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Un’identità senza memoria non avendo radici è priva di futuro 

(dalla Carta di Identità della famiglia Salesiana) 
 
«Lo studio di Don Bosco – scriveva Don Chávez nella lettera di presentazione del 
bicentenario ‒ è la condizione per potere comunicarne il carisma e proporne l’attualità. 
Senza conoscenza non può nascere amore, imitazione e invocazione; solo l’amore poi 
spinge alla conoscenza. Si tratta quindi di una conoscenza che nasce dall’amore e 
conduce all’amore: una conoscenza affettiva». 
 
Nessuna vera intelligenza, comprensione. infatti, è possibile senza l’amore. Afferma il 
filosofo russo Boris Vyšeslavcev: «È indicativa, per chiarire il rischio di ogni 
intellettualismo, questa espressione di Leonardo da Vinci: Un grande amore è figlio di una 
grande conoscenza. Noi cristiani di Oriente, amiamo dire il contrario: Una grande 
conoscenza è figlia di un grande amore»[1]. 
Stimolo creativo in questo processo, dunque, è l’ascolto amorevole di Don Bosco e della 
sua storia, la meditazione dei suoi numerosissimi scritti, il discernimento e la preghiera, la 
comunione di vita. Se questo manca, il rischio di una “riduzione” del carisma, la 
tentazione di far prevalere la prassi sul ritorno alle fonti, costantemente raccomandato 
dalla Chiesa, possono rendere sterile o autoreferenziale il nostro cammino. C’è il rischio 
di ritornare al fondatore soltanto quando questa operazione conferma le nostre scelte 
attuali, ma di rinunciare a rileggere, nella sua integrità, la sua eredità spirituale. 
L’ancorarsi alle origini, comunque, non è nostalgico ritorno ad un passato ormai 
archiviato, ma è contatto ininterrotto con la sorgente che rende giovani e creativi. Si tratta 
di leggere il passato per continuare a nutrire la speranza di scrivere un futuro. È 
una memoria che si fa, nel medesimo tempo, ringraziamento e compito. 
Scriveva il secondo successore di Don Bosco, Don Paolo Albera, nel 1920, in tempi che 
diremmo “non sospetti”, in occasione della inaugurazione del monumento eretto nella 
piazza antistante la Basilica di Maria Ausiliatrice:  
«Soltanto formandoci allo spirito di D. Bosco, potremo operare come D. Bosco, e 
ottenere, nell'opera nostra di educatori, quei frutti meravigliosi di rigenerazione spirituale 
che ottenne D. Bosco. Ma per questo bisogna conoscere D. Bosco. Bisogna pur dire che 
vi sono tanti, anche fra noi, che parlano di D. Bosco solo per quel che ne sentono dire; 
donde la necessità vera e urgente che con grande amore se ne legga la vita, con vivo 
interesse se ne seguano gl'insegnamenti, con affetto filiale s'imitino i suoi esempi. 
Bisognerebbe che ogni Salesiano sentisse costantemente nell’animo l’impulso profondo 
ed efficace a divenir tale da meritare un monumento, come lo meritò il nostro Padre»[2]. 
Un’identità senza memoria è priva di futuro… Proviamo allora a rileggere, a titolo di 
esempio, almeno alcuni tratti del nostro straordinario patrimonio spirituale che 
dischiudono elementi di attualità e di profezia, capaci di stimolare un nuovo modo di 
guardare al futuro della Famiglia Salesiana. 
 

1. LAICI ED ECCLESIASTICI INSIEME PER LA SALVEZZA DELLA GIOVENTÙ  
 
Qualunque persona anche vivendo nel secolo, nella propria casa, in seno alla 



propria famiglia può appartenere alla nostra Società (dalle Costituzioni della 
Società di S. Fr. Sales del 1860). 

