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1. GIOVANNI BOSCO, Il Sistema preventivo nell’educazione della 

gioventù (1877) 
 

(ISTITUTO STORICO SALESIANO, Fonti Salesiane. 1. Don Bosco 

e la sua opera. Raccolta antologica, LAS, Roma 2014, pp. 431-439) 
 

Il Sistema preventivo nell’educazione della gioventù (1877)1 è uno dei documenti più 

importanti e diffusi del fondatore dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Si tratta 

del primo e maggiormente compiuto resoconto – nonostante le sue ridotte dimensioni – che 

don Bosco abbia compilato del proprio metodo educativo. A questo “trattatello” è apparsa 

intimamente unita per molto tempo la sua reputazione di “educatore-pedagogo”. 

Riguardo all’origine del documento, offre alcuni spunti indicativi la cronachetta inedita 

dell’attento collaboratore di don Bosco: Giulio Barberis2. Il 12 marzo 1877, ebbe luogo a 

Nizza Marittima l’inaugurazione della nuova sede del Patronage de Saint-Pierre. Don Bosco 

pronunciò un discorso o exposé, che completò, poco dopo il suo rientro in Italia. Al racconto 

della festa e al testo del discorso, egli fece seguire un “riassunto” di ciò che riguarda il 

“sistema d’educazione da noi tenuto, detto preventivo”. Il lavoro costò a don Bosco “vari 

giorni continui. Lo fece e rifece tre volte e andava quasi lamentandosi di sé per non trovare 

più i suoi scritti di suo gusto”3. 

Nell’autunno del 1877, la tipografia salesiana di San Pier d’Arena diede alle stampe un 

libretto che raccoglieva precisamente i materiali riguardanti i fatti di Nizza, “con appendice 

sul Sistema Preventivo nella educazione della gioventù”. Da quel momento, se ne 

moltiplicarono le traduzioni, le ristampe e le edizioni. Un lavoro di “circostanza” si convertì, 

dunque, per la forza dei fatti, in un testo pedagogico d’interesse generale. 

Non si sono trovate finora tracce autografe della redazione originaria del fascicolo su Il 

Sistema preventivo nell’educazione della gioventù. “Nessun dubbio, tuttavia, può sussistere 

circa la paternità donboschiana dello scritto: al di là della chiara testimonianza di don 

Barberis è più che sufficiente un’accurata analisi lessicale, sintattica e stilistica del testo, 

rapportato a scritti paralleli di don Bosco”4. [431/432] 

Questi, però, non si è proposto di elaborare un trattato pedagogico sistematico né un 

saggio originale sull’educazione. Egli considera il suo scritto “come l’indice” di un’opera 

che pensa di pubblicare. Aggiunge poi che “due sono i sistemi in ogni tempo usati nella 

educazione della gioventù: Preventivo e Repressivo”, e si dichiara, senza esitazione alcuna, 

seguace del primo: il “sistema Preventivo” che “si suole usare” nelle case salesiane, e che 

– sottolinea – “si appoggia tutto sopra la ragione, la religione, e sopra l’amorevolezza”. 

                                           

1 Le pagine della prima versione dello scritto furono pubblicate in edizione bilingue, italiana e francese, in un 

opuscolo dal titolo: Inaugurazione del Patronato di S. Pietro in Nizza a Mare. Scopo del medesimo esposto 

dal sacerdote Giovanni Bosco con appendice sul sistema preventivo nella educazione della gioventù. Torino, 

tip. e libr. salesiana 1877; cf Giovanni BOSCO (s.), Il Sistema Preventivo nella educazione della gioventù. 

Introduzione e testi critici a cura di P. Braido. Roma, LAS 1985. 
2 Cf M. FISSORE, Il Vademecum di don Giulio Barberis…, p. 11; Eugenio CERIA, Profili di capitolari salesiani 

morti dall’anno 1865 al 1959… Colle Don Bosco (Asti), Libreria Dottrina Cristiana 1951, pp. 305-324.  
3 Cronachetta, 12, p. XI; cf DBE, Scritti, pp. 209-210. 
4 DBE, Scritti, p. 210.  
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L’opera che don Bosco pensava di portare a termine rimase in semplice progetto, ma il 

fascicolo pedagogico del 1877 è più che un semplice “indice”. Infatti, si riflettono in esso 

idee e orientamenti del contesto culturale pedagogico del tempo, assimilati e riproposti in 

maniera caratteristica e originale, inseriti in una genuina tradizione cristiana-cattolica. 

“Accanto al valore del Sistema preventivo come formulazione di dottrine pedagogiche è 

anche da ricordare quello nella storia della prassi educativa. Il Sistema preventivo infatti, 

incorporato al Regolamento della Società salesiana, diviene il documento base per la 

formazione pedagogica delle giovani scolte, viene commentato e sviluppato già vivente Don 

Bosco da Don Barberis in appunti di «pedagogia sacra», da Don Francesco Cerruti in brevi 

saggi e discorsi, dal sacerdote Domenico Giordano in vari scritti pedagogici”5. 

In seguito a un’attenta ricerca, Pietro Braido è giunto a questa conclusione nell’ambito 

della “piccola storia” del Sistema preventivo: “La sua prima formulazione letteraria 

esplicita è dovuta a don Bosco, che ne ha attuato e proposto una forma sufficientemente 

riconoscibile tra altri modelli di «pedagogia». Non si tratta di un sistema perfettamente 

completo e chiuso; ma è proposta aperta a integrazioni e sviluppi, teoretici e storici, che lo 

arricchiscono senza sfigurarne gli essenziali lineamenti originari”6. [432/433] 
 

 

Il Sistema preventivo nella educazione della gioventù – il testo7 

 

Più volte fui richiesto di esprimere verbalmente o per iscritto alcuni pensieri intorno 

al così detto sistema Preventivo che si suole usare nelle nostre case. Per mancanza di 

tempo non ho potuto finora appagare questo desiderio, e presentemente ne do qui un 

cenno, che spero sia come l’indice di quanto ho in animo di pubblicare in una operetta 

appositamente preparata, se Dio mi darà tanto di vita da poterlo effettuare, e ciò 

unicamente per giovare alla difficile arte della giovanile educazione. Dirò adunque: in 

che [433/434] cosa consista il sistema Preventivo, e perché debbasi preferire: sua 

pratica applicazione, e suoi vantaggi. 

 

I. In che cosa consista il sistema preventivo e perché debbasi preferire 

Due sono i sistemi in ogni tempo usati nella educazione della gioventù: Preventivo 

e Repressivo. Il sistema Repressivo consiste nel far conoscere la legge ai sudditi, poscia 

                                           

5 P. STELLA, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica…, II, p. 462. Lo studioso salesiano accenna poi 

ad alcuni dei “limiti” dello scritto. 
6 P. BRAIDO, Breve storia del “sistema preventivo”…, p. 5. Uno dei primi collaboratori e studiosi di don Bosco 

scriveva nel 1910: “Voi conoscete tutti, ne son certo, le poche, ma sugose pagine del nostro buon Padre, che 

questo sistema, intuito e insegnato da’ più grandi pedagogisti, fece suo, mise in più bella e soave luce, 

lumeggiò con le parole e coll’esempio e abbellì di quelle grazie che derivano dal Vangelo” (Francesco 

CERRUTI, Educazione ed istruzione. Sistema preventivo. Ispezioni scolastiche e civili. Torino, Tip. S.A.I.D. 

“Buona Stampa” 1910, pp. 7-8). 
7 Ed. critica in Don Bosco Educatore, pp. 248-257 (OE XXVIII, 422-443). 
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sorvegliare per conoscerne i trasgressori ed infliggere, ove è d’uopo, il meritato castigo. 

In questo sistema le parole e l’aspetto del superiore debbono essere severe, e piuttosto 

minaccevoli, ed egli stesso deve evitare ogni famigliarità coi dipendenti. 

Il direttore per accrescere valore alla sua autorità dovrà trovarsi di rado tra i suoi 

soggetti e per lo più quando si tratta di punire o di minacciare. Questo sistema è facile, 

meno faticoso e giova specialmente nella milizia e in generale tra le persone adulte ed 

assennate, che devono da se stesse essere in grado di sapere e ricordare ciò che è 

conforme alle leggi e alle prescrizioni. 

Diverso, e direi, opposto è il sistema Preventivo. Esso consiste nel far conoscere le 

prescrizioni e i regolamenti di un istituto e poi sorvegliare in guisa, che gli allievi 

abbiano sempre sopra di loro l’occhio vigile del direttore o degli assistenti, che come 

padri amorosi parlino, servano di guida ad ogni evenienza, diano consigli ed 

amorevolmente correggano, che è quanto dire: mettere gli allievi nella impossibilità di 

commettere mancanze. 

Questo sistema si appoggia tutto sopra la ragione, la religione, e sopra 

l’amorevolezza; perciò esclude ogni castigo violento e cerca di tenere lontano gli stessi 

leggeri castighi. Sembra che questo sia preferibile per le seguenti ragioni: 

I. L’allievo preventivamente avvisato non resta avvilito per le mancanze commesse, 

come avviene quando esse vengono deferite al superiore. Né mai si adira per la 

correzione fatta o pel castigo minacciato oppure inflitto, perché in esso vi è sempre un 

avviso amichevole e preventivo che lo ragiona, e per lo più riesce a guadagnare il cuore, 

cosicché l’allievo conosce la necessità del castigo e quasi lo desidera. 

II. La ragione più essenziale è la mobilità giovanile, che in un momento dimentica 

le regole disciplinari, i castighi che quelle minacciano: perciò spesso un fanciullo si 

rende colpevole e meritevole di una pena, cui egli non ha mai badato, che niente affatto 

ricordava nell’atto del fallo commesso e che avrebbe per certo evitato se una voce 

amica l’avesse ammonito. [434/435] 

III. Il sistema Repressivo può impedire un disordine, ma difficilmente farà migliori 

i delinquenti; e si è osservato che i giovanetti non dimenticano i castighi subìti, e per 

lo più conservano amarezza con desiderio di scuotere il giogo ed anche di farne 

vendetta. Sembra talora che non ci badino, ma chi tiene dietro ai loro andamenti 

conosce che sono terribili le reminiscenze della gioventù; e che dimenticano facilmente 

le punizioni dei genitori, ma assai difficilmente quelle degli educatori. Vi sono fatti di 

alcuni che in vecchiaia vendicarono bruttamente certi castighi toccati giustamente in 

tempo di loro educazione. Al contrario il sistema Preventivo rende amico l’allievo, che 



6 

 

nell’assistente ravvisa un benefattore che lo avvisa, vuol farlo buono, liberarlo dai 

dispiaceri, dai castighi, dal disonore. 

IV. Il sistema Preventivo rende affezionato l’allievo in modo che l’educatore potrà 

tuttora parlare col linguaggio del cuore sia in tempo dell’educazione, sia dopo di essa. 

L’educatore, guadagnato il cuore del suo protetto, potrà esercitare sopra di lui un 

grande impero, avvisarlo, consigliarlo ed anche correggerlo allora che si troverà negli 

impieghi, negli uffizi civili e nel commercio. Per queste e molte altre ragioni pare che 

il sistema Preventivo debba preferirsi al Repressivo. 

 

II. Applicazione del sistema preventivo 

La pratica di questo sistema è tutta appoggiata sopra le parole di san Paolo che dice: 

Charitas benigna est, patiens est; omnia suffert, omnia sperat, omnia sustinet. La carità 

è benigna e paziente; soffre tutto, ma spera tutto e sostiene qualunque disturbo. Perciò 

soltanto il cristiano può con successo applicare il sistema Preventivo. Ragione e 

Religione sono gli strumenti di cui deve costantemente far uso l’educatore, insegnarli, 

egli stesso praticarli se vuol essere ubbidito ed ottenere il suo fine. 

I. Il direttore pertanto deve essere tutto consacrato ai suoi educandi, né mai assumersi 

impegni che lo allontanino dal suo uffizio, anzi trovarsi sempre coi suoi dipendenti 

tutte le volte che non sono obbligatoriamente legati da qualche occupazione, eccetto 

che siano da altri debitamente assistiti. 

II. I maestri, i capi d’arte, gli assistenti devono essere di moralità conosciuta. Il 

traviamento di un solo può compromettere un istituto educativo. Si faccia in modo che 

gli allievi non siano mai soli. Per quanto è possibile gli assistenti li precedano nel sito 

dove devonsi raccogliere; si trattengano con loro fino a che siano da altri assistiti; non 

li lascino mai disoccupati. 

III. Si dia ampia facoltà di saltare, correre, schiamazzare a piacimento. La [435/436] 

ginnastica, la musica, la declamazione, il teatrino, le passeggiate sono mezzi 

efficacissimi per ottenere la disciplina, giovare alla moralità ed alla sanità. Si badi 

soltanto che la materia del trattenimento, le persone che intervengono, i discorsi che 

hanno luogo non siano biasimevoli. Fate tutto quello che volete, diceva il grande amico 

della gioventù san Filippo Neri, a me basta che non facciate peccati. 

IV. La frequente confessione, la frequente comunione, la messa quotidiana sono le 

colonne che devono reggere un edifizio educativo, da cui si vuole tener lontano la 

minaccia e la sferza. Non mai annoiare né obbligare i giovanetti alla frequenza dei santi 
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sacramenti, ma porgere loro la comodità di approfittarne. Nei casi poi di esercizi 

spirituali, tridui, novene, predicazioni, catechismi si faccia rilevare la bellezza, la 

grandezza, la santità di quella Religione che propone dei mezzi così facili, così utili 

alla civile società, alla tranquillità del cuore, alla salvezza dell’anima come appunto 

sono i santi sacramenti. In questa guisa i fanciulli restano spontaneamente invogliati a 

queste pratiche di pietà, vi si accosteranno volentieri con piacere e con frutto (1). 

V. Si usi la massima sorveglianza per impedire che nell’istituto siano introdotti 

compagni, libri o persone che facciano cattivi discorsi. La scelta d’un buon portinaio è 

un tesoro per una casa di educazione. 

VI. Ogni sera dopo le ordinarie preghiere, e prima che gli allievi vadano a riposo, il 

direttore, o chi per esso, indirizzi alcune affettuose parole in pubblico dando qualche 

avviso, o consiglio intorno a cose da farsi o da evitarsi; e studi di ricavare le massime 

da fatti avvenuti in giornata nell’istituto o fuori; ma il suo parlare non oltrepassi mai i 

due o tre minuti. Questa è la chiave della moralità, del buon andamento e del buon 

successo dell’educazione. 

VII. Si tenga lontano come la peste l’opinione di taluno che vorrebbe differire la 

prima comunione ad un’età troppo inoltrata, quando per lo più il demonio ha preso 

possesso del cuore di un giovanetto a danno incalcolabile della sua innocenza. Secondo 

la disciplina della Chiesa primitiva si solevano dare ai bambini le ostie consacrate che 

sopravanzavano nella comunione pasquale. Questo serve a farci conoscere quanto la 

Chiesa ami che i fanciulli siano ammessi per tempo alla santa comunione. Quando un 

giovanetto sa distinguere tra pane e pane, e palesa sufficiente istruzione, non si badi 

più all’età e venga il Sovrano Celeste a regnare in quell’anima benedetta. 

VIII. I catechismi raccomandano la frequente comunione, san Filippo Neri la 

consigliava ogni otto giorni ed anche più spesso. Il Concilio Triden- [436/437] tino 

dice chiaro che desidera sommamente che ogni fedele cristiano quando va ad ascoltare 

la santa messa faccia eziandio la comunione. Ma questa comunione sia non solo 

spirituale, ma bensì sacramentale, affinché si ricavi maggior frutto da questo augusto e 

divino sacrifizio. (Concilio Trid., sess. XXII, cap. VI). 

 

III. Utilità del sistema preventivo 

Taluno dirà che questo sistema è difficile in pratica. Osservo che da parte degli 

allievi riesce assai più facile, più soddisfacente, più vantaggioso. Da parte poi degli 

educatori racchiude alcune difficoltà, che però restano diminuite, se l’educatore si 

mette con zelo all’opera sua. L’educatore è un individuo consacrato al bene dei suoi 
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allievi, deve essere pronto ad affrontare ogni disturbo, ogni fatica per conseguire il suo 

fine, che è la civile, morale, scientifica educazione dei suoi allievi. 

Oltre ai vantaggi sopra esposti si aggiunge ancora qui che: 

I. L’allievo sarà sempre amico dell’educatore e ricorderà ognor con piacere la 

direzione avuta, considerando tuttora quali padri e fratelli i suoi maestri e gli altri 

superiori. Dove vanno questi allievi per lo più sono la consolazione della famiglia, utili 

cittadini e buoni cristiani. 

II. Qualunque sia il carattere, l’indole, lo stato morale di un allievo all’epoca della 

sua accettazione, i parenti possono vivere sicuri, che il loro figlio non potrà peggiorare, 

e si può dare per certo che si otterrà sempre qualche miglioramento. Anzi certi fanciulli 

che per molto tempo furono il flagello dei parenti e perfino rifiutati dalle case 

correzionali, coltivati secondo questi principi, cangiarono indole, carattere, si diedero 

ad una vita costumata, e presentemente occupano onorati uffizi nella società, divenuti 

così il sostegno della famiglia, decoro del paese in cui dimorano. 

III. Gli allievi che per avventura entrassero in un istituto con triste abitudini non 

possono danneggiare i loro compagni. Né i giovanetti buoni potranno ricevere 

nocumento da costoro, perché non avvi né tempo, né luogo, né opportunità, perciocché 

l’assistente, che supponiamo presente, ci porrebbe tosto rimedio. [437/438] 

 

Una parola sui castighi 

Che regola tenere nell’infliggere castighi? Dove è possibile, non si faccia mai uso 

dei castighi; dove poi la necessità chiedesse repressione, si ritenga quanto segue: 

I. L’educatore tra gli allievi cerchi di farsi amare, se vuole farsi temere. In questo 

caso la sottrazione di benevolenza è un castigo, ma un castigo che eccita l’emulazione, 

dà coraggio e non avvilisce mai. 

II. Presso ai giovanetti è castigo quello che si fa servire per castigo. Si è osservato 

che uno sguardo non amorevole sopra taluni produce maggior effetto che uno schiaffo. 

La lode quando una cosa è ben fatta, il biasimo, quando vi è trascuratezza, è già un 

premio od un castigo. 

III. Eccettuati rarissimi casi, le correzioni, i castighi non si diano mai in pubblico, 

ma privatamente, lungi dai compagni, e si usi massima prudenza e pazienza per fare 

che l’allievo comprenda il suo torto colla ragione e colla religione. 

IV. Il direttore faccia ben conoscere le regole, i premi ed i castighi stabiliti dalle 

leggi di disciplina, affinché l’allievo non si possa scusare dicendo: Non sapeva che ciò 
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fosse proibito. 

Gli istituti che metteranno in pratica questo sistema, io credo che potranno ottenere 

grandi vantaggi senza venire né alla sferza, né ad altri violenti castighi. Da circa 

quarant’anni tratto colla gioventù, e non mi ricordo d’aver usato castighi di sorta, e 

coll’aiuto di Dio ho sempre ottenuto non solo quanto era di dovere, ma eziandio quello 

che semplicemente desiderava, e ciò da quegli stessi fanciulli, cui sembrava perduta la 

speranza di buona riuscita (1). 

 

(1) Non è gran tempo che un ministro della Regina di Inghilterra visitando un istituto di Torino fu condotto in una 

spaziosa sala dove facevano studio circa cinquecento giovanetti. Si meravigliò non poco al rimirare tale moltitudine di 

fanciulli in perfetto [438/439] silenzio e senza assistenti. Crebbe ancora la sua meraviglia quando seppe che forse in tutto 

l’anno non avevasi a lamentare una parola di disturbo, non un motivo di infliggere o di minacciare un castigo. – Come è 

mai possibile di ottenere tanto silenzio e tanta disciplina? domanda: ditemelo. E voi, aggiunse al suo segretario, scrivete 

quanto vi dice. – Signore, rispose il direttore dello Stabilimento, il mezzo che si usa tra noi non si può usare fra voi. – 

Perché? – Perché sono arcani soltanto svelati ai cattolici. – Quali? – La frequente confessione e comunione e la messa 

quotidiana ben ascoltata. – Avete proprio ragione, noi manchiamo di questi potenti mezzi di educazione. Non si può 

supplire con altri mezzi? – Se non si usano questi elementi di religione, bisogna ricorrere alle minacce ed al bastone. – 

Avete ragione! avete ragione! O religione, o bastone, voglio raccontarlo a Londra. [439] 
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2. GIOVANNI BOSCO, Lettera da Roma alla comunità salesiana 

(1884) 
 

(ISTITUTO STORICO SALESIANO, Fonti Salesiane. 1. Don Bosco 

e la sua opera. Raccolta antologica, LAS, Roma 2014, pp. 442-451) 
 

Nelle pagine del fascicolo pedagogico del 1877, don Bosco mette in risalto i vantaggi del 

Sistema preventivo e altri motivi per cui esso dovrebbe essere preferito; ma, allo stesso tempo, 

egli riconosce che la “applicazione pratica” del metodo di educazione da lui proposto 

comporta, per gli educatori, “alcune difficoltà”. 

Le difficoltà non mancarono neppure a Valdocco, specialmente nell’ambito disciplinare. 

Nella prima parte degli anni Ottanta del secolo XIX è sentita più volte la necessità di 

affrontare il delicato tema dei “castighi”. Il 9 marzo del 1883, nella “conferenza generale” 

o riunione di tutto il personale impegnato nel lavoro tra i ragazzi, venne messo all’ordine del 

giorno un argomento ritenuto “importante”: “Trovare il perché, che i giovani ci temono più 

di quello che ci amano”. I responsabili della casa avvertono che il fatto è contrario allo 

spirito salesiano o “almeno allo spirito di don Bosco”1. 

Pochi mesi dopo – Il 4 luglio 1884 –, nella riunione del Capitolo superiore (oggi Consiglio 

generale) della Congregazione salesiana, lo stesso don Bosco allude alla questione della 

“riforma della casa dell’Oratorio” e sottolinea, a tale proposito, l’importanza di osservare 

puntualmente il “regolamento che si praticava nei tempi antichi”2. 

In queste coordinate trova punti di riferimento il testo del primo scritto riportato a 

continuazione: la celebre lettera da Roma del 1884 (indirizzata alla comunità salesiana di 

Torino-Valdocco), nella quale si racconta un “sogno” di don Bosco – esposto da questi al 

segretario don Giovanni Battista Lemoyne –, che riguardava lo stato dell’Oratorio di San 

Francesco di Sales in due momenti del suo sviluppo: prima di 1870 (aspetti positivi) e 

nell’attualità del 1884 (aspetti problematici). Esiste anche una redazione più breve diretta ai 

giovani studenti di Valdocco3. [442/443] 

“Di questa lettera [datata 10 maggio 1884] non si conosce minuta autografa di don Bosco, 

ma solo l’originale (in due stesure) scritto da don Lemoyne e sottoscritto da don Bosco. 

Ciononostante, per il suo contenuto è da considerare come uno dei più efficaci e dei più ricchi 

documenti pedagogici di Don Bosco”.4 [443/444] 

 

                                           

1 José Manuel PRELLEZO, Valdocco nell’Ottocento tra reale e ideale (1866-1889). Documenti e testimonianze. 

Roma, LAS 1992, pp. 257-258. 
2 Ibid., p. 275. Considerazioni analoghe mossero don Bosco a interrompere le pratiche iniziate per affidargli, 

nel 1885, un “Riformatorio” a Madrid. Il 17 marzo 1886, scrisse al senatore spagnolo Manuel Silvela: 

“Malgrado tutta la volontà di far il bene, noi non potremmo discostarci nella pratica da quanto stabilisce il 

nostro Regolamento, di cui ho mandato copia nel settembre ultimo scorso. Sarebbe possibile costì per noi un 

Istituto sul modello dei Talleres Salesianos di Barcellona-Sarriá; ma non lo potrebbe essere ugualmente una 

scuola di riforma sulle basi di codesta di Santa Rita” (E IV, pp. 353-354). 
3 Cf Pietro BRAIDO, Due lettere datate da Roma 10 maggio 1884, in DBE, Scritti, pp. 344-390; José Manuel 

PRELLEZO, La(s) Carta(s) de Roma (1884), in “Cuadernos de Formación Permanente” 17 (2011) 179-202. 
4 P. STELLA, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica…, II, p. 469. Nelle pagine precedenti, 

accennando al tema dei “sogni”, Stella scrive: “Tra tutti, quello comunicato da Roma all’Oratorio con lettera 

del 10 maggio 1884 può essere considerato come la più efficace esegesi dell’assistenza amorevole e 

preventiva” (Ibid., p. 467); cf anche Pietro BRAIDO, La lettera di don Bosco da Roma del 10 maggio 1884. 

Roma, LAS 1984, p. 8.  
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Il testo della lettera da Roma alla comunità salesiana dell’Oratorio di Torino-

Valdocco5 

 

Roma, 10 maggio 1884 

Miei carissimi figliuoli in Gesù Cristo, 

Vicino o lontano io penso sempre a voi. Un solo è il mio desiderio: quello di vedervi 

felici nel tempo e nell’eternità. Questo pensiero, questo desiderio mi risolsero a 

scrivervi questa lettera. Sento, o cari miei, il peso della mia lontananza da voi e il non 

vedervi e il non sentirvi mi cagiona pena quale voi non potete immaginare. Perciò io 

avrei desiderato scrivere queste righe una settimana fa, ma le continue occupazioni me 

lo impedirono. Tuttavia, benché pochi giorni manchino al mio ritorno, voglio anticipare 

la mia venuta fra voi almeno per lettera, non potendolo di persona. Sono le parole di 

chi vi ama teneramente in Gesù Cristo ed ha dovere di parlarvi colla libertà di un padre. 

E voi me lo permetterete, non è vero? E mi presterete attenzione e metterete in pratica 

quello che sono per dirvi. 

Ho affermato che voi siete l’unico ed il continuo pensiero della mia mente. Or 

dunque in una delle sere scorse io mi era ritirato in camera, e mentre mi disponeva per 

andare a riposo aveva incominciato a recitare le preghiere che mi insegnò la mia buona 

mamma. In quel momento non so bene se preso dal sonno o tratto fuori di me da una 

distrazione, mi parve che mi si presentassero innanzi due degli antichi giovani 

dell’Oratorio. Uno di questi due mi si avvicinò e salutatomi affettuosamente mi disse: 

– O don Bosco! Mi conosce? 

– Sì che ti conosco: risposi. 

– E si ricorda ancora di me? soggiunse quell’uomo. 

– Di te e di tutti gli altri. Tu sei Valfrè, ed eri nell’Oratorio prima del 1870. 

– Dica! continuò Valfrè, vuol vedere i giovani che erano nell’Oratorio ai miei tempi? 

– Sì fammeli vedere, io risposi; ciò mi cagionerà molto piacere. 

E Valfrè mi mostrò i giovani tutti colle stesse sembianze e colla statura e nell’età di 

quel tempo. Mi pareva di essere nell’antico Oratorio nell’ora della ricreazione. Era una 

scena tutta vita, tutta moto, tutta allegria. Chi correva, chi saltava, chi faceva saltare. 

Qui si giuocava alla rana, là a bararotta ed al pallone. In un luogo era radunato un 

crocchio di giovani che pendeva dal [444/445] labbro di un prete il quale narrava una 

                                           

5 Ed. critica in Don Bosco Educatore, pp. 377-390. 
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storiella. In un altro luogo un chierico che in mezzo ad altri giovanetti giuocava 

all’asino vola ed ai mestieri. Si cantava, si rideva da tutte parti e dovunque chierici e 

preti e intorno ad essi i giovani che schiamazzavano allegramente. Si vedeva che fra i 

giovani e i superiori regnava la più grande cordialità e confidenza. Io era incantato a 

questo spettacolo e Valfrè mi disse: 

– Veda: la famigliarità porta amore, e l’amore porta confidenza. Ciò è che apre i 

cuori e i giovani palesano tutto senza timore ai maestri, agli assistenti ed ai superiori. 

Diventano schietti in confessione e fuori di confessione e si prestano docili a tutto ciò 

che vuol comandare colui dal quale sono certi di essere amati. 

In quell’istante si avvicinò a me l’altro mio antico allievo che avea la barba tutta 

bianca e mi disse: 

– Don Bosco vuole adesso conoscere e vedere i giovani che attualmente sono 

nell’Oratorio? (Costui era Buzzetti Giuseppe). 

– Sì, risposi io; perché è già un mese che più non li vedo! 

E me li additò. Vidi l’Oratorio e tutti voi che facevate ricreazione. Ma non udiva più 

grida di gioia e cantici, non più vedeva quel moto, quella vita come nella prima scena. 

Negli atti e nel viso di molti giovani si leggeva una noia, una spossatezza, una 

musoneria, una diffidenza che faceva pena al mio cuore. 

Vidi è vero molti che correvano, giuocavano, si agitavano con beata spensieratezza, 

ma altri non pochi io ne vedeva, star soli appoggiati ai pilastri in preda a pensieri 

sconfortanti; altri su per le scale e nei corridoi o sopra i poggioli dalla parte del giardino 

per sottrarsi alla ricreazione comune; altri passeggiare lentamente in gruppi parlando 

sottovoce fra di loro dando attorno occhiate sospettose e maligne: talora sorridere ma 

con un sorriso accompagnato da occhiate da far non solamente sospettare, ma credere 

che san Luigi avrebbe arrossito se si fosse trovato in compagnia di costoro; eziandio 

fra coloro che giuocavano ve ne erano alcuni così svogliati, che faceano veder 

chiaramente, come non trovassero gusto nei divertimenti. 

– Hai visti i tuoi giovani? mi disse quell’antico allievo. 

– Li vedo; risposi sospirando. 

– Quanto sono differenti da quelli che eravamo noi una volta! esclamò quel vecchio 

allievo. 

– Purtroppo! Quanta svogliatezza in questa ricreazione. 

– E di qui proviene la freddezza in tanti nell’accostarsi ai santi sacramenti, la 
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trascuranza delle pratiche di pietà in chiesa e altrove; lo star malvolen- [445/446] tieri 

in un luogo ove la divina Provvidenza li ricolma di ogni bene pel corpo, per l’anima, 

per l’intelletto. Di qui il non corrispondere che molti fanno alla loro vocazione; di qui 

le ingratitudini verso i superiori; di qui i segretumi e le mormorazioni, con tutte le altre 

deplorevoli conseguenze. 

– Capisco, intendo, risposi io. Ma come si possono rianimare questi miei cari 

giovani, acciocché riprendano l’antica vivacità, allegrezza, espansione? 

– Coll’amore! 

– Amore? Ma i miei giovani non sono amati abbastanza? Tu lo sai se io li amo. Tu 

sai quanto per essi ho sofferto e tollerato pel corso di ben quaranta anni, e quanto tollero 

e soffro ancora adesso. Quanti stenti, quante umiliazioni, quante opposizioni, quante 

persecuzioni per dare ad essi pane, casa, maestri e specialmente per procurare la salute 

delle loro anime. Ho fatto quanto ho potuto e saputo per coloro che formano l’affetto 

di tutta lamia vita. 

– Non parlo di te! 

– Di chi dunque? Di coloro che fanno le mie veci? Dei direttori, prefetti, maestri, 

assistenti? Non vedi come sono martiri dello studio e del lavoro? Come consumino i 

loro anni giovanili per coloro che ad essi affidò la divina Provvidenza? 

– Vedo, conosco; ma ciò non basta: ci manca il meglio. 

– Che cosa manca adunque? 

– Che i giovani non solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di essere amati. 

– Ma non hanno gli occhi in fronte? Non hanno il lume dell’intelligenza? Non 

vedono che quanto si fa per essi è tutto per loro amore? 

– No, lo ripeto; ciò non basta. 

– Che cosa ci vuole adunque? 

– Che essendo amati in quelle cose che loro piacciono col partecipare alle loro 

inclinazioni infantili, imparino a veder l’amore in quelle cose che naturalmente lor 

piacciono poco; quali sono la disciplina, lo studio, la mortificazione di se stessi e queste 

cose imparino a far con amore. 

– Spiegati meglio! 

– Osservi i giovani in ricreazione. 

Osservai e quindi replicai: – E che cosa c’è di speciale da vedere? 
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– Sono tanti anni che va educando giovani e non capisce? Guardi meglio! Dove sono 

i nostri Salesiani? 

Osservai e vidi che ben pochi preti e chierici si mescolavano fra i giovani e ancor 

più pochi prendevano parte ai loro divertimenti. I superiori non era- [446/447] no più 

l’anima della ricreazione. La maggior parte di essi passeggiavano fra di loro parlando, 

senza badare che cosa facessero gli allievi; altri guardavano la ricreazione non dandosi 

nessun pensiero dei giovani; altri sorvegliavano così alla lontana senza avvertire chi 

commettesse qualche mancanza; qualcuno poi avvertiva ma in atto minaccioso e ciò 

raramente. Vi era qualche Salesiano che avrebbe desiderato intromettersi in qualche 

gruppo di giovani, ma vidi che questi giovani cercavano studiosamente di allontanarsi 

dai maestri e dai superiori. 

Allora quel mio amico ripigliò: – Negli antichi tempi dell’Oratorio lei non stava 

sempre in mezzo ai giovani e specialmente in tempo di ricreazione? Si ricorda quei 

belli anni? Era un tripudio di paradiso, un’epoca che ricordiam sempre con amore, 

perché l’amore era quello che ci serviva di regola, e noi per lei non avevamo segreti. 

– Certamente! E allora tutto era gioia per me e nei giovani uno slancio per avvicinarsi 

a me per volermi parlare, ed una viva ansia di udire i miei consigli e metterli in pratica. 

Ora però vedi come le udienze continue e gli affari moltiplicati e la mia sanità me lo 

impediscono. 

– Va bene: ma se lei non può, perché i suoi Salesiani non si fanno suoi imitatori? 

Perché non insiste, non esige che trattino i giovani come li trattava lei? 

– Io parlo, mi spolmono ma pur troppo che molti non si sentono più di far le fatiche 

di una volta. 

– E quindi trascurando il meno perdono il più e questo più sono le loro fatiche. Che 

amino ciò che piace ai giovani e i giovani ameranno ciò che piace ai superiori. E a 

questo modo sarà facile la loro fatica. La causa del presente cambiamento nell’Oratorio 

è che un certo numero di giovani non ha confidenza nei superiori. Anticamente i cuori 

erano tutti aperti ai superiori, che i giovani amavano ed obbedivano prontamente. Ma 

ora i superiori sono considerati come superiori e non più come padri, fratelli ed amici; 

quindi sono temuti e poco amati. Perciò se si vuol fare un cuor solo ed un’anima sola 

per amor di Gesù bisogna che si rompa quella fatale barriera della diffidenza e sottentri 

a questa la confidenza cordiale. Che quindi l’obbedienza guidi l’allievo come la madre 

guida il suo fanciullino. Allora regnerà nell’Oratorio la pace e l’allegrezza antica. 

– Come dunque fare per rompere questa barriera? 
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– Famigliarità coi giovani specialmente in ricreazione. Senza famigliarità non si 

dimostra l’amore e senza questa dimostrazione non vi può essere confidenza. Chi vuole 

essere amato bisogna che faccia vedere che ama. Gesù [447/448] Cristo si fece piccolo 

coi piccoli e portò le nostre infermità. Ecco il maestro della famigliarità. 

Il maestro visto solo in cattedra è maestro e non più, ma se va in ricreazione coi 

giovani diventa come fratello. Se uno è visto solo predicare dal pulpito si dirà che fa 

ne più ne meno del proprio dovere, ma se dice una parola in ricreazione è la parola di 

uno che ama. Quante conversioni non cagionarono alcune sue parole fatte risuonare 

all’improvviso all’orecchio di un giovane nel mentre che si divertiva. 

