…
 La missione dei cooperatori è tutta la missione salesiana, Don Bosco la declina: le missioni, la cura delle
vocazioni, il servizio alla Chiesa Cattolica, ai Vescovi, al Papa, l’annuncio del Vangelo, le scuole…Non
abbiamo che l’imbarazzo della scelta!
 Don Bosco affida un compito molto concreto ai cooperatori: “le persone non bastano: ci vogliono i mezzi. I
mezzi il tocca a voi procurarli…io incarico voi dei mezzi materiali”. Siamo al cuore della nostra
vocazione battesimale e poi salesiana: mettere in gioco totalmente noi stessi per il Regno di Dio,
nello stato di vita (mai dimenticarlo…) e nei luoghi in cui il Signore ci ha chiamato. Quanto ci interpella,
come singoli e come associazione, questa richiesta senza mezzi termini di Don Bosco?

23. PAROLA DI DIO
Gc 5,7-20: “Molto vale la preghiera del giusto fatta con insistenza”.
Avvicinandosi alla conclusione della sua lettera Giacomo riprende il tema della pazienza considerata qui come
perseveranza nell’attesa. Pazientare nell’attesa fiduciosa della venuta del Signore, questo è il tema
dell’esortazione. Il vocabolo greco makrothumía indica la qualità di chi ha il respiro profondo, l’animo largo e il
coraggio dei tempi lunghi, ampiezza di vedute e forza delle lunghe attese, tolleranza e serenità.
Giacomo ci ricorda che “la venuta del Signore si è avvicinata”. Non si tratta di un’imminenza cronologica ma
teologica. Non si sottolinea la brevità del tempo ma la certezza: la venuta è tanto certa che la distanza
temporale viene eliminata. Il motivo della venuta del Signore introduce la speranza nella pazienza cristiana.
La serie di esortazioni proposte in questo brano fanno riaffiorare la preoccupazione che è dominante in tutta la
lettera: l’amarezza per le divisioni e i contrasti che lacerano la comunità. La pazienza ha bisogno di pace e di
serenità. La lunga attesa ha bisogno di una solidale comunità di fratelli.
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Il filo conduttore che lega gli ultimi consigli di Giacomo è la preghiera. È invitato a pregare chi è nella
sofferenza e chi è nella buona salute; devono pregare gli anziani; si deve pregare gli uni per gli altri. Le qualità
o le condizioni della preghiera, di qualunque forma si tratti –lode, domanda, supplica - sono tre: la fede, la
reciprocità e l’efficacia.
“La preghiera della fede” è la preghiera che non esita, la preghiera di chi non dubita in cuor suo.
“Pregate gli uni per gli altri” è forse il suggerimento più interessante. La preghiera deve essere espressione di
fraternità, non soltanto perché fatta insieme, ma perché ci si preoccupa gli uni degli altri. La differenza tra la
vera e la falsa comunità è tutta qui. Non basta, Giacomo invita anche a confessare reciprocamente i peccati. Il
verbo greco usato exomologhéin significa riconoscere, ammettere e confessare. Raccomanda la correzione
fraterna: di fronte al fratello che è uscito di strada, la prima reazione non è il giudizio ma l’aiuto.
La lettera di Giacomo che è iniziata con l’invito alla gioia, la gioia della fede salda e provata, termina con la
promessa del perdono: la gioia cristiana non è la gioia della giustizia ma del perdono.
PER UN CONFRONTO “ONESTO” CON LA PAROLA DI DIO
 La mia preghiera è animata dalla fede, dalla speranza e dalla carità?
 Faccio della mia vita una lode a Dio?
 Sono capace di perdonare gli altri piuttosto che giudicarli?

24. IL SOGNO DEI DIECI DIAMANTI
Nono diamante: Premio
Ogni vita è una storia grande, di quelle che contano davvero e per poter vivere è necessario essere aggrappati
a qualcosa, a Qualcuno. In questo mondo, nonostante tutto, c’è qualcosa di buono per cui vale la pena
impegnarsi? Don Bosco scelse di puntare sul buono che c’era nei ragazzi, partendo proprio dagli ultimi e
incontrandoli con il volto del Risorto, che è un volto che manifesta bontà e gioia. E noi, possiamo solo restare
a guardare o ammirare quanto fatto da altri? Certo ad alcune situazioni dovrebbero pensarci le Istituzioni, ma
non è forse vero che la prima "istituzione" è proprio l'uomo e che non saranno certo le Istituzioni ad andare in
Paradiso o da qualche altra parte più giù? Se vedo qualcuno in pericolo, non è forse mio compito fare
qualcosa subito nei limiti della situazione oppure mi giro dall'altro lato, passo oltre, resto a filmare col cellulare,
attendo le Istituzioni? Le povertà, vecchie e nuove, non sono forse un segno imminente o reale di pericolo?
Scrive Dante nel Canto X del Purgatorio:
Quiv’era storïata l’alta gloria
del roman principato, il cui valore
mosse Gregorio a la sua gran vittoria; 75

"se tu non torni?"; ed ei: "Chi fia dov’io,
la ti farà"; ed ella: "L’altrui bene
a te che fia, se ’l tuo metti in oblio?"; 90

i’ dico di Traiano imperadore;
e una vedovella li era al freno,
di lagrime atteggiata e di dolore. 78
Intorno a lui parea calcato e pieno
di cavalieri, e l’aguglie ne l’oro
sovr’essi in vista al vento si movieno. 81
La miserella intra tutti costoro
pareva dir: "Segnor, fammi vendetta
di mio figliuol ch’è morto, ond’io m’accoro"; 84

ond’elli: "Or ti conforta; ch’ei convene
ch’i’ solva il mio dovere anzi ch’i’ mova:
giustizia vuole e pietà mi ritene". 93

ed elli a lei rispondere: "Or aspetta
tanto ch’i’ torni"; e quella: "Segnor mio",
come persona in cui dolor s’affretta, 87
Proposta Formativa 2012- 2013