Fin dagli inizi della sua opera a favore dell’educazione cristiana della gioventù, Don Bosco 
seppe coinvolgere chierici, sacerdoti e laici, in un unico movimento spirituale, una realtà 
complessa e solo apparentemente non differenziata, per molti versi profetica, che 
comunque suscitò qualche perplessità in alcuni osservatori esterni, che non 
comprendevano l’originalità del suo progetto. 
Nel sentire di Don Bosco, la presenza feconda dei laici e il loro coinvolgimento nell’opera 
educativa degli oratori ha origini nel 1841, ancor prima dell’insediamento a Valdocco:  
«Si cominciò a raccogliere i ragazzi poveri e abbandonati nella città di Torino ‒ scrive in 
una memoria degli anni settanta, citando gli avvenimenti del ’41, anno della sua 
ordinazione presbiterale ‒. Si raccoglievano in appositi locali e chiese, erano trattenuti in 
piacevole ed onesta ricreazione, istruiti, avviati a ricevere degnamente i Santi Sacramenti 
della Cresima, della Confessione e Comunione. Al disimpegno dei molti e svariati uffizi 
unironsi parecchi signori che coll’opera personale e colla loro beneficenza sostenevano la 
cosiddetta opera degli Oratori festivi. Essi prendevano il nome dall’uffizio che coprivano, 
ma in generale erano detti benefattori, promotori ed anche cooperatori della 
Congregazione di S. Francesco di Sales» (cf. MB XI, 84-86). 
Intorno al 1858, poi, matura in Don Bosco la risoluzione di dare continuità alla sua opera 
educativa; è di quell’anno, la prima bozza di costituzioni della Società di San Francesco di 
Sales. 
Egli stesso scrisse nella memoria già citata: «Dal 1852 al 1858 furono concessi vari favori 
e grazie spirituali; ma in quell’anno la congregazione fu divisa in due categorie o piuttosto 
in due famiglie. Coloro che erano liberi di se stessi e ne sentivano vocazione si raccolsero 
in vita comune, dimorando nell’edifizio che fu sempre avuto per casa Madre e centro 
della pia associazione, che il Sommo Pontefice consigliò di chiamare Pia Società di S. 
Francesco di Sales, con cui è tuttora denominata. Gli altri, ovvero gli esterni, 
continuarono a vivere in mezzo al secolo in seno alle proprie famiglie, ma proseguirono a 
promuovere l’opera degli Oratorii». 
Di questa unità di spirito sono testimoni autorevoli i primi testi 
costituzionali; laici ed ecclesiastici, nelle intenzioni di Don Bosco, devono far parte, 
giuridicamente, di un’unica Società. 
Quando Don Bosco, nel 1860, prepara una bozza di costituzioni della Società di S. 
Francesco di Sales, da sottoporre all’arcivescovo di Torino, Mons. Fransoni, un capitolo 
con quattro articoli è dedicato ai laici, che, nel suo sentire, fanno parte a tutti gli effetti 
della Società, pur vivendo a casa propria e non essendo legati da voti. «Qualunque 
persona – si legge nell’esordio ‒ anche vivendo nel secolo, nella propria casa, in seno alla 
propria famiglia può appartenere alla nostra società. Egli non fa alcun voto; ma procurerà 
di mettere in pratica quella parte del regolamento, che è compatibile colla sua età, stato e 
condizione come sarebbe fare o promuovere catechismi a favore de' poveri fanciulli, 
procurare la diffusione di buoni libri; dare opera perché abbiano luogo tridui, novene, 
esercizi spirituali ed altre simili opere di carità che siano specialmente dirette al bene 
spirituale della gioventù o del basso popolo». 
Le autorità ecclesiastiche del tempo, però, non erano ancora in grado di recepire la 
portata profetica di un simile progetto. Nella sua relazione del 6 aprile 1864 il consultore 
della Congregazione per i Religiosi scriverà a proposito di questi articoli: «Crederei ben 
fatto cancellare tutti gli articoli… che presentano una novità nelle affiliazioni all'Istituto di 
persone estranee, ed un vero pericolo, fatta ragione dei tempi che corrono e dei luoghi 