Chi sa di essere amato ama e chi è amato ottiene tutto specialmente dai giovani. 

Questa confidenza mette una corrente elettrica fra i giovani ed i superiori. I cuori si 

aprono e fanno conoscere i loro bisogni e palesano i loro difetti. Questo amore fa 

sopportare ai superiori le fatiche, le noie, le ingratitudini, i disturbi, le mancanze, le 

negligenze dei giovanetti. Gesù Cristo non spezzò la canna già fessa, né spense il 

lucignolo che fumava. Ecco il vostro modello. Allora non si vedrà più chi lavorerà per 

fine di vanagloria; chi punirà solamente per vendicare l’amor proprio offeso; chi si 

ritirerà dal campo della sorveglianza per gelosia di una temuta preponderanza altrui; 

chi mormorerà degli altri volendo essere amato e stimato dai giovani, esclusi tutti gli 

altri superiori, guadagnando null’altro che disprezzo ed ipocrite moine; chi si lasci 

rubare il cuore da una creatura e per far la corte a questa trascurare tutti gli altri 

giovanetti; chi per amore dei propri comodi tenga in non cale il dovere strettissimo 

della sorveglianza; chi per un vano rispetto umano si astenga dall’ammonire chi deve 

essere ammonito. 

Se ci sarà questo vero amore non si cercherà altro che la gloria di Dio e la salute 

delle anime. È quando illanguidisce questo amore che le cose non vanno più bene. 

Perché si vuole sostituire all’amore la freddezza di un regolamento? Perché i superiori 

si allontanano dall’osservanza di quelle regole di educazione che don Bosco ha loro 

dettate? Perché al sistema di prevenire colla vigilanza e amorosamente i disordini, si 

va sostituendo a poco a poco il sistema meno pesante e più spiccio per chi comanda di 

bandir leggi che se si sostengono coi castighi accendono odi e fruttano dispiaceri; se si 

trascura di farle osservare fruttano disprezzo per i superiori e cagione sono di disordini 

gravissimi? 

E ciò accade necessariamente se manca la famigliarità. Se adunque si vuole che 

l’oratorio ritorni all’antica felicità si rimetta in vigore l’antico sistema: che il superiore 

sia tutto a tutti, pronto ad ascoltare sempre ogni dubbio, o lamentanza dei giovani, tutto 

occhio per sorvegliare paternamente la loro condotta, tutto cuore per cercare il bene 
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spirituale e temporale di coloro che [448/449] la Provvidenza gli ha affidati. Allora i 

cuori non saranno più chiusi e non regneranno più certi segretumi che uccidono. Solo 

in caso di immoralità i superiori siano inesorabili. È meglio correre pericolo di 

scacciare dalla casa un innocente, che ritenere uno scandaloso. Gli assistenti si facciano 

uno strettissimo dovere di coscienza di riferire ai superiori tutte quelle cose le quali 

conoscano in qualunque modo essere offesa di Dio. 

Allora io interrogai: – E quale è il mezzo precipuo perché trionfi simile famigliarità 

e simile amore e confidenza? 

– L’osservanza esatta delle regole della casa. 

– E null’altro? 

– Il piatto migliore in un pranzo è quello della buona cera. 

Mentre così il mio antico allievo finiva di parlare ed io continuava ad osservare con 

vivo dispiacere quella ricreazione a poco a poco mi sentii oppresso da grande 

stanchezza che andava ognora crescendo. Questa oppressione giunse al punto che non 

potendo più resistere mi scossi e rinvenni. Mi trovai in piedi vicino al letto. Le mie 

gambe erano così gonfie e mi faceano così male che non potea più star ritto. L’ora era 

tardissima quindi me ne andai a letto risoluto di scrivere ai miei cari figliuoli queste 

righe. 

Io desidero di non far questi sogni perché mi stancano troppo. Nel giorno seguente 

mi sentiva rotto nella persona e non vedea l’ora di potermi riposare la sera seguente. 

Ma ecco appena fui in letto ricominciare il sogno. Aveva d’innanzi il cortile, i giovani 

che ora sono nell’Oratorio, e lo stesso antico allievo dell’Oratorio. Io presi ad 

interrogarlo: – Ciò che mi dicesti io lo farò sapere ai miei Salesiani, ma ai giovani 

dell’Oratorio che cosa debbo dire? 

Mi rispose: – Che essi riconoscano quanto i superiori, i maestri, gli assistenti 

fatichino e studino per loro amore, poi che se non fosse pel loro bene non si 

assoggetterebbero a tanti sacrifizi; che si ricordino essere l’umiltà la fonte di ogni 

tranquillità; che sappiano sopportare i difetti degli altri poi che al mondo non si trova 

la perfezione ma questa è solo in Paradiso; che cessino dalle mormorazioni poiché 

queste raffreddano i cuori; e sovratutto che procurino di vivere nella santa grazia di 

Dio. Chi non ha pace con Dio, non ha pace con sé, non ha pace cogli altri. 

– E tu mi dici dunque che vi sono fra i miei giovani di quelli che non hanno la pace 

con Dio? 

– Questa è la prima causa del malo umore, fra le altre che tu sai, alle quali devi porre 
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rimedio, e che non fa d’uopo che ora ti dica. Infatti non diffida se non chi ha segreti da 

custodire, se non chi teme che questi segreti vengano a conoscersi, perché sa che gliene 

tornerebbe vergogna e disgrazia. Nello stes- [449/450] so tempo se il cuore non ha la 

pace con Dio rimane angosciato irrequieto insofferente d’obbedienza, si irrita per nulla, 

gli sembra che ogni cosa vada a male, e perché esso non ha amore, giudica che i 

superiori non lo amino. 

– Eppure o caro mio non vedi quanta frequenza di confessioni e di comunioni vi è 

nell’Oratorio? 

– È vero che grande è la frequenza delle confessioni ma ciò che manca radicalmente, 

in tanti giovanetti che si confessano è la stabilità nei proponimenti. Si confessano ma 

sempre le stesse mancanze, le stesse occasioni prossime, le stesse abitudini cattive, le 

stesse disobbedienze, le stesse trascuranze nei doveri. Così si va avanti per mesi e mesi, 

e anche per anni e taluni perfino così continuano alla 5a ginnasiale. Sono confessioni 

che valgono poco o nulla; quindi non recano pace e se un giovanetto fosse chiamato in 

quello stato al tribunale di Dio sarebbe un affare ben serio. 

– E di costoro ve ne ha molti all’Oratorio? 

– Pochi in confronto del gran numero di giovani che sono nella casa: Osservi. – E 

me li additava. 

Io guardai e ad uno ad uno vidi quei giovani. Ma in questi pochi io vidi cose che 

hanno profondamente amareggiato il mio cuore. Non voglio metterle sulla carta, ma 

quando sarò di ritorno voglio esporle a ciascuno cui si riferiscono. Qui vi dirò soltanto 

che è tempo di pregare e di prenderne ferme risoluzioni; proporre non colle parole ma 

coi fatti e far vedere che i Comollo, i Savio Domenico, i Besucco e i Saccardi, vivono 

ancora tra noi. 

In ultimo domandai a quel mio amico: – Hai null’altro da dirmi? 

– Predica a tutti grandi e piccoli che si ricordino sempre che sono figli di Maria 

santissima Ausiliatrice. Che essa stessa li ha qui radunati per condurli via dai pericoli 

del mondo, perché si amassero come fratelli e perché dessero gloria a Dio e a lei colla 

loro buona condotta. Che è la Madonna quella che loro provvede pane e mezzi di 

studiare con infinite grazie e portenti. Si ricordino che sono alla vigilia della festa della 

loro santissima Madre e che coll’aiuto suo deve cadere quella barriera di diffidenza che 

il demonio ha saputo innalzare tra giovani e superiori e della quale sa giovarsi per la 

rovina di certe anime. 

– E ci riusciremo a togliere questa barriera? 
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– Sì certamente purché grandi e piccoli siano pronti a soffrire qualche piccola 

mortificazione per amor di Maria e mettano in pratica ciò che io le ho detto. 

Intanto io continuava a guardare i miei giovanetti e allo spettacolo di coloro che 

vedeva avviati verso l’eterna perdizione sentii tale stretta al cuore [450/451] che mi 

svegliai. Molte cose importantissime che io vidi desidererei ancora narrarvi ma il 

tempo e le convenienze non me lo permettono. 

Concludo: Sapete che cosa desidera da voi questo povero vecchio che per i suoi cari 

giovani ha consumato tutta la vita? Niente altro fuorché, fatte le debite proporzioni 

ritornino i giorni felici dell’antico Oratorio. I giorni dell’amore e della confidenza 

cristiana tra i giovani ed i superiori; i giorni dello spirito di accondiscendenza e 

sopportazione per amor di Gesù Cristo degli uni verso gli altri; i giorni dei cuori aperti 

con tutta semplicità e candore, i giorni della carità e della vera allegrezza per tutti. Ho 

bisogno che mi consoliate dandomi la speranza e la promessa che voi farete tutto ciò 

che desidero per il bene delle anime vostre. Voi non conoscete abbastanza quale fortuna 

sia la vostra di essere stati ricoverati nell’Oratorio. Innanzi a Dio vi protesto: Basta che 

un giovane entri in una casa Salesiana perché la Vergine santissima lo prenda subito 

sotto la sua protezione speciale. Mettiamoci adunque tutti d’accordo. La carità di quelli 

che comandano, la carità di quelli che devono obbedire faccia regnare fra di noi lo 

spirito di san Francesco di Sales. O miei cari figliuoli, si avvicina il tempo nel quale 

dovrò distaccarmi da voi e partire per la mia eternità. 

(Nota del segretario). A questo punto don Bosco sospese di dettare; gli occhi suoi si 

empirono di lagrime, non per rincrescimento, ma per ineffabile tenerezza che trapelava dal 

suo sguardo e dal suono della sua voce: dopo qualche istante continuò) quindi io bramo di 

lasciar voi, o preti, o chierici, o giovani carissimi per quella via del Signore nella quale esso 

stesso vi desidera. A questo fine il Santo Padre che io ho visto venerdì 9 di maggio vi manda 

di tutto cuore la sua benedizione. Il giorno della festa di Maria Santissima Ausiliatrice mi 

troverò con voi innanzi all’effige della nostra amorosissima Madre. Voglio che questa gran 

festa si celebri con ogni solennità e don Lazzero e don Marchisio pensino a far sì che stiamo 

allegri anche in refettorio. La festa di Maria Ausiliatrice deve essere il preludio della festa che 

dobbiam celebrare tutti insieme uniti un giorno in Paradiso. 

Vostro affezionatissimo amico in Gesù Cristo 

Sac. Giovanni Bosco [451] 
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3. MICHELE RUA, Santificazione nostra e delle anime a noi 

affidate (1894) 
 

(Lettere Circolari di don Michele Rua ai Salesiani, Scuola tipografica “Don Bosco”, 

San Benigno Canavese (Torino) 1940, 109-122) 

 

Valsalice, 24 agosto 1894. 

Carissimi Ispettori e Direttori di America, 

Fra pochi giorni avrò la consolazione di veder riuniti a Valsalice per una muta di 

spirituali esercizi, dettati specialmente per loro, molti fra i Direttori delle nostre Case. 

Potrò a mio bell’agio, sia in comune, sia in privato, trat- [109-110] tenermi con questi 

Confratelli che maggiormente godono di mia fiducia, che mi rappresentano nei loro 

Istituti, e che in modo più efficace mi aiutano a compiere la sublime missione che la 

Divina Provvidenza ci ha assegnata. 

Ma un pensiero viene ad amareggiare la soavità di quella gioia che io provo fin d’ora, 

pur pensando a quella cara adunanza. Quanti sono pur troppo i Direttori, a cui 

l’immenso spazio, che ci separa, non permetterà di assembrarsi presso la tomba del 

nostro indimenticabile Fondatore e Padre, ed a cui perciò non potrà giungere la mia 

parola! Nell’impossibilità di parlarvi di presenza, io sento il bisogno di passare almeno 

alcuni istanti in vostra compagnia scrivendovi questa lettera-circolare. 

Le parole che si leggono nelle armi della nostra Pia Società richiamano alla memoria 

d’ogni Salesiano lo zelo infaticabile del non mai abbastanza compianto Don Bosco, e 

le innumerevoli industrie che egli adoperò durante tutta la sua carriera mortale, per 

attirare anime a Dio. Non diede un passo, non pronunziò parola, non mise mano ad 

impresa che non avesse di mira la salvezza della gioventù. Lasciò che altri accumulasse 

tesori, che altri cercasse piaceri, e corresse dietro agli onori; Don Bosco realmente non 

ebbe a cuore altro che le anime; disse col fatto, non solo colla parola: Da mihi animas, 

caetera tolle.  

Fortunato lui che esortandoci a lavorare per la gioventù avrebbe potuto dire con S. 

Paolo: Imitatores mei estote, sicut et ego Christi!1 [110-111]  

Mi gode l’animo nel vedere che in generale tutti i membri dell’umile nostra 

Congregazione fecero tesoro dei preziosi insegnamenti di Don Bosco, ed in ogni tempo 

                                           

1 1Cor 11, 1. 
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si sforzarono di camminare sulle tracce del suo zelo e della sua attività. Le opere che 

si compiono ogni giorno e lo sviluppo della nostra Pia Società ce ne porgono le prove 

più convincenti. Ma fra tutti gli altri in ciò primeggiano que’ Confratelli, i quali 

spontaneamente e con islancio superiore ad ogni elogio, diedero addio ai parenti, alla 

patria e, quel che è più, con indicibile sacrifizio, si staccarono dal fianco di Don Bosco 

stesso per recarsi ne’ lontani paesi d’America. 

Farei quindi opera vana, carissimi Direttori, se io volessi oggi esortarvi a lavorare 

con ardore a prò di quelle anime che la mano di Dio condusse nelle vostre Ca se, o vi 

fece incontrare nelle vostre missioni; piuttosto voi mi permetterete di suggerirvi alcuni 

pensieri che, benedetti da Dio, gioveranno a mantenere sempre vivo il vostro zelo e a 

dirigerlo in modo da produrre quei salutari effetti che Dio e la Congregazione hanno 

diritto di aspettarsi da voi. 

Il grande apostolo S. Paolo scriveva al suo diletto discepolo S. Timoteo queste 

memorande parole: Attende tibi, et doctrinae, insta in illis: hoc enim faciens et teipsum 

salvum facies, et eos qui te audiunt (1Tim 4, 16). Applicati prima a te stesso e poi ad 

insegnare agli altri; sii perseverante in queste due cose, poiché così facendo salverai te 

stesso e coloro che ti ascoltano. Ecco tracciata la via che deve battere un Direttore, un 

Missionario! Ecco come ha da esser ordinato lo zelo e la carità ben intesa: [111-112] 

occuparsi dapprima della correzione dei proprii difetti, attendere al proprio 

avanzamento nella perfezione, e così renderci atti a lavorare con profitto per gli altri. 

Ciò pure c'inculcò il nostro amatissimo Don Bosco nel 1° articolo della Santa Regola, 

ove ci dice che scopo della nostra Pia Società si è prima la cristiana perfezione de’ suoi 

membri e poi ogni opera di carità spirituale e corporale verso la gioventù.  

Nè occorre spender molte parole per provare la ragionevolezza di questo 

insegnamento, e quanto sia logico l’ordine in esso stabilito, poiché egli è chiaro, che 

noi non saremo atti ad insegnare agli altri quelle virtù che noi non abbiamo peranco 

imparato a praticare. Per quanto eloquente potesse parere la nostra parola, per quanto 

entusiasmo paresse eccitare ne’ nostri uditori, ella rimarrebbe infruttuosa, se coloro che 

ci ascoltano potessero ripeterci il noto rimprovero: Medice, cura teipsum, o quelle altre 

parole: Qui alios doces, teipsum non doces! Noi non ignoriamo che, nel fare il bene, è 

Dio stesso che opera, e noi non siamo altro che un misero strumento di cui Egli si degna 

servirsi per compierlo. Or non v’è dubbio che ove lo strumento sia meno indegno e sia 

più gradito a Dio, maggior frutto ne risulterà per le anime. Che sventura per noi se, 

intenti ad aiutare i nostri dipendenti a sradicare dal loro cuore le erbe cattive, noi 

lasciassimo che i nostri difetti mettessero profonde radici, che il nostro cuore divenisse 

simile al campo del pigro! Dio non permetta che, occupati continuamente a spingere 
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innanzi gli altri nel sentiero della virtù, dimentichiamo la stretta obbligazione, contratta 

nel giorno in cui emettemmo i santi voti, di avanzarci [112-113] ognora nella 

perfezione. Oh! persuadiamoci bene che più un Direttore si studia di progredire egli 

stesso nella virtù, più sarà fecondo il suo ministero sacerdotale, e più saranno 

abbondanti i frutti spirituali della sua saggia direzione. 

Ciò premesso, accogliete con buona volontà alcuni consigli che io col cuore alla 

mano vi darò prima pel vostro personale profitto e poi pel buon governo delle vostre 

Case. 

1. Attende tibi, quindi siate ben convinti che le pratiche di pietà sono il più valido 

sostegno della vita religiosa. Non tenetevi contenti di non trascurare quelle che la Santa 

Regola ci impone, ma pure a costo di qualche sacrifizio trovatevi a tutti gli esercizi di 

pietà che si fanno in comune. Oltre l’ottimo esempio che voi darete, potrete assicurarvi 

se tutti i Confratelli li fanno, e toglierete ai negligenti ogni pretesto per esimersi: Pietas 

ad omnia utilis est.  

2. Attende tibi, e quindi siate veramente Direttori del vostro Istituto, avendo a cuore 

tutto ciò che riguarda la vostra carica. Considerate come falso quello zelo che vi fa 

credere immenso il bene che voi potreste fare al di fuori, e vi nasconde il male, di cui 

vi rendete colpevoli non curando quelle anime che Iddio, per mezzo dell’ubbidienza, 

vi ha affidate, e di cui un giorno gli dovrete render conto. Come potrebbe esser ben 

diretta quella Casa, il cui Direttore è quasi sempre assente, fosse pure per l’esercizio 

del sacro ministero? Age quod agis.  

3. Attende tibi, quindi memori di quelle parole che nella perfezione, cum 

consummaverit homo, tunc incipiet, pensate che molto vi resta ad imparare, molti 

difetti da correggere e molte virtù da acquistare. Alcuni avendo una [113-114] certa 

nozione della virtù, sapendo discretamente parlarne, si danno a credere di possederla, 

ignorando che dalla scienza teorica alla pratica corre un gran tratto. Veggano i 

Confratelli che voi cercate di acquistarla, che vi studiate di rendervi ogni giorno 

migliori, e siano tratti dal vostro esempio a fare altrettanto. 

4. Attende tibi, e quindi sforzatevi di tenervi ben fondati nell’umiltà. Purtroppo se ci 

esaminiamo in modo diligente ed imparziale, dobbiam confessare esistere, in fondo al 

cuore, grande amor proprio, desiderio di primeggiare e d’essere stimati, compiacenza 

delle nostre azioni, suscettibilità ed orrore di tutto ciò che potrebbe umiliarci. Chi sa 

che la carica, a cui fummo elevati, non contribuisca ad alimentare questa terribile 

passione, la superbia? Perciò meditiamo sovente sulla virtù dell’umiltà, sul modo di 

praticarla nelle azioni, nelle conversazioni, nei nostri affetti e pensieri, non mai 
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credendoci da più degli altri, nè prefiggendoci come fine di superare gli altri nelle 

nostre imprese, bensì sempre avendo in mira la gloria di Dio ed il bene delle anime, 

giammai l’onore e la gloria propria. Senza che io ve lo accenni, ben conoscete quanto 

influisca l’esercizio di questa virtù a render costante il fervore nelle pratiche religiose, 

a conservarvi eguali di carattere, anche quando piacesse a Dio di provarvi con gravi 

tribolazioni, ad ispirarvi carità e dolcezza verso i vostri dipendenti, e finalmente a 

praticare quella soggezione e completa ubbidienza che da voi s’aspettano i Superiori, 

Deus... humilibus dat gratiam. 

5. E queste ultime parole mi suggeriscono ancora un avviso della massima 

importanza. Pel bene della nostra Pia [114-115] Società a cui, non v’ha dubbio, voi 

siete teneramente affezionati, ve ne scongiuro, fate che nella vostra Casa fiorisca 

l’ubbidienza, e voi datene agli altri l’esempio. Siate scrupolosi osservatori della Santa 

Regola e delle Deliberazioni dei Capitoli Generali; in esse voi troverete una guarentigia 

del buon ordine in casa ed il segreto della vostra perfezione. Siate inoltre sinceramente 

e religiosamente ubbidienti a qualsiasi ordine de’ Superiori. Vegliate perchè la vostra 

anzianità, l’autorità di cui siete investiti, o la vostra scienza, non vi autorizzino a 

pronunziare parole di critica o di mormorazione contro di loro. Non si adduca il pretesto 

che i Superiori, essendo lontani, non possono essere pienamente informati, e che pei 

ciò le loro decisioni non sono convenienti nè opportune. Si ubbidisca, e poi si lasci 

tutto nelle mani della Provvidenza, che mai non permetterà che voi abbiate a pentirvi 

d’aver ubbidito. Dalle sante nostre Costituzioni e dalle Deliberazioni dei Capitoli 

Generali prendete le norme sul modo di trattare coi Confratelli, cogli allievi e cogli 

estranei. Leggetele e rileggetele voi, fatene oggetto delle vostre conferenze ai 

Confratelli, inculcatene la lettura e l’osservanza in pubblico ed in privato e col vostro 

esempio siate agli altri modello ed incitamento a perfetta osservanza. 

Qui m’arresterei se la mia fosse diretta a semplici Confratelli salesiani; ma io scrivo 

a Direttori, a coloro cui l’ubbidienza ha collocato in alto, affinchè servissero di guida 

agli altri, a coloro cui fu affidato il personale, di cui si compone ciascuna Casa, e che 

dovranno rispondere a Dio dell’anima di tanti Confratelli ed allievi; perciò mi è forza 

[115-116] progredire più innanzi. Oltre l’obbligazione, comune a tutti i membri della 

Congregazione, di attendere a santificare se stesso, a voi incombe ancora il dovere di 

far agli altri da maestri nella virtù e nella perfezione: Attende tibi et doctrinae. Quanto 

sublime è la vostra missione, e quanto fruttuosa e meritoria! Sebbene io sia convinto 

che spesse volte meditate sui doveri d’un buon Direttore, e sappia per esperienza 

quanto ciascuno di voi si sforzi di compierli, in modo da meritarsi ognor più quella 

fiducia ch’ebbero in voi i Superiori elevandovi a questa carica, tuttavia io verrò 
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accennandovi alcune cose assai atte a rendere più feconde di frutti le vostre fatiche, 

primieramente riguardo al personale, secondariamente riguardo agli allievi del nostro 

Istituto. 

1. La vostra comunità è una famiglia di cui voi siete il capo. Cotesti buoni Confratelli 

dividono con voi il non lieve peso dell’istruzione e dell’educazione de’ vostri alunni e 

delle vostre missioni. Per parte nostra prima di inviarveli nulla abbiamo trascurato che 

potesse addestrarli al genere di vita che li attendeva nelle Case particolari. Ci parve, 

nel dar loro l’addio, che fossero animati dalla miglior volontà di adoperarsi secondo le 

loro forze alla gloria di Dio ed alla salvezza delle anime. Ma onde perseverare essi 

hanno bisogno che il Direttore li diriga, li assista, li aiuti e li renda atti ai vari uffizi, a 

cui sono destinati. Noi cominciammo il grande lavoro della formazione dei vostri 

Confratelli, a voi tocca compierlo specialmente riguardo ai più giovani; a voi tocca 

coltivarli nello spinto e vegliare perchè nessuno abbia a perdere la vocazione, che è la 

grazia più grande che Iddio conceda dopo quella del Battesimo. [116-117] 

E qui bisogna pur che vi sveli un pensiero che tutta sconvolge la mia mente, mi 

strappa abbondanti lagrime dagli occhi, ed è una pungentissima spina al mio cuore. 

Vari Confratelli traversarono l’Oceano, vennero volenterosi in coteste lontane regioni 

per guadagnare delle anime a G. C. ed invece forse perdettero se stessi. Infatti invano 

io cerco il loro nome nel catalogo, più non si fa parola di loro nelle vostre 

interessantissime relazioni; essi non sono più figli di Don Bosco!  

A loro certamente sono da imputarsi tali defezioni, ed io sono ben lontano dal 

gettarne ad altri la colpa. Tuttavia voi mi scuserete se nel mio profondissimo dolore io 

ho pensato che forse si sarebbero salvati, se ne’ loro Direttori avessero trovato un padre 

dello stampo di Don Bosco, il quale colla carità e dolcezza salesiana avesse trovato la 

via per discendere in quei cuori che stavano per chiudersi alla grazia e cedere alla 

tentazione. Faccia Iddio che il passato ci serva di lezione per l’avvenire! 

2. Oltre le pratiche di pietà che ci comanda la Santa Regola e che in ogni conferenza 

si dovrebbero inculcare, un mezzo efficacissimo per conservare le vocazioni sarebbe il 

fare con impegno e regolarità la scuola di Sacra Teologia. Come sperare che divenga 

un buon sacerdote quel chierico, il quale tutto il giorno occupato nel fare scuola o 

nell’assistere, non ha un istante da dare allo studio della scienza propria del suo stato? 

Nè si creda che la studi da sè, e quando anche qualcuno lo facesse, c’è da temere che, 

incontrando qualche difficoltà, egli non la superi, e così riesca monca e superficiale la 

sua scienza teologica, o che di- [117-118] sgustato getti il libro e noi riprenda più. Ve 

ne prego, rileggete la mia circolare di ottobre u. s. ed a costo di lasciare altre 

occupazioni esterne, eseguite ciò che in essa vi raccomando. 
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Nè si ometta la recita e spiegazione di dieci versetti del Nuovo Testamento e la 

scuola di cerimonie. Questa scuola settimanale giova immensamente per conservare ed 

accrescere nei chierici lo spirito di pietà e l’amore allo studio. Somigliante sollecitudine 

vi raccomando pei cari Confratelli Coadiutori. 

3. Devo ora toccare un tasto assai delicato. Ogni anno varie schiere di coraggiosi 

missionari varcano l’Oceano per venire in aiuto ai Confratelli d’America. Dopo sì 

numerose spedizioni, che c ’impongono immensi sacrifizi, noi avevamo fiducia che 

riempiuti i vuoti lasciati nelle vostre file, completato alla meglio il personale, si potesse 

da voi con maggior calma attendere al proprio profitto spirituale ed alla cultura morale 

e scientifica dei giovani chierici. Tanto più cresceva questa speranza sapendo che nuovi 

Confratelli escono pure dai noviziati americani. Or perchè mai le vostre Case sono 

quasi sempre stremate di personale? Perchè mai i Confratelli hanno più lavoro che non 

potrebbero comportare? Perché mai riescono vane alcune pressanti raccomandazioni 

dei Superiori? ... Ciò avviene forse, o miei cari, dalla troppa facilità di fondar nuove 

Case e di ampliare le già esistenti. Se da un lato io debbo encomiare in ciò il vostro 

zelo, dall’altro sono forzato a dirvi: Bisogna arrestarci, che camminando di tal passo 

noi andremmo alla rovina. Applicatevi a consolidare le Case attuali, e più tardi noi 

penseremo ad [118-119] estendere maggiormente il nostro campo d’azione. Qualora 

scorgeste un'urgente necessità od una particolare convenienza di aprire una nuova 

Casa, esponete la cosa al Capitolo Superiore, e poi attenetevi scrupolosamente a ciò 

che esso deciderà. 

La mia ultima parola riguarda i giovani raccolti ed educati nelle nostre Case. 

Ogni giorno faccio voti perchè secondo il consiglio di S.S. Leone XIII, noi tutti 

viviamo dello spirito del nostro dolcissimo Padre Don Bosco. E con ciò io non intendo 

solo chiedere a Dio che si mantenga ed accresca in ciascun Salesiano la pietà e la virtù, 

secondo gli insegnamenti e gli esempi del nostro Fondatore, ma ancora che i nostri 

Istituti conservino quel carattere che Egli loro impresse, carattere che consiste 

specialmente nello sforzo unanime, generoso e costante dei Superiori, Maestri ed 

Assistenti perchè sia allontanato il peccato, perchè si pratichi spontanea la vera e soda 

pietà. L’educazione ed istruzione della gioventù senza spirito religioso, ecco la piaga 

del nostro secolo, Dio non permetta mai che le nostre scuole ne siano infette! 

Si è il Direttore che in ogni nostra Casa colla sua vigilanza non interrotta, colle sue 

esortazioni paterne in pubblico ed in privato, specialmente colla frequenza dei SS. 

Sacramenti e con altre pie e sante industrie deve compiere la maggior parte di questo 

importantissimo lavoro. A lui tocca pure vegliare perchè tutti i suoi dipendenti siano 

animati dal medesimo zelo, e adoperino i mezzi più adatti al conseguimento di sì nobile 
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fine. Perchè non rimanga lettera morta [119-120] il sistema preventivo, faccia leggere 

sovente le auree pagine che ne scrisse Don Bosco. Invigili perchè siano banditi i 

castighi troppo lunghi, penosi ed umilianti, e perchè nessun Superiore, maestro od 

assistente trascorra fino a battere i giovani, il che oltre l’essere condannato altamente 

da Don Bosco, è ancor contrario alle leggi vigenti in qualsiasi Stato, le quali hanno 

sancito severissime pene contro queste inconsulte punizioni. 

Ma il vostro zelo non deve arrestarsi a questa cura generale di tutti i vostri allievi. Il 

vostro occhio intelligente non tarderà a ravvisarne di quelli cui Iddio ha segnati 

coll’aureola d’una celeste vocazione. Come il solerte giardiniere coltiva con particolare 

sollecitudine quelle tenere pianticelle, che, più sane e prospere di tutte le altre, sono da 

lui destinate a produrre que’ grani che devono essere la semenza del novello raccolto, 

così voi dovreste fare verso di queste anime predilette che il Signore chiama alla vita 

religiosa o alla carriera sacerdotale. 

Su questo punto io devo tributare ad alcuni Direttori d’America ben meritati 

encomii; ma debbo pur soggiungere che m’attrista la negligenza di vari altri nel 

suscitare e coltivare le vocazioni. Avrei creduto che bastassero ad eccitare il loro zelo 

le private esortazioni e specialmente l’ultima mia lettera edificante, ma forse mi sono 

ingannato. Sotto pretesto che è sterile il terreno che loro fu assegnato e che è ben raro 

vi s’incontrino vere vocazioni, sfiduciati non fanno la scuola di latino, nè adoperano le 

sante industrie con cui Don Bosco diede alla Chiesa cotanti sacerdoti. Io invece son di 

parere che pur ne’ loro paesi, come dap- [120-121] pertutto, molti sono i chiamati al 

servizio dell’altare, in numero ben maggiore di quello che se ne scopra; ma 

sventuratamente quanti si perdono per non essere stati conosciuti nè coltivati! Mano 

dunque all’opera. 

Non dimenticate che fra’ i mezzi adoperati da Don Bosco a tale santo fine vi è 

l’istituzione de’ Figli di Maria per la coltura delle vocazioni ritardate: cercate anche 

voi d’introdurre nelle vostre Case tale categoria di studenti, da cui ben con ragione 

tanto si riprometteva il nostro venerato Padre. 

Dallo sviluppo delle vocazioni fra i coadiutori, artigiani e studenti dipende 

l’avvenire della nostra Congregazione ed in modo speciale delle Missioni. 

Parecchi di voi, carissimi Direttori, ricorderanno, certamente non senza 

commozione, come il nostro amatissimo Don Bosco negli ultimi anni della sua 

laboriosa esistenza, trasportato dall’affetto che nutriva pei suoi diletti figli lontani, in 

quelli che ei chiamava sogni e che noi consideravamo come visioni, spaziava col suo 

spirito in coteste immense regioni d’America. Il suo cuore era pieno di gioia e di 
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consolazione vedendo i deserti trasformati in fiorenti città, i selvaggi mutar abiti e 

costumi, il regno di Gesù Cristo estendersi fino agli ultimi confini e ciò per opera dei 

suoi Missionari. 

Se io conto sul Catalogo i nomi di tutti i Salesiani che già lavorano in America, io 

vi trovo già abbastanza numerosi per fare, coll’aiuto di Dio, un bene immenso ed 

avverare in parte le previsioni di Don Bosco; ma ciò dipende dall’impegno che voi 

metterete a conservare nelle [121-122] vostre Case lo spirito di Don Bosco, a 

mantenervi uniti e sottomessi a’ Superiori. Dio è con voi: coraggio. Arrivato al fine di 

questa lettera io sento una pena: mi pare si faccia una novella separazione ed il mio 

cuore è commosso, come quando vi abbracciai e vi dissi addio all’altare di Maria 

Ausiliatrice. Pure per non essere troppo prolisso debbo troncare: vi assicuro però che 

la lontananza non ha diminuito, anzi aumentò il mio affetto per voi. Ogni mattina io mi 

ricordo di voi e delle vostre Case nella santa Messa. 

Vogliate anche voi pregare per me che nel SS. Cuore di Gesù sono 

Aff.mo come Padre 

Sac. Michele Rua. 

P.S. - Rinnovo la raccomandazione di vegliare che si faccia uso di carta leggiera per 

le lettere; così ci eviterete di pagare delle sopratasse, che furono ben gravi e frequenti 

in questi ultimi mesi. [122] 
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4. FILIPPO RINALDI, Motivi di apostolato e di perfezionamento 

per il 1931 
 

(«Atti del Consiglio Superiore» 11 (1930) 55, 913-924) 

J. M. J. 

Carissimi Confratelli e Figli in N. S. Gesù Cristo, 

Nei rendiconti finanziari della fin d’anno si dà sempre molta importanza al 

preventivo per l ’anno nuovo. Così fanno gli Stati, le Società, grandi e piccole, i 

negozianti, i capifamiglia, il semplice operaio, la buona massaia per i loro interessi 

materiali; e così dobbiamo fare noi pure per i nostri interessi morali e spirituali. Il 

preventivo dispone delle attività del bilancio precedente onde averne utili maggiori per 

l ’aumento del capitale proprio o di quello societario. Nel caso nostro, dalle relazioni 

ufficiali e dalle vostre lettere private, che mi sono sempre carissime, ho potuto, con 

grande soddisfazione, constatare che il bilancio delle attività individuali e sociali segna 

un marcato aumento su quello precedente. Ne sia ringraziato di cuore il Signore: ed 

intanto permettetemi di richiamare la vostra attenzione sopra alcune cose che desidero 

entrino nel preventivo dell’anno nuovo, perchè mi pare che ben praticate, debbano dare 

abbondanti frutti per noi, per la nostra Società e per la S. Chiesa. 

1° La finalità del nostro apostolato educativo, quale ci è imposto dalla vocazione 

divina alla vita salesiana, è di lavorare in mezzo ai giovani i più abbandonati e 

miserabili, «i quali — sono parole del Beato — hanno veramente bisogno di una mano 

benefica che si prenda cura di loro, li coltivi alla virtù e li allontani dal vizio» con 

«diffondere lo spirito di religione nei cuori incolti e abbandonati», adoperandoci, «per 

fare buoni cittadini in questa terra, perchè siano poi un giorno degli abitatori del cielo». 