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta
pag. 73

Dante include l'imperatore Traiano fra i beati del Paradiso, proprio dando credito a questa leggenda assai
diffusa nel Medioevo e in base alla quale papa Gregorio Magno, venuto a conoscenza di un atto di umiltà e
giustizia compiuto dall'imperatore pagano, pregò intensamente per la sua salvezza fino a ottenerla. Che dire?
Che il bene fa bene!
In questo cammino verso la solidarietà e la ricerca del bene, l’ambiente nel quale viviamo potrebbe
condizionarci o potremmo essere noi a condizionarlo con le parole che usiamo e i gesti. Lamentele, critiche,
calunnie, omissioni, non creano certo un ambiente positivo e educativo, viceversa parole “affettuose” e azioni
solidali creano un clima familiare nel quale ci si può sentire a proprio agio e s'impara vedendo. Spesso ci si
lamenta della società nella quale si vive senza sforzarsi minimamente di dare il proprio contributo per renderla
migliore. Nell’incontro con l’altro, è la capacità di donare non tanto qualcosa ma se stessi che fa la differenza!
A volte ci sono incontri che sono "scontri", urti contro la sensibilità, la dignità, l'umanità: sono quelli con i
poveri, i diseredati, i senza dimora, gli abbandonati, ecc.
Come cristiani siamo chiamati a contaminare il mondo di solidarietà e gratuità. Il vero male oggi è la tiepidezza
dei cosiddetti "buoni", che spesso contraddistingue anche noi. Stare bene insieme e far stare bene chi è nel
bisogno, e cioè essere “buoni cristiani, onesti cittadini e abitatori del cielo”, era l’obiettivo di Don Bosco e
dovrebbe essere anche il nostro. Impegnarsi, insieme e subito, per azioni positive concrete, progettuali,
costanti, potrebbe contribuire a diffondere la cultura del bene e del bello, ricordandoci che è l'eredità migliore
per le nuove generazioni.
Infine, per chi sente di avere il cuore in pace o di dover ricevere il "premio" perché è giusto così, possiamo fare
alcune provocazioni. La prima: non ci sono raccomandazioni e conoscenze che contino nel Vangelo, neanche
le parentele! La seconda: non basta andare a messa ogni Domenica per mettersi la coscienza a posto, né
avere fatto pellegrinaggi e processioni di ogni tipo per ottenere il Paradiso! La terza: non sono le scelte di
povertà di un Papa straordinario come Francesco a fare entrare noi in Paradiso in quanto cristiani cattolici e
persone che lo stimano; non avremo il "premio" perché il Santo Padre vive con coerenza il Vangelo, semmai lo
avrà lui; non basta guardarlo con ammirazione, ma è necessario imitarlo in prima persona ciascuno secondo
le proprie possibilità. Come fare? Nel «Padre nostro» chiediamo che si faccia la Sua volontà e non la nostra,
non da inermi e sottomessi, ma da figli amati e benedetti. Maria, che era madre, certamente custodiva nel suo
cuore l’essere stata figlia amata in modo speciale da Dio, obbediente alla sua volontà e alla sua Parola. Il “sì”
di Maria è la misura speciale di tutti i nostri “sì” al Signore. La Sua adesione al progetto di Dio diventa modello
del nostro essere partecipi del piano divino in questo mondo. Maria è stata «figlia del suo figlio» e noi saremo
rigenerati nella misericordia, se vivremo il quotidiano nella lode all’Altissimo e nel servizio ai fratelli guardando
a Lei. (Marco Pappalardo)
E visto che ci avviciniamo all'estate e alle vacanze, due pensieri di Don Bosco ci indicano una strada per il
Paradiso:
È una grande fortuna poter fare gli esercizi spirituali, perché in essi si può guadagnare il Paradiso (Don Bosco
– MB, XII, 326)
Io sono solito raccomandare che negli Esercizi Spirituali ognuno debba pensare molto alla propria vocazione.
È questa, o miei cari, una cosa che ci deve interessare assai; poiché dall’avere o dal non avere riflettuto in
quale stato Dio ci abbia chiamati, moltissime volte può dipendere una vita felice qui in terra e l’eterna salvezza
nell’altra (Don Bosco – MB, XI, 234)
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25. PROGETTO DI VITA APOSTOLICA
STATUTO, Art. 7 Testimonianza delle Beatitudini
Lo stile di vita 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.