poco sicuri». Le osservazioni del pro-segretario Svegliati sono sulla stessa linea: «Non si 
può ammettere che persone estranee al pio Istituto vi siano iscritte per affiliazione». 
Il braccio di ferro con la Congregazione dei Religiosi durò quattordici anni; alla fine Don 
Bosco dovette cedere. Nel 1874 il capitolo sugli esterni fu cancellato dalle costituzioni 
della Società di San Francesco di Sales, che furono approvate quello stesso anno. Nel 
1875 inizia così la stesura del primo regolamento dei Cooperatori, chesarà approvato 
l’anno successivo; ma per Don Bosco si tratta di una soluzione “di ripiego”: la sua idea 
era ben altra, ma aveva il difetto di essere davvero… “fuori tempo”! 
Anche la separazione giuridica dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, che Don Rua 
dovette accettare non senza sofferenza, diventa per noi oggi motivo di riflessione. Nulla ci 
impedisce di ipotizzare che in tempi come questi, alla luce anche del nuovo Codice di 
Diritto Canonico, Don Bosco avrebbe dato una diversa identità giuridica a questa 
unica Società composta da laici e consacrati; non ci è dato di saperlo con certezza, ma in 
questi tempi non facili una simile ipotesi potrebbe stimolare il cammino di rinnovamento 
della nostra Famiglia. 
 

2. TESTIMONI DELLA RADICALITÀ EVANGELICA 
 
Spirito d’orazione, col quale le Suore attendano di buon grado alle opere di pietà, si 
tengano alla presenza di Dio, ed abbandonate alla sua dolce Provvidenza. Queste 
virtù debbono essere molto provate e radicate nelle Figlie di Maria Ausiliatrice, 
perché deve andare in esse di pari passo la vita attiva e contemplativa, ritraendo 
Marta e Maddalena (dalla edizione a stampa delle Costituzioni delle FMA del 1878). 
Uno degli elementi che colpisce maggiormente, in un semplice studio comparato 
dei primi regolamenti e dettati costituzionali, è la estrema coerenza che Don Bosco 
manifesta nel delineare il progetto delle diverse fondazioni. Questa coerenza 
emerge, ad esempio, nel confronto tra le costituzioni della Società, dell’Istituto 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice e della Pia Unione dei Cooperatori Salesiani, in 
relazione alla descrizione dello o degli scopi che sono all’origine delle rispettive 
istituzioni. 
Fin dal primo testo costituzionale della Società di S. Francesco di 
Sales [1858], che, come già detto, abbracciava anche i membri esterni, Don Bosco 
così delinea i primi due scopi per cui essa nasce:   
«1. Lo scopo di questa congregazione si è di riunire insieme i suoi membri 
ecclesiastici, chierici ed anche laici a fine di perfezionare se medesimi imitando per 
quanto è possibile le virtù del divin Salvatore. 
2. Gesù Cristo cominciò fare ed insegnare, così i congregati comincieranno a 
perfezionare se stessi colla pratica delle interne ed esterne virtù e coll'acquisto 
della scienza, di poi si adopreranno a benefizio del prossimo»[3]. 
A questi primi due scopi seguono altri tre scopi “apostolici”, che fanno riferimento 
agli oratori festivi, ai convitti, e, infine, all’apostolato della buona stampa e alla 
predicazione degli esercizi spirituali; due anni più tardi, nel 1860, aggiungerà anche 
la particolare cura delle vocazioni allo stato ecclesiastico; ma i primi due scopi 
resteranno sostanzialmente invariati fino al testo definitivo, approvato nel 1874. 
Analogamente, nell’esordio del primo testo a stampa delle Costituzioni dell’Istituto: 
«Lo scopo dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice è di attendere alla propria 
perfezione, e di coadiuvare alla salute del prossimo, specialmente col dare alle 
fanciulle del popolo una cristiana educazione. Pertanto le Figlie di Maria Ausiliatrice 
prima di ogni altra cosa procureranno di esercitarsi nelle cristiane virtù»[4]. 