In queste poche righe il Beato aveva compendiato, fin dal 1843, tutto il suo 

apostolato educativo, e tale l ’ha trasmesso alla nostra Società, suscitata dal Signore 

per continuarlo e propagarlo in tutto il mondo. I [913-914] mezzi: gli Oratori festivi, 

gli Ospizi, i Collegi, i Pensionati, le Scuole Professionali, ecc.; ma in tutta la 

molteplicità di tutte queste Opere e nelle loro multiformi ramificazioni richieste dalle 

diversità di clima, popoli e civiltà, domina assoluta la finalità che non ammette 

eccezioni, di «fare buoni cittadini per la terra, onde siano poi un giorno degni abitatori 

del cielo». In altre parole: formare buoni cristiani e buoni cittadini: buoni cattolici, figli 

devoti di Santa Madre Chiesa e cittadini onorati della patria terrena. 

L’essenza del nostro apostolato educativo è dunque quella di crescere ed educare la 

gioventù nella comprensione e nella pratica dei doveri verso la Santa Chiesa e verso la 

patria. 
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Noi, un po’ per volta dobbiamo riuscire a sviluppare e dirigere nei giovani una 

duplice attività: quella del cattolico al servizio della Chiesa e quella del cittadino per 

la patria. Sono però due attività inseparabili che devono procedere parallele, senza urti 

e senza contrasti nell’equilibrio della norma divina del «rendete a Cesare quel che è di 

Cesare e a Dio quel che è di Dio» (Lc 20, 25). Quando i cuori incolti e abbandonati 

siano bene illuminati e fortificati nella luce e nello spirito di N. S. Gesù C., l’armonia 

tra cattolico e cittadino sarà serena e duratura per tutta la vita. 

Il nostro Beato è riuscito meravigliosamente a fare tutto questo, da principio da solo 

e poi con l ’aiuto dei suoi primissimi figli, in mezzo alle innumerevoli falangi giovanili 

che l’acclamavano e l ’acclamano tuttora Padre e Maestro impareggiabile. A 

prescindere dalle singolari sue doti personali che lo resero dominatore dei cuori, il 

segreto di un esito così straordinario va ricercato nelle varie Compagnie e Associazioni 

religiose, che gradatamente, a tempo opportuno e per le varie categorie dei giovani, 

fece sorgere, Deo inspirante et adiuvante, nei suoi Oratori ed Istituti. L’appartenervi 

doveva essere un premio, più che alla bontà naturale, al desiderio sincero di volere 

divenire un po’ per volta veramente buoni, perchè, secondo lui, doveva bastare la 

volonterosa osservanza del Regolamento per essere in breve realmente buoni. Inoltre 

egli aveva saputo immettere nei singoli Regolamenti una segreta virtù che trasformava 

i giovani, senza che essi quasi se ne accorgessero, in altrettanti piccoli apostoli tra i 

loro compagni. Così il Beato metteva bellamente in pratica, cinquant'anni prima, 

quanto l’attuale Sommo Pontefice, nelle sue sapientissime Encicliche e nei suoi 

inspirati discorsi, non cessa dall’inculcare a tutto il mondo circa la partecipazione del 

laicato all’apostolato gerarchico. 

2° Il S. Padre infatti, nell'Enciclica Ubi arcano — il primo documento-programma 

del suo glorioso, attivissimo pontificato — aveva indicato chiaramente che le maggiori 

sue cure le avrebbe rivolte all’Azione cattolica da lui stesso definita: la partecipazione 

del laicato all’apostolato gerarchico. Nei successivi, numerosi documenti sopra 

quest’argomento, la mente universale, organizzatrice ed eminentemente pratica del S. 

Padre dopo aver messo in tutta la luce la grandezza del [914-915] l’apostolato laicale, 

fatto dai giovani e dagli adulti, dagli intellettuali e dagli operai, tanto uomini che donne 

ed in qualunque nazionalità, segnò le linee fondamentali da doversi sempre e ovunque 

mantenere, e poi le norme direttive adattabili alle esigenze dei singoli paesi, onde 

tutelare l'autonomia delle diverse organizzazioni locali, senza menomare la perfetta 

unità di fini e di metodi. 

«L’azione cattolica — come osservava ultimamente il Papa — non è una novità 

come qualcuno può aver creduto. È una novità molto antica: gli apostoli stessi si 
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servirono dei laici per la diffusione del cristianesimo. Anzi è questo un elemento che 

spiega la rapida diffusione sua: perchè oltre i miracoli e i carismi soprannaturali, non 

dobbiamo dimenticare che il Signore si sene ordinariamente delle cause seconde. S. 

Paolo parla dei suoi commilitones et coadiutores nell’apostolato. E perchè non si creda 

trattarsi di gerarchia, ecco nella lettera ai Filippesi, ricordare quelle quae mecum 

laboraverunt in Evangelio. Siamo quindi nella vera collaborazione del laicato. Questo 

richiamo ai tempi apostolici sappiamo che è di particolare incoraggiamento a coloro 

che lavorano nell’Azione cattolica». 

Ma non si deve perdere di vista che: — «trattandosi di una collaborazione del laicato 

all’apostolato si richiede che i collaboratori siano anzitutto buoni cristiani. Non è 

possibile fare dell'apostolato, senza essere prima ben formati. Lo stesso sacerdote non 

potrebbe lavorare per la santificazione delle anime, se prima non fosse santo egli stesso, 

perchè nemo dat quod non habet. Dall’applicazione di questi principii risulterà un gran 

bene al nostro paese e alle nostre diocesi, come vivamente lo speriamo». (Dal discorso 

del ti marzo a un gruppo di sacerdoti argentini). 

Ora fare dei buoni cristiani che partecipino a suo tempo all’apostolato gerarchico è 

la missione speciale della nostra, Società, nella quale la partecipazione attiva dei laici 

all’apostolato è un fatto permanente. Infatti i nostri Coadiutori laici non son semplici 

ausiliari della comunità, come in altre Congregazioni; ma sono veri e perfetti religiosi 

quanto i sacerdoti nostri; educatori e maestri essi pure di un’importante parte del nostro 

programma sociale. Così collaborano efficacemente a rendere buoni cristiani i giovani 

affidati alle nostre cure; e perciò partecipano in modo eminente all’apostolato 

gerarchico che culmina in quello del Vicario di Cristo. Nella nostra missione però di 

preparare e formare i futuri soggetti dell’Azione cattolica, cioè i laici all’apostolato 

gerarchico della Chiesa, dobbiamo seguire gli esempi del Beato Padre e praticare 

fedelmente i suoi metodi. 

Tra questi metodi occupano un posto importante le Compagnie dell'Immacolata, di 

S. Luigi, di S. Giuseppe, del SS. Sacramento e del piccolo Clero. Esse entrano nel 

novero di quelle Associazioni tanto care al S. Padre e da lui tante volte commendate e 

raccomandate, «le quali con mirabili varietà di organismi tendono sia ad una più intensa 

cultura ascetica, sia alle pratiche di pietà e di religione e particolarmente [915-916] 

all’apostolato della preghiera, sia all'esercizio della cristiana carità in tutte le sue 

diffusioni ed applicazioni, esercitando, di fatto, un largo ed efficacissimo apostolato, 

individuale e sociale, con forme di organizzazione altrettanto varie ed appropriate alle 

singole iniziative, ma perciò stesso diverse dall’organizzazione propria dell’Azione 

cattolica. Opere quindi che non si possono senz’altro dire di Azione cattolica, bensì si 
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possono e debbono dire vere e provvidenziali ausiliarie della stessa.  

«[...] Pertanto, come l'Azione cattolica avrà cura di favorire nel miglior modo 

possibile tali istituzioni, così queste continueranno a prestare all’Azione cattolica il 

loro provvidenziale ausilio sia coll’efficacissimo e non mai abbastanza desiderato ed 

invocato contributo della preghiera, sia ancora facendo conoscere la bellezza, la 

necessità, i vantaggi dell’Azione cattolica, opportunamente esortando ed indirizzando 

od essa i propri iscritti. Il che vuol intendersi particolarmente per quelle istituzioni e 

congregazioni che raccolgono la gioventù allo scopo di mantenervi i frutti della 

cristiana educazione». 

In questo brano della Lettera indirizzata a nome del S. Padre il 30 marzo scorso 

dall’Em.mo Card. Segretario di Stato al Direttore Generale dell’Azione cattolica, sono 

bellamente indicate le finalità delle nostre Compagnie, le quali conserveranno sempre 

tutta la loro efficacia per la formazione dei giovani alla vita militante della Chiesa, se 

noi sapremo applicare i singoli Regolamenti integralmente nella luce della mente e 

della parola del Papa. 

3° Da tutto questo, o miei cari, possiamo facilmente valutare la grande importanza 

delle nostre Compagine e la conseguente necessità che ci adoperiamo tutti perchè siano 

fondate, fatte fiorire e tenute in continua efficenza negli Oratori festivi, Ospizi, Collegi, 

Pensionati, Parrocchie e Missioni. Ma perchè producano i frutti sopra accennati, 

occorre che siano non il fuoco di un momento d’entusiasmo, ma organizzate in modo 

stabile e continuativo, come il dovere proprio della Casa che non cesserà se non quando 

venisse meno la stessa Casa. La cura delle Compagnie il Direttore la deve annoverare 

tra i suoi doveri professionali più importanti. Pur lasciando la necessaria libertà di 

azione, s’interessi di tutte le Compagnie, le visiti, prenda visione dei Registri e alla fin 

dell’anno scolastico-professionale li ritiri nell’archivio della Direzione, quando siano 

finiti. 

Gli Ispettori e Direttori vedano dunque di rimettere in efficenza e far fiorire le nostre 

Compagnie nelle loro Ispettorie e Case avendo di mira principalmente la formazione 

di buoni cristiani e cittadini, Questi più, tardi faranno parte della gioventù e degli 

uomini cattolici, se una vocazione a maggior perfezione non li chiamerà alla vita 

ecclesiastica o religiosa. Siccome mi sta grandemente a cuore questo mezzo del nostro 

apostolato educativo stabilisco che i Direttori delle Case e degli Oratori festivi senza 

eccezioni, preparino LA GIORNATA DELLE COMPAGNIE con solenni funzioni 

religiose e adunanze particolari e generali nelle [916-917] quali i relatori delle 

Compagnie, previamente preparati con il limpido resoconto della propria Compagnia, 

presentino le proposte che credono più utili al bene dei soci e della Casa od Oratorio. 
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Il Direttore diriga le discussioni, illuminando, consigliando e insistendo per 

l’attuazione delle proposte migliori. Infine annunzierà che la bella giornata delle 

Compagnie è destinata a preparare il CONGRESSO DELLE COMPAGNIE che sarà 

tenuto nell’Ispettoria: dirà quando e dove sarà tenuto e le modalità della partecipazione 

di un delegato di ogni Compagnia, se appena possibile. 

A parte vi saranno mandati i programmi di questi Congressi, proprio salesiani, il che 

non esclude che per deferenza o competenza non possano essere invitati amici, ex 

allievi e Cooperatori. Siccome desidero che questi Congressi non siano solo una parata 

del momento, ma segnino un reale, duraturo progresso in tutte le Ispettorie e Case; così 

raccomando agli Ispettori di studiare accuratamente il proposto programma, assieme ai 

propri direttori, individualmente e in apposite adunanze. Si stabiliscano per tempo gli 

organizzatori e relatori dei vari argomenti dando loro comodità di ricercare nelle 

biografie scritte dal Beato e nelle Memorie Biografiche di lui, quanto v’è intorno 

all’origine, finalità, importanza delle varie Compagnie, per potere riuscire: ad 

approfondire i singoli Regolamenti raffrontandoli assieme per rilevarne i punti di 

contatto e le particolarità differenziali: a penetrare la mente e il cuore del Beato per 

fare tesoro dei suoi consigli sparsi nei vari volumi in riguardo alle sue Compagnie: a 

raccogliere, come in quadro delizioso, i frutti meravigliosi delle Compagnie 

dell’Oratorio di Valdocco e delle altre primitive fondazioni, nei luminosi esempi degli 

eroici giovinetti che rispondono ai nomi di Michele Rua, Gabriele Fassio; G.B. 

Francesia, Domenico Savio, Michele Magone, Francesco Besucco, Paolo Albera, 

Francesco Cerruti, Ernesto Saccardi, ecc. 

Allora apparirà chiaro come il Beato Padre mirasse principalmente: a formare nei 

giovanetti lo spirito d’apostolato con l’esercizio continuo della carità verso Iddio, fino 

a restare rapiti in estasi per lunghe ore, e del prossimo, fino agli eroismi dell’assistenza 

degli appestati; ad eccitare il loro zelo per rendere migliori i compagni, per impedire 

l’offesa di Dio, anche a costo della vita, e per intonare tutta la lor vita alla serena 

allegrezza che gode e fa godere l’anima che vive costantemente nella grazia del 

Signore: insomma a prepararli praticamente così che, fatti uomini, fossero dappertutto, 

in ogni tempo, e senza rispetti umani, cattolici praticanti con la vivezza della fede, con 

la frequenza dei Sacramenti, con la santificazione delle feste intervenendo alle funzioni 

religiose, canto dell’ Ufficio della Madonna, Messa cantata, spiegazione del Vangelo, 

Vespri, istruzione, benedizione del SS. Sacramento; con ascriversi alle Confraternite e 

associazioni parrocchiali e con prestarsi volentieri a collaborare nelle opere di carità 

corporali e spirituali in favore del prossimo. Allora, le Giornate e i Congressi delle 

nostre Compagnie s’illumineranno di luci scintillanti per la vita che il Papa richiede 
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nei [917-918] membri dell’Azione cattolica, e che la parola fervida dei Presidenti, 

Relatori ed Oratori degli auspicati Convegni farà scattare ad ogni momento dai modelli 

plasmati dal Beato, primo fra tutti Domenico Savio del quale sarà tenuta il 5 maggio la 

Congregazione preparatoria di Beatificazione. 

Questo vero modello di tutta la gioventù delle nostre Case — presentato nella sua 

simpatica modestia, riflesso visibile dell’interno candore dell’anima; nella limpida 

semplicità dell’innocenza cosciente; nel vivo desiderio e nel bisogno di farsi santo ad 

ogni costo; nella volontà efficacemente risoluta nel bene operare e nel fuggire anche 

l'ombra del male; nell’apostolato per la salvezza delle anime, da lui compiuto con lo 

spirito di preghiera così elevato da essere fatto degno di consolanti, lontane visioni di 

future conversioni e con zelo così operoso da, sottoporsi volentieri ad ogni umiliazione 

e sacrifizio per le anime — gli susciterà tra i giovani uditori mia tale emulazione di 

imitarlo e invocarlo a proprio Protettore che gli saranno eretti tanti altari quanti sono i 

cuori giovanili. 

In questi Convegni è però buona cosa presentare anche gli altri modelli di santità 

giovanile, sbocciati ai raggi della santità del Padre: intendo parlarli, non solo di quelli 

che, arricchitisi di meriti in breve tempo, fecero ritorno a Dio nel fiore della giovinezza; 

ma eziandio di quelli che alla scuola di Don Bosco ebbero, come il Savio, la lor 

giovinezza talmente fiorente in tutte le virtù da stargli, alla pari, e che però il Signore 

ha voluto rimanessero quaggiù fino a tarda età per continuare in migliaia di altri giovani 

l’opera santificatrice che il Beato aveva  personalmente compiuti in loro. La giovinezza 

dei membri della famiglia prodigiosa degli inizi della nostra Società può essere 

argomento fecondo di meraviglie e ammaestramenti salutari. 

Ancora una cosa da tenersi ben presente. Se vogliamo che le nostre Compagnie 

prosperino e fioriscano largamente, siano conservate quali sono senza innovazioni e 

trasformazioni. A chi avrebbe voluto introdurre delle novità il Beato soleva rispondere: 

— «Se abbiamo le nostre! Promuoviamo queste che ci riguardano. Le cose altrui 

saranno ottime fin che si vuole, ma non servono per noi e ci allontanano dal nostro 

scopo. Noi per la bontà del Signore, non abbiamo bisogno di prendere dagli altri, ma 

gli altri vengano, se loro piace, a prender da noi». Parole di sapore profetico che oggi 

si avverano luminosamente sotto i nostri occhi!  

Si insista perciò che il Beato Padre era assolutamente contrario che si introducessero 

nelle nostre case Compagnie nuove o divozioni estranee, ma raccomandava che si 

coltivassero bene quelle già esistenti nell'Oratorio e si praticassero le nostre pie usanze. 

(MB VIII 228). 
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Con la relazione di quanto sarà fatto al riguardo, attendo possibilmente anche lo 

svolgimento dei vari temi trattati e delle proposte e voti fatti: di tutto sarò molto grato 

ai singoli Ispettori e Direttori.  

4° Però, o miei cari, mentre si lavora alla formazione cristiana dei giovani, non si 

deve perdere di vista il nostro perfezionamento sociale ed individuale. La nostra 

Società, che ha sempre maggior bisogno [918-919] aumentare il numero dei suoi 

membri, deve pensare seriamente a formarli e perfezionarli convenientemente per le 

diverse attività alle quali saranno destinati. A questo lavoro di perfezionamento sociale 

si deve cooperare da tutti con la preghiera e con l’opera nella proporzione delle proprie 

mansioni. Ma la parte maggiore e direttiva dei mezzi per conseguire lo scopo, spetta al 

Rettor Maggiore con il suo Capitolo e conseguentemente agli Ispettori e Direttori. 

Ora la decisione presa il 1928 dal Capitolo Superiore di non accettare più nuove 

Fondazioni nè di Case, nè di Missioni per tutto il quadriennio 1929-1932 mirava 

appunto a metterci nella possibilità di intensificare il perfezionamento religioso ed 

educativo, intellettuale e professionale delle nostre giovani reclute, chierici e 

coadiutori, sottraendoli dalla vita attiva onde possano a lor agio e sotto la guida di abili 

istitutori e maestri, perfezionarsi nelle virtù religiose proprie della nostra vita salesiana, 

e nelle scienze sacre od arti professionali. 

Non intendo ripetere quanto ho già detto nelle Circolari del 24- 9-1928 e del 6-1-

1929 (Atti del Capitolo Superiore, No 46 e 47) sopra la necessità e i motivi impellenti 

che ci mossero a prendere una simile decisione. Dirò solo che ho incontrato le generali 

approvazioni e che nell’ultimo Capitolo Generale si sono studiate e, formulate le norme 

e decisioni che parvero piò, atte per ottenerne gli sperati vantaggi. (Atti Capitolo, 50). 

Tuttavia, dopo due anni di applicazione della presa decisione, mi pare opportuno 

dare uno sguardo a quanto si è fatto, onde cavarne ammaestramenti e norme per 

impiegare meglio gli altri due anni, se saranno sufficenti.  

Nella decisione presa v’era la parte negativa che ci precludeva qualsiasi nuova 

fondazione richiedente nuovo personale; e la parte positiva che ci imponeva di far uso 

di tutti i mezzi a nostra disposizione e di ricercarne altri piò copiosi per assicurare alle 

nostre giovani reclute le migliori possibilità e comodità di un progressivo, completo 

perfezionamento. 

Non era infatti possibile pensare a un fattivo e duraturo perfezionamento di più 

centinaia di giovani confratelli, chierici e laici, senza sobbarcarsi a spese ingentissime 

di fabbricazione e di arredamento degli istituti che li dovevano, separatamente, 

accogliere.  
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Il Capitolo Superiore doveva pensare dunque a fare sorgere i nuovi istituti al centro, 

nelle vicinanze della Casa Madre, affinchè quanti vi sarebbero convenuti, potessero 

ancora, in certo modo, respirare l’atmosfera dianzi santificata dal Fondatore, ed avere 

maggior comodità di avvicinare i Superiori Capitolari per attingere dalle lor parole e 

dal loro contegno quasi le impronte visibili degli ammaestramenti e degli esempi del 

Beato Padre. 

Dapprima ecco un cenno intorno a quanto s’è fatto finora per il perfezionamento dei 

candidati al sacerdozio. L’Istituto Teologico Internazionale della Crocetta, aperto otto 

anni fa per accogliere il maggior [919-920] numero dei nostri studenti di Teologia, 

corrispose ampiamente all’alta sua missione, e ci fu pure largo delle sue esperienze. 

Esse ci consigliarono a ridurre alquanto il numero troppo grande di inscritti, rendendo 

in tal modo più facile al Direttore e ai Professori una soda formazione dei chierici nella 

spiritualità salesiana e nelle scienze, teologiche, bibliche, liturgiche, giuridiche, 

storiche, sociali, ecc. Perciò quest’istituto Teologico, d’ora innanzi potrà conseguire 

meglio la sua finalità di Prima nostra Università Teologica, che, per essere al centro 

della vita salesiana, verrà ambita e preferita dai chierici, mentre gli Ispettori si faranno 

un dovere e una gloria d’inviarvi i lor migliori soggetti in vista del maggior bene che 

ne proverrà alla Congregazione. 

Però la limitazione del numero dei Teologi alla Crocetta non è a detrimento della 

formazione totalitaria dei nostri Chierici, e ciò per motivi molto importanti. 

L’inaugurazione del nuovo Istituto professionale Pio XI in Roma e il relativo 

riordinamento dell’Ospizio del Sacro Cuore ci ha permesso di aumentare fino a 58 il 

numero di ascritti all’Università Gregoriana, con grande probabilità di un maggior 

numero negli anni seguenti. Credo che la nostra Congregazione possa quando che sia 

aspirare al primato per il numero di Gregoriani, e faccio voti che essi acquistino anche 

il primato negli studi e nell’esemplarità della condotta. La mitezza del clima romano 

gioverà particolarmente ai nostri chierici dei paesi caldi, mentre l’universalità e la 

bellezza sempre nuova della Chiesa cattolica s’imprimerà nel cuore di tutti con un 

attaccamento e amore indefettibili, che i nostri comunicheranno un giorno ai lor futuri 

scolari dalle cattedre degli studentati per i nostri chierici che si vanno formando o 

completando già anche presso molte Ispettorie. 

E qui permettetemi di farvi notare che lo Studentato Filosofico presso il Capitolo 

Superiore conserverà, nella sua nuova sede di Foglizzo Canavese, ancora il carattere di 

interregionalità per le Ispettorie d’Italia, ed anche di internazionalità, perchè è desiderio 

dei Superiori che tutti gli Ispettori possano, qualora lo credano conveniente, inviarvi 

dei loro chierici. Quest’anno ve ne sono raccolti ben 180 che attendono con ardore alla 
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lor formazione morale, religiosa, filosofica e scientifica. Rincresce che circostanze 

speciali abbiano consigliato di traslatarli colà dalla Casa privilegiata nella quale riposò 

per 40 anni la Salma ora gloriosa del Beato Padre e dove con lo spirito di lui vegliano 

tuttora i suoi due primi successori e figli prediletti. È il Signore che dirige tutto per il 

meglio e noi speriamo che la protezione del Beato continuerà a far scendere le più 

copiose benedizioni divine sopra di loro anche in quella nuova residenza provvista di 

quanto occorre perchè abbiano un’educazione completa. 

Ciò posto, vi assicuro, o miei cari, che godo assai nel constatare come ormai quasi 

tutte le Ispettorie abbiano pure formato il loro studentato filosofico e che, come rilevo 

dai catalogi, diventano anno per anno sempre più fiorenti in numero di allievi e serietà 

di studi. 

Ora, essendo evidente che, questi chierici, compiuto il corso di filo- [920-921] sofia, 

non possano essere inviati tutti allo Studentato Teologico Internazionale di Torino e 

alla Gregoriana di Roma, viene naturale che gli Ispettori debbano provvedere a fare 

loro continuare gli studi. Perciò parecchi di essi fecero già domanda regolare per 

l'erezione di uno Studentato Teologico nella loro Ispettoria con la presentazione dei 

professori idonei con le ore di studio e di scuola proporzionate alle materie da insegnare 

secondo il Diritto Canonico e le nostre Costituzioni.  

Queste domande sono state in massima accettate dal Rettor Maggiore con il suo 

Consiglio, a condizione che resti salvaguardato il principio che gli Ispettori sono tenuti 

a scegliere annualmente i migliori dei loro chierici per gli studentati di Torino e di 

Roma onde aver sempre professori patentati e soggetti ripieni del vero spirito salesiano 

attinto durante gli studi teologici al centro stesso della salesianità. Però questi studentati 

teologici non saranno dichiarati regolari se non dopo la visita del delegato straordinario 

che sarà, entro quest’anno 1931, inviato ad ispezionarli. È volontà dei Superiori che i 

nostri chierici percorrano regolarmente tutto il ciclo ascensionale degli studi dal 

biennio di filosofia dopo il Noviziato, al quadriennio di Teologia dopo il triennio di 

tirocinio pratico nelle Case. 

Mi consola pure potervi notificare, o miei cari, che da noi non si sono risparmiate nè 

sollecitudini, nè sacrifizi e spese ingenti per il perfezionamento morale e artistico dei 

nostri cari Coadiutori. Vi prego richiamare alla memoria quanto vi esposi nella 

Circolare del 24 luglio 1927 (Atti Cap., N° 40) intorno agli scopi della fondazione della 

Scuola Agricola Missionaria di Cumiana e comprenderete meglio quanto vi si è fatto 

in questi due anni. Colà si sono raccolte numerose reclute di futuri agricoltori 

missionari che son pieni di ardore e buona volontà, e vanno preparandosi a recare nelle 

nostre Missioni la vera civiltà per mezzo della coltivazione della terra produttrice 
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instancabile di quanto occorre per la vita individuale e sociale. Questa lor missione di 

apostoli dell’agricoltura feconderà il seme della parola evangelica e trasformerà i 

nomadi selvaggi in stabili e pacifici coltivatori delle lor selve convertite in oasi di 

benessere. 

Le scuole e lezioni pratiche proprio per loro sono divise, secondo gli ultimi 

programmi moderni, in vari corsi annuali per apprendere loro con graduale 

progressione dal facile al difficile la conoscenza teorica e pratica dei terreni, i modi 

della coltivazione per averne i maggiori frutti; l’allevamento razionale degli animali 

domestici e tutte le opportune cognizioni per servirsene più vantaggiosamente e 

cavarne maggiore rendimento, ecc. Un apposito gabinetto di chimica, attrezzato al 

completo dei migliori strumenti per ogni sorta di esperimenti rendono questa scuola 

agricola unica sotto tutti gli aspetti. Era dunque naturale che vi si inviassero anche i 

giovani Coadiutori, specializzati in questo ramo professionale, per il loro 

perfezionamento: tanto più che essi avrebbero in pari tempo apportato agli aspiranti 

agricoli missionari l ’inestimabile benefizio del loro esempio per la pratica dei metodi, 

delle norme e delle tradizioni della vita salesiana. [921-922] 

Così mi pare che ora si sia assicurato l’esito di questa singolare Scuola per i primi 

missionari agricoltori e non ci resta che continuare a migliorare e a ringraziare il 

Signore di avere suggerito a vari generosissimi Cooperatori, ben compresi della 

singolarità della cosa, di venirci in aiuto e renderci possibile con la loro carità il 

principio e lo stabilimento dell’opera. 

Per gli altri confratelli artigiani il corso di perfezionamento era stato 

provvisoriamente stabilito parte a San Benigno Canavese e parte alle Scuole 

Professionali del Martinetto in Torino. In ambedue le Case si ebbero frutti consolanti: 

ma ci si stava a disagio in tutti i sensi. La nostra massima preoccupazione era perciò 

quella di potere creare ex novo un altro Istituto Professionale di perfezionamento sul 

modello di quello di Cumiana che servisse per i futuri missionari ed il perfezionamento 

dei confratelli. Ma dove e con quali mezzi trattandosi di milioni su milioni? Al 

momento opportuno la Provvidenza ha inspirato all’illustrissimo nobile, generoso 

Conte Rebaudengo di costituirsi creatore e mallevadore di un tale istituto, una parte del 

quale al presente è già compiuta e i nostri cari Coadiutori ne presero silenziosamente 

possesso per cominciare a sistemare le cose in modo che verso la fin d’anno le varie 

scuole professionali d’arti e mestieri possano funzionare regolarmente a tutto vantaggio 

nostro e loro perchè di là usciranno degnamente attrezzati per essere abili capi-

laboratorio e maestri delle legioni di allievi artigiani che affluiscono in sempre maggior 

numero ai nostri Istituti. 
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5° Quanto son venuto esponendovi intorno a ciò che hanno fatto i Superiori maggiori 

per il completo perfezionamento dei Confratelli che si seguono e si susseguono 

ininterrottamente e circa i frutti già riportati nelle prime Case del genere sono una prova 

luminosa che tali Case saranno entro breve tempo la vera consolazione e gloria della 

nostra Società. Per questo mi auguro che ne sorgano molte qua e là per le singole 

Ispettorie o per più Ispettorie associate assieme per il perfezionamento morale, 

intellettuale e professionale dei loro soggetti. 

Da tutte le parti sale alle orecchie dei Superiori maggiori un grido unanime: 

«mandate molti buoni Confratelli, ripieni dello spirito e zelo del nostro Beato Padre, a 

portare alle Case lontane nuove energie di studi ed esempi più perfetti della primitiva 

vita salesiana! Ecco la voce dell’urgente necessità di molte Case di perfezionamento 

delle quali ho parlato sopra: ma guardiamoci bene dal formare solo degli studiosi ed 

abili professionisti! La scienza è buona e necessaria: è il sale della terra, ma guai se si 

corrompe! Allora la nostra Società, possedesse anche scienziati, sapienti e 

professionisti di prim’ordine, non eserciterebbe più il suo originario apostolato 

educativo, e sarebbe più solo simile a vetusto castello che presenti ancora all’esterno 

molti segni dell’antica magnificenza, mentre al di dentro è tutto una rovina! 

Che la nostra potente Ausiliatrice e il Beato Padre ci preservino da tanta disgrazia, 

eccitando in ciascuno di noi, o miei carissimi figli, il desiderio vivo e la costante, 

risoluta volontà di lavorare indefessamente [922-923] al perfezionamento dell’anima 

nostra con lo studio di crescere ogni dì più nella santità della nostra vocazione, imitando 

il Beato Padre con la pratica dei suoi esempi e dei suoi ammaestramenti. Sviluppiamo 

con crescente ardore dentro di noi tutta la tenerezza del suo filiale amore verso la gran 

Madre di Dio per vivere in Lei e con Lei vicini, vicini a Gesù Sacramentato; ed allora 

riusciremo facilmente ad infondere la soda pietà e il desiderio ardente della santità nelle 

giovani reclute che si affollano dietro di noi assetate di apprendere dal nostro contegno 

e dalla nostra condotta quello che devono fare per imitare e rendersi simili al Beato 

Padre. Le nostre parole, il portamento e il tenore quotidiano della vita hanno da essere 

norma della perfetta disciplina religiosa salesiana ai nostri giovani confratelli, e così 

faranno essi pure per quelli che li seguiranno. In tal modo il modello del vero salesiano 

che il Beato ha finalmente ricamato dinanzi ai nostri occhi con la sua vita 

esemplarissima e adorna di tutte le virtù più splendide sarà, di generazione in 

generazione, tramandata nella sua integrità e senza deturpazioni, fino a che sia 

compiuto il mandato divino affidato alla nostra Società. 

E perchè tutto questo riuscisse facile ai suoi figli, la misericordiosa bontà del Signore 

s’è degnata presentare a Don Bosco nella visione del sogno il modello del vero 
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salesiano e il Beato Padre ce l ’ha tramandato a nostro ammaestramento e per la 

preservazione della Società, nell’avvenire.  

Gli appunti presi da Don Bosco subito dopo la notturna, laboriosa visione e di cui si 

è servito per descrivere più tardi ai suoi primi figli il personaggio raffigurante la nostra 

Società e nel quale ogni salesiano, presente e futuro deve rispecchiarsi, ravvicinato e 

raffrontato con gli eroismi delle virtù che raggiano per tutto il mondo la santità del 

nostro Beato, ci fanno esclamare: «Il nostro Padre è stato sempre in tutta la sua vita 

l'incarnazione vivente di questo simbolico personaggio!». 

Merita quindi che da noi si studi questo sogno paterno nella luce della vita del Beato 

per eccitarci costantemente a ricopiare in noi questo aero modello del salesiano. Lo 

troverete più sotto nella sua primitiva stesura, spoglia delle osservazioni personali del 

Beato che nella limitazione del tempo sminuivano la sua universale importanza. 

Il vero salesiano ci è presentato primieramente in tutto lo splendore delle sue virtù, 

raffigurate nei dieci diamanti, ognuno dei quali porge argomento a tali e tante 

meditazioni da potere studiare esaurientemente tutta la spiritualità della vita salesiana, 

senza però perdere mai di vista il misterioso personaggio nel quale dobbiamo 

trasformarci. Le brevi dilucidazioni descrittive fatte dal Beato indicano il modo della 

nostra trasformazione. Tutti i diamanti hanno una luce propria, ma tutte queste luci non 

sono che una luce sola: Don Bosco! 

Tra parentesi: è mio desiderio che ci fissiamo principalmente sopra i diamanti della 

carità, del lavoro, della temperanza, della castità, dell’obbedienza e della povertà, che 

sono le virtù distintive del vero salesiano e la salvezza della nostra Società. Ecco qualis 

esse debet, come dobbiamo [923-924] essere ciascuno di noi e come nella reciproca 

carità fraterna dobbiamo esercitare il fecondo apostolato dell’esempio e 

dell’ammaestramento per rendere gli altri nostri confratelli una vera incarnazione di 

questo vivente personaggio! 

Ma come la troppa luce dà talora le vertigini al capo e impedisce di vedere, così la 

negligenza delle cose divine, l’oziosità, l’ingordigia della gola, i piaceri del senso, la 

superbia della vita e l’attaccamento ai beni della terra possono toglierci di vista il 

modello e accecarci così da rendere buia la luce che era in noi e gettarci nelle più grandi 

tenebre. Qualis esse periclitatur: ecco il rovescio del vero salesiano e il pericolo che 

noi possiamo quandochessia cadere in uno stato così deplorevole! Ma risuoni 

incessantemente alle nostre orecchie la voce ammonitrice dell’attraente giovinetto e 

saremo salvi. Tutte le sue parole siano la nostra salvezza. Perciò, o miei carissimi figli, 

imprimiamocele bene in mente, meditiamole e facciamone pascolo quotidiano del 
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nostro apostolato: i Direttori delle Case di perfezionamento la spieghino durante tutto 

l'anno. 

In tal modo sarà praticata alla perfezione anche la Strenna che vi ho dato, di fare, 

cioè, conoscere meglio il Beato Don Bosco, e l’anno testè iniziato segnerà 

un’accentuato perfezionamento nella santità della nostra vocazione. 

La grazia di N.S. Gesù Cristo avvalori le nostre buone volontà nel compimento delle 

cose che sono venuto dicendovi in questa mia e ci conceda di vedere presto la 

glorificazione definitiva del nostro Beato Padre, perchè siano pure glorificati presto 

molti altri suoi figli prediletti, per ottenere da tutti loro che sono già nella visione e 

felicità dell’Amore infinito, la fortuna e gli aiuti per esserlo un giorno noi pure.  

Vi benedico con tutte le benedizioni che sono quelle di Maria SS. Ausiliatrice e del 

Beato Don Bosco, e voi ricordatemi dinanzi all'altare del Dio vivente perchè si compia 

sempre sopra dì me la santa volontà divina. 

Natale del 1930. 

Aff.mo in C. J. 

  Sac. FILIPPO RINALDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB. — Il Rev.mo D. Pietro Tirone il 7 dicembre è partito per il Brasile in qualità di Visitatore 

straordinario di quelle Ispettorie; vi si dovrà trattenere per tutto l’anno 1931. È delegato come Pro-

Direttore Spirituale il M. Rev. D. Renato Ziggiotti, Ispettore dell'Ispettoria Centrale. [924] 
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5. PIETRO RICALDONE, La disciplina come mezzo generale 

dell’educazione (1951) 
 

(Pietro Ricaldone, Don Bosco Educatore. Vol. I, Colle Don 

Bosco (Asti), Libreria Dottrina Cristiana 1951, pp. 285-329) 

 

Sezione II. 