STATUTO, Art. 20 Esperienza di fede impegnata
§1. Il Salesiano Cooperatore accoglie questo spirito come dono del Signore alla Chiesa e lo fa fruttificare
secondo la propria condizione laicale o ministeriale. Egli partecipa all’esperienza spirituale di don Bosco,
vissuta con particolare intensità dai primi cooperatori tra i giovani dell’oratorio in Valdocco, e s’impegna a
vivere alla sequela di Cristo.
§2. Scopre nella Vergine Immacolata e Ausiliatrice l’aspetto più profondo della sua vocazione: essere vero
“cooperatore di Dio” nella realizzazione del suo disegno di salvezza.
Si rivolge a Maria, Ausiliatrice e Madre del Buon Pastore, e Le chiede la forza necessaria per impegnarsi
concretamente nella salvezza dei giovani.
§3. Promuove un’esperienza “pratica” di comunione ecclesiale.
STATUTO, Art. 41 Una via alla santità
I Salesiani Cooperatori e le Salesiane Cooperatrici scelgono di condividere il percorso evangelico tracciato nel
presente Statuto e nel Regolamento.
S’impegnano responsabilmente in questa via che porta alla santità.
Il Signore accompagna con l’abbondanza della sua grazia tutti coloro che operano nello spirito del “da mihi
animas”, facendo del bene alla gioventù ed ai ceti popolari.
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Alla ricerca del vero tesoro
21 giugno 2013
«L’amore, la carità, il servizio, la pazienza, la bontà, la tenerezza» sono i «tesori bellissimi» di cui ha parlato
Papa Francesco stamattina, venerdì 21 giugno, durante la messa nella cappella della Domus Sanctae
Marthae.
Come di consueto, il Pontefice ha incentrato la sua riflessione sulle letture del giorno, individuando in
particolare nel brano del Vangelo di Matteo (6, 19-23) un “filo conduttore” fra i termini «tesoro, cuore e luce» e
auspicando che «il Signore ci cambi il cuore per cercare il vero tesoro e così diventare persone luminose e
non delle tenebre».
La prima cosa da fare, ha spiegato il Santo Padre, è domandarsi: «Qual è il mio tesoro?». E di certo non
possono essere le ricchezze, visto che il Signore dice: «Non accumulate per voi tesori sulla terra, perché alla
fine si perdono». Del resto, ha sottolineato il Papa, sono «tesori rischiosi, che si perdono»; e sono anche
«tesori che dobbiamo lasciare, non li possiamo portare con noi. Io non ho mai visto un camion di traslochi
dietro un corteo funebre», ha commentato. Allora, si è chiesto, qual è il tesoro che possiamo portare con noi
alla fine della nostra vicenda terrena? La risposta è semplice: «Puoi portare quello che hai dato, soltanto
quello. Ma quello che hai risparmiato per te, non si può portare». Sono cose che possono essere rubate dai
ladri, oppure cose che si rovinano, oppure cose che verranno prese dagli eredi. Mentre «quel tesoro che noi
abbiamo dato agli altri» durante la vita, lo porteremo con noi dopo la morte «e quello sarà “il nostro merito”»; o
meglio, ha puntualizzato, «il merito di Gesù Cristo in noi». Anche perché è l’unica cosa «che il Signore ci
lascia portare». Lo ha detto chiaramente Gesù stesso ai dottori della legge che si vantavano della bellezza del
tempio di Gerusalemme: «Non rimarrà pietra su pietra». Ciò vale pure «con i nostri tesori, quelli che
dipendono dalle ricchezze, dal potere umano».
Ma Gesù — ha notato il Santo Padre — non si limita alla critica; fa un passo avanti e aggiunge: «Dov’è il tuo
tesoro, là sarà anche il tuo cuore». Occorre considerare che «il Signore ci ha fatti per cercarlo, per trovarlo,
per crescere. Ma se il nostro tesoro non è vicino al Signore, non viene dal Signore, il nostro cuore diventa
inquieto». Un esempio? «Tanta gente, anche noi, siamo inquieti — ha detto il Pontefice — per avere o per
arrivare a qualcosa. E alla fine il nostro cuore si stanca, diventa pigro, diventa un cuore senza amore». È
quella che il Papa ha definito con immagine efficace «la stanchezza del cuore. Pensiamo: io cosa ho? un
cuore stanco, che vuol soltanto sistemarsi con tre o quattro cose, con un bel conto in banca? O ho un cuore
inquieto, che sempre più cerca le cose del Signore?». Da qui l’invito a «curare sempre» quest’inquietudine del
cuore. Perché da soli noi non possiamo molto; deve essere il Signore ad aiutarci, lui che ha promesso: «Io
farò del vostro cuore di pietra un cuore di carne, un cuore umano». Ed essendo una promessa del Signore, noi
possiamo chiedere la grazia: «Signore cambia il mio cuore». D’altro canto, il «Signore non può fare niente —
ha messo in guardia Papa Francesco — se il mio cuore è attaccato a un tesoro della terra, a un tesoro
egoista, a un tesoro dell’odio», uno di quei tesori da cui «vengono le guerre».
L’ultima parte della riflessione di Gesù rimanda all’espressione: «la lampada del corpo è l’occhio», ovvero
«l’occhio è l’intenzione del cuore». Di conseguenza per il Pontefice «se il tuo occhio è semplice, viene da un
cuore che ama, da un cuore che cerca il Signore, da un cuore umile, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il
tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso».
In proposito il Santo Padre ha chiesto ai presenti di domandarsi com’è il nostro giudizio sulle cose: «Luminoso
o tenebroso? Siamo persone di luce o di tenebre? L’importante è come giudichiamo le cose: con la luce che
viene dal vero tesoro nel nostro cuore? O con le tenebre di un cuore di pietra?». Una risposta può venire dalla
testimonianza di san Luigi Gonzaga, il giovane gesuita di cui proprio oggi ricorre la memoria liturgica.
«Possiamo chiedere la grazia di un cuore nuovo — ha invitato il Papa — a questo coraggioso ragazzo», che
non si è mai tirato indietro «nel servizio degli altri», tanto da dare la vita per curare gli appestati. Ecco allora
l’esortazione del Santo Padre a domandare nella preghiera che «il Signore ci cambi il cuore. E tutti questi
pezzi di cuore che sono di pietra il Signore li faccia umani, con quell’ansia buona di andare avanti cercando lui
e lasciandosi cercare da lui». Perché, ha concluso, solo il Signore può salvare «dai tesori che non possono
aiutarci nell’incontro con lui, nel servizio agli altri».
(Audio di questa parte di omelia su: http://media01.radiovaticana.va/audiomp3/00377940.MP3 )
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Rettor Maggiore – Congresso mondiale 2012

Mi è stato chiesto di approfondire il tema “Il Progetto di Vita Apostolica: via di fedeltà al carisma di Don Bosco”,
e lo faccio volentieri, in primo luogo perché questo è il tema principale del vostro Congresso, che ha come
obiettivo primario appunto l’approvazione definitiva del vostro testo costituzionale, ma anche perché questo si
situa in una fase della storia assai delicata, a causa della profonda crisi – culturale, sociale, economica,
politica, scientifico / tecnologica, mediatica e religiosa – che sta attraversando l’umanità.
Questo periodo coincide inoltre con la celebrazione del 50° anniversario dell’inizio del Concilio Vaticano II, una
vera pentecoste per la Chiesa, che la portò a scoprirsi più come mistero che come „società perfetta‟, più come
serva che come signora del mondo, più come buona samaritana, solidale con “le gioie e le speranze, le
tristezze e le angosce” (GS 1) che come una istituzione definita da dogmi, regole e norme, più come
comunione di tutti i credenti nel Signore Gesù con diversità di carismi e ministeri che come una istituzione
piramidale dove alcuni membri hanno il potere di insegnare, reggere, santificare e altri sono soltanto
beneficiari. Ebbene oggi questa Chiesa, animata dallo Spirito, si sente interpellata ancora una volta dal
mondo, che è chiamata a servire, essendo “Sacramento di Salvezza”, “Luce delle Genti”. È proprio in questo
contesto che si è realizzato il Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione e si è dato inizio all’Anno della Fede,
convinti che il dono più prezioso che siamo chiamati a dare è la comunicazione dell’amore di Dio, la gioia della
sua vicinanza solidale fino all’estremo nella incarnazione di Gesù, nato, morto e risorto per noi, affinché in Lui
abbiamo vita e vita in pienezza.
(Audio di questa parte di intervento su:
http://www.salesianicooperatori.eu/Download-document/235-RM-Intervento_periodo6 )

26. ATTILIO GIORDANI
Vi aspetto tutti in Paradiso – Premio
La vocazione del salesiano cooperatore è un dono per santificarsi e per i giovani. Di certo Attilio lo aveva
chiarissimo, forse il primo fra gli appunti al lapis che teneva nella sua agendina. Un piccolo supporto da
mettere nel taschino in cui segnare i nomi, l’indirizzo e qualche nota sui ragazzi che andava incontrando. Tra
le pagine c’era spazio anche per qualche buona intuizione o parola da mettere all’orecchio dei suoi giovani.
L’ardore apostolico di don Bosco, il “da mihi animas, coetera tolle”, venne tradotto da Attilio Giordani
nell’espressione milanese “cascias”. A questo impegno fattivo orientò la sua vita in ogni momento. Così lo
esplicita mons. Lorenzo Tagliani:
«Lui avrebbe voluto arrivare dappertutto per comunicare a tutti lo spirito di don Bosco, per portare a tutti
Cristo, per tutti salvare. Charitas Christi urget nos! Lui lo traduceva “cascias”.
Bisogna “cascias”, cioè bisogna darsi da fare, bisogna buttarsi dentro le cose, le anime bisogna pagarle: “In
Paradiso non si va in carrozzella”».
Dio attende tutti in Paradiso, e per un educatore salesiano questo invito vale doppio: salvare la propria anima
e condurre tanti giovani a Dio. Attilio visse così.
Egli ha donato l’esempio di un laico cristiano, fornito di doti significative e arricchito da una profonda
spiritualità. In lui l’autodominio, la serenità, il dinamismo, la cordialità generosa erano in sintonia e in sinergia
con una intensa vita di fede e di preghiera. In famiglia, nel lavoro e in oratorio, Attilio ha dimostrato con vigore
e coerenza la sua ricca vita interiore, espressione di una spiritualità convintamente cattolica e nativamente
salesiana.
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 Per riflettere sul tema del premio suggeriamo la Lettera a Diogneto, un testo anonimo risalente alla