Due anni prima, nel Regolamento della Pia Unione dei Cooperatori Salesiani, aveva 
scritto: 
«Scopo fondamentale de' Cooperatori Salesiani si è di fare del bene a se stessi mercè un 
tenore di vita, per quanto si può, simile a quello che si tiene nella vita comune. 
Perciocchè molti andrebbero volentieri in un chiostro, ma chi per età, chi per sanità o 
condizione, moltissimi per difetto di opportunità ne sono assolutamente impediti. Costoro 
anche in mezzo alle loro ordinarie occupazioni, in seno alle proprie famiglie, possono farsi 
Cooperatori e vivere come se di fatto fossero in Congregazione»[5]. 
E più avanti: 
«Ai Cooperatori Salesiani si propone la stessa messe della Congregazione di S. 
Francesco di Sales, cui intendono associarsi: 
 
1. Promuovere novene, tridui, esercizi spirituali e catechismi, soprattutto in quei luoghi 
dove si manca di mezzi materiali e morali, 
 
2. Siccome in questi tempi si fa gravemente sentire la penuria di vocazioni allo stato 
Ecclesiastico, così coloro che ne sono in grado prenderanno cura speciale di quei 
giovanetti ed anche degli adulti, che forniti delle necessarie qualità morali e di attitudine 
allo studio dessero indizio di esserne chiamati, giovandoli coi loro consigli…  
 
3. Opporre la buona stampa alla stampa irreligiosa.... 
 
4. In fine la carità verso i fanciulli pericolanti, raccoglierli, istruirli nella fede, avviarli alle 
sacre funzioni, consigliarli nei  pericoli, condurli dove possono essere  istruiti nella 
religione, sono altra  messe dei Cooperatori Salesiani».  
Due sottolineature: lo scopo fondamentale per cui nascono i salesiani e le salesiane di 
Don Bosco è quello di perfezionare se medesimi, di fare del bene a se 
stessi… L’apostolato, l’amore ai giovani, le opere coraggiose a servizio della gioventù 
sono la conseguenza di questo “prenderci cura di noi stessi” e della nostra vita spirituale, 
che è la prima condizione per poter essere un buon regalo per coloro che ci sono stati 
affidati. La nostra santità è il dono più bello che possiamo fare ai nostri giovani… 
 
La seconda evidenza di questi e di molti altri testi analoghi è la centralità 
della evangelizzazione nell’opera educativa e apostolica che il fondatore indica al vasto 
movimento spirituale che da lui ha avuto origine. Per Don Bosco fin dall’inizio la Società è 
innanzi tutto un catechismo, un semplice catechismo…Siamo apostoli non perché siamo 
chiamati a realizzare opere sociali, scuole, “giocatori”, ma perché, come gli apostoli, 
sentiamo l’urgenza e la gioia di annunciare, nel mondo di oggi, la vita buona del 
Vangelo e le beatitudini del Regno. «Con la parola nostro Signore ha conquistato il cuore 
della gente scrive il Papa nella Evangelii gaudium ‒. Con la parola gli Apostoli, che aveva 
istituito “perché stessero con lui e per mandarli a predicare” (Mc 3,14), attrassero in seno 
alla Chiesa tutti i popoli» (EG 136). 
Tutti hanno diritto a sentire l’annuncio del Vangelo, anche i nostri giovani più poveri.   
«Desidero affermare – scrive Papa Francesco più avanti ‒ con dolore che la peggior 
discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. L’immensa 
maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede; hanno bisogno di Dio e 
non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua Parola, 
la celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione 
nella fede. L’opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in 



un’attenzione religiosa privilegiata e prioritaria» (EG 200). 
La confusione che talvolta ha caratterizzato la nostra pastorale, la perdita di 
consapevolezza della differenza che intercorre tra i mezzi e il fine, la necessita di tornare a 
dare priorità ad una evangelizzazione e ad una proposta “a chiara identità” è stata spesso 
messa in evidenza nel magistero salesiano recente; segno del fatto che c’è ancora un 
cammino da fare, in questa direzione. «In alcune strutture non si riesca a far risplendere la 
scelta consacrata per il peso delle attività strumentali – scriveva Don Vecchi agli SdB 
nella lettera Ci consacra e ci invia  del 1998 ‒: si è rimasti nei mezzi, piuttosto che 
evidenziare i fini». «Il Sistema Preventivo – si legge nei documenti del CG27 ‒ per noi 
salesiani è metodologia pedagogica, proposta di evangelizzazione giovanile, profonda 
esperienza spirituale». 
 