IL METODO 

 

Capitolo IV 

LA DISCIPLINA 

COME MEZZO GENERALE 

DELL’EDUCAZIONE 

 

Esaminando i principali elementi del sistema preventivo di Don Bosco, abbiamo già 

avuto occasione di dichiarare che non sono creazioni o invenzioni sue, poiché di essi 

si servirono già altri educatori, e in tutti i tempi, ma che Don Bosco seppe dar loro una 

forma, una tonalità, un’anima tutta sua propria. Data appunto la marcata applicazione 

personale fattane dal santo Fondatore e dai suoi, essi vengono a costituire in certo modo 

le basi della metodologia educativa salesiana.  

Non basta però avere buoni princìpi, idee chiare, concetti ben elaborati delle cose da 

farsi: ol- [285-286] tre alla possibilità di tradurre tutto ciò in pratica, ci vuole quella 

tecnica, o meglio quella tattica speciale, e quello spirito che dànno vita e valore al 

cosiddetto metodo. A volte ottimi princìpi furono compromessi, e mezzi di non dubbia 

efficacia frustrati, perchè non si seppe applicarli o non si indovinò il modo giusto di 

attuarli praticamente.  

Ora se ciò avviene per tutte le operazioni umane, nelle imprese dell'industria e 

dell’arte, tanto più si avvera in questa eccelsa missione dell’educatore, in quest’arte 

delle arti, da cui dipende, non già un interesse materiale o artistico, sia pur rilevante, 

ma il perfezionamento della stessa persona umana. L’educatore non lavora il legno, il 

marmo, il ferro, ma bensì le menti e i cuori, la volontà e l’animo dei suoi educandi: e 

per un’impresa sì alta e delicata occorre ricoprirsi le mani di velluto. 

Siccome l’educazione è l’arte più aderente alla persona umana, e diretta 

specialmente all’intelligenza e alla volontà, la sua metodologia deve improntarsi e 

ispirarsi alle esigenze stesse di queste menti e di queste volontà. In una parola i mezzi 
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dell’educazione devono essere sempre capiti e accettati dagli educandi stessi. 

Proprio in questa luce è bene vedere ed esaminare la metodologia educativa 

salesiana, co- [286-287] gliendone per dir così tutta l’anima: e proprio in questa luce, 

secondo il pensiero e la pratica di Don Bosco, bisogna interpretare anzitutto il principio 

di autorità, che nell’ambiente educativo mantiene in fiore la disciplina. 

L’autorità educatrice, mentre fa sì che l’educatore si rivesta di quella superiorità che 

è indispensabile per l’esercizio della sua missione, vuole inoltre che tale superiorità sia 

tutta e solo in funzione del bene dell’educando. Si tratta in fatti di giungere a illuminare 

delle intelligenze, e soprattutto a muovere delle volontà: e un’autorità che sia tutta 

esteriore e quasi meccanica non troverà mai la chiave per aprire le porte dei cuori, le 

quali sono spalancate soltanto all’amore. 

1. Amorevolezza e disciplina. 

a) Autorità educatrice e perciò amorevole 

Veniamo ora al momento, che vorremmo dire solenne e cruciale, in cui l’educatore 

salesiano, imbevuto dei princìpi di Don Bosco e cosciente apprezzatore dei mezzi 

educativi a sua disposizione, si accinge a metterli in pratica tra i giovani affidati alle 

sue cure. Egli si trova preoccupato nei riguardi della pro p ria autorità; e forse è tentato 

di farla valere e di difenderla con qualunque [287-288] mezzo anche violento. Ebbene, 

egli, alla scuola e sulle orme di Don Bosco, deve saper rivestirsi di un’autorità 

amorevole, fino a lasciarsi compenetrare e dominare interamente da essa. Solo così egli 

mostrerà di possedere una vera e completa formazione salesiana: e, soprattutto, solo 

così egli potrà sperare, anzi assicurarsi, il risultato positivo della sua azione educativa. 

Infatti, ed è bene ripeterlo spesso, l’amorevolezza salesiana — legittima e purissima 

figlia della carità cristiana — è quella virtù, quell’abito di parlare, di sentire, di agire, 

più conforme alla mentalità, alla sensibilità stessa dell’educando.  

I moderni pedagogisti affermano che nessuna condizione autorevole, nessuna 

manifestazione psichica e morale della persona dell’educatore, meglio si addice, più si 

conviene e più fa presa sull’animo giovanile degli educandi, che il modo di parlare, il 

modo di sentire, il modo di fare, amorevoli. E con questo riconoscimento dànno ragione 

a Don Bosco, che volle assegnare e stabilire come fondamento del suo sistema 

educativo, insieme alla ragione e alla Religione, l’amorevolezza.  

[288] … [309] 
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2. La disciplina educativa. 

a) La disciplina all’Oratorio di Valdocco 

Esaminata quale sia l’autorità educativa salesiana, tutta vivificata dall’amorevolezza 

nell’am- [309-310] biente della serena letizia, dobbiamo ora vedere come nella cornice 

di questa autorità la disciplina prenda un aspetto tutto particolare. 

Tale aspetto, prima che nelle prescrizioni regolamentari, lo troviamo concretato 

nella prassi disciplinare dell’Oratorio, all'epoca di Don Bosco.  

Nei primi tempi i giovani godevano moltissima libertà, vivendo come in famiglia. 

Ma di mano in mano che sorgeva un bisogno o circostanze speciali lo consigliavano, 

Don Bosco gradatamente, onde evitare disordini, dava qualche disposizione speciale 

suggerita dai fatti. E i giovani, riconoscendo la necessità di quelle nuove disposizioni, 

vi si assoggettavano volentieri. Così a una a una, a vari intervalli, furono stabilite le 

norme disciplinari che, sottoposte a molti anni di prova e quindi a successive 

modificazioni e miglioramenti dettati dallo studio e dalla esperienza, formarono i 

Regolamenti per le Case Salesiane (MB IV 339).  

Il mantenimento della disciplina era incentrato in Don Bosco, nel quale s’imperniava 

e si consolidava ogni forma di attività e di vita della casa.  

Non si può certo disconoscere l’importanza, la necessità e il valore intrinseco delle 

norme disciplinari, le quali servono di guida in ogni evenienza al maestro, 

all’assistente, all’educatore. Tuttavia è anche certo che la loro efficacia estrin- [310-

311] seca dipende in gran parte dal prestigio e dall’autorità della persona addetta alla 

disciplina. Per questo Don Bosco fa osservare che in fatto di disciplina, «il vero 

regolamento sta nell’attitudine di chi insegna» (MB XI 151). Vediamo le norme che 

egli introdusse man mano nel suo metodo di disciplina e che poi suggellò nei vari 

Regolamenti.  

Si sa che per ottenere la disciplina è indispensabile nell’educatore una costante 

uguaglianza di carattere e quel dominio dei propri nervi che praticamente si manifesta 

in una imperturbabile calma, la quale gli consente di rendersi conto di tutto quello che 

accade intorno a lui, e di appigliarsi ai mezzi richiesti dalla situazione per dominarla.  

Don Bosco raccomandava ai maestri ed agli assistenti di non lasciarsi trascinare da 

qualsiasi vento, cambiando a guisa dello stolto come la luna. «Guai, — egli diceva, — 

se gli alunni, specie i più grandicelli, si vedessero obbligati a dirsi in confidenza: — 

Aspettiamo che il maestro o l’assistente abbiano un momento buono!» — Egli poi 

personalmente era la stessa inalterabile tranquillità, sempre unita ad una prudente 
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fermezza, con la quale governava l’Oratorio, anche in certi momenti un po’ critici per 

la irrequieta spensieratezza di qualche giovane (MB VIII 348). 

Nei suoi atti non scorgevasi nè violenza nè debolezza. Pareva non si potesse adirare: 

tosto [311-312] che gli si accendeva il primo moto d’ira ei lo frenava sollecito: e, 

violentando se stesso con moderato sorriso, si raddolciva. Nello stesso tempo però, ed 

anche questa era carità, dimostravasi di una fortezza abituale, risoluta nell’esercitare la 

virtù della giustizia, sostenendo i diritti della moralità e dell’ordine disciplinare. 

Scriveva Mons. Cagliero: «Durante il mio chiericato, un giovanetto semplice ed 

innocente e mio aiutante di sacrestia, era stato vittima di scandalo da parte di un adulto. 

Don Bosco non appena lo venne a sapere, ne sentì un estremo dolore, si turbò e pianse 

in mia presenza. Quindi fu sollecito a riparare l’innocenza tradita con paterna dolcezza; 

ma con pari fortezza procurò che fosse subito allontanato il colpevole dall’Oratorio» 

(MB VI 306). 

Le sue chiare e amorevoli parole lo rendevano tanto padrone dei cuori giovanili, da 

stabilire e mantenere nell’Oratorio il regno dell’ordine e della moralità (368). La stima, 

l’amore e il rispetto che i giovani avevano per Don Bosco conservavano la disciplina 

nell’Oratorio, in ogni luogo e in ogni tempo, e particolarmente il silenzio prescritto, 

cosa non facile ad osservarsi dalla vivacità di giovanetti, per lo più orfani e vissuti in 

mezzo alla strada (MB VII 556). 

Ciò sta a dimostrare ancora una volta il peso [312-313] che ha nel campo disciplinare 

l’autorità di chi regge; se questa manca, da nessun regolamento può essere supplita.  

Tuttavia non bisogna dimenticare che anche l’educatore meno dotato, purché 

animato da buona volontà e sostenuto da un profondo senso di responsabilità, trova 

sempre nei Regolamenti un prezioso aiuto, se non si scosta per nessun motivo dalle 

sperimentate norme ivi tracciate. Che anzi, qualora metta tutta la sua attenzione e la 

sua abilità nello studiare e sfruttare i segreti di quelle direttive, che da sole valgono a 

preservarlo da fatali errori e a indicargli atteggiamenti e decisioni da prendersi sia nei 

casi ordinari che in quelli più gravi, egli, giorno per giorno, migliora la sua efficienza, 

si fa una preziosa esperienza, impara l’arte del governo, raggiungendo quei 

soddisfacenti ed ottimi risultati di disciplina, che gli consentiranno di esercitare le sue 

funzioni di educatore con vero profitto degli allievi.  

[313] … [319] 

c) Importanza della disciplina 

Don Bosco afferma che «nella casa la disciplina è tutto (MB VIII 77). Essa educa la 

volontà, la fortifica e nello stesso tempo la fa arrendevole e disposta al bene» (L.C. c. 
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II). «La disciplina, — dice altrove, — è il fondamento della moralità e dello studio» 

(MB X 1101). 

E in fatti le regole di un Istituto indicano agli allievi la via che devono seguire per 

raggiungere i loro ideali di scienza e di virtù; li preservano dal male e dai pericoli che 

possono incontrare; li premuniscono contro l'incostanza e la leggerezza, abituando la 

loro volontà a compiere il dovere nei tempi assegnati. La legge, ad esempio, prescrive 

agli allievi di non allontanarsi senza permesso dal luogo dove sono riuniti i compagni: 

così, trovandosi sotto gli occhi dei Superiori, evitano molte mancanze, ed anche gravi 

falli. 

«L’ordine — diceva Don Bosco ai Direttori nel 1879 — impedisce tanti mali » (MB 

XIV 44). E nel 1884, dopo d’aver richiamato a ciascuno la sua parte di responsabilità 

nella disciplina, diceva ai Capitolari: «Non si guardi a spese, purché vi sia tutto il 

necessario per garantire l’ordine» (MB XVIII 188). [319-320] 

La disciplina per Don Bosco era basata sulle ordinate relazioni tra i membri della 

Casa: sempre, s’intende, in quell’atmosfera di carità e dolcezza, che non permette 

venga a spegnersi lo spirito di famiglia sotto lo specioso pretesto di una maggior 

disciplina. 

1) Rispetto al fanciullo. 

In primo luogo, per ottenere buoni risultati nella disciplina, il Santo Educatore 

richiamava l'attenzione dei Superiori particolarmente sopra il rispetto che si deve avere 

al fanciullo, alle persone e cose che gli appartengono: poiché chi vuol essere rispettato, 

deve anzitutto rispettare gli altri.  

Per questo egli non si stancava di raccomandare di «non parlar male o scherzare sulle 

cose che sono care ai giovani, come sarebbe la patria, il vestito, gli amici quando non 

sono cattivi; di non burlare la nobiltà se sono nobili, nè la loro povertà se sono 

miserabili; il loro poco ingegno, se sono tardi nell'imparare; la fisionomia o difetti 

corporali; di non permettere che i giovani prendano a zimbello i loro compagni, e tanto 

più di guardarci noi dal farlo; nemmanco celiare sul nome di qual- [320-321] cheduno, 

se avesse un significato ridicolo o ambiguo. Niuno può immaginare come i giovani 

restino offesi da certe frasi e come nel cuore si ricordino per molto tempo di ciò che 

essi chiamano offesa. I parenti poi restano irritati, se venisse loro rapportato dai 

figliuoli qualche frizzo detto loro male a proposito. Il povero non è meno altero del 

ricco, anzi è più violento» (MB XIV 846). 

«Insomma, — proseguiva Don Bosco, — trattiamo i giovani, come tratteremmo 

Gesù Cristo stesso, se fanciullo abitasse in questo collegio. Trattiamoli con amore ed 
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essi ci ameranno, trattiamoli con rispetto ed essi ci rispetteranno. Bisogna che essi 

stessi ci riconoscano Superiori. Se noi vorremo umiliarli con parole per la ragione che 

siamo Superiori, ci renderemo ridicoli» (MB XIV 846-47). 

Altro punto sul quale voleva Don Bosco che non si venisse mai meno alla carità è 

quello di ricordare pubblicamente ad un alunno, per avvilirlo, che non paga la pensione; 

quel poveretto sarà forse un orfano, un diseredato dalla fortuna, e, dell'umiliazione 

subita, sarà capace di vendicarsi anche con danno della Religione e in tarda età (MB 

XIV 849). «Si tenga poi rigoroso segreto sul nome di chi avesse scoperta e svelata 

qualche grave mancanza avvenuta nella casa; ma si può avvisare la comunità che v’è 

chi osserva e può rife- [321-322] rire» (MB X 1021-22). Altrove raccomanda di 

«rispettare la fama degli alunni, di non mortificarli in pubblico con certe espressioni e 

con certi termini disonorevoli. Senza offendere la regola e quando non vi è pericolo di 

scandali, difendiamo sempre in faccia ai giovani un alunno accusato. E anche quando 

è castigato procuriamo di compatirlo e di fargli coraggio, mentre non lasceremo di 

fargli vedere il suo torto. Allora sì che i giovani ci ameranno. E impediamo che il 

castigato sia schernito da altri. Si irrita, si ostina nel male chi è burlato» (MB XIV 849-

50). 

2) Non eccedere. 

Sempre parlando di disciplina, bisogna far in modo che essa non nuoccia allo spirito 

di famiglia: perciò Don Bosco consigliava di non eccedere nelle prescrizioni 

disciplinari e di non moltiplicarle inutilmente. Alle volte alcune prescrizioni non sono 

necessarie per ottenere il buon ordine, oppure non lo sono in quel grado che si pretende 

siano eseguite: si vogliono certe inutili esteriorità e non si pensa che l’ottimo è nemico 

del bene. Gli eccessi, non solo non recano vantaggio alcuno, ma riescono nocivi, perchè 

rendono pesante e odiosa la disciplina che gli allievi invece dovrebbero amare. [322-

323] 

La disciplina non dev’essere fine a se stessa, ma soltanto un mezzo per ottenere 

l’ordine nella misura necessaria: quando questo ci sia, nella disciplina non si deve 

andare più oltre. Si badi ancora a non voler pretendere tutto sotto pena di castigo: e si 

ricordi che gli allievi, con tutto il buon volere, a motivo della loro leggerezza e 

sbadataggine, non possono aver sempre presenti tutte le regole disciplinari (MB V 845; 

Cfr. Regolamenti 89, 2o). 

3) Educare al rispetto verso i Superiori. 

Giova inoltre, nello spirito di Don Bosco, formare l’educando al rispetto verso 

l’autorità dei Superiori, ben sapendo che da ciò dipende anche il rispetto alle regole, 
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che essi appunto hanno il dovere di far osservare.  

Per questo egli cercava di infondere nei giovani un alto concetto della dignità dei 

Superiori, facendo risaltare trattarsi dei rappresentanti di Dio stesso: «Non è forse lo 

Spirito Santo che dice: Oboedite praepositis vestris et subiacete eis (Obbedite ai vostri 

superiori e state loro soggetti)? (Ebr 13, 17). Non è forse Gesù Cristo che parlando dei 

Superiori disse: Qui vos audit, me audit (Chi ascolta voi, ascolta me)? (Lc 10, 16). E 

quanti altri tratti della Sacra Scrittura potrei ancora recarvi, ma che per brevità non 

voglio ora ricordare. Se [323-324] adunque i Superiori credettero opportuno di stabilire 

una regola, hanno il diritto di essere obbediti; e voi lo stretto dovere di obbedire» (MB 

XII 146). 

Gettate così le basi dell’autorità dei Superiori, Don Bosco, nel Regolamento per gli 

Allievi, dedica un intero capitolo a descrivere il contegno che i giovani devono tenere 

verso i Superiori: 

1) Il fondamento di ogni virtù in un giovane è l’obbedienza ai suoi Superiori. 

Riconoscete, nella loro volontà, quella di Dio, sottomettendovi loro senza opposizione 

di sorta. 

2) Persuadetevi che i vostri Superiori sentono vivamente la grave obbligazione che 

li stringe a promuovere nel miglior modo il vostro vantaggio e che, nell’avvisarvi, 

comandarvi, correggervi, non hanno altro di mira che il vostro bene. 

3) Onorateli ed amateli come quelli che tengono il luogo di Dio e dei vostri parenti, 

e quando loro obbedite pensate di ubbidire a Dio medesimo. 

4) Sia la vostra ubbidienza pronta, rispettosa ed allegra ad ogni loro comando, non 

facendo osservazioni per esimervi da ciò che comandano. Ubbidite sebbene la cosa 

comandata non sia di vostro gusto. 

5) Aprite loro liberamente il vostro cuore considerando in essi un padre amorevole 

che desidera ardentemente la vostra felicità. 

6) Ascoltate con riconoscenza le loro correzioni, [324-325] e, se fosse necessario, 

ricevete con umiltà il castigo dei vostri falli, senza mostrare nè odio nè disprezzo verso 

di loro. 

7) Guardatevi bene dall’essere di quelli che, mentre i vostri Superiori consumano le 

fatiche per voi, censurano le loro disposizioni; sarebbe questo un segno di massima 

ingratitudine. 

8) Quando siete interrogati da un Superiore sulla condotta di qualche vostro 

compagno, rispondete nel modo che le cose sono a voi note, specialmente quando si 
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tratta di prevenire e rimediare a qualche male; il tacere in queste circostanze recherebbe 

danno a quel compagno, e potrebbe essere cagione di disordini a tutta la casa» (MB IV 

749). 

Come si vede Don Bosco, nel raccomandare ai giovani il rispetto e l’ubbidienza ai 

Superiori, non minaccia castighi, ma imparte regole ed ordini sotto forma di preghiera, 

valendosi della persuasione.  

Egli, per altro, parlando ai Superiori, ricordava loro il dovere di esigere rispetto e 

ubbidienza da tutti i giovani indistintamente, anche dai grandi, evitando di cadere nel 

grave disordine di essere forti coi deboli e deboli coi forti. «Giusta severità — inculcava 

Don Bosco — Non si tollerino risposte insolenti e infrazioni alle regole, principalmente 

nei grandi. La legge dev’essere uguale [325-326] per tutti, quindi certe mancanze sian 

sempre punite. I riguardi speciali, usati verso gli studenti di rettorica gli anni scorsi, 

portarono amarissimi frutti; il tollerare fece loro prendere baldanza» (MB XIV 848). 

4) Rispetto reciproco tra i Superiori. 

Ma a nulla gioverebbero tante norme ed esortazioni, se i Superiori, dimentichi della 

propria dignità, non che dare l’esempio del rispetto che si deve al Superiore, 

scendessero al livello dei giovani, criticando le azioni e mettendo in mostra i difetti dei 

propri colleghi. Perciò Don Bosco ammonisce: «Tutti quelli che esercitano qualche 

autorità, se vogliono essere ubbiditi e rispettati, facciano essi stessi altrettanto verso i 

loro rispettivi Superiori» (MB XIII 248). E aggiungeva: «Non far mai confidenze ai 

giovani intorno alle cose della Casa, manifestando qualche inconveniente. Non parlare 

dei difetti di qualche nostro confratello; difetti ne abbiamo tutti. In tutti i discorsi 

difendiamo ciò che si può difendere; scusiamo dal lato buono ciò che si può scusare; 

non manchiamo giammai di far notare le virtù dei nostri fratelli. Se si trattasse della 

nostra fama, allora sapremmo diventar eloquenti. Non ascoltare o prender parte alle 

mormorazioni contro i Superiori. Non ridere in [326-327] pubblico delle inurbanità di 

alcuno, non provocare o ammettere accuse di qualche giovane contro qualche chierico, 

specialmente se si trattasse di offese fatte a noi. Molto meno interrogare noi 

direttamente, volere che si parli, promettere segreto, o minacciar castigo... Se un 

fratello manca, avvertitelo in privato, e se non ne avete il coraggio o temete offenderlo, 

ditelo al Direttore, il quale adempirà con carità il suo ufficio. Formiamo un cuor solo. 

Parlar sempre con lode dei nostri compagni, perchè il biasimo di uno è biasimo di tutti» 

(MB XIV 844-45). 

La stima, che si deve dagli uni verso gli altri, esclude in modo assoluto 

apprezzamenti men che favorevoli nei riguardi dell’operato dei colleghi in faccia ai 



51 

 

giovani. «Nessun confratello — dice Don Bosco, — si permetta parole di disprezzo o 

di disapprovazione a carico di un altro confratello, specialmente innanzi agli alunni; 

altrimenti regnum divisum desolabitur (il regno diviso andrà in rovina) (Mt 12, 25). Si 

coprano i difetti, si difendano i Superiori; e non si prenda mai quell’aria di popolarità 

che non frutta altro che disinganni» (MB X 1019). 

Ma per far osservare più facilmente i regolamenti ai ragazzi occorre pure che i 

Superiori per primi diano l’esempio di una esatta osservanza delle proprie regole. A tal 

fine Don Bosco avverte [327-328] di «non proteggere le scappate dei giovani, non 

celarle per un amor proprio mal inteso o paura di perderne la confidenza, o per la 

debolezza di perdere la popolarità. Guardarsi dal prendere parte alle loro mancanze 

contro le regole con dare certi permessi... In questo caso, oltre la disubbidienza, tutta 

la responsabilità del male che ne può venire, peserà su chi vuol fare di sua testa, e 

allora, non il Direttore, ma chi dà la licenza ne renderà conto al tribunale di Dio. 

«Il chierico, il prete deve essere il primo a rispettare la regola, e l’essere Superiore 

non dispensa affatto dalle regole non solo della Società, ma del Collegio. Dicono i 

Teologi che il legislatore è obbligato anch’esso alla legge fatta da lui per ovviare allo 

scandalo che ne viene.  

«Noi siamo obbligati per il voto di obbedienza. Noi dobbiamo essere la 

personificazione della Regola, e cento bei discorsi senza l’esempio valgono nulla. Il 

giovane vedendo sottomesso chi è da più di lui, si sottometterà volentieri; e non 

ascolteremmo certe ragioni: — Perchè sono Superiori fanno come vogliono! — E non 

è la nostra volontà che noi Superiori dobbiamo fare, ma quella della Regola. La Regola 

è superiore a tutti: è la voce di Dio» (MB XIV 849). 

Parlando poi della educazione fisica, vedremo che Don Bosco considerava il gioco, 

la musica, il [328-329] canto, il teatro, le passeggiate, come mezzi molto indicati per 

ottenere la disciplina. Con ciò egli si proponeva di conservare l’ordine in casa nel modo 

più spontaneo e meno coercitivo, ben sapendo che, per indurre i giovani a fare la nostra 

volontà, è necessario anzitutto mostrar di fare la loro in quelle cose che sono legittime 

esigenze della loro età. [329] 
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6. CAPITOLO GENERALE XIX, Formazione dei giovani (1965) 
 

(Atti del Capitolo Generale XIX, 8 aprile - 10 giugno 1965 Roma, 

in «Atti del Consiglio Superiore» 47 (1965) 244, 182-201)  

 

CAPO PRIMO: ALCUNI ORIENTAMENTI GENERALI PER LA NOSTRA 

MISSIONE EDUCATIVA OGGI 

 

I fini dell’educazione salesiana 

Essi sono i fini di ogni educazione autenticamente umana e cristiana diretta alla 

salvezza dell’anima, secondo lo spirito e il metodo di Don Bosco. Si tratta di 

«cooperare alla grazia divina» (Enc. Divini Illius Magistri) per formare nel giovane 

l’uomo ed il cristiano. Ciò significa consentirgli di acquistare gradualmente la vera 

libertà (padronanza spirituale di se stesso e gusto dei valori), la vera fede (accogliere 

Cristo che salva nella Chiesa) e dargli la capacità, il desiderio di assumere un posto 

efficiente nella società temporale e nella Chiesa di oggi. 

La Magna Charta dell’educazione cristiana resta l’Enciclica di Pio XI, Divini Illius 

Magistri. Ma nelle Encicliche di Giovanni XXIII, specialmente nella Mater et 

Magistra, si hanno ulteriori precisazioni per una educazione umana e cristiana 

(soprattutto sociale) del giovane. 

Inoltre, mentre attendiamo gli orientamenti espliciti del Concilio Vaticano II sui 

compiti dell’educazione e della scuola cattolica, noi possiamo già considerare come 

ideale da raggiungere la figura del laico cristiano quale viene definita nella 

Costituzione De Ecclesia (Cost. De Ecclesia, nn. 30-38): membro vivo del Corpo di 

Cristo e del Popolo di Dio, chiamato a partecipare della funzione sacerdotale, profetica, 

regale e missionaria di Cristo e della [182-183] sua Chiesa, e principalmente a «cercare 

il regno di Dio attraverso il governo delle realtà temporali che Egli ordina secondo 

Dio» (De Ecclesia, n. 31), chiamato personalmente alla santità (De Ecclesia, nn. 39-

42).  

 

Condizionamenti ed esigenze della gioventù oggi 

Conoscenza e rispetto del giovane 

Come Don Bosco si è preoccupato di individuare le necessità dei giovani del suo 

tempo e di provvedervi con i migliori mezzi a disposizione (Cost, art. 1), così oggi il 

Salesiano fedele al suo spirito si industrierà di conoscere la mentalità, in certo senso 
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nuova, della gioventù del nostro tempo, sforzandosi di rispondere alle sue richieste con 

la più larga generosità. 

Pertanto egli cercherà di prendere chiara coscienza degli aspetti positivi e negativi 

dell’umanesimo contemporaneo, aderendo lui stesso e avvicinando i giovani a tutto ciò 

che di valido è in esso, curando la completezza e l’armonia dei valori umani e cristiani, 

in conformità con quello che si potrebbe legittimamente chiamare "umanesimo 

salesiano", adombrato anche nell’Epistola della Messa in onore di San Giovanni 

Bosco: «Tutto ciò che è vero, nobile, puro, amabile, onorato... tutto questo meditate» 

(Flp 4, 8).  

 

Vivo senso della libertà 

Un primo tratto della mentalità del giovane oggi è l’aspirazione alla libertà e 

all’espressione della sua personalità totale e originale. Il Salesiano lo illumini e gli 

chiarisca il senso della libertà cristiana, aiutandolo quindi a realizzarla con i mezzi della 

grazia e facendo appello a tutte le sue energie interiori. 

A questo scopo, in piena armonia con lo stile educativo della tradizione salesiana, 

riassunto nel trinomio "religione, ragione, amorevolezza", egli preparerà i giovani ad 

assumere le loro molteplici responsabilità nella società, aiutandoli ad ac- [183-184] 

quistare la capacità di decisioni personali e mediante l’assunzione di concrete 

responsabilità anche durante il tempo dell’educazione. 

 

Vivo senso sociale 

Un altro tratto della mentalità del giovane d’oggi è il suo desiderio di entrare in larga 

comunicazione con gli altri, soprattutto con quelli della sua età, e di essere ben 

preparato ad occupare il suo posto in un mondo adulto intensamente socializzato. 

In linea con Don Bosco e assecondando l’esempio della Chiesa, che accentua oggi 

la necessità dell’apertura e del dialogo con tutti, l’educatore salesiano svilupperà le 

disponibilità sociali del giovane con tutti i mezzi: le attività ordinarie della Casa 

salesiana, i mezzi moderni di informazione sugli avvenimenti e i problemi della Chiesa 

e della società, i vivi contatti con i mondo circostante. E' compito preciso, anche se 

complesso, avviare i giovani ai futuri comportamenti della società ai vari livelli: vita 

familiare e professionale, vita politica e senso internazionale, spirito missionario ed 

ecumenico e sensibilità per i problemi della Chiesa universale. 

Vivo senso di aderenza al mondo di oggi 
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Un terzo tratto della mentalità del giovane di oggi è l’entusiasmo per le scoperte 

moderne e il vivo desiderio di partecipare al possesso dei beni e al progresso della 

civiltà. 

L’educatore salesiano asseconderà tutto ciò che di positivo è contenuto in questo 

atteggiamento, in piena sintonia con Don Bosco, il quale dichiarava di volere essere 

sempre "all’avanguardia del progresso", e con la Chiesa, che, specialmente con la 

Pacem in terris di Giovanni XXIII (Enc. Pacem in terris, 147-150), incoraggia l’uomo 

moderno a «prendere possesso della terra» (Gn 1, 20), mettendo in guardia tuttavia 

contro il materialismo sia capitalista che marxista. 

Tutti gli educatori salesiani, e in particolare quelli che esercitano i loro apostolato 

nel mondo del lavoro, devono [184-185] mettere i giovani in grado di contribuire alla 

costruzione del mondo in un senso umano e di alimentare una fede che integri questo 

sforzo tecnico e storico, dandogli il suo senso ultimo in Cristo. In questo impegno 

educativo lo spirito di povertà e il distacco effettivo dell’educatore hanno un ruolo 

importante. 

 

Presenza del peccato e sintomi di debolezza 

Le esigenze sopraelencate della mentalità moderna, pur nella loro realtà positiva, 

comportano sempre dei rischi: l’anarchia istintiva, il gregarismo e il cedimento alle 

influenze devianti, il materialismo onnipresente nell’ambiente sociale. Per di più il 

giovane d’oggi è aggredito e per conseguenza indebolito da una realtà di peccato, sotto 

veste di laicismo, di edonismo, di naturalismo, di mondanità, che insensibilmente 

possono travolgerlo, vittima di un’atmosfera intossicata. 

Di qui la necessità più urgente che mai di potenziarlo con i mezzi soprannaturali 

della parola di Dio e della grazia, nella linea della tradizione educativa di Don Bosco. 

 

Necessaria gradualità 

L’educatore salesiano adeguerà la sua azione educativa e concreta a questa triplice 

situazione di fondo: 

- provenienza e mentalità sociale del giovane; 

- età e livello evolutivo (fisico, psichico, culturale); 

- livello di cultura religiosa e maturità di fede. 

Situazioni e compiti del salesiano educatore 
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I Salesiani 

Don Bosco deve in gran parte il suo successo educativo alla sua profonda santità e 

alla sua spiccata personalità. A questi indiscussi valori personali va aggiunta 

l’importanza decisiva che egli diede al rapporto personale con i giovani; e su questo 

terreno si mostrò assai esigente con i suo Salesiani. 

Sull’esempio del Padre, il Salesiano, nell’intima convinzione che oggi soprattutto 

l’educazione si svolge da persona a persona, ha il dovere di acquistare una personalità 

umanamente equi- [185-186] librata e soprannaturalmente irradiante; di creare con 

ciascuno dei giovani rapporti personali, occasionali o continuati secondo le circostanze. 

Ogni Salesiano sappia che l’assistenza non ha perduto nulla del suo valore né della 

sua necessità educativa, tenendo ben presente che la vera assistenza salesiana è 

un’attività costruttiva (positiva), non semplicemente preservativa (negativa). 

L’educatore salesiano deve inoltre essere persuaso che la formazione integrale del 

giovane è opera di tutta la comunità educativa. Consapevole di ciò, egli deve imparare 

a coordinare i suoi problemi con quelli degli altri, a fare insieme gli esami di coscienza 

educativi, a seguire una linea comune di azione, preparata possibilmente anche su piano 

ispettoriale, con programmazione annuale. 

 

Collaboratori non salesiani 

In conformità con le ispirazioni fondamentali del sistema di Don Bosco l’educatore 

salesiano accetta lealmente di inserire la sua azione nel vasto organismo educativo della 

Chiesa e della società. E quanto più il suo contributo è preminente e speciale, tanto più 

si sforzerà di conservare e affermare l’originalità del suo spirito e del suo metodo 

salesiano. 

Non si dimentichi che, per legge di natura e per la grazia sacramentale del 

matrimonio, i genitori hanno la responsabilità primaria nel ciclo educativo. In 

conseguenza gli educatori salesiani mantengano e intensifichino il legame con i 

genitori dei giovani, mirando ad una triplice mèta: conoscere meglio i giovani, 

coordinare gli sforzi educativi, aiutare i genitori nello svolgimento della loro 

importante missione. Le modalità concrete dei contatti sono regolate secondo le 

responsabilità di ogni educatore, nell’ambito dell’ubbidienza religiosa. 

I Laici chiamati a lavorare nei nostri Istituti siano considerati come stretti 

collaboratori, efficientemente integrati nel gruppo educativo salesiano, anche se non 
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fanno parte della comunità religiosa. La loro scelta deve essere fatta alla luce di una 

triplice esigenza: dirittura morale e religiosa, competenza educativa, adattamento al 

nostro spirito. Perciò dobbiamo sceglierli principalmente fra i nostri Cooperatori ed 

Exallievi. [186-187] 

Rimane a noi la grave responsabilità di formarli salesianamente ed aiutarli ad essere 

cristiani esemplari e validi collaboratori. Questo compito appartiene innanzi tutto al 

Direttore, al Catechista, al Consigliere Scolastico e al Preside. 

 

La Chiesa 

Il Salesiano è un inviato dalla Chiesa ai giovani d’oggi; egli agisce nello spirito e 

con le intenzioni di Lei. Quindi si impegna a far sue le parole del Papa e le decisioni 

del Concilio. 

Si cerchi pertanto di integrare sinceramente la nostra azione in una pastorale 

d’insieme, accordandola con le direttive dei Vescovi locali e con le necessità delle 

diocesi in cui è situata la nostra opera. 

Si miri ad inserire i nostri giovani nelle comunità più fondamentali della parrocchia 

e della diocesi. Si preparino laici autenticamente cristiani per i movimenti ufficiali di 

Azione Cattolica e di animazione cristiana della società. 

 

CAPO SECONDO: CATECHESI 

 

La Congregazione considera la catechesi giovanile come la prima attività 

dell’apostolato salesiano e chiede perciò ripensamento e riorganizzazione di tutte le 

opere in funzione prevalentemente della formazione dell’uomo di fede e promuove 

tutte le forme dell’apostolato catechistico secondo le esigenze e le situazioni dei singoli 

paesi. 

Si delibera l’istituzione di apposite commissioni di studio e di centri operativi a 

diversi livelli (centrale, interispettoriale, ispettoriale), con lo scopo di analizzare la 

situazione pastorale-catechistica dei singoli paesi, proporre dei piani concreti di azione 

e promuovere e coordinare gli interventi appropriati. 