fine del II secolo, e inserito tradizionalmente nel corpo degli scritti dei Padri Apostolici.
Sopravvissuto miracolosamente alla distruzione di gran parte della letteratura cristiana
precostantiniana, è stato riscoperto in particolare per la sua testimonianza riguardo allo stile di vita
e al senso di comunità dei cristiani agli albori della vita della Chiesa.

O mia bela Madunina - Devozione mariana
Una bicicletta sfreccia per le vie di Milano. Sul manubrio penzola un rosario. È Attilio che, recandosi al lavoro,
affida alla Vergine il suo impegno e i suoi cari.
Anche in casa, il Servo di Dio si occupava di animare e coinvolgere i figli nella recita del Rosario: iniziava
girando nel piccolo corridoio di casa, mamma Noemi pregava con lui mentre lavava o sparecchiava, i figli
seguivano la processione del papà. Per coinvolgere i piccoli egli aggiungeva intenzioni per ammalati, amici e
parenti; preghiere brevi ma con un ricordo per tutti.
In oratorio Attilio proponeva diverse iniziative mariane, fra tutte il Palio di Maggio e la messa del 24 del mese.
Maria era presente nella famiglia, in oratorio e nella vita tutta del salesiano cooperatore. In particolar modo
quando si trattava di prendere decisioni delicate o affrontare delle difficoltà. Lo racconta la figlia Paola:
«Con la mamma ricorreva alle novene in diverse occasioni per ottenere grazie per noi o per altre persone, per
essere illuminato in scelte difficili. Ricordo con una certa chiarezza alcuni particolare di un fatto che la mamma
ci ha continuato a raccontare per parecchi anni come prova della fede illuminata di papà: un collega gli aveva
offerto un posto ben retribuito nella nuova impresa che aveva avviato. Oltre all’impiego era assicurata la casa
a Busto Arsizio. La proposta era senza dubbio allettante. I miei genitori iniziarono una novena per essere
aiutati a fare la scelta migliore. Racconta la mamma che una notte svegliandola le disse: “Noemi, non se ne fa
niente. Non accettiamo”».
 Rosario, novene a Maria e il 24 del mese sono gli strumenti che don Bosco ci consegna per
continuare a far sì che sia Lei a compiere ogni cosa.