3. ALCUNI “LUOGHI COMUNI” DELLA RECENTE TRADIZIONE 
 

Una buona e documentata conoscenza della storia, poi, può aiutarci a superare alcuni 
“luoghi comuni” che possono aver caratterizzato la nostra recente tradizione. Proviamo 
ad enuclearne un paio. 
- Don Bosco stava sempre in mezzo ai giovani 
I due primi biografi del Cafasso testimoniano che Don Bosco, che nel 1844 aveva 
completato il suo periodo di formazione al Convitto, continuò a confessarsi 
settimanalmente col Cafasso e poi col suo successore, il Teologo Felice Golzio, e per 
lunghi periodi si recò quotidianamente al Convitto per studiare e ritirarsi in una camera a 
lui riservata. 
Ancor più rilevante è l'abitudine di Don Bosco alla periodica ritiratezza. Ogni anno, a 
partire dal 1842, egli si recò al Santuario di Sant'Ignazio per i suoi esercizi spirituali; 
abitudine che conservò anche dopo che ebbero inizio, nel 1866 a Trofarello, i corsi di 
esercizi per i soci salesiani. Don Bosco raggiungeva a piedi il Santuario (cf. MB III, 245), 
che si trova ancora oggi nelle Valli di Lanzo, in un luogo ameno e distante da ogni centro 
abitato, a più di novecento metri di altezza sul livello del mare. 
- Don Bosco non dedicava lunghi tempi alla preghiera né usava metodi o forme particolari 
Non si tratta di ribadire il tema della continua unione con Dio, utilizzato a volte 
impropriamente per “assolvere” Don Bosco (e soprattutto noi) dall’obbligo (?!) di dedicare 
del tempo alla preghiera, ma di “riconoscere” la sua continua insistenza sul tema della 
preghiera e della preghiera prolungata praticamente in tutte le biografie da lui scritte 
(Comollo, Savio, Besucco, Magone, Cafasso, Beata Maria degli Angeli, biografie di 
confratelli defunti…). Anche se Don Bosco è molto geloso e riservato nel confidarci le sue 
personali esperienze di preghiera, rimane il fatto che egli seppe riconoscere, mettere in 
evidenza e raccomandare alla imitazione di tutti la vita mistica e la preghiera prolungata, 
proprio in un secolo più avvezzo ad ispirarsi ai santi della carità che ai grandi 
contemplativi della storia della spiritualità. Non dimentichiamo, poi, che fin dall’inizio egli 
volle mettere la Società di San Francesco di Sales e l’Istituto delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice sotto la protezione rispettivamente di San Luigi Gonzaga e di Santa Teresa 
D’Avila. Non per nulla lo studioso carmelitano Padre Euloghio Pacho annovera Don 
Bosco tra i «grandi maestri spirituali» e tra «le più grandi figure mistiche» del secolo 
XIX[6]. 
Quanto al metodo, basterebbe riprendere in mano gli insegnamenti del primo noviziato 
canonico, che si svolse a Valdocco a partire dal 1874 sotto lo sguardo vigile di Don 
Bosco, per scoprire che i salesiani, fin dall’inizio e per molte generazioni ancora dopo la 
morte del fondatore, impararono a pregare e a fare la loro quotidiana meditazione col 



metodo insegnato da Sant’Ignazio nel prezioso libretto degli Esercizi Spirituali e ripreso 
dal Barberis; ma anche di questo sembra essere scomparsa la memoria. 
 
CONCLUSIONE 
 
A conclusione del Congresso Storico Internazionale, celebrato a Roma meno di due mesi 
or sono,il Rettor Maggiore Don Angel Fernandez ha sottolineato una fondamentale 
necessità: «Il nostro DNA deve rimanere quello di Don Bosco». Per tutta la nostra 
Famiglia Salesiana, per questo grande albero che ha l’unico tronco comune nel quale 
scorre la linfa del fondatore «la fedeltà a Don Bosco – afferma il Rettor Maggiore ‒, è dire 
la sua lettura della vita, della missione, dell’evangelizzazione e della salvezza dei giovani 
che è garanzia di futuro del carisma salesiano». 
Che lo Spirito Santo di Dio ci doni sempre di sentire la gioia ed il compito di conoscere, 
discernere, custodire e far crescere lo straordinario dono che abbiamo ricevuto. 
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