Il Capitolo Generale XIX riconosce lo sforzo poderoso fatto dalla Congregazione in 

questo settore con la istituzione della Libreria della Dottrina Cristiana, del Centro 

Catechistico Salesiano, e, di corsi di Catechetica, nell’Istituto di Pedagogia. [187-188] 
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Si inserisca tra le attività da promuovere nella Congregazione l’insegnamento della 

Religione nelle scuole esterne collegate con l’apostolato delle nostre opere. 

Si prescrive che l’insegnamento della Religione venga affidato ai Confratelli più 

preparati e abili e sia oggetto di cura particolare. Tutti contribuiscano alla formazione 

dell’uomo credente, sottolineando il rapporto dei valori umani con il piano della 

salvezza, sia nella scuola che nelle attività giovanili. 

I giovani Confratelli si preparino negli studentati e nelle altre Case di Formazione 

all’apostolato catechistico. Durante il tirocinio i giovani Confratelli si esercitino nella 

catechesi ai fanciulli. 

I sacerdoti diano la massima importanza alla liturgia della parola, all’omelia durante 

la Santa Messa e alla catechesi sistematica e occasionale. Si raccomanda la loro 

partecipazione periodica ai corsi di aggiornamento, per rendersi sempre più adatti 

messaggeri della Parola di Dio. 

Si ricordino poi tutti i Salesiani che le nostre Scuole sono chiamate a preparare non 

solo dei cristiani convinti, ma i futuri apostoli laici. Con l’approvazione dei Vescovi, 

vengano perciò organizzati dei corsi per la preparazione dei giovani all’apostolato 

catechistico. Possibilmente siano impegnati i più grandi nel catechismo domenicale dei 

fanciulli. 

 

CAPO TERZO: VITA LITURGICA E DI PIETÀ 

 

1. La messa quotidiana 

Premesse. Il Sacrificio Eucaristico è «il culmine verso cui tende l’azione della 

Chiesa» (Cost. De Sacra Liturgia, n. 40), la sorgente della vita soprannaturale, e perciò 

il fulcro della giornata per il buon cristiano. 

Nel sistema educativo di Don Bosco «la frequente Confessione, la frequente 

Comunione e la Messa quotidiana sono le [188-189] colonne che devono reggere un 

edificio educativo» (Reg., art. 94) e sono la base soprannaturale e l’ideale per un istituto 

di educazione. 

L’assistenza alla santa Messa gradita, od anche solo accettata dal giovane, diventa 

progressivamente, mediante l’attrattiva della liturgia, delle cerimonie e del canto, e 

soprattutto mediante una miglior formazione e l’azione interna della grazia, una 

partecipazione piena, cosciente, attiva internamente ed esternamente, fruttuosa (Cost. 
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De Sacra Liturgia, n. 19).  

Il Capitolo Generale: 

conferma solennemente la validità della tradizione salesiana circa la Messa 

quotidiana. 

Impegna tutti i Confratelli perché, consci della gravità di un argomento che 

condiziona i frutti del loro lavoro educativo, riaffermino pienamente la loro fiducia in 

questi princìpi, ricordino che la formazione alla pietà è compito di tutta intera la 

comunità, e siano concordi nel compiere un vigoroso sforzo pastorale per la formazione 

alla fede ed al senso liturgico dei giovani, affinché la partecipazione alla santa Messa 

sia conforme al pensiero di Don Bosco e alla volontà della Chiesa oggi. 

Riconoscendo che esistono situazioni particolari, ne affida l’esame e la soluzione, 

nello spirito dei princìpi precedenti, alla competenza delle rispettive Conferenze 

Ispettoriali, L’Ispettore invigili e segua attentamente tali situazioni e ne informi ogni 

anno il Consiglio Superiore. 

L’Ispettore si assicuri che ogni scuola abbia una Cappella sufficiente per accogliere 

i giovani, e il Direttore disponga che la celebrazione sia collocata nel momento più 

opportuno della giornata. 

 

2. Giorni festivi 

Nei giorni festivi la Messa sia unica, celebrata nell’ora più adatta a costituire il vero 

centro della giornata, in forma più solenne che nei giorni feriali. L’insieme della 

giornata traduca [189-190] lo spirito di gioia pasquale anche nella disposizione degli 

orari e dell’occupazione del tempo libero. 

Negli esternati venga favorita la partecipazione dei giovani alla Messa nelle 

rispettive parrocchie, pur dando comodità di intervenire alla Messa nell’Istituto, 

secondo le particolari situazioni ed in collaborazione con il Parroco. 

Nel pomeriggio del giorno festivo venga celebrata una seconda funzione liturgica, 

che deve comprendere sempre l’istruzione, seguìta da breve adorazione e da 

benedizione con il SS. Sacramento; si potrà anche inserire il Vespro in volgare o una 

celebrazione della Parola. 

 

3. Preghiere quotidiane 

Le preghiere del mattino saranno recitate in luogo adatto. Esse comprenderanno le 
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preghiere in uso nei vari luoghi e paesi. Come norma generale: Angelus, Vi adoro, 

Padre nostro, Atto di Fede, di Speranza e di Carità, Ave Maria, Angelo di Dio, 

Preghiera a San Domenico Savio. 

Per le preghiere della sera si seguano le formule in uso nei vari paesi. Di norma 

saranno così ordinate: Vi adoro, Padre nostro, Io credo, Salve Regina, Cara Madre 

Vergine Maria, tre volte, ma omettendo il Gloria finale, Angelo di Dio, l’Eterno riposo. 

Tutte le intenzioni della Famiglia Salesiana e della comunità giovanile vengano 

raccolte in una "preghiera dei fedeli" (per i Papa, i genitori, i Superiori, i Missionari, i 

Cooperatori, gli Exallievi, ecc.), conclusa con una parafrasi della colletta della Messa 

di Don Bosco. Dopo l’esame di coscienza si reciti l’Atto di dolore e le giaculatorie 

finali: Gesù, Giuseppe, Maria... Si tralascino le esortazioni "E mentre ci spogliamo... 

Pensando quindi...". In particolari circostanze le preghiere della sera potranno essere 

sostituite dalla Compieta o dalla recita del Rosario. 

L’avvio dei giovani a una breve meditazione quotidiana sarà cura particolare del 

Catechista e delle Associazioni Religiose. 

I ragazzi siano iniziati alla preghiera spontanea e personale. Le preghiere prima e 

dopo le varie azioni della giornata abbiano le loro formule più adatte. [190-191] 

La recita del Rosario sia favorita e collocata in ora e luogo opportuno durante la 

giornata. La partecipazione sarà promossa dai membri delle Associazioni Religiose. Vi 

interverranno anche i Confratelli liberi da impegni. Nelle feste mariane infrasettimanali 

i Rosario potrà essere recitato da tutta la comunità, concludendo con la benedizione di 

Maria Ausiliatrice. 

 

4. Ritiro mensile 

Il Ritiro mensile per l’Esercizio della Buona Morte seguirà queste norme orientative: 

Si dedichi al Ritiro mensile l’intera serata, liberandola completamente dagli impegni 

di studio e di lavoro, e parte della mattinata seguente fino alla Messa, fornendo ai 

giovani gli opportuni sussidi per il lavoro di riflessione individuale. Per gli esternati 

valga quanto è qui proposto, con gli adattamenti alla loro particolare situazione. 

Vi sia per tutti una conferenza. La Confessione mensile riveste una importanza 

fondamentale: se ne curi la preparazione, si invitino confessori straordinari e si dedichi 

alle confessioni il tempo più propizio. 

Si fa voti che le preghiere dell’Esercizio della Buona Morte siano rivedute, ed in 

esse traspaia il senso pasquale della morte cristiana. 
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Qualche volta, nei momenti principali dell’anno, sarà opportuno che il Ritiro di un 

giorno venga fatto fuori Casa, in ambiente adatto, per categorie e gruppi. Il Ritiro 

completo di un giorno, con intervento libero, potrà sostituire lodevolmente il triduo di 

apertura dell’anno scolastico per i giovani più grandi. 

 

5. Esercizi spirituali 

Si distinguano gli Esercizi Spirituali dei ragazzi da quelli degli adolescenti. Gli 

Esercizi Spirituali costituiscano il vertice dell’attività spirituale dell’anno. 

Sotto la guida insostituibile del Direttore, gli Esercizi devono essere un’autentica 

iniziazione alla preghiera, una esperienza di Dio e delle sue realtà, una ricerca della 

propria vocazione cristiana, una revisione ed impostazione della vita. [191-192] 

Per la felice riuscita degli Esercizi Spirituali degli adolescenti si tengano presenti 

due esigenze: evitare di fare gli esercizi contemporaneamente con gruppi troppo 

numerosi, sollecitare in tutti i modi la presenza e la collaborazione degli insegnanti. 

Si fa voti che in ogni Ispettoria ci sia la Casa degli Esercizi Spirituali per i 

Confratelli, che servirà ottimamente anche per i corsi dei nostri giovani e della gioventù 

in genere. Inoltre si prepari in ogni Ispettoria e sia disponibile un gruppo di Confratelli 

per la predicazione di Esercizi Spirituali e di Ritiri ai giovani dei nostri collegi, di 

gruppi giovanili delle parrocchie e delle diocesi considerando questa attività come 

settore importante dell’apostolato salesiano (Cost, art. 8).  

 

6. Commissione liturgica 

Si fa voti perché in ogni nazione o gruppo di Ispettorie venga costituita una 

Commissione liturgica, cui affidare la redazione di un "Direttorio per la vita liturgica 

e di pietà" adatto alle esigenze locali. 

 

CAPO QUARTO: LA DIREZIONE SPIRITUALE DEI GIOVANI 

 

La comunità educativa, la scelta dei giovani, l’ambiente stesso dell’Istituto od 

oratorio costituiscano un vero clima di formazione nella Casa salesiana. 

L’attività liturgica, l’orazione, l’istruzione catechistica, la "buona notte", 

l’insegnamento, le associazioni sono i mezzi per la formazione d’insieme. 

Tutti i Salesiani svolgono un compito educativo, avendo «tutti l’incarico di dare 

avvisi e consigli a qualunque giovane della Casa, ogni qualvolta vi è ragione di farlo» 
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(Reg, art. 102) e «come padri amorosi parlino, servano di guida ad ogni evento, diano 

[192-193] consigli ed eventualmente correggano» (Reg, art. 88), e diano «agio agli 

allievi di esprimere liberamente i loro pensieri» (Reg, art. 104).  

Al Direttore primieramente spetta il dovere del colloquio personale su problemi di 

formazione alla vita di fede, di pietà e di bontà più cosciente e responsabile, essere cioè 

«guida stabile, fedele amico dell’anima... per far gustare che cosa sia vita spirituale» 

(Don Bosco, Memorie dell'Oratorio, p. 36).  Egli veda di rivolgere una personale e 

attenta cura specie ai più grandi, ai caratteri più difficili, a coloro che sono orientati 

verso una chiara vocazione. 

In questo prezioso ed indispensabile lavoro si faccia aiutare soprattutto dai 

Confessori regolari, perché attraverso la soluzione dei problemi di coscienza dirigano 

le anime verso l’acquisto di una mentalità cristiana, capace di orientarsi al bene nelle 

difficoltà della vita. 

Affidi pure al Catechista l’incarico del colloquio personale con quegli allievi di cui 

è responsabile, e se occorre si serva anche, d’intesa con l’Ispettore, di un altro 

sacerdote, per venire incontro alle esigenze dei giovani. 

L’unità di princìpi e di orientamenti nella direzione si potrà ottenere riunendo sotto 

la responsabilità del Direttore di tanto in tanto i Confessori, il Catechista e gli altri 

sacerdoti a ciò deputati, per un’intesa. Una grande discrezione si rende necessaria sia 

nella frequenza che nel modo di agire, per evitare pericoli e deviazioni. Ci sia un 

ambiente diverso dalla camera per ricevere i giovani. 

Colui che si accinge al delicato compito di dirigere le anime giovanili deve 

prepararsi e coltivarsi soprattutto sotto questi due aspetti:  

a) conoscenza della psicologia giovanile in generale e di quella morale-religiosa in 

particolare; 

b) approfondimento dell’ascetica cristiana, come è stata insegnata da San Francesco 

di Sales, ma tenendo soprattutto presente l’esempio di Don Bosco e i mezzi e i modi 

che egli incomparabilmente usava per la formazione dei suoi giovani. [193-194] 

Si fa voti che sia accresciuta la preparazione dei Confratelli in questo campo e che 

sia composto da una commissione postcapitolare un Direttorio per la Direzione 

Spirituale dei giovani con l’inclusione della trattazione sulla educazione all’amore e 

alla purezza secondo i princìpi e le direttive tracciate dal capitolo Generale. 

CAPO QUINTO: EDUCAZIONE ALL’AMORE E ALLA PUREZZA 
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Il Capitolo Generale 

preso atto della particolare importanza, delicatezza e complessità che assume per i 

giovani e gli educatori di oggi l’educazione all’amore e alla purezza 

affermato che tale problema deve essere armoniosamente risolto nel quadro della 

formazione di tutte le virtù umane e cristiane della personalità giovanile, per aiutare i 

giovani a prendere il loro posto nella famiglia, nella società e nella Chiesa, 

delibera: 

1. di demandare a una commissione postcapitolare la redazione di un Direttorio 

pastorale giovanile che tratti adeguatamente anche della soluzione di questo problema 

alla luce dei Documenti Pontifici, della psicologia e della sana pedagogia; 

2. di approvare gli orientamenti del presente Documento perché servano  

come indirizzo, di lavoro per la predetta commissione postcapitolare; 

come guida, fino all’emanazione dell’auspicato Direttorio, per i Salesiani a cui per 

obbedienza incombe il dovere di formare i giovani all’amore e alla purezza. 

Frattanto il Capitolo Generale invita i Superiori responsabili - Ispettori e Direttori - 

a vigilare attentamente perché i Confratelli non espressamente incaricati né 

adeguatamente preparati non pretendano di trattare argomenti così delicati e importanti 

con gli alunni delle nostre Opere giovanili e con altra gioventù. [194-195] 

 

Orientamenti sull’educazione all’amore cristiano in generale 

Gli sforzi dell’educatore devono tendere a liberare progressivamente il giovane dalla 

schiavitù dei suoi istinti sensibili e sentimentali, orientando la sua libertà verso la 

donazione di sé a Dio e agli altri. Questa è la tradizione salesiana, implicita nelle 

direttive dei Superiori Maggiori. 

Questa educazione Don Bosco l’operò permanentemente facendogli amare le 

persone adorabili di Dio Padre e di Gesù, e guidandolo a una viva devozione alla 

Vergine Santa; rendendo attento e amabile il suo rapporto verso le persone concrete 

che gli sono d’attorno; infine aprendo il suo cuore alle prospettive dell’amore adulto 

nelle sue forme più intime e universali, e prospettandogli l’avvenire professionale come 

un servizio e un irradiamento apostolico. 

Le potenze affettive e sensibili del giovane devono convergere nella migliore 

espressione del dono di sé. Di qui il duplice compito di educare all’amore e di educare 

le potenze sensibili. E' chiaro che l’acquisto di questa padronanza richiede un 
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allenamento della volontà alla mortificazione e allo sforzo. L’educatore deve infondere 

la convinzione della necessità assoluta di questa ascesi e del suo senso positivo. 

L’amorevolezza, uno dei fondamenti del nostro metodo, esige nell’educatore tale 

padronanza di sé, che gli permetta di amare rettamente e con dedizione il giovane, e 

tiene viva in lui una risposta cordiale e pura, realizzando pienamente lo spirito di 

famiglia e l’esperienza di una società e di una esistenza governata dall’amore. 

 

Direttive per la pastorale giovanile 

a) Educazione dell’affettività 

Perché il giovane aderisca ai veri valori e sia portato a conquistarli, dobbiamo ridare 

fascino ai tre elementi, tanto apprezzati da Don Bosco: lo splendore delle celebrazioni 

liturgiche, la presentazione di modelli vivi di giovani, l’utilizzazione positiva di mezzi 

audiovisivi e culturali. [195-196] 

L’amicizia tra i ragazzi richiede la vigile attenzione dell’educatore, perché non 

degeneri in "amicizia particolare". Resta comunque di per se stessa un valore positivo. 

Ben guidata essa offre una delle risorse più vive per formare il giovane all’apertura e 

al dono generoso di sé, soprattutto nell’età della grande adolescenza. "Gli amici e i 

compagni sceglieteli sempre tra i buoni ben conosciuti, e tra questi i migliori".  

Uno dei compiti del sacerdote educatore è di insegnare al giovane ad assumere 

atteggiamenti di rispetto e delicatezza verso al donna, soprattutto nell’età in cui essa 

diviene oggetto di una nuova attenzione ed emozione. 

La convivenza mista sta diventando un’esperienza comune di cui bisogna prendere 

atto. Noi siamo tenuti a educare in particolare i nostri esterni, gli oratoriani, i più grandi 

dei nostri Istituti ad un comportamento cristiano nei confronti della giovane, basato 

sulla prudenza e sull’obbedienza. "Questi giovani devono essere preparati a entrare nel 

mondo, dove si troveranno, volere o no, a contatto con il mondo femminile. Devono 

saper comportarsi, perché questo è sempre uno scoglio".  "Bisogna presentare la donna 

nella sua vera luce... quindi parlarne giustamente, esattamente, santamente".   

Occorre infine educare i nostri giovani più anziani in modo più esplicito, 

preparandoli ai passi decisivi della scelta della giovane, del fidanzamento, della 

responsabilità del matrimonio e della famiglia. 

Per tutti gli aspetti di questa educazione una devozione sincera alla Vergine Santa 

offre delle risorse psicologiche e spirituali preziose. 
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L’applicazione di questi princìpi è sotto la responsabilità dell’ispettore, che, 

nell’impartire direttive, considererà attentamente la concreta situazione ambientale di 

uomini e cose. [196-197] 

 

b) Educare alla purezza 

La purezza sia presentata ai nostri ragazzi secondo la verità umana e cristiana, non 

cioè come ignoranza o valore a sé stante, ma come padronanza delle proprie potenze 

sensibili, virtù angelica che rende amabili a Dio e al prossimo e potenzia lo sviluppo 

della personalità. 

Questa educazione rende sereno il giovane aiutandolo a risolvere i problemi relativi 

che lo turbano profondamente e che influiscono in maniera determinante sulla 

formazione della sua personalità e sulla sua disponibilità all’azione educativa. Per 

conseguenza il silenzio assoluto diverrebbe un abbandono dell’adolescente a se stesso. 

Dannoso ed illecito è il metodo dell’iniziazione diretta, intempestiva, collettiva. 

I responsabili di questa educazione sono i genitori per diritto e dovere di natura. 

L’educatore salesiano responsabile si metta prudentemente in relazione con loro per 

avvertirli quando ravvisa la necessità di un loro intervento e per illuminarli e 

consigliarli sui modi più adatti di esso. 

Quando però, per qualunque motivo, l’opera dei genitori venisse meno, è obbligo 

dell’educatore di intervenire direttamente. Nella Casa salesiana tale compito spetta 

anzitutto al Direttore e agli altri sacerdoti a cui, come si è detto sopra, è stato affidato 

il compito della direzione spirituale. Il Confessore è nella situazione ideale per 

conoscere il giovane nelle sue difficoltà, orientarlo e aiutarlo. 

Di qui il grave obbligo di mantenersi preparati e aggiornati, ispirandosi alla miglior 

tradizione e dottrina della Chiesa e della Congregazione e attingendo alla letteratura 

più sicura sull’argomento. 

Qualunque altro che ravvisasse la necessità di un intervento di questo tipo verso un 

qualsiasi educando ha l’obbligo di avvertirne il Direttore, che provvederà secondo al 

sua coscienza. 

Colui a cui incombe per ragione di direzione spirituale tale compito, deve sentire il 

grave obbligo di prepararsi adeguatamente ad esso. Deve essere anzitutto persona di 

piena maturità e sicurezza morale, di delicata finezza e limpida intenzione. Si deve 

preparare al colloquio anzitutto con la pre- [197-198] ghiera e i mezzi soprannaturali, 

ma anche con un preciso piano d’azione, con lo studio del carattere del soggetto e della 
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sua situazione attuale sia psicologica che ambientale. 

La delicatezza del problema impone una serie di precise cautele. 

La difficoltà con la quale si guarda, anche da persone avvedute, a questo problema, 

si spiega per la facilità di incorrere in errori e addirittura in abusi da chi, senza la dovuta 

preparazione e senza averne l’incarico ufficiale, confonde la direzione educativa in 

questa materia con imprudenti interrogazioni e con la sollecitazione di inutili 

confidenze. 

Circa i modi di intervenire, si tengano presenti i seguenti punti: 

L’illuminazione necessaria va fatta con grande riserbo, ma anche con disinvolta 

serenità, badando di non intervenire né troppo presto né troppo tardi, e avendo presente 

sempre la delicatezza salesiana. 

L’aspetto illuminativo deve essere solo un punto di partenza per l’intervento 

educativo; esso mira a rasserenare l’anima del giovane, a orientarlo, a chiarirne la 

condotta, a irrobustirne la volontà per mezzo soprattutto degli ideali e della vita di 

grazia. 

L’educazione alla purezza, sulla linea della nostra tradizione, deve accompagnare il 

giovane per tutto l’arco dell’azione educativa fino alla maturità della sua personalità 

cristiana. 

 

CAPO SESTO: IL TEMPO LIBERO E LE VACANZE 

 

La civiltà attuale ha dato un valore nuovo al tempo libero che permette all’uomo di 

dedicarsi ad attività di sua scelta, con la possibilità di esprimere meglio se stesso e 

arricchirsi di valori umani complementari. Questo fatto non può non interessare 

l’educatore salesiano, in conformità allo spirito e al metodo di Don Bosco, che volle 

sempre dare grande importanza al divertimento. Deve quindi guardare al tempo libero 

come a uno degli strumenti più tipici della sua azione educativa. [198-199] 

Educare i giovani all’uso del tempo libero vuol dire anzitutto educarli alla libertà dei 

figli di Dio, insegnando loro la padronanza di sé e il gusto dei veri valori. L’educatore 

salesiano promuova delle attività varie e ricche di risorse personali, senza imporle o 

uniformarle, affinché il giovane abbia occasione di scegliere e sviluppare attività 

fisiche, che diano scioltezza e padronanza al corpo, e di risorse culturali che 

favoriscano lo sviluppo dei talenti intellettuali e affinino il suo gusto spirituale. 
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La maggior parte delle attività del tempo libero sono comunitarie, e devono quindi 

essere guidate in modo da aprire il giovane al senso naturale della fraternità, favorendo 

la conoscenza e la comprensione degli altri, con la formazione di gruppi che, sotto 

l’assistenza dell’educatore, organizzino le loro attività, sia nel proprio interesse che in 

quello caritativo e apostolico. Qui le Compagnie e i Circoli troveranno uno dei loro 

migliori campi d’azione. 

Secondo lo spirito e la pratica di Don Bosco si dia una grande importanza ai tipi di 

attività tradizionali quali i giochi, lo sport, la musica e la recitazione, che 

contribuiscono tanto a creare un clima di gioia nelle feste salesiane. Dobbiamo anche 

accogliere con prudenza e fiducia le forme più attuali del tempo libero, come cinema, 

radio, televisione, canzoni, lettura di libri, gite culturali, impegnandoci però ad 

eliminarne gli elementi nocivi, ad arricchirle di elementi validi, e ad educare 

progressivamente i giovani a un sano senso critico mediante i cineclubs e i teleclubs. 

Gli alunni interni abbiano possibilità di passare qualche festa e domenica in famiglia, 

allo scopo di approfondire l’intesa educativa con i genitori e di iniziare i giovani 

all’apostolato parrocchiale e ambientale. Si dovranno naturalmente salvaguardare certe 

domeniche e festività della Casa, che rivestono particolare valore religioso e 

comunitario. La frequenza, l’estensione e le modalità di tali periodici ritorni in famiglia 

sono lasciate alla decisione delle Conferenze Ispettoriali secondo la proposta approvata 

nel Documento sui convitti. 

I periodi di vacanza impegnano il Salesiano a sviluppare positivamente l’educazione 

umana e cristiana dei giovani, potenziando la loro capacità di superare le difficoltà e di 

esercitarsi nell’apostolato. [199-200] 

 

CAPO SETTIMO: LE ASSOCIAZIONI DELLA GIOVENTÙ SALESIANA E 

L’APOSTOLATO DEI LAICI 

 

Le Associazioni della Gioventù Salesiana sono "chiave della pietà" (Don Bosco), 

"palestra di apostolato" (Don Ziggiotti), "espressione di sano attivismo" (Don 

Ricaldone), in quanto dispongono il giovane a una vita di pietà spontanea e convinta, 

alla graduale assunzione di responsabilità, all’apostolato di ambiente, alla 

collaborazione con i Superiori, allo spirito di iniziativa, al senso di lavoro di gruppo, 

preparando in tal modo il "laico cristiano", come lo esige oggi la Chiesa. 

Le Associazioni della Gioventù salesiana sono un’esperienza comunitaria di tutti i 
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valori, da quelli naturali a quelli soprannaturali. Esse si incarnano in tutta la vita della 

comunità giovanile, di cui sono il "fermento di vita" (Don Ziggiotti), mettendosi a 

servizio della totalità dei giovani e della totalità dei loro problemi, sotto la guida di 

educatori responsabili. 

Per questo bisogna rimuovere ostacoli che tendono a relegarle in posizioni 

marginali, o nel settore della sola attività religiosa, devozionale, ricreativa o culturale. 

Perché le Associazioni possano fiorire, è indispensabile che tra educatori e giovani 

vi sia quel clima salesiano di cordiale e amichevole incontro che elimina ogni tensione 

e freddezza, e favorisce uno stile più attivo, spontaneo e responsabile in tutte le attività. 

I centri nazionali o interispettoriali programmino il lavoro associativo e i sussidi per 

tutta la zona. 

Al Delegato Ispettoriale venga affidata, sotto la direzione dell’Ispettore, la cura di 

tutto quanto concerne la pietà, la vita liturgica, la formazione spirituale, la catechesi, la 

preparazione all’apostolato e la cura delle vocazioni tra i giovani. 

Il Consiglio della Casa sia la prima e più autorevole sede per lo stimolo ed il 

coordinamento delle loro attività. Gli Assistenti delle medesime ricevano l’incarico 

come una vera obbedienza, con disponibilità concreta e codificata di tempo, di mezzi 

e di locali. 

Si favorisca il "Movimento degli Amici di Domenico Savio". [200-201] 

Si curi attentamente l’inserimento dei Soci nelle organizzazioni di A.C. e di 

apostolato dei laici, delle diocesi e delle parrocchie di provenienza, e nella Pia Unione 

dei Cooperatori Salesiani. 

 

CAPO OTTAVO: CENTRI E SUSSIDI DI FORMAZIONE 

 

La Congregazione Salesiana deve prendere più chiara coscienza del suo contributo 

originale all’apostolato generale della Chiesa e alla educazione della gioventù in 

particolare, per procedere con più sicurezza ed efficienza. 

Si propone quindi di compilare una silloge di tutti i tesori educativi ereditati da Don 

Bosco e dai primi Salesiani, mediante l’istituzione di un Centro di studi storici 

salesiani, che illustri sempre meglio l’opera educativa di San Giovanni Bosco, ed 

esprima con precisione i lineamenti del suo metodo e del suo spirito. 

Sia costituito un Centro Salesiano di Pastorale della Gioventù allo scopo di: 
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- conoscere meglio la situazione concreta e i bisogni della gioventù attuale in rapida 

evoluzione; 

- raccogliere e coordinare le migliori riflessioni ed esperienze educative dei Salesiani 

e degli altri educatori attraverso il mondo; 

- suscitare ed orientare una più fruttuosa azione educativa dei Salesiani e degli altri 

educatori. Questo Centro si ispirerà particolarmente agli orientamenti definiti dai Papi 

recenti, dal Concilio e dal Capitolo Generale XIX; e lavorerà in unione con l’Istituto 

di Pedagogia del PAS. 

Questo Centro elabori un piccolo Trattato dell’Educazione salesiana del nostro 

tempo, al quale il Consiglio Superiore potrà dare la sua approvazione ufficiale. 

I due Centri sopraddetti non saranno delle realtà autonome, ma delle sezioni di un 

Centro Generale di studi e di orientamenti, e devono esser visti nel quadro generale 

della riorganizzazione degli Uffici del Consiglio Superiore. [201] 
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7. EGIDIO VIGANÒ: Il progetto educativo salesiano (1978) 
 

(«Atti del Consiglio Superiore» 59 (1978) 290, 4-42) 

 

          Roma, 15 Agosto 1978, Solennità dell’Assunta 

 

[…] Orbene: rievocando uno degli ultimi suggerimenti di Paolo VI fatti al nostro 

Capitolo, secondo cui «le necessità sociali ed ecclesiastiche dei tempi moderni 

sembrano più che mai corrispondere al genio dell’apostolato dei Figli di S. Giovanni 

Bosco»,1 e ricordando, d’altra parte, che l’intervento di Maria nel primo sogno di 

Giovannino Bosco è stato quello che ha configurato inizialmente quel «genio 

apostolico» che ci caratterizza nella Chiesa, vi invito a concentrare insieme la nostra 

riflessione sul progetto che caratterizza la nostra genialità pastorale: il Sistema 

Preventivo. 

Noi siamo tutti impegnati da mesi ad approfondire ed applicare il CG21. Nelle 

Ispettorie si sono avute iniziative, riunioni, giornate di studio e di preghiera per 

conoscere bene i documenti capitolari. In molte case la Comunità locale si è costituita 

in scuola di formazione permanente proprio intorno ai grandi temi del Capitolo. Tutta 

questa attività è segno di un atteggiamento genuinamente religioso della 

Congregazione in docilità allo Spirito del Signore. 

[4] … [5] 

 

1. Alla ricerca di una prassi adeguata 

Il problema più delicato di questi anni «postcapitolari» è quello di trovare il modo 

pratico di tradurre nella vita i grandi contenuti dei documenti. L’obiettivo capitolare è 

precisamente la «conversione» del nostro modo pratico di essere e di agire. Ora il 

Sistema Preventivo di Don Bosco è stato, di fatto, il retto modo di vivere e di operare 

(la «ortoprassi», come direbbe qualcuno oggi) delle prime generazioni salesiane. 

Il CG 21 ci offre suggestivi orientamenti al riguardo in vista del nostro processo di 

identificazione, esigito dagli attuali cambiamenti. Vogliamo, dunque, ripensare in 

fedeltà il «Sistema Preventivo»; nel farlo ci proponiamo un obiettivo ben definito di 

conversione nella nostra vita quotidiana. Vi invito, a tal fine, a una rilettura attenta del 

primo documento capitolare «I Salesiani evangelizzatori dei giovani». 
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Il documento ci assicura che la prassi salesiana ha come quadro di riferimento e 

come misura di autenticità l’attuazione del progetto pedagogico-pastorale di Don 

Bosco. È, questa, un’indicazione assai positiva e orientatrice per i nostri impegni di 

rinnovamento. Dobbiamo considerarla seriamente anche perché rappresenta non solo 

un approfondimento, ma, «in un certo senso, una novità nei confronti del Capitolo 

Generale Speciale (CGS)».2 

Quanto più ci familiarizziamo con il testo, tanto più scopriamo che il punto chiave 

verso cui convergono le sue linee dottrinali ed operative è la parte 3ª sul «Progetto 

educativo e pastorale salesiano». [5-6] Così lo nota esplicitamente l’introduzione: 

«l’idea che lega le varie parti, quella che è la fonte della loro unità è la nostra vocazione 

di evangelizzatori che si fa reale quando è vissuta nel progetto educativo e pastorale 

salesiano, ricompreso e attualizzato».3 

Tutto l’esigente problema del primo posto da dare tra noi allo spirito religioso che 

deve integrare in unità vissuta i valori permeantisi della consacrazione e della 

missione,4 lo troviamo risolto vitalmente nell’attuazione del Sistema Preventivo. 

Infatti, nella mente di Don Bosco e nella nostra tradizione viva, esso «tende sempre più 

a identificarsi con lo “spirito salesiano”: è insieme pedagogia, pastorale, spiritualità».5 

Così la presenza e l’attività salesiana tra i giovani non è solo metodologia educativa 

ma anche, e fondamentalmente, testimonianza religiosa: «professiamo pubblicamente 

che l’amore del Padre ci chiama e ci riunisce in comunità per farci evangelizzatori di 

giovani nella responsabilità condivisa di un progetto educativo che si ispira al carisma 

di Don Bosco».6 

L’impegno religioso di ogni comunità a crescere spiritualmente nella sua 

vocazione, è misurato, di fatto, dall’accettare una conversione che le faccia vivere «in 

se stessa l’anima del Sistema Preventivo».7 È solo con quest’«anima» che si può 

realizzare quella «nuova presenza salesiana», che è un rilancio dello spirito di iniziativa 

e missionario delle prime generazioni, e riguardo alla quale già il CGS affermava: 

«Nelle situazioni dei giovani d’oggi il Sistema Preventivo esige che si cerchi una 

presenza nuova».8 

Dunque: parliamo di un tema fortemente impegnativo per noi, che tocca il nostro 

rinnovamento e la nostra unità in un momento di transizione nel quale il pluralismo 

ideologico e la diversificazione culturale potrebbero sviarci: il «richiamo al Sistema 

Preventivo diventa tanto più urgente oggi, in situazioni culturali molto diverse, [se i [6-

7] Salesiani] vogliono conservare, proprio per l’efficacia comunitaria della loro 

vocazione, il vitale legame con il Fondatore e l’unità dello spirito».9 
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Questo grave riscontro capitolare ci ricorda l’affermazione di don Albera: «questa 

Magna Charta della nostra Congregazione, che è il sistema preventivo»,10 e riecheggia 

quanto soleva ripetere don Rinaldi ai giovani confratelli: «Il Salesiano o è salesiano o 

è niente, o è di Don Bosco o di nessuno. Se studieremo Don Bosco, se seguiremo il suo 

sistema, saremo davvero suoi figli, altrimenti non saremo niente e lavoreremo in aria e 

fuori strada».11 

 

2. Il Sistema Preventivo di don Bosco 

 

Le poche espressioni ora citate ed altre del CG 21e della nutrita nostra tradizione 

al riguardo che si potrebbero aggiungere, ci dicono che il Sistema Preventivo è una 

componente, o se vogliamo, una sintesi vitale di quell’«indole propria»,13 che ci 

distingue nel Popolo di Dio come Salesiani di Don Bosco. 

 

2.1 Espressione della genialità del Fondatore 

Il compianto Papa Paolo VI nel parlare dell’opera dei Religiosi per una 

evangelizzazione efficace sottolineava la loro intraprendenza ed affermava che «il loro 

apostolato è spesso contrassegnato da una originalità, una genialità che costringono 

all’ammirazione».14 [7-8] Per noi Salesiani la nostra «genialità» è legata alla attuazione 

del Sistema Preventivo. Esso, infatti, costituisce la creazione più originale di Don 

Bosco. Mi piace citare, al riguardo, alcuni passaggi di una conferenza di don A. 