27. ORIZZONTE FAMIGLIA

Gratitudine e gioia
Uno dei sentimenti che più ci aiutano a vivere, che più ci fanno stare bene con noi stessi e con gli altri,
è la gratitudine. Essa è la riconoscenza che proviamo verso qualcuno per un beneficio, per qualcosa di buono
che riceviamo da lui o grazie a lui, ed è in genere, a seconda delle situazioni che viviamo, motivo di
consolazione o di gioia, per cui lascia sempre una risonanza positiva dentro di noi.
Molti sono, nella vita di una famiglia, i motivi di gratitudine e di gioia, che spesso purtroppo ci lasciamo
sfuggire presi dalle nostre consuete, ordinarie occupazioni. Ne evidenziamo alcuni che rispecchiano perlopiù
l’esperienza di molti.
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DENTRO LA COPPIA
Il primo motivo per cui essere grati è la presenza del nostro coniuge accanto a noi: la sua presenza nella
nostra vita. Un motivo che potremmo così formulare: Grazie perché ci sei (grazie di esistere, pensando a una
canzone di Eros Ramazzotti); grazie per quello che sei perché, così come sei, riempi di senso la mia vita.
Legato a questo c’è, naturalmente, il motivo del suo amore, l’essere da lui/lei amato/a: Grazie per il tuo amore,
grazie perché mi ami così come sono, perché l’essere da te amato/a mi fa sentire vivo/a, rafforza le mie
energie e mi permette di esprimere al meglio le mie potenzialità. C’è nell’amore di coppia una certa forza
redentiva o, se questo attributo ci sembra audace, eccessivo, una certa forza terapeutica: l’amore del nostro
coniuge, nella somma e nella sintesi dell’eros e della filía, ha la forza di risanare le nostre lacerazioni interiori,
le nostre ferite, e di sviluppare in noi benessere fisico, psichico e relazionale.
Un motivo forse ancor più profondo di gratitudine e di gioia è, poi, il fatto che nell’amore per il nostro coniuge
non perdiamo qualcosa di noi, anzi ritroviamo più pienamente noi stessi: Grazie perché, essendomi
innamorato/a di te, sono diventato/a più capace di attenzione, di apertura, più capace di donarmi, e mi ritrovo
oggi una persona più ricca, più matura. L’amore per il nostro coniuge ha il potere di fare sbocciare le nostre
risorse interiori, le nostre potenzialità latenti, e di far emergere il nostro “io” migliore.
Nell’esperienza della donazione di noi stessi diventiamo più autentici e sperimentiamo la gioia, perché è vero
che «c’è più gioia nel donare che nel ricevere».
IN COPPIA
Il senso di gratitudine non può che rafforzarsi, se consideriamo i doni e i beni di cui facciamo esperienza
insieme come coniugi. E il destinatario di questa gratitudine non può che essere il Signore.
Insieme abbiamo motivo di essere grati a Dio per il dono della sessualità, della nostra rispettiva mascolinità e
femminilità, che ci hanno permesso di innamorarci l’uno dell’altra. Siamo noi che ci innamoriamo, ma la
predisposizione all’innamoramento ce la ritroviamo come dono del Creatore nella struttura sessuata del nostro
organismo umano. Ti ringraziamo, Signore, perché ci hai fatto nascere rispettivamente maschio e femmina.
Un motivo di gratitudine è dovuto, in particolare, al nostro esserci incontrati e al nostro esserci sentiti
interpellati sentimentalmente. Se l’incontro lo possiamo attribuire anche al caso, la chiamata no; la chiamata
viene da Qualcuno. Ti ringraziamo, Signore, per averci fatto incontrare e soprattutto per averci chiamato a
diventare marito e moglie.
Come non essere grati, poi, per i nostri figli, per le creature umane venute al mondo attraverso di noi? Sì, noi li
abbiamo generati, ma la capacità di procreare non ce la siamo data noi: ce la ritroviamo in noi, anche questa,
come dono del Creatore. Ti ringraziamo, Signore, per il dono dei figli, per la nostra genitorialità, grazie a cui ci
hai fatto partecipi della Tua divina paternità/maternità.
Con il sacramento del matrimonio, infine, Dio “si impegna” ad essere vicino alla coppia, ad accompagnarla col
suo sostegno nel cammino della vita. Tante volte, se non siamo disattenti o superficiali, sperimentiamo la
vicinanza del Signore, che ci aiuta a superare momenti di difficoltà, a risollevarci da situazioni di crisi o di
abbattimento, a ritrovare serenità e fiducia dopo esperienze di sofferenza o dure prove. Ti ringraziamo,
Signore, per averci aiutato più volte a risalire da situazioni di difficoltà o di sconforto.
Interroghiamoci
 Che spazio ha la gratitudine nei nostri rapporti di coppia?
 Percepiamo la presenza del Signore nelle vicende della nostra vita familiare? Se no, per quali motivi
non ci riusciamo?
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28. SPIRITUALITÀ’ E IMPEGNO SOCIALE
Viene proposto un breve pensiero di Giorgio La Pira, il “sindaco santo” di Firenze, esempio di apostolo che ha
sentito il proprio stato laicale come una precisa chiamata; più volte, infatti, aveva espresso l’intima
convinzione che, pur sentendo una inclinazione per la vita contemplativa, il Signore lo chiamava a lavorare e
portare frutto nella città dell’uomo dei suoi tempi. Il testo seguente, oltre che nel contenuto, ha anche un valore
profetico, perché scritto venti anni prima del Concilio, e di speranza, perché scritto nel periodo buio della
seconda guerra mondiale, dove era difficile sperare in un futuro e forse addirittura credere ancora in Dio e
nell’uomo.
Fratello che leggi, io ho bisogno di trattare con te oggi alcuni punti che concernono certi lati essenziali della
nostra vocazione cristiana. Si tratta di domande che rinascono spesso nel mio e nel tuo cuore. La prospettiva
nella quale queste domande si inseriscono è quella attuale del mondo: comprenderai; noi siamo in questo
mondo, anche se la grazia di Cristo ci ha sottratto al suo imperio; non solo: ma che significa: «Voi siete il sale
della terra? Voi siete la luce del mondo?». Che significa l'equiparazione al lievito, al seme e così via? Significa
che abbiamo una missione trasformante da compiere; significa che per opera del nostro sacrificio
amoroso, reso efficace dalla grazia di Cristo, noi dobbiamo mutare - quanto è possibile - le strutture di questo
mondo per renderle al massimo adeguate alla vocazione di Dio (“adveniat regnum Tuum sicut in coelo et in
terra”).
(...)Cosa c'è da fare? Si resta davvero come stupiti quando, per la prima volta, si rivela alla nostra anima
l'immenso campo di lavoro che Dio ci mette davanti: messis quidem multa; c'è da trasformare in senso
cristiano tutti questi vastissimi settori dell'azione umana che sono in tanta parte sottratti alla influenza della
grazia di Cristo!
(…) Si può essere nella fame e avere Dio nel cuore! si può essere schiavi e avere l'anima liberata e consolata
dalla grazia di Dio! D'accordo: ma questo concerne me, non concerne gli altri. lo posso, per mio conto,
ringraziare Iddio di concedermi il dono della fame, della persecuzione, dell'oppressione, della ingiustizia,
dell'ingiuria, ecc.; ma se i miei fratelli si trovano in tale stato, io sono tenuto a intervenire per
soccorrerli; se non lo avrò fatto, il Signore me lo dirà con parole terrificanti nel giorno del giudizio: "Ebbi fame
e non mi sfamasti, fui carcerato e non mi visitasti"! Si allude forse a opere puramente individuali? Anche a
queste, ma non soltanto a queste; in questo dovere dell'amore operoso è inclusa -nei limiti delle proprie
capacità e possibilità- la trasformazione sociale. (...) Non si dica quella solita frase poco seria: la
politica è una cosa 'brutta'! No: l'impegno politico -cioè l'impegno diretto alla costruzione cristianamente
ispirata della società in tutti i suoi ordinamenti a cominciare dall'economico è un impegno di umanità e di
santità: è un impegno che deve potere convogliare verso di sé gli sforzi di una vita tutta tessuta di
preghiera, di meditazione, di prudenza, di fortezza, di giustizia e di carità. La 'riconquista' che il
cristianesimo è oggi chiamato a fare è proprio questa: la riconquista del corpo sociale. Bisogna ricondurlo a
Cristo questo corpo sociale che da Cristo si è gradualmente staccato, e lo si riconquista facendolo migliore
nelle sue strutture, facendone -quanto è possibile!- uno specchio temporale di quella fraternità soprannaturale
e di quella paternità divina che sono il limite ideale -e come la stella orientatrice- della società cristiana!
Tratto da “La nostra vocazione sociale” Giorgio la Pira (1945)
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APPENDICE - Materiale vario
TESTI UTILI PER LA FORMAZIONE PERSONALE E DI GRUPPO



E. CERIA, DON BOSCO CON DIO (un classico disponibile in tante edizioni, testo consultabile su
http://www.donboscoland.it/articoli/index.php?id_testata=77&numero=eugenio+ceria%2c+%3ci%3e+don
+bosco+con+dio.%3c%2fi%3e&del= )
Numero estivo di Note di Pastorale Giovanile 2013 (ricco di tanti approfondimenti sulla Strenna 2014)



Giuseppe Buccellato, APPUNTI PER UNA «STORIA SPIRITUALE» DEL SACERDOTE GIÒ BOSCO ,
Edizioni ElleDiCi.



Marco Pappalardo, NELLE "TERRE DELL'EDUCAZIONE", Edizioni San Paolo.



Luigi Ciotti, LA SPERANZA NON È IN VENDITA , Edizioni Giunti.



F.X. Nguyen Van Thuan, TESTIMONI DELLA SPERANZA, Edizioni Città Nuova.