Caviglia, intelligente testimone e acuto pensatore della pedagogia del nostro Padre. In 

un’assemblea di insegnanti cattolici a Roma, nel 1934, anno della canonizzazione, 

diceva: 

«In questo è la grandezza storica e concettuale di Don Bosco nella vita della Chiesa: 

che esso ha dato la formulazione definitiva della pedagogia cristiana [...]: così la 

Pedagogia cristiana, vissuta pur sempre nella sua sostanza nella vita cristiana di ogni 

tempo, ha trovato per Lui la sua formulazione, ch’è espressione della fede di tutti e 

della santità di Lui».15 

Le linee portanti del suo Sistema Preventivo possono essere considerate una specie 

di «lezione profetica» (Dio parla attraverso i suoi Santi) per i tempi nuovi, così da 

additare Don Bosco come un «dottore» della Chiesa («Padre e Maestro») nell’arte 

cristiana dell’educazione. La stessa bolla della sua canonizzazione lo definisce come 

«il prototipo dell’educatore della gioventù moderna; egli ha aperto, con un metodo 



74 

 

veramente originale, la migliore e più sicura strada nella prassi pedagogica».16 

L’originalità del Sistema Preventivo denota in Don Bosco una forte capacità 

creativa; la sua, però, «non è creazione di elementi: ché crear dal nulla è opera solo di 

Dio; è sintesi creativa, che è il contrassegno delle opere del genio. Sintesi creativa la 

dico: perché l’originalità, la bellezza, la grandezza della creazione non risiede tanto 

nella novità dei particolari, quanto nella scoperta di quell’idea, che li assomma e li 

fonde nella vita nuova e propria di un tutto».17 

L’elemento catalizzatore di tale sintesi creativa è stato denominato dal CGS carità 

pastorale, centro dello spirito salesiano;18 don Caviglia lo considerava più 

metodologicamente sotto l’aspetto di «bontà»: ossia un amore visibile e familiare che 

sa suscitare una [8-9] risposta di amore e crea un clima e un ambiente di amorevolezza 

in vista del fine ultimo della vita. 

Alcuni di noi hanno ascoltato don Caviglia, quando predicava gli Esercizi 

Spirituali, affermare con simpatica persuasione che tale amore dovrebbe costituire 

l’oggetto del 4° voto dei Salesiani: il voto di bontà o di pratica del Sistema Preventivo! 

Penso sia particolarmente urgente, oggi in Congregazione, ricuperare la coscienza di 

questa originalità e genialità di Don Bosco. 

Forse l’entusiasmo stesso con cui i suoi discepoli diretti ne hanno parlato con un 

linguaggio anteriore allo sviluppo attuale delle scienze dell’educazione, e il peso 

inevitabile di alcuni aspetti culturali e istituzionali ormai sorpassati, hanno facilitato un 

certo atteggiamento di noncuranza, un allentamento di serietà di studio che possono 

incidere assai negativamente sulla nostra identità. 

Don Bosco invece ha incarnato in questo «sistema» la sua più genuina santità, 

concependo la pedagogia «sopra le teorie ed oltre le angustie della metodica», al livello 

di una saggezza che poggia su carismi e doni speciali dello Spirito Santo. E così 

l’«originalità» del suo sistema ha acquistato uno spazio per il futuro. 

Dice ancora don A. Caviglia: «E sul piedistallo della storia il titolo antonomastico, 

e senz’altro il più proprio e più simpatico della grandezza di Lui, sarà la scoperta del 

sistema preventivo. La vera originalità, l’impronta della mente e del cuore di questo 

vero genio del bene, è in questa possente sintesi creativa: è nell’idea per cui visse e che 

fu vissuta da Lui. Quest’idea — la sintesi — è venuta dal cuore e risiede nella bontà. 

[...] Il sistema [...] di Don Bosco è pertanto il sistema della bontà o, per dir meglio, la 

bontà eretta a sistema. Naturalmente è bontà sentita da un cuore di Santo, e perciò 

ispirata a concezioni e sentimenti non soltanto umani. Qui l’uomo di cuore dà la forma 

sensibile e pratica a ciò che detta l’ideale supremo della carità, ch’è la salvezza e la 
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coltivazione delle anime».19 

Mi sembra proprio che queste citazioni colpiscano a segno; esse ci descrivono con 

penetrante acutezza la nota più originale della nostra «indole propria» nella Chiesa e ci 

mostrano qual è il significato vitale [9-10] di quella «carità pastorale» che è la sorgente 

perenne della nostra identità.20 

 

2.2 Un dato di tradizione vissuta 

È a tutti palese che quando il CG21 parla del Sistema Preventivo non si riferisce 

semplicemente alle classiche pagine scritte da Don Bosco nel 1877 e incorporate poi, 

fino al CGS, nei Regolamenti; ma piuttosto a «un insieme organico di convinzioni, di 

atteggiamenti, di azioni, di interventi, di mezzi, metodi e strutture, che ha costituito 

progressivamente un caratteristico modo generale di essere e di agire, personale e 

comunitario (di Don Bosco, dei singoli Salesiani e della Famiglia) [...]».21 

L’opuscolo di Don Bosco è senz’altro uno dei più preziosi documenti al riguardo. 

Però la criteriologia pastorale e il metodo pedagogico di Don Bosco non possono 

adeguatamente comprendersi solo mediante quelle pagine e neppure mediante le altre 

assai più numerose di tutti i suoi scritti. Basti pensare che la realizzazione più chiara e 

più efficace del Sistema Preventivo è quella che ha visto la crescita di Domenico Savio 

fino alla santità, quando non esisteva gran parte di quegli scritti e quando l’Oratorio di 

Valdocco non aveva ancora una strutturazione da internato. 

Si tratta, dunque, di una prassi pastorale e pedagogica da saper individuare e 

ricostruire con l’aiuto anche di quell’opuscolo e degli altri scritti, ma soprattutto 

attraverso la permanente attività di Don Bosco e la viva tradizione posteriore. 

L’analisi di una tale prassi comporta oggi uno speciale travaglio di ripensamento 

in sintonia di spirito. Infatti, essendo quel «Sistema» un insieme organico di 

convinzioni, di atteggiamenti e di interventi me- [10-11] todologici, creato e vissuto 

nell’ambiente socioculturale del secolo scorso, dovremo saper fare, con cuore fedele, 

qualche distinzione delicata ma indispensabile: l’eredità viva e permanente del Sistema 

Preventivo, i suoi valori «permanenti» e il suo messaggio per il futuro, non si possono 

identificare con una visione culturale e una mentalità ecclesiologica ormai superate. 

Ma, se può essere stato un lamentevole errore ridurre il Sistema Preventivo ad una 

formula definitivamente stabilita da applicare quasi con osservanza legale, sarebbe 

ancor più pernicioso errore credere che esso non sia più portatore per noi di quella 

originale vitalità di cui abbisogniamo per rinnovarci. 
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Il CG21 ci esorta a scoprire con serietà e con amore il suo «nucleo carismatico» 

per conservarne e potenziarne il dinamismo originario. è questo che urge fare in tutta 

la Famiglia Salesiana, perché senza la prassi del Sistema Preventivo non potremo 

rimanere fedeli a Don Bosco.22 

 

2.3 Elemento costitutivo del nostro «carisma» 

Già il CGS aveva inserito il tema del Sistema Preventivo nel medesimo testo 

costituzionale, definendolo una «preziosa eredità»23 legata a quella «carità pastorale» 

che costituisce «il centro dello spirito salesiano».24 

A ragione, quindi, il benemerito Don Luigi Ricceri nella sua importante circolare 

su «Decentramento e unità oggi nella Congrega- [11-12] zione» (dell’ottobre 1973), 

nel presentare le componenti originali del nostro carisma aveva enumerato 

esplicitamente tra esse il Sistema Preventivo quale peculiare «stile di presenza 

apostolica».25 

Esso risulta intimamente legato alle altre componenti del carisma salesiano, 

particolarmente allo «spirito» di Don Bosco; e alla sua «missione» giovanile e 

popolare. 

Nel Sistema Preventivo, infatti, si possono distinguere due livelli o aspetti diversi 

profondamente legati tra loro: il principio ispiratore che crea un determinato 

atteggiamento spirituale della persona (la «spinta pastorale») e il criterio metodologico 

che guida le modalità concrete della sua azione (il «metodo pedagogico»). 

Tra «spinta pastorale» e «metodo pedagogico» si può percepire una delicata 

distinzione utile alla riflessione e all’approfondimento di aspetti settoriali, ma sarebbe 

illusorio e pericoloso giungere a dimenticare l’intimo legame che li unisce così 

radicalmente tra loro da renderne impossibile la separazione. Voler dissociare il 

metodo pedagogico di Don Bosco dalla sua anima pastorale sarebbe distruggere 

entrambi. 

Così il Sistema Preventivo è talmente legato allo «spirito salesiano» (attraverso il 

suo aspetto di «spinta pastorale») che ne costituisce l’incarnazione più caratteristica ed 

espressiva; a ragione lo si può anche definire come un’autentica spiritualità della nostra 

azione apostolica «e cioè il nostro modo pratico di tendere alla pienezza della carità e 

della vita cristiana». Infatti coinvolge la persona dell’educatore con una sua propria 

modalità di pensiero e di sentimento, di vita e di attività, che ispira e caratterizza tutta 

la sua esistenza. 
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D’altra parte il Sistema Preventivo è così direttamente legato alla «missione» 

salesiana (attraverso il suo aspetto di «metodo pedagogico») che la traduce nella 

pratica. Il CGS ci aveva ricordato che tra «missione» salesiana (unica e identica per 

tutti e ovunque) e «pastorale» concreta (pluriforme e svariata secondo le situazioni) c’è 

un’importante differenza di livello da saper armonizzare:26 il Sistema Pre- [12-13] 

ventivo è da situarsi tra questi due momenti come una criteriologia pedagogico-

pastorale che illumina e guida i progetti da elaborare e da applicare metodologicamente 

nelle diverse situazioni del tempo e dello spazio. 

Insomma, «spinta pastorale» e «metodo di azione» nel Sistema Preventivo si 

permeano mutuamente in forma così intima e indissolubile da fare di esso il quadro 

pratico di riferimento per l’identità e l’unità della Famiglia Salesiana nella Chiesa. 

[13] … [22] 

 

3.4 Una accorta valorizzazione della ragione umana 

La retta conoscenza dei giovani è una necessità di concretezza pedagogica e di 

intelligente attualità. Essi appaiono nella Società di oggi come il luogo privilegiato 

della sensibilità dei cambiamenti perché assimilano più facilmente i valori e i disvalori 

della nuova cultura e [22-23] propongono con realismo la problematica pastorale da 

affrontare. 

Per fare con serietà un’analisi della condizione giovanile è necessario possedere 

una certa preparazione e competenza nelle cosiddette scienze dell’uomo che sono, 

ormai, oggetto di studio fin dai primi anni della formazione. Esse devono occupare un 

posto non indifferente nell’aggiornamento del salesiano e nella sua continuata lettura 

della realtà giovanile mondiale e regionale. Queste discipline antropologiche, però, 

portano insieme un arricchimento e un rischio. In vista dell’analisi settoriale che 

eseguono hanno bisogno di integrare i loro dati nel significato globale e ultimo della 

realtà umana. Questo significato viene colto e valutato in base a criteri di saggezza 

filosofica e teologica, e soprattutto in una visione viva e contemplativa di fede. 

Per rinnovare il Sistema Preventivo abbiamo urgente bisogno di una collaborazione 

intensa e di un continuato e oggettivo dialogo tra le discipline dell’uomo illuminate da 

una riflessione filosofico-pedagogica e le discipline della fede centrate su una visione 

teologico-pastorale. 

Senza questo indispensabile interscambio degli sforzi della ragione sul versante 

antropologico e su quello teologico, non avremo la necessaria conoscenza della 
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condizione giovanile e delle risorse della sua evangelizzazione. 

Quanto male può fare e quante remore ha già provocato una conoscenza unilaterale 

e tronfia, limitata a un solo versante o settore! 

In particolare, constatando il fatto che nell’odierna conoscenza della condizione 

giovanile abbondano gli studi di prevalente competenza psicosociologica, è 

imprescindibile sottolineare l’urgenza di una correlativa e aggiornata conoscenza della 

storia della salvezza, del senso del peccato e delle ricchezze originali del patrimonio 

della fede, per evitare squilibri di prospettiva. 

La Parola di Dio, infatti, non è semplicemente una certa coincidenza di valori o una 

risposta a un’aspirazione umana, ma principalmente un messaggio, una vocazione e 

una interpellanza: «credere» significa ricevere e non semplicemente scoprire! Dio è 

veramente «Altro» dai valori temporali, anche se è bello e indispensabile saper scoprire 

la positività e la novità dei segni dei tempi. 

Nelle attività di evangelizzazione interessa senz’altro saper conoscere e curare oggi 

il nuovo stile culturale di vita, di personalizzazione, di partecipazione, ecc., ma senza 

identificare i suoi valori con quelli del [23-24] Vangelo, il quale è portatore di una 

ricchezza specifica, superiore e distinta, da non confondersi con il livello culturale. 

I giovani ci obbligano oggi a prendere atto con interesse e amore della svolta 

antropologica, a studiarne e promuoverne gli aspetti positivi; ma anche a conoscerne i 

limiti, approfondirne criticamente le ambivalenze e individuarne gli aspetti negativi, 

per non cadere nel pericolo, non immaginario, dell’antropocentrismo. 

«Svolta antropologica», infatti, e «antropocentrismo» non si identificano: la prima 

ce la esige il Sistema Preventivo; il secondo, invece, ne sarebbe una adulterazione. 

Come disse l’indimenticabile e grande Paolo VI alla conclusione del Concilio Vaticano 

II: la Chiesa si è «rivolta», ma non «deviata», verso l’uomo! 

Il nostro vero coinvolgimento nella «condizione giovanile» non deve polarizzare a 

tal punto la nostra competenza antropologica da ostacolare l’altro nostro radicale 

coinvolgimento di discepoli e profeti del Signore con la sua competenza teologale. 

 

4. LA CARITÀ PASTORALE E L’INTELLIGENZA PEDAGOGICA 

 

La pedagogia di Don Bosco si presenta storicamente come una attività chiaramente 

«pastorale». Diamo, qui, a questo termine il suo significato più specifico, legato al 
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ministero apostolico nella Chiesa. 

Il tipo di carità che l’ha originata e l’ha mossa nel cuore di Don Bosco è quella che 

si sviluppa nel ministero della successione apostolica in cui i presbiteri, come 

collaboratori dei Vescovi, curano una determinata porzione del gregge in vista della 

salvezza umana e dell’avvento del Regno di Cristo. Un tale dato di fatto non può venir 

dimenticato in uno sforzo di rilettura genuina del Sistema Preventivo. Anche chi attua 

la pedagogia di Don Bosco senza essere prete (e sono i più) deve capire questa 

ispirazione radicale che dà il tono a tanti aspetti e spiega le linee caratterizzanti di tutto 

uno stile. 

«Questo significa, secondo noi — scrive don Braido — che Don Bosco ha posto al 

vertice delle sue preoccupazioni, e quindi del suo stesso interesse per i giovani, per la 

loro inserzione nella società, nel mondo del lavoro e della professione, per la stessa 

maturazione edu- [24-25] cativa, uno scopo solo: la loro redenzione cristiana in questa 

vita e la salvezza religiosa finale. Non che egli neghi la validità intrinseca del lavoro 

per fare del ragazzo un uomo retto e un buon cittadino, e quindi del lavoro accessibile 

anche a persone non rivestite del carattere sacerdotale. 

Proprio Don Bosco volle associati alla sua opera sociale ed educativa schiere di 

laici militanti entro la sua società religiosa (i «Coadiutori») e fuori di essa (i 

«Cooperatori»). Ma egli in concreto pensava che tutta questa azione dovesse essere 

funzionalizzata e finalizzata alla redenzione soprannaturale cristiana, con significato 

addirittura escatologico, con l’esigenza di ricorso ai mezzi della Grazia, i Sacramenti, 

e a coloro che consacrati potevano dispensarla».57 

Oggi, dunque, una genuina attuazione del Sistema Preventivo ci interpella sul tema 

del «Sacerdozio» della Nuova Alleanza alla luce della dottrina conciliare. Il Vaticano 

II ha ricuperato il significato centrale del sacerdozio regale dei fedeli e così ha chiarito 

meglio la funzione di servizio e di animazione del sacerdozio ministeriale:58 i vescovi 

con i presbiteri sono consacrati per la vita sacerdotale di tutta la comunità. Il Sistema 

Preventivo è permeato da un soffio sacerdotale. 

Si apre, allora, un vasto orizzonte di rilettura in profondità a cui anche il CG21, su 

esplicito invito del ricordato Papa Paolo VI, ci ha invitati ad entrare nel considerare, in 

particolare, la figura sacerdotale del Direttore. Ma la problematica è assai più ampia ed 

avvincente: il suo studio ed approfondimento ci dovrebbe spiegare, in definitiva, 

perché per tutti i suoi operatori la missione salesiana nella Chiesa sia proprio quella di 

una autentica «pastorale». 
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4.1 Compenetrazione e non dissociazione 

La spinta «pastorale» del Sistema Preventivo porta a unire intimamente tra loro 

l’evangelizzazione e l’educazione.  

Don Bosco esclude, di fatto, nella sua attività pastorale-pedagogica, una qualsiasi 

dissociazione tra educazione ed evangelizzazione. [25-26] Si è voluto descrivere la sua 

prassi, con una specie di slogan capitolare, nel seguente modo: «evangelizzare 

educando ed educare evangelizzando». 

Con esso si afferma che la pastorale giovanile salesiana si caratterizza per una sua 

incarnazione culturale nell’area dell’educazione: e che la pedagogia salesiana si 

distingue per una sua costante finalizzazione pastorale. Non si tratta di un gioco di 

parole, ma di evitare due riduzionismi perniciosi: quello di pretendere che possiamo 

dedurre la pedagogia semplicemente dalla pastorale e quello che esalta i dati 

antropologici quasi fossero già in se stessi cristiani. 

«Siamo coscienti — ci dice il CG21 — che educazione ed evangelizzazione sono 

attività distinte nel loro ordine. Sono però strettamente connesse sul piano pratico 

dell’esistenza».59 

La loro mutua autonomia di natura e di ordine non significa estraneità di prassi e 

di arte. La distinzione di natura, con i rispettivi valori e le corrispondenti scienze, non 

comporta, dunque, come necessità e come tesi di principio l’impossibilità nella pratica 

di una «educazione cristiana». L’affermarlo in astratto ci sembrerebbe davvero una 

specie di nominalismo alieno dalla realtà storica: ossia, non si prenderebbero in conto 

né la prassi esistente al riguardo, né i contenuti materiali propri delle due attività, né 

l’unità esistenziale della persona, né il senso cristiano dell’unica storia. 

 

4.2 Evangelizzare «educando» 

Consideriamo innanzitutto la prima parte dell’asserto capitolare. La 

preoccupazione pastorale di Don Bosco si caratterizza, e con coerente serietà, per una 

scelta dell’educazione come area e modalità della propria attività pastorale. Perciò il 

Sistema Preventivo poggia sul fatto concreto della compenetrazione esistenziale che si 

dà tra «evangelizzazione» ed «educazione» proprio nella linea che ci è stata indicata 

dall’Esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi.60 [26-27] 

Il nostro CGS aveva parlato di «promozione integrale cristiana» e di «educazione 

liberatrice cristiana»; Don Bosco, al suo tempo, «amava riassumere i1 suo programma 

di vita proposto ai giovani in semplici, ma dense formule. Egli parla di “buoni cristiani 
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e onesti cittadini”: mira alla “sanità, sapienza e santità”, e propone uno stile di vita che 

comprende “allegria, studio, pietà”».61 

Così la sua pastorale non si riduce mai a sola catechesi o a sola liturgia, ma spazia 

in tutti i concreti impegni pedagogico-culturali della condizione giovanile. 

Si situa all’interno del processo di umanizzazione, senza dubbio con senso critico 

delle sue deficienze, ma anche con una visione globalmente ottimista della maturazione 

umana, convinto che il Vangelo deve proprio essere seminato lì per portare i giovani 

ad impegnarsi generosamente nella storia. 

Così la sua pastorale tende ad essere utile proprio alla costruzione della nuova 

società, tanto che Don Bosco potè presentare a qualche politico, che non accettava una 

visione di fede, il suo «Sistema» come un genuino impegno di promozione umana. 

Si tratta di quella carità evangelica che si concretizza nel dare il bicchiere d’acqua 

e il pezzo di pane, nel visitare l’ammalato e il prigioniero, nel liberare e promuovere il 

giovane abbandonato e sviato. 

A ragione Don Bosco appare in faccia al mondo e alla Chiesa come un «Santo 

Educatore», ossia che ha impegnato la sua santità nell’educazione. D’altra parte se il 

Vangelo è un valore salvifico nella crescita umana e se i ragazzi e i giovani vivono 

un’età di educazione, la loro evangelizzazione più consona consisterà 

nell’accompagnarli in un processo educativo per cui la fede si integra come elemento 

unificante e illuminante della loro personalità integrale. 

La formula «evangelizzare educando» comporta alcune opzioni precise da parte del 

salesiano.  

Faccio notare che, essendo il Sistema Preventivo una «prassi», queste opzioni 

stanno nell’ordine esistenziale e le riferiamo qui alla persona dell’evangelizzatore-

educatore, alle sue convinzioni, alle sue [27-28] più intime motivazioni, alle sue 

competenze, alla sua criteriologia e metodologia di presenza educativa tra i giovani. 

Enumero le opzioni più significative di questa prima espressione dell’asserto 

capitolare: 

 

— La forza di spinta che stimola l’azione educativa: la ragione per cui il salesiano 

(come persona e come comunità) s’immerge nell’educazione ha la sua origine fuori 

dell’area culturale; procede dalla carità pastorale, ossia da una motivazione 

vocazionale di servizio al Vangelo. 
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L’opzione fondamentale di tutta la sua vita è la sequela di Cristo a tempo pieno e a 

piena esistenza. Questa scelta basilare permea in tal modo la coscienza del salesiano, 

che tutte le sue attività, qualunque sia la natura loro propria, acquistano una 

intenzionalità evangelica. 

«Il Sistema Preventivo — diceva Don Bosco — [è] la carità!». «Il santo timor di 

Dio infuso nei cuori».62 

Questa spinta interiore (personale e comunitaria) va curata e alimentata fino ai 

vertici della santità. Il non farlo può ridurre la formula «evangelizzare educando» a un 

tranello che svuota l’impegno di evangelizzazione appiattendolo in un semplice 

orizzonte di promozione umana. 

A ragione Don Bosco scelse come motto orientatore della coscienza salesiana e 

come stimolo per la sua missione il «da mihi animas». 

 

— La sollecitudine positiva per i valori e le istituzioni culturali: l’intenzionalità 

evangelizzatrice porta il salesiano (come persona e comunità) ad apprezzare e ad 

assumere l’impegno educativo nei suoi valori umani, approfondendone e 

sviluppandone la loro natura specifica, che è dotata di una propria consistenza e 

finalità,63 anche se sa che la giusta autonomia che corrisponde loro nell’ordine 

dell’analisi e dello studio non comporta indipendenza di fatto nell’ordine pratico 

dell’arte educativa. 

C’è, infatti, una importantissima distinzione da salvare tra le realtà naturali 

considerate analiticamente e settorialmente nella loro [28-29] autonomia formale, e le 

stesse realtà considerate globalmente e armonicamente in quanto riferite all’uomo 

vivente nella storia e ricapitolate nel Cristo. 

Ad ogni modo, il fatto che i valori e le istituzioni culturali e le scienze 

antropologiche hanno una loro propria consistenza e finalità comporta che nel Sistema 

Preventivo si dia un più ampio spazio alle iniziative e alle istituzioni culturali, in 

consonanza con le esigenze dell’attuale condizione giovanile, armonizzandole 

opportunamente in una proposta di educazione integrale. 

Don Bosco è stato attentissimo ai valori delle realtà umane. Pensiamo a quanto ha 

fatto nel campo della scuola, del lavoro, del tempo libero, della stampa, 

dell’aggiornamento culturale, della musica, dell’organizzazione, ecc. Solo uno spirito 

libero ed umanista convinto (e senza sospetti di pelagianesimo) poteva lasciare ai suoi 

discepoli parole programmatiche come queste: «Si dia [ai giovani] ampia possi-bilità 
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di saltare, correre, schiamazzare a piacimento. La ginnastica, la musica, la 

declamazione, il teatrino, le passeggiate sono mezzi efficacissimi [...]».64 

Così, da una parte, la competenza culturale e pedagogica sarà, nel salesiano, un 

dato concreto per misurare la sincerità e l’efficacia della sua intenzionalità 

evangelizzatrice; e, dall’altra, questa sua intenzionalità sarà la luce che lo illuminerà 

per formulare un programma integrale di arte educativa. 

 

— Legare profondamente il Vangelo con la cultura: nella prassi educativa del 

Sistema Preventivo il Vangelo viene proposto in un modo strettamente unito 

all’esistenza concreta; non viene isolato dalla vita, ma inserito armonicamente nei 

processi di crescita della personalità e dell’umanizzazione. Non come qualche cosa che 

genera obblighi di osservanze legali, ma come un dono e un’energia che incorpora tutta 

l’esistenza, tutta la storia e tutta la creazione nel Mistero di Cristo.  

Don Bosco si è preoccupato sempre di far vedere ai giovani, dal di dentro del 

processo di umanizzazione della persona e della Società, «la bellezza della religione», 

cercando quotidianamente di prevenire o sanare il doloroso dramma della frattura tra 

Vangelo e cultura: «La [29-30] sola religione — diceva — è capace di cominciare e 

compiere la grande opera di una vera educazione».65 

 

— Il senso realista della gradualità: «Imitando la pazienza di Dio — dicono le 

Costituzioni della Congregazione Salesiana — incontriamo i giovani al punto in cui si 

trova la loro libertà e la loro fede. Moltiplichiamo gli sforzi per illuminarli e stimolarli 

rispettando il delicato processo della fede. La nostra arte educativa tende a che siano 

progressivamente responsabili della loro formazione».66 

È un processo pedagogico che tiene conto di tutti i dinamismi umani e crea nei 

ragazzi e nei giovani le condizioni di accettazione per una risposta libera. 

Dunque questa prima asserzione dell’«evangelizzare educando» comporta 

particolari esigenze per la riattualizzazione del Sistema Preventivo: l’essere noi dei veri 

animatori evangelizzati come persone e come comunità,67 e considerare l’area della 

cultura, con i suoi valori, le sue istituzioni e le sue scienze, come l’ambiente o la patria 

di destinazione della nostra missione pastorale. 
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4.3 Educare «evangelizzando» 

Vediamo brevemente anche la seconda parte dell’asserto. 

Se è un fatto che l’opzione evangelizzatrice del Sistema Preventivo è quella 

culturale dell’educazione, è altrettanto vero che il suo impegno educativo è fortemente 

finalizzato da quello pastorale dell’evangelizzazione. La nostra arte educativa è 

«pastorale», non solo nel senso che da parte dell’educatore nasce ed è alimentata 

esplicitamente e quotidianamente dalla carità apostolica, ma anche nel senso che tutto 

il processo educativo, con i suoi contenuti e con la sua metodologia, è orientato al fine 

cristiano della salvezza e permeato della sua luce e della sua grazia. 

Ciò non significa che la pedagogia salesiana si preoccupi semplicemente di 

incorporare in forma istituzionale nei programmi di edu- [30-31] cazione alcuni 

momenti riservati all’istruzione religiosa e all’espressione cultuale; comporta bensì 

nella sua globalità l’impegno assai più profondo di aprirsi ai valori assoluti di Dio e di 

interpretare la vita e la storia secondo le ricchezze del Mistero di Cristo. 

Essa tiene davvero conto della forza e delle prospettive della risurrezione e 

considera seriamente la presenza vivificatrice dello Spirito Santo nella Chiesa e nel 

mondo. Ama oggettivamente tutta la realtà e si concentra sui gangli vitali della storia 

dell’uomo. Il Sistema Preventivo intende proporre un’educazione situata 

realisticamente al di dentro della vita concreta e integrale dell’uomo storico, come 

un’arte pratica per imparare a crescere in pienezza. 

Anche questa modalità dell’«educare evangelizzando» comporta delle opzioni 

concrete nel merito del processo educativo. Tali opzioni si riferiscono, qui, alla realtà 

della «persona» dell’educando, alla meta reale e storica della sua crescita, ai contenuti 

e ai mezzi di cui abbisogna e alla metodologia che gli sia più benefica nella sua 

maturazione. 

Le opzioni più incisive di questa seconda parte dell’asserto sono: 

 

— Chiara presenza del fine ultimo: la pedagogia di Don Bosco presenta con 

esplicita insistenza la vera finalità religiosa della vita; il fine ultimo è la grande 

attrattiva del processo di educazione, assai chiaro nella sua formulazione e 

costantemente attivo per la sua presenza: «L’unico scopo dell’Oratorio è di salvare 

anime».68 «Questo è non solo il principale, ma l’unico motivo per cui venni qui».69 

Conosciamo bene la forte convinzione di Don Bosco che senza «religione» (nel 

senso pieno da lui inteso) non risulta retta né integrale la promozione umana. 
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Ora, nell’ordine pratico dell’arte (e il Sistema Preventivo è un’«arte») i fini 

disimpegnano la stessa funzione dei principi nell’ordine speculativo. Per questo la 

dimenticanza dei fini nell’educazione (o una loro visione erronea o incompleta) è causa 

di deviazione, di unilateralità, di incompetenza. Ed è proprio questo uno dei pericoli 

più gravi e più comuni del nostro tempo. L’attuale civiltà, infatti, tanto progredita 

tecnologicamente, è accusata da pensatori, anche non cre- [31-32] denti, come 

decadente perché centrata più sui mezzi che sui fini e quindi, purtroppo, 

pericolosamente deviata riguardo alla crescita umana della persona e della società. 

Don Bosco ha voluto formulare e far presente con assoluta lealtà oggettiva il fine 

supremo dell’esistenza, e volle introdurre positivamente nel processo educativo la sua 

luce religiosa e i suoi dinamismi. 

 

— Un processo educativo positivamente orientato a Cristo: se la prassi educativa 

salesiana nasce ed è alimentata dalla carità pastorale e tende esplicitamente e lealmente 

verso la salvezza della redenzione, troverà tutte le sue motivazioni e le sue ispirazioni 

in Cristo e nel suo Vangelo. 

Di qui la straordinaria importanza e incidenza che hanno, nel Sistema Preventivo, 

i valori e i dinamismi cristiani. 

Vale la pena notare che tale orientamento cristiano del progetto educativo è 

un’esigenza del «dato reale» ossia dell’oggettività della storia umana (anche se tale 

«dato» non è conosciuto o riconosciuto da tutti), e non semplice frutto di una 

superstruttura culturale e religiosa che potrebbe magari essere ormai anacronistica. 

In un processo educativo concepito così realisticamente il Sistema Preventivo cura 

attentamente la dimensione «ecclesiale». Non sviluppa solo un sentimento religioso 

individuale, ma l’esperienza concreta e comunitaria di Chiesa con tutti gli elementi 

che la configurano come comunità di amore, di fede e di culto, al servizio della salvezza 

umana. 

Occupa un posto del tutto privilegiato la vita sacramentale e liturgica con un 

particolare accento sulla pedagogia della «Penitenza» e della «Eucaristia», in un 

caratteristico «clima mariano». Tutti aspetti, questi, che dopo il Vaticano II e in vista 

dei cambiamenti culturali abbisognano di un approfondimento e di un rinnovamento 

assai urgente. 

Un impegno molto esigente, in questo campo, è quello della «Catechesi», 

considerata come illuminazione evangelica di tutta l’esistenza e come iniziazione alla 
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vita ecclesiale. Il tutto porta a un forte «orientamento vocazionale» che dia ad ognuno 

la coscienza ed il proposito di una sua partecipazione attiva e personale nel Mistero di 

Cristo. 

E così appare, anche qui, la «santità» come l’espressione di pienezza del «Sistema». 

Se la motivazione della carità pastorale ha fatto di Don Bosco il «Santo Educatore», in 

modo analogo il positivo orienta- [32-33] mento a Cristo del progetto educativo 

salesiano ha fatto di Domenico Savio l’«Educando Santo». 

Nella Chiesa e in faccia al mondo il Sistema Preventivo è la pedagogia realista della 

santità: tanto del pastore che si immerge nella cultura per fare educazione, quanto del 

ragazzo che emerge dalla promozione umana impregnato di Vangelo. La santità è parte 

reale e ineludibile della nostra storia! 

Conviene annotarlo: Don Bosco e Domenico Savio non sono dei santi che hanno 

semplicemente operato nel campo educativo, ma sono santi proprio perché si sono 

impegnati in questo «sistema» educativo. La loro santità può essere considerata così 

come una specie di lezione di pedagogia integrale dettata dallo Spirito Santo. 

L’ambiente di Valdocco ai tempi di Domenico Savio ci conduce in qualche modo «non 

solo alla soglia, ma in pieno nel campo della esperienza mistica; ci porta in un clima 

pentecostale, nella collettiva sperimentazione dello Spirito Santo. Lo spirito di famiglia 

che Don Bosco instaura è consanguineità spirituale. L’educatore trasmette la vita 

attinta nell’unione con Dio per mezzo della vita in grazia nella Chiesa».70 

L’originalità e l’audacia della proposta di «santità giovanile» è intrinseca all’arte 

educativa di Don Bosco. Il suo grande segreto è stato quello non solo di non deludere 

le profonde aspirazioni dell’animo giovanile (bisogno di vita, di espansione, di gioia, 

di libertà, di futuro ecc.), ma di avere portato gradualmente e realisticamente i giovani 

stessi a sperimentare che solo nella «vita di grazia», cioè nell’amicizia con Cristo, fonte 

di letizia perenne, i loro ideali più autentici venivano interpretati ed esaltati: «Noi qui 

facciamo consistere la santità nello stare sempre allegri».71 

Il Sistema Preventivo ci invita, perciò, anche a ripensare e rinnovare per noi oggi 

il concetto stesso di «santità», la sua presenza nella storia dell’uomo, la sua 

indispensabilità nel processo di umanizzazione e a considerare Don Bosco come «il 

Maestro della santità giovanile».72 

Riguardo a questo aspetto esplicitamente cristiano è utile far osservare quanto 

afferma il Capitolo: «un simile progetto, nei suoi [33-34] contenuti, nelle sue mete, nel 

suo stile, può essere proposto e offerto anche a chi non condivide la nostra visione del 

mondo e non partecipa alla nostra fede. Applicato con duttilità, gradualità e sincero 
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rispetto verso i valori umani e religiosi presenti presso le culture e le religioni dei nostri 

destinatari, esso produce frutti fecondi sul piano educativo, crea amicizia e suscita 

simpatia in allievi ed exallievi, libera grandi energie di bene, e in non pochi casi pone 

le premesse di un libero cammino di conversione alla fede cristiana».73 

 

— Coscienza critica e senso del dovere alla luce del Vangelo: in un’ora di 

pluralismo come l’attuale urge abilitare i giovani a una coscienza critica che sappia 

percepire gli autentici valori e anche smascherare certe egemonie culturali che 

attraverso i sofisticati mezzi di comunicazione sociale catturano l’opinione pubblica e 

plagiano tanti giovani. 

La luce della fede è davvero l’unica saggezza che può rendere oggettiva 

l’intelligenza di fronte a seducenti proposte ideologiche. 

«Educare evangelizzando» significa «raggiungere e quasi sconvolgere mediante la 

forza del Vangelo i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse, le linee 

di pensiero, le fonti ispiratrici e i modelli di vita dell’umanità, che sono in contrasto 

con la Parola di Dio e col disegno della salvezza».74 

Il senso proprio dell’educazione e di una vera attività culturale è quello di liberare 

il giovane, di renderlo cosciente dei propri diritti e doveri, partecipe consapevole delle 

vicende della propria epoca, capace di autodeterminazione e collaborazione. 

Facendo educazione in questo modo si produce cultura, la si apre e la si arricchisce, 

non solo immettendo nel circuito delle idee nuovi impulsi e nuova linfa, ma soprattutto 

dando alla società un contributo di persone coraggiose portatrici di riflessione critica e 

di una sana condotta di vita. 

«Abbi [il] coraggio della tua fede e delle tue convinzioni» diceva Don Bosco. «Non 

temere: Dio è con la Chiesa in tutti i giorni fino alla fine de’ secoli: Tocca ai cattivi di 

tremare dinanzi ai buoni e non ai buoni di tremare dinanzi ai cattivi».75[34-35] 

L’aspetto di una condotta retta è assai importante nella pedagogia di Don Bosco 

che ha sempre insistito con intelligente persuasione sul «senso del dovere», sulla 

«disciplina» di vita e sullo «spirito di sacrificio». La presentazione del significato della 

libertà e dei propri diritti può essere considerata consona al Vangelo solo se va 

accompagnata con chiarezza e con insistenza dalla conoscenza e dalla pratica sia dello 

spirito di sacrificio che dei propri doveri: al centro del Cristianesimo c’è Gesù 

crocifisso! 

Anche un gran politico moderno, che ha testimoniato con la vita la grandezza dei 
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valori democratici, Aldo Moro, ha detto che un Paese «non si salverà, la stagione dei 

diritti e delle libertà si rivelerà effimera, se (in esso) non nascerà un nuovo senso del 

dovere». 

Educare «evangelizzando» implica, dunque, opzioni concrete con impegni sempre 

nuovi che ci obbligano a una revisione a fondo del nostro operare educativo. 

 

— La Parola di Dio, per sua natura, rivela e interpella: infine, una opzione 

indispensabile da assicurare nel processo educativo è quella di rispettare la natura 

specifica del Vangelo e della Fede. La Parola di Dio non è propriamente maturazione 

umana o risposta di esplicitazione a una situazione problematica; è, invece, iniziativa 

di Dio, dono, interpellanza, vocazione, domanda. Il Vangelo, prima ancora di 

rispondere, interroga. L’educatore deve essere cosciente e leale verso questa natura 

della Parola di Dio; la sua preoccupazione pedagogica di adeguamento alla condizione 

giovanile non deve ignorare o opporsi al suo impegno pastorale di «profeta» del 

Vangelo. 

L’armonia e la costante compenetrazione mutua dei due aspetti esige riflessione, 

revisione e lealtà. Quindi, siccome la pedagogia del Sistema Preventivo poggia su una 

opzione fondamentale di impegno pastorale, il salesiano dovrà curare costantemente 

l’autenticità di presentazione dei contenuti della fede. La sua particolare inclinazione e 

capacità di considerare le condizioni dei destinatari sarà sempre illuminata e guidata 

dalla figura di Cristo che interpella e chiama come Signore della storia. 

[35] … [40] 

Carissimi, abbiamo affrontato un tema veramente centrale per la nostra identità 

salesiana nei suoi livelli più vicini alla vita pratica e alla prassi quotidiana. 

Si tratta di una modalità che ci dà nientemeno che il nome nella Chiesa! 

Il dedicarci alla sua riattualizzazione è questione di vita: già Don Bosco nel 

settembre del 1884 diceva in seno al «Capitolo» Superiore: «Ogni studio e ogni sforzo 

sia rivolto a introdurre e praticare nelle [40-41] nostre case il sistema preventivo [...]. I 

vantaggi che ne verranno sono incalcolabili per la salute delle anime e la gloria di 

Dio».79 

Noi attraversiamo oggi tempi particolarmente difficili per la gioventù; la Gerarchia 

stessa (anche nell’ultimo Sinodo dei Vescovi) constata la gravità del problema, prova 

incertezze e chiede ulteriori ricerche e maggior impegno a favore della gioventù di 

oggi. A noi è stato dato dal Signore, per iniziativa di Maria, proprio uno speciale 
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carisma da apportare alla Chiesa in questo settore. Il compianto Papa Paolo VI ce lo ha 

ricordato con insistente affetto. 

Mettiamoci di buona volontà, con tutte le forze, a dinamizzare in fedeltà il dono 

ricevuto. «Non si tratta — come ci insegnava don B. Fascie — di studiare una nuova 

teoria pedagogica, ma di conoscere ed apprendere un modello di arte educativa»! 

Dobbiamo essere «artisti» capaci di rifare il clima di quel coinvolgimento di 

amicizia e di salvezza che caratterizzò l’Oratorio di Valdocco soprattutto ai tempi di 

Don Bosco e di Domenico Savio. 

È, in sostanza, il problema della santità salesiana: se noi non cresciamo nella pratica 

del Sistema Preventivo non saremo fedeli alla nostra Vocazione! È in gioco, anche, 

l’indole propria della nostra Famiglia: se noi non riattualizziamo il Sistema Preventivo 

cadremo nell’anonimato di un genericismo che non servirà mai a giustificare la nostra 

esistenza tra i vari gruppi ecclesiali. 

Chiediamo a Maria Ausiliatrice due grandi favori per la Congregazione e per tutta 

la nostra Famiglia. In primo luogo, la capacità di mantenere in tensione armonica e 

creatrice i due grandi poli del Sistema Preventivo: la spinta e la finalità «pastorali» del 

nostro agire, da una parte, e la scelta «pedagogica» e la competenza «educativa», 

dall’altra. 

E, in secondo luogo, la bontà del cuore che impasti tutto il nostro stile di vita e di 

relazioni con i ragazzi e i giovani di quella amorevolezza che ha fatto dire a Don Bosco: 

non basta amare, bisogna inoltre farsi amare dai giovani.80 

Il santo Pastore e Papa Paolo VI ci accompagni dal cielo con la sua benevola 

amicizia perché siamo davvero apostoli geniali e discepoli sagaci. [41-42] 

Vi desidero ogni bene e vi assicuro la mia preghiera. 

Cerchiamo insieme di far fruttificare questo tesoro di Don Bosco: ne hanno diritto 

i ragazzi e i giovani, ne attende il benefico apporto tutto il popolo di Dio. 

Vostro aff.mo 

 

Don Egidio Viganò 

[42] 
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8. JUAN VECCHI, Sistema preventivo (1984) 
 

(J.E. VECCHI – J.M. PRELLEZO (Edd.), Progetto educativo 

pastorale. Elementi modulari, LAS, Roma 1984, pp. 72-89) 

 

1. Significato e fonti 

Il movimento educativo e pastorale che si ricollega alla figura di Don Bosco si sente 

portatore di un insieme di ispirazioni pedagogiche ed erede di una prassi educativa che 

denomina in forma generale e sintetica Sistema Preventivo. 

L’espressione non è per sé atta a dischiudere il contenuto e la visione globale di 

questa pedagogia. Rimane comprensibile per gli iniziati che conoscono il repertorio 

aneddotico e sono frequentatori degli scritti del grande Educatore. 

Gli scritti stessi però sono un'espressione limitata e parziale di questa pedagogia. 

Essi non mancano certo di originalità, ma non bisogna cercare in essi né la sistemazione 

ordinata delle idee, né la completezza organica del discorso. Sono narrativi, didattici, 

alle volte confidenziali e familiari. Hanno come finalità comunicare un’esperienza 

certamente riflettuta e approfondita. La sintesi agognata e promessa da Don Bosco sul 

Sistema Preventivo non è stata mai da lui stesa; Don Bosco ci ha lasciato soltanto una 

specie di indice di essa, in cui traspare un certo senso d’insoddisfazione per la 

mancanza di espressività e trasparenza del testo. 

Al di là degli scritti c’è la storia personale di Don Bosco che è la manifestazione più 

completa del suo sistema. Scritti pedagogici e vita vanno, dunque, avvicinati 

contemporaneamente, e allo stesso tempo va recuperata tutta quella riflessione 

spicciola che tante volte si concentra in brevissimi detti, lettere e consigli. Non si tratta 

tanto di capire un sistema di idee, ma di entrare in contatto con una vocazione 

pedagogica, con un’esperienza vitale e con una spiritualità. 

Inoltre va rilevato che non è possibile in Don Bosco staccare il Sistema Preventivo 

e la prospettiva educativa da altre preoccupazioni [72-73] che li accompagnano e per 

qualche momento li superano, sottraendogli anche del tempo: la preoccupazione 

caritativa per cui voleva liberare dalla povertà e dalla miseria i giovani e si sottometteva 

per loro al compito gravoso di elemosiniere, la tensione pastorale che lo portava a 

cercare la salvezza cristiana del popolo e a intervenire in altri campi dell’azione 

ecclesiale come la diffusione di libri, la costruzione di templi, le missioni. Già dunque 

l’avvicinamento alla fonte non consente semplificazioni, schematizzazioni o 
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enfatizzazioni di formule limitate. 

Però il sistema non è rimasto completo alla morte di Don Bosco. Ereditato da un 

movimento di educatori è stato applicato da questi in una grande varietà di contesti 

culturali ed espresso in programmi educativi diversificati. Per una comprensione 

adeguata vanno ricollegati, dunque, e confrontati la fonte (biografia, scritti di Don 

Bosco), la prassi susseguente, cioè la diffusione di questa ispirazione educativa in 

nuovi mondi e nuove iniziative, e la riflessione elaborata dai seguaci sulla propria 

prassi e nel confronto con nuove correnti di pensiero. 

Sarebbe sbagliato voler desumere la globalità del "sistema" soltanto da Don Bosco, 

ignorando cento anni di storia. Si tratta infatti di una pedagogia aperta che assimila 

contenuti e metodologie attorno a un certo nucleo identificatore, che si arricchisce non 

soltanto con nuovi approcci alle fonti, ma anche con nuove aperture teoretiche e 

pratiche. In ciò continua la legge che ha regolato il suo nascere e i suoi primi sviluppi. 

Difatti nella prassi e nella riflessione di Don Bosco si trovano collegamenti con i 

fermenti pastorali ed educativi del suo tempo. Il quadro dottrinale che lo guida 

recepisce le idee proposte dalla teologia e dalla formazione umanistica di allora. Si 

esprime e lavora con queste idee, facendo i ridimensionamenti pratici che l'esperienza 

gli suggerisce. Nelle iniziative assume sovente i modelli esistenti (oratorio, scuola, 

laboratori), sebbene immetta in essi uno stile particolare. Quando delineiamo la sua 

originalità appare con sufficiente chiarezza che ci troviamo davanti ad un assimilatore, 

ad un sintetizzatore. Ci sono canali di alimentazione che lo uniscono alle correnti, alla 

mentalità, ai problemi e alle iniziative del suo tempo, sebbene egli non rifletta 

semplicemente l'ambiente, ma selezioni, trasformi, sintetizzi e dia a ciascun elemento 

un’intensità e una collocazione singolare. 

La sintesi finale risulta originale soprattutto per gli atteggiamenti pratici e per le 

soluzioni concrete. Il dialogo con le correnti pedagogiche e pastorali contribuisce ad 

approfondire intuizioni che hanno bisogno di esplicitazioni, e ad incorporare nuovi 

stimoli.  

Da quanto detto scaturisce un criterio per la comprensione e l’aggiornamento del 

Sistema Preventivo e per una progettazione educativa che voglia ispirarsi ad esso. Le 

formulazioni troppo sintetiche [73-74] e troppo accettate e ripetute rischiano di 

eclissare la ricchezza originale e gli interrogativi che più interessano la prassi attuale, 

se non vengono decodificate. Più che norme o precisi obiettivi pedagogici, sono 

ispirazioni o criteri di partenza che vanno rivisitati e ritradotti in metodologie e itinerari 

adeguati all’oggi. 
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È da prendersi come un'indicazione necessaria per un serio approccio al Sistema 

Preventivo, lontano dalla retorica e dalla devozione, quanto asserisce Don Pietro 

Braido: «Affermata l’idea che Don Bosco non ci ha lasciato soltanto un influsso 

indefinito di bene, o un’ispirazione generica, è necessario dire una parola sulla natura 

dinamica del sistema nel momento della creazione e oggi in tempo di traduzione. Non 

potrebbe giustificarsi il riferimento esclusivo a momenti o documenti particolari o 

ritenuti privilegiati nella sua vita» (Braido, 1982, 5). Un sistema, dunque, che si 

sviluppa ancora, pur avendo una direzione nel suo movimento, che è stato sempre lo 

stesso nella sua identità e che può essere anche nuovo nelle sue manifestazioni e 

nell'organizzazione concreta dei contenuti. 

 

2. Un’ispirazione unitaria 

La prima cosa che dobbiamo tener presente quando ci prefiggiamo una traduzione 

attuale del patrimonio pedagogico e pastorale di Don Bosco è la portata reale della 

parola sistema. Si è discusso se Don Bosco era il creatore di un sistema o soltanto di 

un metodo e di uno stile (Braido, 1964, 21-46). Si è chiarito che non si deve cercare in 

Don Bosco un sistema pedagogico in senso tecnico, rigoroso, scientifico e formale sino 

a fare di lui un "pedagogista", cioè un teorico della pedagogia o della pastorale. 

Si sa che l'elaborazione dell'insieme di ispirazioni e iniziative non ha seguito il 

cammino tipico delle sistemazioni intellettuali. È stato notato anche che non siamo 

davanti ad un uomo incline a far delle costruzioni concettuali: non era nel suo 

temperamento, non glielo permettevano gli impegni assillanti, non faceva parte dei suoi 

obiettivi.  

Eppure sono da valutarsi per le conseguenze pratiche alcune conclusioni a cui, dopo 

attento studio, giungono gli studiosi. 

Pur non volendo "imprigionarsi" in un sistema rigido e stereotipato che gli troncasse 

la libertà e la sveltezza di movimenti di fronte a nuove iniziative o nuove esigenze, Don 

Bosco era molto cosciente degli obiettivi da raggiungere e delle strade da percorrere. 

Così come aveva una particolare visione dell’uomo, della società e del mondo che 

serviva da supporto e quadro di riferimento per le sue scelte educative. 

È chiaro dalla sua biografia che non «operò a caso in campo [74-75] educativo», ora 

adottando un metodo, ora un altro. In tutte le attività si rivelò non improvvisatore, ma 

paziente "tessitore". Il concetto responsabile che ha della missione educativa e alcune 

sue raccomandazioni, per esempio il quaderno delle esperienze, ce lo mostrano come 

un uomo che assimila, cerca nella continuità e confronta.  
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Anche se noi conosciamo la sua esperienza attraverso aneddoti, fatti, detti brevi e 

sintesi non esaustive, è possibile, «osservando la sua pratica e cogliendo le sue 

intuizioni, ricostruire una visione complessa e organica sia dei suoi princìpi teoretici 

ispiratori, sia delle sue applicazioni metodologiche» (Braido, 1964, 59-63). 

Bisogna distinguere, ai fini di una migliore comprensione, due tempi nell’esperienza 

di Don Bosco; due tempi che non si contrappongono, né si negano; anzi si susseguono 

come al momento dell’analisi segue il momento unificatore. 

Il primo si colloca quando, lavorando da solo, giovane sacerdote, guidato da 

intuizioni germinali e fondamentali, incominciò i suoi incontri con i ragazzi. È il tempo 

dell’oratorio ambulante, ricco di creatività e modello dell’atteggiamento personale, 

della capacità d’incontro e di dialogo, il tempo della ricerca di soluzioni per i problemi 

dei giovani. 

Nel secondo momento molte delle intuizioni iniziali, senza perdere nulla della loro 

freschezza e vitalità, si erano concretizzate ormai in una comunità di educatori, con 

tratti spirituali caratteristici e con una prassi definitiva, che applicava un metodo 

pedagogico con obiettivi chiari, con convergenza di ruoli pensati in funzione di un 

programma stabilito, capace di creare iniziative coerenti con gli obiettivi scelti. 

È in questo momento di maturità storica che le esperienze diventano sistema e Don 

Bosco si propone di tramandarle nella forma più organica possibile, esplicitando la 

concezione di fondo e indicandone i capisaldi. 

Ne sono prova tre documenti fondamentali e cioè Il Sistema Preventivo 

nell’educazione della gioventù (1877), i Ricordi confidenziali ai Direttori (1871 e 

1886) e la lettera da Roma considerata «il documento più limpido ed essenziale della 

pedagogia di Don Bosco» (Ricaldone, 1951, 79). 

Sistema, dunque, indica un insieme unitario e coerente di contenuti da trasmettere, 

vitalmente connessi, e una serie di metodi o procedimenti per comunicarli. Indica anche 

un insieme di processi di promozione umana, di annuncio evangelico e di 

approfondimento della vita cristiana, fusi armonicamente in una prassi (CG 1978, n. 

80). 

La parola sistema ci richiama a una sintesi di elementi diversi che si spiegano e si 

appoggiano vicendevolmente, ad una conver- [75-76] genza armonica di fattori che 

s’illuminano e s’influenzano reciprocamente, nessuno dei quali si può eliminare senza 

che gli altri ne soffrano e soprattutto senza che ne soffra l'insieme.  

La sistematicità, intesa come armonia di elementi, si percepisce negli obiettivi 
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articolati che conformano una particolare immagine di uomo. È difficile pensare una 

formazione religiosa, come il Sistema Preventivo la propone, senza tenere in conto 

quella particolare maturazione umana che lo stesso sistema offre, e viceversa. Il sistema 

non permette di dimenticare o di porre fra parentesi uno di questi aspetti senza che 

l’altro ne risenta. 

La coerenza degli elementi si percepisce anche nell’unità degli interventi, tutti 

ispirati all’amorevolezza, che conferisce al sistema una solida unità metodologica.  

L’unità dell’insieme è stata scoperta con più chiarezza man mano che si è 

approfondita e rivissuta l’esperienza originale e il suo successivo sviluppo. In un primo 

tempo il Sistema Preventivo è apparso quasi esclusivamente nel suo aspetto di metodo 

pedagogico. È stato poi esteso a tutte le attività degli operatori, esplicitamente 

educative e non, come un particolare criterio pastorale. 

Infine si è insistito che pedagogia e pastorale suppongono, comportano e allo stesso 

tempo sviluppano una spiritualità. Si sono ricollegati così tutti i punti di un circuito di 

istanze ed ispirazioni che vanno dalla coscienza e dalla vita degli educatori, alle 

iniziative di lavoro, mettendo sotto un’unica luce e ispirazione stile comunitario, 

programmi di attività, obiettivi, contenuti e metodi pastorali. 

Sono da confrontarsi, dunque, anche oggi la concezione dell'uomo storico, gli 

obiettivi educativi, la figura dell’educatore, la metodologia generale, gli interventi 

tipici e i contenuti delle diverse aree. Senza questa visione globale riesce difficile 

pensare ad una traduzione fedele e ad un’applicazione odierna che superi 

l’esemplarismo morale. Non giova l’affermare isolatamente qualche elemento singolo, 

collocandolo per tentazione enfatica come unico ispiratore del sistema. Taluni hanno 

parlato della bontà, tralasciando il solido tessuto di contenuti ed impegni, altri hanno 

enfatizzato la creatività senza badare alla valutazione delle istituzioni insita nel sistema. 

Non mancò chi isolasse la catechesi, non vedendo che questa va inserita in un processo 

di crescita umana, o chi, insistendo sull’aspetto educativo o promozionale, non si 

accorse che si tratta di una promozione evangelica. 

La sintesi, il carattere unitario, sebbene aperto e dinamico, la coerenza di prospettive, 

l’ispirazione organica, sono la prima condizione per un'ulteriore analisi di elementi 

singoli. Questi non andranno studiati nel loro significato formale e isolato, ma piuttosto 

attraverso una comparazione con gli altri punti del sistema. [76-77]  
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3. Il criterio preventivo 

«Due sono i sistemi in ogni tempo usati nell'educazione della gioventù: preventivo 

e repressivo» (SSP 1965, 291). È evidente che in parecchie affermazioni di Don Bosco 

la preventività non è soltanto un elemento particolare nel sistema, ma una caratteristica 

globale, un punto di coagulo, una prospettiva. È dunque indispensabile approfondirne 

il significato. 

L’idea preventiva accompagna costantemente l'educazione cristiana sin dalle prime 

manifestazioni, ed è legittimata da presupposti teologici, psicologici e pratici. 

Nei primi decenni del XIX secolo si afferma anche nei settori politico e sociale, con 

il duplice intento di arginare, prima che dilaghi, il male che tende a crescere e 

diffondersi, con misure di vigilanza e controllo; e in secondo luogo con lo scopo di 

rimuovere le cause radicali delle piaghe sociali attraverso la promozione delle persone 

(Braido, 1981, 2°, 271). Si tratta di precludere la strada alla criminalità, alla 

delinquenza, alla mendicità con la carità, l’assistenza all’infanzia, il soccorso alla 

gioventù pericolante, con l’istruzione religiosa. «La categoria del preventivo unifica 

l’intera gamma delle opere di beneficenza e cioè di assistenza e di educazione per i 

poveri» (Ib . 274). 

L’idea è particolarmente applicata all’educazione, che viene considerata come forma 

completa ed efficacissima di prevenzione. Il discorso dell’educazione come 

prevenzione è anteriore a quello della preventività nell’educazione. Nella stessa linea 

viene considerata la religione che esercita «la più sublime e la più valida influenza, 

soprattutto nella sua espressione suprema che è il Cristianesimo» (Ib. 278). 

Non sarebbe difficile raggranellare negli scritti e nei commenti del tempo citazioni 

che facciano vedere l’estensione del concetto di preventività, il suo significato 

articolato e la sua svariata applicazione. Altrettanto facile sarebbe collegarle per far 

emergere il punto di riferimento finale: la salvezza della persona e la preservazione e 

lo sviluppo della società in una determinata linea. 

Non sono mancate costellazioni di educatori, apostoli e benefattori che hanno 

applicato il criterio preventivo, ne hanno difeso la validità, ne hanno spiegato il senso 

e hanno coniato persino espressioni identiche a quelle che noi troviamo in Don Bosco, 

come: sistema preventivo, disciplina preventiva, metodo preventivo, ecc. 

Don Bosco viene considerato un rappresentante emergente del Sistema Preventivo 

nell'opera assistenziale e nell’educazione, particolarmente per ciò che si riferisce 

all’aspetto pratico-operativo e alla sua diffusione. 
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Che abbia assunto la mentalità e l’idea preventiva sembra fuori dubbio. Lui stesso 

ci narra come gli balenò nella mente, mentre visi- [77-78] tava le carceri e rifletteva 

sulla sorte dei giovani carcerati. «Vedere turbe di giovanetti, sull'età dai 12 ai 18 anni, 

tutti sani, robusti, d'ingegno svegliato, ma vederli là inoperosi, rosicchiati dagli insetti, 

stentar di pane spirituale e temporale, fu cosa che mi fece inorridire... Chi sa, diceva 

tra me, se questi giovanetti avessero fuori un amico, che si prendesse cura di loro, li 

assistesse e li istruisse nella religione nei giorni festivi, chi sa che non possano tenersi 

lontani dalla rovina o almeno diminuito il numero di coloro che ritornano in carcere?» 

(MO 123). 

Di essa sembra abbia fatta la prima sintesi e contrapposizione pubblica, quando 

nell’aprile del 1854 spiegò all’incuriosito ministro Rattazzi il suo sistema con queste 

parole: «Vostra Eccellenza non ignora che vi sono due sistemi di educazione: uno è 

chiamato sistema repressivo, l’altro è detto sistema preventivo. Il primo si prefigge di 

educare l’uomo con la forza, col reprimerlo e punirlo, quando ha violato la legge, 

quando ha commesso il delitto; il secondo cerca di educarlo colla dolcezza, e perciò lo 

aiuta soaevemente ad osservare la legge medesima ... Anzitutto qui si procura 

d’infondere nel cuore dei giovanetti il santo timor di Dio, loro s’inspira amore alla virtù 

ed orrore al vizio, coll’insegnamento del catechismo e con appropriate istruzioni 

morali; s’indirizzano e si sostengono nella via del bene con opportuni e benevoli avvisi, 

e specialmente colle pratiche di pietà e di religione. Oltre a ciò si circondano, per 

quanto è possibile, di un’amorevole assistenza in ricreazione, nella scuola, sul lavoro; 

si incoraggiano con parole di benevolenza, e non appena mostrano di dimenticare i 

proprii doveri, loro si ricordano in bel modo e si richiamano a sani consigli. In una 

parola si usano tutte le industrie, che suggerisce la carità cristiana, affinché facciano il 

bene e fuggano il male per principio di una coscienza illuminata e sorretta dalla 

Religione» (Braido, 1981, 2°, 314-315). 

Il significato formale del termine preventivo «non è più atto a donarci la chiave del 

segreto profondo della pedagogia di Don Bosco» (Braido, 1969, 90). Ma va rilevato 

che attraverso una serie di approfondimenti e sintesi successive emergono con 

chiarezza il suo senso fondamentale e le sue applicazioni pratiche. Preventivo significa:  

— anticiparsi al prevalere di situazioni o abitudini negative in senso materiale o 

spirituale; non, dunque, una pedagogia o un’azione sociale clinica di recupero, ma 

iniziative e programmi che dirigono le risorse della persona ancora sane verso una vita 

onesta; 

— sviluppare le forze interiori che daranno al ragazzo la capacità autonoma di 

liberarsi "dalla rovina, dal disonore"; 
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— creare una situazione generale positiva (famiglia, istruzione, lavoro, amici...) che 

stimoli, sostenga, sviluppi la comprensione, dia [78-79] il gusto del bene: «far amare 

la virtù, mostrare la bellezza della religione»; 

— vigilare e "assistere": essere presenti per evitare tutto quello che potrebbe avere 

delle risonanze negative definitive, o che più immediatamente potrebbe guastare il 

rapporto educativo che serve da mediazione per le proposte e i valori: è l’aspetto 

protettivo e disciplinare delle preventività; 

— liberare dalle occasioni che superano le forze normali dei ragazzi, senza per 

questo rinchiuderli in un ambiente superprotettivo; non mettere alla prova del male, ma 

impegnare le forze già risvegliate in esperienze positive. 

Il significato complesso e ricco della preventività che si estende alle iniziative, al 

metodo educativo, allo stile disciplinare, si chiarisce con questo vocabolario: 

anticipazione, sviluppo e costruzione della persona, condizionamento positivo, 

presenza stimolante, misura nelle richieste e nelle esigenze, aiuto personale per 

superare i momenti attuali positivamente mentre ci si prepara per il futuro. 

 

4. Obiettivi e contenuti: l’uomo e il cristiano; la persona e il cittadino 

Il programma educativo e pastorale è orientato da una concezione dell’uomo inteso 

non soltanto come essenza, ma anche come esistenza storica. 

Due grandi aspetti caratterizzano questa visione. Per farla diventare programma 

anche per i giovani Don Bosco l’esprimeva in formule semplici ma chiare: 

— buon cristiano e onesto cittadino; 

— salute, sapienza, santità; 

— evangelizzazione e civilizzazione; 

— studio e pietà; 

— bene dell’umanità e della religione; 

— avviare i giovani sul sentiero della virtù e renderli abili a guadagnarsi 

onestamente il pane della vita; 

— lavoro a pro delle anime e della civile società; 

— diventare la consolazione dei parenti, l’onore della patria, buoni cittadini in terra 

per essere poi un giorno fortunati abitatori del cielo. 

Ultimamente il significato di queste formule è stato ritradotto in nuove espressioni: 
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«promozione integrale cristiana», «educazione liberatrice cristiana», «evangelizzare 

educando ed educare evangelizzando». [79-80]  

In fondo comprende la ragione e la religione, l’uomo e il suo incontro vitale con Dio, 

la dignità umana e la salvezza eterna, il Vangelo e la storia, il mondo con la sua 

consistenza e l’appello alla trascendenza. A ciascuno di questi due aspetti si riconosce 

un proprio valore e tutti e due confluiscono a formare l’uomo completo. 

Il sapere (lo studio), il dovere (la responsabilità), la buona educazione (i rapporti), il 

lavoro (la professionalità), il rispetto dell’ordine pubblico (la socialità) conformano la 

dimensione culturale non come un compartimento stagno dalla fede e dalla religione, 

ma come espressioni concrete di queste. «Il nostro programma sarà inalterabilmente 

questo; lasciateci la cura dei giovani e noi faremo tutti i nostri sforzi per far loro il 

maggior bene che possiamo, che così crediamo di poter giovare al buon costume e alla 

civiltà» (BS 1877, 2). 

La moralità, la coscienza, la fede, la conoscenza delle verità del cristianesimo, la 

pratica religiosa, l’impegno nella comunità ecclesiale conformano la dimensione 

religiosa, non staccata dalle esperienze umane, ma dando a queste profondità e senso.  

I due aspetti non sono giustapposti, ma si permeano, si sostengono e si aiutano 

mutuamente. La ragione è piena di motivi che provengono dalla fede, per cui il senso 

del dovere è religioso, la socialità affonda le sue radici nel precetto e nell’esempio di 

carità che ci viene da Dio; la moralità si basa su di un ordine naturale che è 

manifestazione della legge divina e sui precetti rivelati. Viceversa la religione è 

ragionevole e richiede la comprensione delle verità che ci si propongono, 

l’applicazione alla vita concreta per umanizzarla, e spinge verso impegni storici 

valutabili. 

Ma ancora non è detto tutto: tra i due grandi aspetti, culturale e religioso, umanistico 

e trascendente, promozionale ed evangelizzatore, c’è una gerarchia. Tutti, credenti e 

non, hanno riconosciuto che la sintesi pedagogica di Don Bosco è caratterizzata 

dall’anima religiosa, dalla centralità della fede. Nell’integralità c’è, dunque, un 

«primum» in importanza: il cuore religioso della persona. 

L’uomo ben formato e maturo è quello che colloca, al vertice del sapere, la 

conoscenza di Dio; al vertice del proprio progetto, la salvezza eterna; al centro della 

propria coscienza, il rapporto con Dio.  

C’è ancora una particolarità da sottolineare: l’ideale integrale di Don Bosco è 

caratterizzato dalla moderazione, che rifugge sia dal futurismo dell’uomo nuovo e 

inedito, sia dalla volontà di restaurazione che riproporrebbe il ritorno alle vecchie 
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espressioni e gli adeguamenti di condotte a forme retrive di vita individuale e sociale. 

È un tentativo di sintesi tra l’essenziale e lo storico, tra il tradizionale e l’innovativo. 

L’uomo che Don Bosco ha davanti è una sintesi di credente della tradizione e di 

cittadino dell’ordine nuovo, di colui che è cosciente del suo orizzonte definitivo e vive 

nella temporalità. 

II tutto è stato attuato in un primo tempo in un contesto parti [80-81] colare: quello 

cristiano e occidentale. Nel suo ambiente la Chiesa, per quanto travagliata da difficoltà 

a causa di alcuni fenomeni in crescita, era sempre un fatto visibile e rilevante. I 

sacramenti, la Madonna, il tempio erano riferimenti familiari ai ragazzi. La società che 

Don Bosco prospetta e di cui i suoi ragazzi sarebbero dei cittadini attivi, è un’ideale 

«societas christiana», costruita sui nuovi ideali dell'uguaglianza relativa, della pace e 

della giustizia, assicurati dalla morale e dalla religione. Così come la persona doveva 

essere buon cristiano e onesto cittadino, la società costruita dai suoi sforzi doveva 

divenire spazio di pace e di benessere e contemporaneamente stimolo alla fede e alla 

salvezza. 

È stato poi trasferito in ambienti dove l’atteggiamento religioso non ha le 

espressioni, i segni e i momenti cristiani. E affronta oggi sia gli ambienti non cristiani, 

sia quelli in cui la religiosità popolare ha una sua vitalità, sia quelli dominati dalla 

mentalità secolaristica. 

Applicato con duttilità, gradualità e sincero rispetto verso i valori umani e religiosi 

presenti presso le culture e le religioni dei giovani, esso produce frutti sul piano 

educativo, libera energie di bene, e in non pochi casi pone le premesse di un libero 

cammino di conversione alla fede cristiana. 

Pure con questa diversità secondo il livello dei giovani è vero che tutto il progetto 

educativo trova la sua ispirazione e le sue motivazioni nel Vangelo (CG 1978, n. 91). 

È interessante avvicinare alcune interpretazioni più recenti del binomio ragione-

religione, come sintesi contenutistica e come espressione di un obiettivo. 

Il «primum» della religione comporta, secondo queste riformulazioni, tre opzioni. 

La prima è che tutte le attività e proposte che gli educatori offrono, qualunque sia la 

loro natura e il loro livello, hanno un’intenzione evangelizzatrice. Quando il Vangelo 

non è ancora proposto esplicitamente, la vita e gli atteggiamenti degli educatori lo 

manifestano e lo offrono in maniera desiderabile. La chiarezza dell’obiettivo si accorda 

con la gradualità della strada, l’unità dei criteri con la differenziazione della proposta 

là dove i mezzi pedagogici della religione non sono proponibili. 

In secondo luogo comporta il collegare profondamente il Vangelo con la cultura e il 
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progresso culturale con il Vangelo. Si tratta di far vedere come le grandi aspirazioni 

individuali e sociali trovano in Cristo e nella comunità che lo continua una risposta 

adeguata e una proposta che rimanda ancora più in là della richiesta. 

L’itinerario può partire da interessi culturali. In questi bisogna fare un’opera di 

liberazione, per superare istinti di possesso individuale; bisogna stimolare a porsi delle 

domande sul senso di questi interessi e valori, spingendo la ricerca verso le spiegazioni 

ultime, [81-82] e aprire così, non appena si presenta l’opportunità, il discorso sulla 

umanità di Cristo. 

Infine l’incontro con Dio sarà lo scopo ultimo dell'educazione, sia che si possa 

proporre esplicitamente fin dall'inizio, sia che si debba assumere una pedagogica 

gradualità ritmata al passo della libertà del giovane; sia che questo incontro avvenga 

con la mediazione esplicita e accettata di Cristo e della Chiesa, o rimanga soltanto 

un'istanza della coscienza e come una manifestazione ancora generica del senso 

religioso. Religione vorrà dire, dunque, formazione spirituale, sviluppo del senso 

religioso, educazione della religiosità, rilevanza alla problematica esistenziale, 

informazione evangelica, conoscenza di Gesù Cristo secondo il livello dei giovani. 

La ragione e l'istanza umanistica richiamano invece alla conoscenza profonda della 

condizione dei giovani, per scoprire quali degli stimoli, che loro respirano, facilitano 

una realizzazione piena e quali vi si oppongono. Richiedono anche la sollecitudine per 

i valori che in una determinata cultura esprimono l'ansia di completezza umana e di 

progresso, secondo le condizioni e sfide a cui questa cultura è sottoposta. 

Un quadro di valori e istanze attuali che traduce il richiamo alla "ragione" come 

contenuto può essere quello formulato in un momento di riflessione dagli educatori che 

si rifanno al Sistema Preventivo: «Sul piano della crescita personale vogliamo aiutare 

particolarmente il giovane a costruire una umanità sana e equilibrata, favorendo e 

promovendo: 

— una graduale maturazione alla libertà, all'assunzione delle proprie responsabilità 

personali e sociali, alla retta percezione dei valori; 

— un rapporto sereno e positivo con le persone e le cose che nutra e stimoli la sua 

creatività, e riduca conflittualità e tensioni; 

— la capacità di collocarsi in atteggiamento dinamico-critico di fronte agli 

avvenimenti, nella fedeltà ai valori della tradizione e nell’apertura alle esigenze della 

storia, così da diventare capace di prendere decisioni personali coerenti; 

— una sapiente educazione sessuale e all'amore che lo aiuti a comprenderne la 
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dinamica di crescita, di donazione e di incontro, all'interno di un progetto di vita; 

— la ricerca e la progettazione del proprio futuro per liberare e convogliare verso 

una scelta vocazionale precisa l’immenso potenziale che è nascosto nel destino di ogni 

giovane, anche nel meno umanamente dotato. 

Sul piano della crescita sociale vogliamo aiutare i destinatari ad avere un cuore e 

uno spirito aperti al mondo e agli appelli degli altri. A questo fine educhiamo: [82-83] 

— alla disponibilità, alla solidarietà, al dialogo, alla partecipazione, alla 

corresponsabilità; 

— all’inserimento nella comunità attraverso la vita e l’esperienza del gruppo; 

— all'impegno per la giustizia e per la costruzione di una società più giusta e umana 

(CG 1978, n. 90). 