TESTI E RISORSE UTILI PER L’ANIMAZIONE


Domenico Sigalini, “UN VANGELO DA URLO – riflessioni sui Vangeli della gioia”, ed. ELLEDICI 2009

LINKS E RISORSE MULTIMEDIALI


http://www.donboscoland.it



http://www.donboscosanto.eu/index.php



http://www.cogitoetvolo.it



http://www.vinonuovo.it/



La canzone di Nek: “Hei Dio!”



http://www.benecomune.net/
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ALLEGATI
PRESENTAZIONE DELLA STRENNA 2014
«Da mihi animas, cetera tolle»

Attingiamo all’esperienza spirituale di Don Bosco,
per camminare nella santità
secondo la nostra specifica vocazione
«La gloria di Dio e la salvezza delle anime»

Carissimi fratelli e sorelle della Famiglia Salesiana,
dopo aver dedicato il primo anno del triennio di preparazione al Bicentenario della Nascita di Don Bosco a
conoscere la sua figura storica e il secondo anno a cogliere in lui i tratti fisionomici dell’educatore e ad
attualizzare la sua prassi educativa, in questo terzo e ultimo anno intendiamo andare alla sorgente del suo
carisma, attingendo alla sua spiritualità.
La spiritualità cristiana ha come centro la carità, ossia la vita stessa di Dio, che nella sua realtà più profonda è
Agape, Carità, Amore. La spiritualità salesiana non è diversa dalla spiritualità cristiana; anch’essa è centrata
nella carità; in questo caso si tratta della “carità pastorale”, ossia quella carità che ci spinge a cercare “la gloria
di Dio e la salvezza delle anime”: «caritas Christi urget nos».
Come tutti i grandi santi fondatori, Don Bosco ha vissuto la vita cristiana con una ardente carità e ha
contemplato il Signore Gesù da una prospettiva particolare, quella del carisma che Dio gli ha affidato, ossia la
missione giovanile. La “carità salesiana” è carità pastorale, perché cerca la salvezza delle anime, ed è carità
educativa, perché trova nell’educazione la risorsa che permette di aiutare i giovani a sviluppare tutte le loro
energie di bene; in questo modo i giovani possono crescere come onesti cittadini, buoni cristiani e futuri
abitanti del cielo.
Vi invito, dunque, cari fratelli e sorelle, membri tutti della Famiglia Salesiana, ad attingere alle sorgenti della
spiritualità di Don Bosco, ossia alla sua carità educativa pastorale; essa ha il suo modello in Cristo Buon
Pastore e trova la sua preghiera e il suo programma di vita nel motto di Don Bosco «Da mihi animas, cetera
tolle». Potremo così scoprire un “Don Bosco mistico”, la cui esperienza spirituale sta a fondamento del nostro
modo di vivere oggi la spiritualità salesiana, nella diversità delle vocazioni che a lui si ispirano.
***
Conoscere la vita di Don Bosco e la sua pedagogia non significa ancora comprendere il segreto più profondo
e la ragione ultima della sua sorprendente attualità. La conoscenza degli aspetti della vita di Don Bosco, delle
sue attività e anche del suo metodo educativo non basta. Alla base di tutto, quale sorgente della fecondità
della sua azione e della sua attualità, c’è qualche cosa che spesso sfugge anche a noi, suoi figli e figlie: la
profonda vita interiore, quella che si potrebbe chiamare la sua “familiarità” con Dio. Chissà che non sia proprio
questo il meglio che di lui abbiamo per poterlo invocare, imitare, seguire per incontrare il Cristo e farlo
incontrare ai giovani.
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Oggi si potrebbe tracciare il profilo spirituale di Don Bosco, partendo dalle impressioni espresse dai suoi primi
collaboratori, passando poi al libro scritto da Don Eugenio Ceria, il “Don Bosco con Dio”, che fu il primo
tentativo di sintesi a livello divulgativo della sua spiritualità, confrontando quindi le varie riletture
dell’esperienza spirituale di Don Bosco fatte dai suoi Successori, per giungere infine a quelle ricerche che
segnarono una svolta nello studio del modo di vivere la fede e la religione da parte di Don Bosco stesso.
Questi ultimi studi risultano più fedelmente aderenti alle fonti, aperti alla considerazione delle varie visioni
spirituali che hanno influito su Don Bosco o che con lui hanno avuto contatti (San Francesco di Sales,
Sant’Ignazio, Sant’Alfonso Maria dei Liguori, San Vincenzo de’ Paoli, San Filippo Neri, …), disponibili a
riconoscere che la sua è stata comunque un’esperienza originale e geniale. Sarebbe interessante a questo
punto avere un nuovo profilo spirituale di Don Bosco, ossia una nuova agiografia così come oggi la teologia
spirituale la intende.
Il Don Bosco “uomo spirituale” ha interessato Walter Nigg, pastore luterano e professore di Storia della Chiesa
all’Università di Zurigo, che così scriveva: “Presentare la sua figura sorvolando sul fatto che ci troviamo di
fronte ad un santo sarebbe come presentare una mezza verità. La categoria del santo deve avere la
precedenza rispetto a quella di educatore. Qualsiasi altra graduatoria falserebbe la gerarchia dei valori. D’altra
parte il santo è l’uomo nel quale il naturale sconfina nel soprannaturale e il soprannaturale è presente in Don
Bosco in misura notevole […] Per noi non ci sono dubbi: il vero santo dell’Italia moderna è Don Bosco”. 2
Negli stessi anni ottanta del secolo scorso l’opinione era condivisa dal teologo P. Dominique Chenu o.p.; alla
domanda di un giornalista che gli chiedeva di indicargli alcuni santi portatori di un messaggio di attualità per i
nuovi tempi, rispondeva: “Mi piace ricordare, anzitutto, colui che ha precorso il Concilio di un secolo, Don
Bosco. Egli è già, profeticamente, un modello di santità per la sua opera che è rottura con un modo di pensare
e di credere dei suoi contemporanei”.
In ogni stagione e contesto culturale si tratta di rispondere a queste domande:
- che cosa ha ricevuto Don Bosco dall’ambiente in cui è vissuto? in che misura è debitore al contesto, alla
famiglia, alla scuola, alla chiesa, alla mentalità della sua epoca?
- come ha reagito e cosa ha dato al suo tempo e al suo ambiente?
- come ha influito sui tempi successivi?
- come lo hanno visto i suoi contemporanei: salesiani, popolo, chiesa, laici? come lo hanno compreso le
successive generazioni?
- quali aspetti della sua santità oggi appaiono a noi più interessanti?
- come tradurre nell’oggi, senza ricopiare, il modo in cui Don Bosco al suo tempo ha interpretato il Vangelo
di Cristo?
Queste sono domande a cui dovrebbe rispondere una nuova agiografia di Don Bosco. Non si tratta di
pervenire alla identificazione di un profilo di Don Bosco definitivo e sempre valido, ma di evidenziarne uno
adeguato alla nostra epoca. E’ evidente che di ogni santo si sottolineano gli aspetti che interessano per la loro
attualità e si trascurano quelli che non si ritengono necessari nel proprio momento storico o si stimano
irrilevanti per caratterizzarne la figura.
I santi infatti sono una risposta al bisogno spirituale di una generazione, l’illustrazione eminente di ciò che i
cristiani di un’epoca intendono per santità. Evidentemente l’auspicata imitazione di un santo non può che
essere “proporzionale” al riferimento assoluto che è Gesù di Nazareth; infatti ogni cristiano, nella concretezza
della sua situazione, è chiamato a incarnare a modo proprio l’universale figura di Gesù, senza ovviamente
esaurirla. I santi offrono un cammino concreto e valido verso questa identificazione con il Signore Gesù.
Nel commento alla Strenna che proporrò alla Famiglia Salesiana, questi saranno i tre contenuti fondamentali
che svilupperò. Al termine di essi offrirò alcuni impegni concreti che qui già anticipo nella loro completezza.