L’istanza umanistica porta a valutare positivamente le istituzioni educative e 

culturali, dove si è fatto lo sforzo di raccogliere il meglio delle aspirazioni di una 

cultura e ad inserirsi attivamente nel loro dinamismo. 

 

5. II principio del metodo: l’amorevolezza 

Il "sistema" contempla anche un insieme sufficientemente organico d’interventi, di 

metodi e di mezzi con cui il ragazzo viene interessato e stimolato all’autosviluppo. 

L’ispirazione del metodo è coerente con l’obiettivo e con i contenuti. Inoltre ricollega 

in una solida unità d’indirizzo i diversi momenti educativi, i diversi itinerari, le diverse 

proposte. 

Il principio che ispira in forma unitaria la metodologia è l'amorevolezza. Essa è una 

realtà complessa, sostanziata di atteggiamenti, criteri, modalità e comportamenti. Il suo 

fondamento e la sua sorgente vanno ricercati nella carità che ci è stata comunicata da 

Dio e per cui l’educatore ama i giovani con lo stesso amore con cui il Signore li ama, 

non solo per ciò che riguarda l’intensità, ma anche per ciò che riguarda la modalità 

espressa nell’umanità di Cristo. 

Ma l’amorevolezza si caratterizza perché la carità viene manifestata su misura del 

ragazzo, e del ragazzo più povero: è la vicinanza gradevole, l’affetto dimostrato 

sensibilmente attraverso gesti comprensibili, che sciolgono la confidenza e creano il 

rapporto educativo. 

Questo infonde sicurezza interiore, suggerisce ideali, sostiene lo sforzo di 

superamento e di liberazione. È una carità pedagogica, che "crea la persona" e che 
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viene percepita dal ragazzo come un aiuto alla propria crescita. 

Nell’amorevolezza si fonda la descrizione dei ruoli educativi basilari: «Il direttore e 

gli assistenti come padri amorosi parlino, servano di guida ad ogni evento, diano 

consigli ed amorevolmente correggano». Da essa si aspettano effetti immediati e 

lontani: «rende amico il ragazzo», «rende avvisato l’allievo in modo che l’educatore 

potrà tuttora parlare il linguaggio del cuore sia nel tempo dell’educazione sia dopo di 

essa»; «l’allievo sarà sempre pieno di rispetto verso l’educatore e ricorderà ognor con 

grande piacere la direzione [83-84] avuta, considerando tuttora quali padri e fratelli i 

suoi maestri e gli altri superiori». 

L’amorevolezza ha manifestazioni tipiche, e forse a queste si deve fare attenzione 

quando si prospetta una traduzione del Sistema Preventivo a un particolare contesto: 

sono l'amicizia e la paternità. 

La prima ricorre spessissimo negli scritti che riguardano l’esperienza personale e la 

prassi educativa di Don Bosco. L’amicizia è stata un tratto della sua giovinezza, 

dimostrazione della sua capacità di dare e ricevere affetto gioiosamente e sempre in 

maniera personale e profonda. Amicissimo del proprio fratello Giuseppe con cui 

trascorse ore di confidenza e condivise infantili progetti di divertimento; amico dei 

compagni di Chieri che aiutò nei loro compiti e con i quali fondò la prima delle sue 

associazioni; amico di Luigi Comollo con il quale percorse una strada di fervore 

spirituale. L'amicizia occupa un posto rilevante nelle sue riflessioni pedagogiche. Nelle 

biografie di Domenico Savio, di Michele Magone e di Francesco Besucco l’amicizia 

fine, costruttiva, permeata di razionalità e indirizzata verso il progresso morale e la 

santità, costituisce uno dei capitoli più delicati e più interessanti. 

Tutto questo insieme fa vedere la concezione eminentemente affettiva 

dell’educazione che è propria del Sistema Preventivo. Don Bosco lo dirà esplicitamente 

in un’affermazione come questa: «L’educazione è cosa del cuore, e tutto il lavoro parte 

di qui; e se il cuore non c’è, il lavoro è difficile e l’esito incerto». 

L’amicizia profonda nasce dai gesti e dalla volontà di familiarità, e di essa si nutre. 

A sua volta provoca confidenza; e la confidenza è tutto in educazione, perché soltanto 

nel momento in cui il giovane ci affida i suoi segreti è possibile educare. 

L’espressione concreta dell’amicizia è l’assistenza. Essa viene intesa come un 

desiderio di stare con i ragazzi e condividere la loro vita: «Qui con voi mi sento bene». 

Non è, dunque, un "obbligo di stato", ma una certa passione per capire ed aiutare a 

vivere le esperienze giovanili. 

È allo stesso tempo presenza fisica lì dove i ragazzi si trovano, interscambiano o 
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progettano; è forza morale con capacità di animazione, stimolo e risveglio. Assume il 

doppio aspetto della preventività: proteggere da esperienze negative precoci e 

sviluppare le potenzialità della persona attraverso proposte positive. Sviluppa 

motivazioni ispirate alla ragionevolezza (vita onesta, attraente senso dell’esistenza) e 

alla fede, mentre rafforza nei ragazzi la capacità di risposta autonoma al richiamo dei 

valori. 

I più svariati gesti e iniziative possono rientrare nella concretezza dell’assistenza, 

fondati tutti su un atteggiamento di fondo: voler bene, essere presente, condividere 

orientando attraverso la testimonianza, l’aiuto, la disponibilità. [84-85] 

L’amorevolezza ha un'altra manifestazione singolarissima: la paternità. Essa è più 

che l’amicizia. È una responsabilità affettuosa e autorevole che dà guida e 

insegnamento vitale ed esige disciplina ed impegno. È amore e autorità. È il carattere 

che distingue il primo responsabile di un programma. Diffusa in tutta la giornata, si 

concentra però in espressioni individuali e collettive, come la "parolina all'orecchio" e 

la "buona notte". Citiamo queste due espressioni non tanto per la loro materialità, 

quanto perché rivelano il profilo della paternità. Essa si estende al singolo e all’insieme 

e in questo insieme va protetta, difesa e sottolineata. Si manifesta soprattutto nel "saper 

parlare al cuore", in maniera personalizzata e personalizzante, perché si attingono le 

questioni che attualmente occupano la vita e la mente dei ragazzi; saper parlare 

svelando la portata e il senso in modo tale da toccare la coscienza, la profondità. La 

"buona notte" e la "parolina" sono due momenti carichi di emotività, che riguardano 

sempre eventi concreti e immediati e che riportano a una sapienza quotidiana con cui 

affrontarli: in una parola insegnano l’arte di vivere. 

Amicizia e paternità creano il clima di famiglia, dove i valori diventano 

comprensibili e le esigenze accettabili. 

 

6. Interventi coerenti e convergenti 

L’amorevolezza sotto forma di attenzione e condivisione, di amicizia equilibrata, di 

prevenzione affettuosa e di paternità preoccupata del futuro si concretizza in una serie 

sistematica d’interventi. 

Il primo è la creazione di un ambiente educativo, ricco di umanità, che è già 

espressione e veicolo di valori. L’esperienza della forza dell’ambiente appartiene ai 

primi anni di apostolato di Don Bosco e diviene un’acquisizione definitiva per tutto il 

resto dei suoi giorni. 
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Don Bosco sarà l’amico-educatore di molti ragazzi avvicinati individualmente nei 

più disparati luoghi; ma sarà anche l’animatore di una comunità di giovani, 

caratterizzata da alcuni tratti e con un programma da sviluppare. Ragioni psicologiche, 

sociologiche e di fede lo confermarono nella convinzione che c’era bisogno di 

un’ecologia educativa, dove la religione e l’impegno si respirassero e dove la carità 

informasse i ruoli, i rapporti e l’atmosfera. 

Non soltanto, dunque, fa la scelta dell’ambiente, cercando stabilità per il suo oratorio 

e redigendo un piccolo regolamento, ma enuncia una teoria: «L’essere molti insieme 

serve molto a far questo miele di allegrezza, pietà e studio. È questo il vantaggio che 

reca a voi il trovarvi nell’oratorio. L’essere molti insieme accresce l’allegria delle 

vostre ricreazioni, toglie la malinconia quando questa brutta maga volesse entrarvi nel 

cuore; l’essere molti serve d’incoraggia- [85-86] mento a sopportare le fatiche dello 

studio, serve di stimolo nel vedere il profitto degli altri; uno comunica all’altro le 

proprie cognizioni, le proprie idee e così uno impara dall'altro. L'essere fra molti che 

fanno il bene ci anima senza avvedercene» (MB 7, 602). 

L’ambiente non è generico. Ha invece tratti caratterizzanti. Non è un luogo 

materiale, dove si va ad intrattenersi individualmente, ma una comunità, un 

programma, una tensione dove ci s’inserisce per maturare. 

Il secondo intervento è il gruppo. Il grande ambiente, poiché deve rispondere a 

interessi e bisogni diversi, si articola in unità minori, dove sono possibili la 

partecipazione, il riconoscimento dell'originalità della persona e la valorizzazione dei 

suoi contributi. 

I gruppi datano dall’inizio dell’esperienza del Sistema Preventivo. Appena 

stabilitosi a Valdocco, finita la fase dell'oratorio ambulante, Don Bosco fonda la 

Compagnia di San Luigi, a cui si aggiungono poi altre, ideate dagli stessi ragazzi o dai 

collaboratori. Anche se la istituzionalizzazione posteriore delle iniziative sembra aver 

relegato l’esperienza di gruppo ad un posto secondario, è però un fatto che, vivente 

Don Bosco, costituì una delle proposte più originali e più curiose. 

È interessante ricordare e sottolineare le caratteristiche di questi gruppi, perché 

partecipano dell’ispirazione educativa del sistema.  

In primo luogo sono un’esperienza aperta al maggior numero possibile di giovani. 

Non un solo gruppo per alcuni scelti, ma un'offerta differenziata, alla portata di tutti. 

Pur con una matrice comune, i gruppi sono molteplici e diversi, coordinati all'interno 

dell’ambiente. C’è, dunque, una notevole diversità in ciò che riguarda l’interesse 

centrale, il nome, il livello di esigenze. Ci sono gruppi religiosi, ma non mancano 
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gruppi culturali, sociali, ricreativi. 

In secondo luogo una sottolineata finalità educativa. Tutti i gruppi si propongono 

come opportunità di maturazione delle persone e come servizio dell’ambiente. I ragazzi 

sono i protagonisti. Come Don Bosco scriverà ai Direttori: «Le compagnie siano opera 

dei ragazzi: tu sarai solo il promotore, non il direttore». Il gruppo serve non soltanto 

per personalizzare gl’interventi, ma anche per far emergere il senso di responsabilità, 

per sviluppare amicizie, per maturare specifiche attitudini. All'interno della formazione 

cristiana permette un’esperienza più chiara di comunità, di apostolato e di fede. 

Finalmente l’amorevolezza arriva al singolo attraverso il rapporto personale, che 

permette di prendere visione ed illuminare il presente, il passato e il futuro del singolo. 

È da ricordare l’importanza che l'incontro, ad uno ad uno, a tu per tu con i ragazzi, ha 

nell’esperienza educativa e pastorale di Don Bosco. 

Alcuni di questi incontri sono passati alla storia come momenti "fondanti". 

L’incontro con Bartolomeo Garelli nella sacrestia della [86-87] chiesa di San 

Francesco d’Assisi gettò le fondamenta dell’oratorio. Nelle biografie dei giovanetti 

Don Bosco rievoca con piacere i suoi incontri con loro e si sofferma a ricostruire passo 

a passo lo scambio di battute. Nella biografia di Domenico Savio riproduce i dialoghi-

incontri che ebbero luogo nella casa parrocchiale di Murialdo e nella direzione 

dell’Oratorio. Nella vita di Michele Magone c'è addirittura un capitolo che porta come 

titolo: «Un curioso incontro». 

Don Bosco non solo rivive questi incontri, ma li propone come norma educativa. Si 

esibisce quasi nella sua arte di attingere dalla vita del ragazzo. L’incontro comincia 

sempre con un gesto di assoluta stima, di affetto, di sintonia. Don Bosco entra subito e 

con semplicità nei punti importanti della vita del suo piccolo interlocutore (santità, 

abbandono, vagabondaggio). Il dialogo, dunque, è serio nei suoi contenuti, sebbene le 

singole espressioni siano cariche di allegria e di buon umore; poiché affrontano punti 

caldi di vita e li affrontano seriamente e con gioia, questi incontri si caratterizzano per 

l'intensità dei sentimenti. Michele Magone si commuove, Francesco Besucco piange di 

commozione, Domenico Savio «non sapeva come esprimere la sua gioia e gratitudine; 

mi prese la mano, la strinse, la baciò più volte». 

Se tale era il ricordo che avevano lasciato gli incontri nel suo animo, se tale è la 

rilevanza che egli dà ad essi nelle biografie, fino a farne il perno della narrazione, è 

perché è convinto che la qualità dell’educatore-pastore si mostra nell’incontro 

personale, e che questo è il punto a cui tendono l’ambiente e il programma. 

Quando un cardinale a Roma lo sfidò sulla sua capacità educativa, Don Bosco gli 
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offrì lo spettacolo e la prova di un incontro personale e un dialogo con i ragazzi in 

Piazza del Popolo. Rileggendo questo episodio si ritrova la struttura narrativa di tutti 

gli altri "incontri": la prima mossa d’amicizia, il momento di fuga dei ragazzi, il 

superamento della timidezza, il dialogo serio-allegro, l’intensità emotiva della 

conclusione. 

 

7. Le « opere » o i programmi educativi 

Il temperamento concreto di Don Bosco e il suo spirito realizzatore non potevano 

concepire che la carità, l’amorevolezza e la pedagogia si esprimessero e si esaurissero 

soltanto nella relazione individuale gratificante. Falserebbe la storia chi volesse 

presentare Don Bosco come l’uomo "buono", senza preoccupazione né mentalità 

organizzativa, strutturante, o il suo Sistema Preventivo soltanto come atteggiamento di 

benevolenza. 

Prova di questa mentalità sono i numerosi regolamenti, statuti, [87-88] 

organizzazioni, istituzioni e le stesse Congregazioni fondate da lui. Per questo, per i 

suoi ragazzi prima affittò un prato e poi comperò un terreno. Su questo terreno costruì 

un edificio che andò crescendo con gli anni e in esso diede forma stabile alle sue 

proposte educative, superando la provvisorietà geografica e di programma. Fondò un 

oratorio, un pensionato, scuole, laboratori. Obiettivi educativi, contenuti, stile, 

attuazioni particolareggiate hanno la loro concretizzazione e materializzazione 

simultanea nell'opera. L’opera fa vedere il sistema completo e attuante. Opera di Don 

Bosco o opera salesiana è ancora oggi la parola che definisce dappertutto le presenze 

più durature e complesse dove si cerca di applicare il Sistema Preventivo. 

L’opera è edificio e programma, punto di riferimento culturale e luogo di 

aggregazione sociale, dimora di una comunità religiosa e centro di servizi aperti. È 

degli educatori, della comunità educativa e del quartiere, è stabile e ben piantata con 

volontà di attraversare il tempo e formare tradizioni significative; ma è dinamica per 

l’adeguamento delle iniziative. Valdocco è stato il primo esempio; nella sua 

evoluzione, vivente Don Bosco, costituì il "modello" che si ripetè dovunque. 

Le opere presentano queste caratteristiche: cercano di rispondere a delle necessità 

dei giovani con un programma concreto e potenzialmente integrale: insegnamento, 

alloggio, educazione al lavoro, tempo libero. Si collocano nell’area culturale-

promozionale; sono concepite come comunità di giovani ed educatori che procedono 

in corresponsabilità; aggregano anche gli adulti, specialmente se appartengono ai 

settori popolari o sono interessati ad aiutare i giovani, cioè sono "aperte" e non 
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esclusive. Sono situazioni riconoscibili e, dunque, interpretabili nelle loro finalità; 

hanno proiezione sociale più in là del recinto proprio perché cercano il rapporto con 

istituzioni, territorio, popolo e autorità. 

La prima opera a sorgere fu l'Oratorio, poi il pensionato, poi i laboratori, poi le 

scuole. 

Ciascuna di esse meriterebbe un esame per raccoglierne l’originalità, la fusione di 

nuovo e tradizionale e l’applicazione particolare del Sistema Preventivo che 

rappresenta ieri e oggi.  

Questo però esula dalla finalità di questo studio e dallo spazio offerto. Basti 

sottolineare la conclusione: nel modello di educazione proposto dal Sistema Preventivo 

e dal suo ideatore bisogna dare il giusto peso alle istituzioni-iniziative-opere. Esse 

permettono di sviluppare con continuità una proposta integrale. Nella loro cornice 

definita e stabile è possibile creare un ambiente, far convergere contributi diversi, dare 

spazio ed espressione ad una comunità e mantenere la vivacità di uno stile giovanile, 

familiare e impegnato. [88-89] 
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9. PASTORALE GIOVANILE SALESIANA. Quadro di 

riferimento (2014) 
 

(DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE, La pastorale 

giovanile salesiana. Quadro di riferimento, SDB, Roma 2014) 
 

PREMESSA ALLA TERZA EDIZIONE 
 

Il Capitolo Generale 26 del Salesiani (2008) ha deliberato che il Rettor Maggiore 

“curi, attraverso i Dicastero competenti, l’approfondimento del rapporto tra 

evangelizzazione ed educazione, per attualizzare il Sistema Preventivo e adeguare il 

quadro di riferimento della pastorale giovanile alle mutate condizioni culturali” (CG26, 

n.45) […] 

Il testo, che per le sue finalità di guida e di strumento di formazione, si colloca in 

continuità con quanto affermato nelle precedenti edizioni, cerca, nello stesso tempo, di 

cogliere le nuove esigenze educativo-pastorali e le sfide culturali ed ecclesiali odierne. 

La pubblicazione di una nuova edizione è l’occasione per ribadire la centralità dei 

giovani, particolarmente i più bisognosi, nel cuore della Pastorale Giovanile Salesiana. 

Il testo, infatti, richiama nelle prime pagine (capitolo I) questa scelta carismatica: 

l’ottica che qui abbiamo scelto è quella di vedere come la Congregazione Salesiana 

comprende o, meglio ancora, sente, dai tempi di Don Bosco ad oggi, il suo impegno 

nei confronti dei giovani. 

La struttura e i contenuti fondamentali della 2a edizione (2000) sono stati arricchiti 

e sviluppati da una riflessione teologica, spirituale e carismatica [10-11] più ampia 

(capitoli II e III). Inoltre, è stata data attenzione particolare alla diversità dei contesti, 

divenuti da tempo pluriculturali e plurireligiosi, dove è presente la Congregazione. 

Nel capitolo III attenzione particolare è data a due aspetti particolari: la 

comprensione del rapporto evangelizzazione-educazione, da una parte; e dall’altra, si 

è guardato al Sistema Preventivo come progetto formativo, proposta di spiritualità e 

metodologia educativa. 

La nuova edizione viene arricchita da una aggiornata presentazione della Spiritualità 

Giovanile Salesiana e degli itinerari di educazione alla fede, cercando una maggiore 

aderenza alla situazione giovanile odierna (capitolo IV). 

Il capitolo V presenta in maniera dettagliata la Comunità Educativo-Pastorale (CEP) 

e con essa offre anche una nuova sezione che descrive “il cuore dell’educatore 

salesiano”. 



112 

 

Il Progetto Educativo-Pastorale Salesiano (PEPS) è presentato nelle sue dimensioni 

costitutive nel capitolo VI. Strettamente legato al PEPS, questa edizione sottolinea 

alcuni orientamenti per una maggior attenzione alla cultura vocazionale, 

all’animazione missionaria e al volontariato, e al mondo della comunicazione sociale. 

Il capitolo VII, offre le linee operative all’interno dell’attività e dell’opere di 

Pastorale Giovanile Salesiana: servizi e opere nei diversi ambienti salesiani che hanno 

una forte incidenza educativo e pastorale. È un capitolo che è stato ristrutturato 

notevolmente, alla luce delle nuove realtà sociali, culturali e salesiane. 

Il capitolo VIII presenta una lettura dei vari strumenti pastorali e come essi vanno 

compresi e applicati all’interno di una Pastorale Giovanile Salesiana organica. La 

progettazione pastorale locale, ispettoriale e interispettoriale è spiegata in modo che 

possa essere meglio attuata. [11] […] [57] 

 

EVANGELIZZARE ED EDUCARE SECONDO UN PROGETTO DI PROMOZIONE 

INTEGRALE 
 

L’ORIZZONTE DI COMPRENSIONE DELLA EVANGELIZZAZIONE 

 

L’evangelizzazione, in modo concreto, si rende veicolo, ed espressione 

dell’annuncio chiaro e inequivocabile del Signore Gesù: comunica il suo messaggio, 

la sua proposta di vita e la salvezza realizzata da Dio, per tutti, con la potenza dello 

Spirito. La riflessione ecclesiale sull’evangelizzazione persuade ogni credente 

all’impegno evangelizzatore che renda accessibile la ricchezza, la profondità, 

l’organicità e la molteplice articolazione di quel messaggio. In quest’ottica, 

l’evangelizzazione, nel senso più lato, è: [57-58] 

◗ l’impegno per l’estensione del Regno e dei suoi valori tra tutti gli uomini e l’azione 

a servizio dell’uomo per la giustizia sociale riguardante i diritti umani, la riforma delle 

strutture sociali ingiuste, la promozione sociale, la lotta contro la povertà e le strutture 

che la provocano; 

◗ il progressivo avvicinamento dei popoli agli ideali e ai valori evangelici: il rifiuto 

della violenza e della guerra, il rispetto di ogni persona, il desiderio di libertà, di 

giustizia e di fraternità, il superamento dei razzismi e dei nazionalismi, l’affermazione 

della dignità e del valore della donna; 

◗ l’intervento operativo negli areopaghi del mondo moderno e nelle grandi aree o 
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settori di sofferenza dell’umanità: i profughi, i rifugiati, i migranti, le nuove 

generazioni, i popoli emergenti, le minoranze, le aree di oppressione, di miseria e di 

catastrofi, la promozione della donna e del bambino, la salvaguardia del creato, i 

rapporti internazionali e il mondo della comunicazione sociale. 

Evangelizzare implica una pluralità di aspetti: presenza, testimonianza, 

predicazione (annunzio esplicito), appello alla conversione personale, formazione della 

Chiesa, catechesi; ma anche, inculturazione, dialogo interreligioso, educazione, 

opzione preferenziale dei poveri, trasformazione della società. La sua complessità ed 

articolazione è stata rilevata in forma autorevole dalla Evangelii Nuntiandi (n. 17) e 

molto ben presentata in Redemptoris Missio (nn. 41-60): “L’Evangelizzazione, 

abbiamo detto, è un processo complesso e dagli elementi vari: rinnovamento 

dell’umanità, testimonianza, annuncio esplicito, adesione del cuore, ingresso nella 

comunità, accoglimento dei segni, iniziative di apostolato. Questi elementi possono 

apparire contrastanti e persino esclusivi. Ma in realtà sono complementari e si 

arricchiscono vicendevolmente” (Evangelii Nuntiandi 24) [58-59] 

Questa visione ampia dell’evangelizzazione convalida il primo compito della 

missione salesiana: la promozione integrale delle persone, secondo le urgenze delle 

molteplici situazioni concrete (cfr. Cost. 31). Operare in questo campo, ispirati 

dall’amore di Cristo e sotto il segno del suo Regno, è evangelizzazione. La 

comprensione salesiana dell’evangelizzazione è animata da una preoccupazione 

d’integralità, cui segue la preoccupazione educativa per la crescita della persona nella 

sua totalità. L’educazione è il luogo umano dove presentiamo il Vangelo e dove esso 

acquista una fisonomia tipica. Questa impostazione antropologica ci porta a capire 

meglio come gli spazi d’azione dell’educatore salesiano siano felicemente segnati 

dall’umanesimo integrale e dalla sua dimensione trascendente. 

 

IL RAPPORTO DELL’AZIONE EDUCATIVA CON L’AZIONE 

EVANGELIZZATRICE 

 

La meta proposta dalla Pastorale Giovanile Salesiana ad ogni giovane è la 

costruzione della propria personalità, che ha Cristo come riferimento fondamentale; 

riferimento che, facendosi progressivamente esplicito e interiorizzato, lo aiuti a vedere 

la storia come Lui, a giudicare la vita come Lui, a scegliere e ad amare come Lui, a 

sperare come insegna Lui, a vivere in Lui la comunione con il Padre e lo Spirito Santo 

(cfr. CG23, nn.112-115). Una vera e reale conversione missionaria richiede alla 
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Pastorale Giovanile Salesiana di scoprire e vivere il profondo e inscindibile rapporto 

dell’azione educativa con l’azione evangelizzatrice. 

 

A. I RISVOLTI EDUCATIVI DELL’ ANTROPOLOGIA CRISTIANA 

 

Partire dall’educazione non significa seguire la deriva antropologica, come in una 

sorta di ‘secolarizzazione’ della missione evangelizzatrice; non significa nemmeno 

muoversi lontano dagli orizzonti e dai fondamenti teologali. Si può pensare la 

mediazione educativa nell’orizzonte della storia della salvezza. La riflessione teologica 

post-conciliare ha considerato nella fede l’approccio all’educazione: trattando, ad 

esempio, del primato del Regno di Dio o del processo di salvezza nel contesto della 

Chiesa e delle sue mediazioni pastorali; o riconoscendo come luoghi teologali le 

situazioni di vita dell’uomo, e stimolando a leggerle quindi con lo sguardo della fede. 

[59-60] 

La centralità della persona nell’antropologia cristiana ha risvolti educativi. 

L’educazione viene assunta nella sua accezione ampia e comprensiva: come crescita 

della persona e come insieme di mediazioni che si mettono al suo servizio per renderla 

consapevole della sua identità, aiutarla ad abbracciare quanto di buono ha posto il 

Creatore in essa, e aprirla al senso e al mistero. Mettere a fuoco la questione educativa 

è questione di tutti, non solo dei cristiani. La scelta di pensare l’educazione nell’azione 

pastorale diventa sempre più urgente, a conferma della centralità dell’educazione 

come mediazione privilegiata a servizio delle persone. 

L’educazione attiva tutte le potenzialità del giovane, dalle capacità intellettuali, a 

quelle emotive fino alla libera volontà. Facendosi carico del giovane, la proposta 

educativo-pastorale salesiana accompagna e educa in senso largo le sue ragioni per 

vivere e, attraverso di esse, di tutta la sua crescita. 

Il punto di partenza imprescindibile è l’incontro con i giovani nella condizione in 

cui sono, ascoltando attentamente le loro domande e le loro aspirazioni, per valorizzare 

il potenziale di crescita che ognuno di essi porta in sé. 

Vista in questo modo, l’educazione dei giovani non è una manifestazione opzionale 

della carità o un aspetto settoriale della missione: è la via che bisogna percorrere. La 

preoccupazione educativa dell’azione pastorale vuole lasciarsi raggiungere dalla 

storia di vita del giovane è riconoscere che l’azione di Dio passa per la nostra 

mediazione. 
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Da tutto ciò segue che sono necessarie le mediazioni culturali e pedagogiche a 

servizio delle persone: se l’educazione mette al centro la persona curandone l’armonia 

delle diverse dimensioni, le strutture, o le istituzioni, ne sono mediazioni, in risposta ai 

bisogni dei giovani ai quali siamo inviati (cfr. Cost. 26). Si riconosce pertanto la 

funzione preziosa di tutti gli interventi educativi nell’educazione della fede: essi hanno 

il compito di attivare, sostenere e mediare il processo di salvezza. 

Non tutti i modelli educativi offrono il servizio prezioso dell’educazione ai processi 

di evangelizzazione. In particolare scommettiamo in un’educazione che si misura con 

la prassi del Regno, che è restituire vita in abbondanza a tutti, dentro una prospettiva 

di umanizzazione più piena. Ci riconosciamo in una prassi educativa che non diventa 

mai assoluta, e non assolutizza strategie, contenuti, strumenti; che gestisce il [60-61] 

processo educativo in maniera aperta, dall’esito imprevedibile, non manipolabile, 

perché ha a che fare con il mistero della libertà delle persone e dell’azione di Dio nella 

vita di ciascuno e anche in quella delle comunità e delle istituzioni. 

L’educazione alla maturità umana e cristiana evoca più immediatamente la 

prospettiva pedagogica: è un aiuto per proporre il Vangelo con realismo educativo e 

pedagogico. 

 

B: IL VANGELO, ISPIRAZIONE RADICALE 

 

L’intenzionalità dell’«azione educativa » si distingue, in se stessa, da quella 

dell’«azione evangelizzatrice»; ognuna ha una finalità sua propria e vie e contenuti 

peculiari. Dobbiamo saperle distinguere; non, però, per separarle, bensì per unirle 

armonicamente nella prassi. Operano entrambe sull’unità della persona del giovane: 

sono due modi complementari della cura per i giovani, confluiscono nell’intento 

di «generare» l’uomo nuovo. Sono fatte per collaborare in pienezza nella crescita 

unitaria, integrale del giovane. La pastorale abita il terreno dell’umano e, allo stesso 

tempo, il terreno della fede. 

 

L’evangelizzazione dialoga con l’educativo 

 

L’evangelizzazione si misura sul terreno umano che incontra, assume e rigenera la 

vita quotidiana dei giovani e la loro esigenza di senso e pienezza a quanto accade nel 

loro mondo. L’evangelizzazione, liberando tutte le potenzialità educative del 
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messaggio di Cristo, orienta alla maturazione in umanità, illumina, propone, interpella 

la libertà. L’educazione, aiutando le persone a raggiungere [61-62] la pienezza della 

loro vita, risulta fondamentale per la costruzione della persona; interessa tutti coloro ai 

quali sta a cuore il bene dell’uomo. Il messaggio cristiano si colloca così in ottica 

educativa, si offre nella logica di un progetto che favorisca una crescita vera ed 

integrale. L’evangelizzazione sembra attraversata dalle istanze dell’educazione, 

ove può risuonare il Vangelo di Gesù Cristo, come condizione perché esso sia accolto 

nella sua verità. 

L’attenzione educativa si esprime nello sforzo di offrire la proposta evangelica in 

modo esistenzialmente significativo, cioè di calibrarla farla interagire con le 

problematiche di vita del giovane e, più in generale, della ricerca di senso. Poiché 

l’educazione è un processo ed è chiamata ad adeguarsi continuamente al divenire sia 

del soggetto sia della cultura, essa deve far percepire il senso della gradualità del 

cammino ed aiutare a programmarne gli itinerari; deve saper svolgere anche una 

funzione critica positiva riguardo a certe modalità di evangelizzazione che possono 

peccare di ingenuità e di astrazione; saper stimolare, nella progettazione pastorale, una 

indispensabile coscienza pedagogica per non prescindere mai dalla fondamentale 

positività dei valori umani, anche se feriti dal peccato. La pastorale si lascia interpellare 

dall’esperienza dei giovani. Il riconoscimento delle domande ultime che sono nel loro 

cuore, consente alla fede ed all’annunzio evangelico di dialogare in modo fecondo con 

loro. 

 

Il Vangelo come ispirazione radicale 

 

D’altra parte, il punto qualificante è il Vangelo, la sua funzione orientativa e la sua 

ispirazione radicale: è un annuncio che interpreta la vita, più in profondità di 

qualsiasi altro. L’evangelizzazione ha una forza che provoca. Non giunge “dopo”. Il 

Vangelo entra nella logica formativa dell’unità strutturale della personalità. I suoi 

criteri valutativi e operativi si rifanno a Gesù Cristo. Un servizio educativo che con 

intelligenza miri alla formazione integrale dei giovani non ha paura d’interrogarsi 

continuamente sul significato e sulle ragioni dell’evangelizzazione.  

L’azione educativa si radica in quella di Gesù; non solo la prende come modello, ma 

la prolunga nel tempo. Trova il suo significato integrale e una ragione di forza 

maggiore nel messaggio di Gesù Cristo. Anzi, trova nel Vangelo l’aiuto per la 

maturazione della libertà e della responsabilità. Il Vangelo è guida nella ricerca di 
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identità e di senso, illuminante per la formazione della coscienza; si presenta come 

modello sublime per l’autenticità dell’amore, ed offre l’orizzonte più chiaro e 

impegnativo alla dimensione sociale della persona. [62-63] 

Il Vangelo ispira i criteri di giudizio, guida le scelte fondamentali della vita, illumina 

la condotta etica privata e pubblica, regola i rapporti interpersonali e indica 

l’orientamento dell’operare e del vivere. La dignità della persona viene elevata 

nell’interazione con la fede. Nell’incontro con la buona notizia la persona umana 

giunge al vertice dell’«immagine di Dio», che rivela alla vita il suo destino 

trascendente, mentre ne illumina di luce nuova tutti i diritti.  

Ecco l’integralità della proposta: l’educazione che si arricchisce del suo essere 

evangelicamente ispirata fin dall’inizio; l’evangelizzazione che già dal primo momento 

riconosce la bellezza di essere opportunamente adattata alla condizione evolutiva dei 

giovani. La mediazione educativa è ultimamente orientata a favorire in ciascuno una 

personale esperienza dell’incontro con Dio: orientare positivamente il processo 

educativo verso l’apertura a Dio e verso la configurazione a Cristo, uomo perfetto. 

Questa prospettiva supera il problema, sostanzialmente metodologico, di come e 

quando annunciare il Vangelo e di come comporre nei concreti ambienti pastorali e 

negli itinerari educativi tutte le dimensioni del Progetto Educativo-Pastorale. 

 

C: BUONA NOTIZIA NELLA VARIETÀ DELLE CULTURE E TRADIZIONI RELIGIOSE 

 

Il Progetto Educativo-Pastorale salesiano si è rivelato di grande attualità nei 

contesti più diversi. Ha già dimostrato la sua validità anche in ambienti di altre 

tradizioni religiose, contesti pluriculturali e ambienti secolarizzati. Oggi tuttavia, in 

società estremamente pluraliste, dal punto di vista culturale e religioso, è evidente che 

i riferimenti cristiani del Sistema Preventivo non possono essere sempre esibiti 

esplicitamente. Vanno interpretati ed adattati, accentuandone quell’umanesimo 

integrale, base di ogni educazione, aperto alla dimensione etica e religiosa che sa 

attribuire la dovuta importanza alla conoscenza e alla stima delle culture e dei valori 

spirituali delle varie civiltà. 

Quello che ci è richiesto oggi, è di conoscere bene lo strumento di cui disponiamo, 

applicandolo in sintonia con la sensibilità moderna, nei diversi contesti. L’urgenza 

educativa invita ad una educazione integrale, che miri a formare tutto l’uomo e ogni 

uomo. 
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La libertà religiosa favorisce l’esercizio delle facoltà umane creando le premesse 

necessarie per la realizzazione di uno sviluppo integrale, che riguarda unitariamente la 

totalità della persona in ogni sua dimensione (cfr. Caritas in Veritate 11). [63-64] 

Le opere salesiane, in forza della loro vocazione missionaria all’universalità, sono 

sollecitate dalla presenza di religioni e fedi diverse ad un miglior dialogo con le altre 

tradizioni spirituali e religiose. Non si tratta di rinunciare alla propria identità o al 

mandato missionario, meno ancora assumere atteggiamenti fondamentalisti. Il 

pluralismo religioso costituisce un’occasione per una migliore comprensione 

dell’identità cristiana. Anzi, in questo senso la coscienza della propria identità è la 

premessa irrinunciabile di qualsiasi dialogo serio. Sono da evitarsi tutte le forme di 

una lettura puramente secolarista, così come lo stesso vale per tutte le forme di rigidità 

di fronte all’apertura verso altre religioni. Sono due atteggiamenti che impediscono la 

vera testimonianza dei credenti nella vita civile e politica. [64] 
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