2

W. NIGG, Don Bosco. Un santo per il nostro tempo, Torino, LDC, 1980, 75.103.
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1.

Esperienza spirituale di Don Bosco

La spiritualità è un modo caratteristico di sentire la santità cristiana e di tendere ad essa; è un modo
particolare di ordinare la propria vita all'acquisto della perfezione cristiana e alla partecipazione di uno speciale
carisma. In altri termini è il vissuto cristiano, un’azione congiunta con Dio che presuppone la fede.
La spiritualità salesiana consiste di vari elementi: è uno stile di vita, preghiera, lavoro, rapporti interpersonali;
una forma di vita comunitaria; una missione educativa pastorale sulla base di un patrimonio pedagogico; una
metodologia formativa; un insieme di valori e atteggiamenti caratteristici; una peculiare attenzione alla Chiesa
e alla società attraverso settori specifici di impegno; un'eredità storica di documentazione e scritti; un
linguaggio caratteristico; una serie tipica di strutture e opere; un calendario con feste e ricorrenze proprie; ...
Il punto di partenza dell’esperienza spirituale di Don Bosco è “la gloria di Dio e la salvezza delle anime”; ciò è
stato da lui formulato nel suo programma di vita “da mihi animas, cetera tolle”. La radice profonda di tale
esperienza è l’unione con Dio, come espressione della vita teologale che si sviluppa con la fede, la speranza e
la carità, e dello spirito di autentica pietà. Questa esperienza si traduce in azioni visibili; senza le opere la fede
è morta e senza la fede le opere sono vuote. Infine essa ha come punto di arrivo la santità: la santità è
possibile a tutti, dipende dalla nostra cooperazione con la grazia; a tutti è data la grazia per essa.
La nostra spiritualità corre il rischio di vanificarsi perché i tempi sono cambiati e perché talvolta noi la viviamo
superficialmente. Per attualizzarla dobbiamo ripartire da Don Bosco, dalla sua esperienza spirituale e dal
sistema preventivo. I chierici del tempo di Don Bosco vedevano ciò che non andava e non volevano essere
religiosi, ma erano incantati da lui. I giovani hanno bisogno di “testimoni”, come scrisse Paolo VI. Ci vogliono
"uomini spirituali", uomini di fede, sensibili alle cose di Dio e pronti alla obbedienza religiosa nella ricerca del
meglio. Non è la novità che ci rende liberi, ma la verità; la verità non può essere moda, superficialità,
improvvisazione: «veritas liberavit vos».
2.

Centro e sintesi della spiritualità salesiana: la carità pastorale

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”.3 E' una visione universale che colloca in scala
ascendente quattro modi di esistere: l’essere, l’essere persona, l’amore come forma superiore a qualsiasi altra
espressione, la carità come espressione massima dell’amore.
La carità è il centro di ogni spiritualità cristiana: non è solo il primo comandamento, ma è anche la fonte di
energia per progredire. 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 e dandoci il gusto e il desiderio, l’intelligenza e la
volontà, per corrispondervi. Non potremmo nemmeno amare il prossimo e vedere in esso l’immagine di Dio, se
non avessimo l’esperienza personale dell’amore di Dio.
La carità pastorale è una espressione della carità, che ha molte manifestazioni: l’amore materno, l’amore
coniugale, la compassione, la misericordia, il perdono, ... Essa sta ad indicare una forma specifica di carità.
Richiama la figura di Gesù Buon Pastore, non soltanto per le modalità del suo operare: bontà, ricerca di chi si
è perso, dialogo, perdono; ma anche e soprattutto per la sostanza del suo ministero: rivelare Dio a ciascun
uomo e a ciascuna donna. E' più che evidente la differenza con altre forme di carità che rivolgono attenzione
preferenziale a particolari bisogni delle persone: salute, cibo, lavoro. L’elemento tipico della carità pastorale è
l’annuncio del Vangelo, l’educazione alla fede, la formazione della comunità cristiana, la lievitazione
evangelica dell’ambiente.

3

Cfr. FRANCESCO DI SALES, Trattato dell'amore di Dio, Vol II, libro X, c. 1
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La carità pastorale salesiana ha poi una sua caratteristica propria, documentata anche dagli inizi della nostra
storia: “La sera del 26 gennaio 1854 ci siamo radunati nella camera di Don Bosco e ci venne proposto di fare
con l’aiuto del Signore e di San Francesco di Sales una prova di esercizio pratico di carità verso il prossimo, ...
D’allora è stato dato il nome di salesiani a coloro che si proposero o si proporranno questo esercizio”. 4 La
carità pastorale è centro e sintesi della nostra spiritualità, che ha il suo punto di partenza nell’esperienza
spirituale di Don Bosco stesso e nella sua preoccupazione per le anime. Dopo Don Bosco, i suoi Successori
hanno riaffermato la stessa convinzione; è interessante il fatto che tutti si siano premurati di ribadirlo con una
convergenza che non lascia spazio al dubbio. Essa si esprime nel motto “da mihi animas, cetera tolle”.
3.

Spiritualità salesiana per tutte le vocazioni

Se è vero che la spiritualità cristiana ha elementi comuni e validi per tutte le vocazioni, è pur vero che essa è
vissuta con differenze peculiari e specificità a secondo del proprio stato di vita: il ministero presbiterale, la vita
consacrata, i fedeli laici, la famiglia, i giovani, gli anziani, … hanno un loro modo tipico di vivere l’esperienza
spirituale. Lo stesso vale per la spiritualità salesiana.
Nella “Carta di identità della Famiglia salesiana” sono stati individuati i tratti spirituali caratteristici di tutti i suoi
gruppi; ciò viene rilevato soprattutto nella parte terza di questo documento. D’altra parte i vari gruppi
legittimamente, per la loro origine e per il loro sviluppo, hanno storie e caratteristiche spirituali proprie, che
sono da conoscere e costituiscono una ricchezza per tutta la Famiglia stessa.
Nel tempo si è sviluppata pure una spiritualità giovanile salesiana. Pensiamo, oltre alle tre biografie dei giovani
Michele Magone, Domenico Savio e Francesco Besucco, scritte da Don Bosco, alle pagine che gli indirizza
attraverso il “Giovane provveduto” ai giovani stessi, alle Compagnie, … Sarebbe interessante conoscere gli
sviluppi della spiritualità giovanile salesiana nel tempo, fino ad arrivare agli anni novanta, quando è stata data
anche una formulazione autorevole di questa spiritualità anche attraverso il Movimento Giovanile Salesiano. E’
da approfondire cosa e come proporre ai giovani non credenti, indifferenti o appartenenti ad altre religioni,
elementi di spiritualità salesiana giovanile.
I gruppi della Famiglia salesiana coinvolgono numerosi laici nella loro missione. Siamo consapevoli che non vi
può essere un coinvolgimento pieno, se non c’è anche una condivisione dello stesso spirito. Comunicare la
spiritualità salesiana ai laici corresponsabili con noi dell’azione educativa pastorale diventa un impegno
fondamentale. I salesiani, come anche altri gruppi della Famiglia salesiana, hanno fatto un lavoro esplicito di
formulazione di una spiritualità laicale salesiana nel Capitolo generale XXIV5. Certamente i gruppi laicali della
famiglia salesiana costituiscono una fonte di ispirazione per tale spiritualità.
Dopo che siamo diventati maggiormente consapevoli che non vi può essere pastorale giovanile senza
pastorale famigliare, ci stiamo interrogando su quale spiritualità familiare salesiana elaborare e proporre. Ci
sono esperienza di famiglie che si ispirano a Don Bosco. Qui il cammino è ancora agli inizi, ma è una strada
che ci aiuta a sviluppare la nostra missione popolare, oltre che giovanile.
4.

Impegni per la Famiglia salesiana

4.1.

Impegniamoci ad approfondire quale è stata l’esperienza spirituale di Don Bosco, il suo profilo
spirituale, per scoprire il “Don Bosco mistico”; potremo così imitarlo, vivendo un’esperienza spirituale
con identità carismatica. Senza appropriarci della esperienza spirituale vissuta da Don Bosco, non
potremo essere consapevoli della nostra identità spirituale salesiana; solo così saremo discepoli e
apostoli del Signore Gesù, avendo Don Bosco come modello e maestro di vita spirituale. La spiritualità

4
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CG24, Salesiani e laici: comunione e condivisione nello spirito e nella missione di Don Bosco, Roma 1996, nn.89-100.
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salesiana, reinterpretata e arricchita con l’esperienza spirituale della Chiesa del dopo Concilio e con la
riflessione della teologia spirituale di oggi, ci propone un cammino spirituale che conduce alla santità.
Riconosciamo che la spiritualità salesiana è una vera e completa spiritualità: essa ha attinto alla storia
della spiritualità cristiana, soprattutto a San Francesco di Sales; ha la sua sorgente nella peculiarità e
originalità dell’esperienza di Don Bosco, si è arricchita con l’esperienza ecclesiale ed è giunta alla
rilettura e alla sintesi matura di oggi.
4.2.

Viviamo il centro e la sintesi della spiritualità salesiana, che è la carità pastorale. Essa è stata vissuta
da Don Bosco come ricerca della “gloria di Dio e salvezza delle anime” e si è fatta per lui preghiera e
programma di vita nel “da mihi animas, cetera tolle”. E’ una carità che ha bisogno di alimentarsi con la
preghiera e fondarsi su di essa, guardando al Cuore di Cristo, imitando il Buon Pastore, meditando la
Sacra Scrittura, vivendo l’Eucaristia, dando spazio alla preghiera personale, assumendo la mentalità
del servizio ai giovani. E’ una carità che si traduce e si rende visibile in gesti concreti di vicinanza,
affetto, lavoro, dedizione. Assumiamo il sistema preventivo come esperienza spirituale e non solo
come proposta di evangelizzazione e metodologia pedagogica; esso trova la sua sorgente nella carità
di Dio che previene ogni creatura con la sua Provvidenza, l’accompagna con la sua presenza e la
salva donando la vita; esso ci dispone ad accogliere Dio nei giovani e ci chiama a servirlo in loro,
riconoscendone la dignità, rinnovando la fiducia nelle loro risorse di bene ed educandoli alla pienezza
di vita.

4.3.

Comunichiamo la proposta della spiritualità salesiana secondo la diversità delle vocazioni
specialmente ai giovani, ai laici coinvolti nella missione di Don Bosco, alle famiglie. La spiritualità
salesiana ha bisogno di essere vissuta secondo la vocazione che ognuno ha ricevuto da Dio.
Riconosciamo i tratti spirituali comuni dei vari gruppi della Famiglia salesiana, indicati nella “Carta di
identità”; facciamo conoscere i testimoni della santità salesiana; invochiamo l’intercessione dei nostri
Beati, Venerabili e Servi di Dio e chiediamo la grazia della loro canonizzazione. Offriamo ai giovani
che accompagniamo la spiritualità giovanile salesiana. Proponiamo la spiritualità salesiana ai laici
impegnati a condividere la missione di Don Bosco. Con attenzione alla pastorale famigliare,
indichiamo alle famiglie una spiritualità adatta alla loro condizione. Infine invitiamo a fare esperienza
spirituale anche giovani, laici e famiglie delle nostre comunità educative pastorali o dei nostri gruppi e
associazioni che appartengono ad altre religioni o che si trovano in situazione di indifferenza di fronte
a Dio; anche per loro è possibile l’esperienza spirituale come spazio per l’interiorità, il silenzio, il
dialogo con la propria coscienza, l’apertura al trascendente.

4.4.

Leggiamo alcuni testi di Don Bosco, che possiamo considerare come fonti della spiritualità
salesiana. Innanzitutto vi invito a rileggere e attualizzare il “sogno dei dieci diamanti”; esso ci propone
il volto spirituale di ognuno di noi che ci ispiriamo a Don Bosco. Non possiamo trovare un testo
sistematico della sua spiritualità; per questo più avanti vi proporrò una collezione scelta di conferenze,
prediche, lettere, che sono indirizzate a Salesiani e a Figlie di Maria Ausiliatrice, ai giovani, ai laici
cooperatori ed exallievi; in questa raccolta non potranno mancare pagine tratte dal “Giovane
Provveduto”. Potremo così attingere a pagine meno note, ma che ci parlano con immediatezza del
vissuto spirituale salesiano.

Don Pascual Chávez V., SDB
Rettor Maggiore
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